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 OGGETTO: Istituzione del nuovo mezzo pubblico che colleghi la Stazione Metro 

Anagnina con la Stazione ferroviaria di Ciampino. 

 

In riferimento alla precedente nostra richiesta del 16/06/2009, essendo stati ultimati i 
lavori del nuovo sistema rotatorio di Via dei Sette Metri e tutti gli interventi sulla viabilità 
prescritti da ATAC per l’istituzione del nuovo mezzo pubblico che colleghi la Stazione Metro 
Anagnina con la Stazione ferroviaria di Ciampino, percorrendo, nei due sensi di marcia, via dei 
Sette Metri, ne chiediamo l’attuazione nel più breve tempo possibile.  

E’ un collegamento atteso da tantissimi anni da tutti i cittadini del quartiere, ostacolato 
precedentemente dalla precarietà dell’ultimo tratto di via dei Sette Metri messo ormai in 
sicurezza con il  completamento dei lavori suddetti.  

In ordine a quanto precede, si chiede, per quanto di competenza, di accelerare l’iter 
istitutivo della nuova linea Atac, così come più volte concordato nelle sedi istituzionali 
(Dipartimento VII, Atac, X Municipio).  

Ciò consentirebbe agli abitanti di Morena di raggiungere in brevissimo tempo la stazione 
ferroviaria di Ciampino, e quindi il centro di Roma. 

 
In attesa di comunicazioni in merito, disponibili ad incontri per una migliore fruizione del 

servizio da parte degli abitanti del quartiere, porgiamo distinti saluti. 
  

Il Presidente CdQ Morena 
Duilio Palluzzi 


