Roma, 08/10/2012
Al Sindaco Gianni ALEMANNO
Piazza del Campidoglio 1 - 00186 Roma
E-mail: sindaco@comune.roma.it
All’ Ass. Antonio AURIGEMMA
Comune di Roma
Via Capitan Bavastro 94, - 00154 – Roma
E-mail: assessoratomobilita@comune.roma.it
Al Presidente Sandro MEDICI
X Municipio
Piazza di Cinecittà, 11 - 00173 Roma, RM
E-mail: s.medici@comune.roma.it
All’ Ass. Carmine ALBERELLI
X Municipio
Piazza di Cinecittà, 11 - Roma, RM
E-mail: carmine.alberelli@comune.roma.it

Oggetto: Avvio nuova linea ATAC 515 (Metro Anagnina - Stazione di Ciampino e ritorno).
I cittadini di Morena attendono da oltre quatto anni l'avvio della nuova linea di trasporto
pubblico (Atac 515) che permetterebbe di raggiungere la stazione di Ciampino e quindi Termini
in soli 12 minuti. Morena con circa trentamila abitanti è servita dalla sola linea 551 che, copre
solo in parte il quartiere ed impiega tempi lunghissimi per raggiungere il terminal metro
Anagnina, 45-60 minuti nelle ore di punta.
L'avvio della nuova linea di trasporto pubblico oltre ad agevolare i moltissimi utenti del treno
che abitano a Morena, può anche contribuire ad alleggerire il traffico sulle due direttrici stradali
che attraversano il quartiere, via dei Sette Metri e via della Stazione di Ciampino.
Nel 2008 la precedente amministrazione appaltò l'esecuzione dei lavori per mettere in sicurezza
l'ultimo tratto di via Sette Metri e di via Petrizi che costituiva l'unico ostacolo tecnico al
passaggio del mezzo di trasporto pubblico.
Successivamente, l'attuale amministrazione comunale si era impegnata a far partire la nuova
linea e, oltre a comunicarne il numero (515) aveva fissato successive scadenze, inizio 2009,
2010, 2011, 15 gennaio 2012, 26 luglio 2012, tutte disattese.
Il Municipio X, con l'assessore alla mobilità Morgia, aveva proposto un riassetto delle linee ATAC
fuori raccordo, che comportava una riduzione complessiva di km di percorrenza per
compensare in parte quelli del 515.
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In un recente incontro al municipio sul tema della mobilità, con rappresenti dell'agenzia alla
mobilità e dell'assessorato comunale si era convenuto, nell'attesa dell'attuazione di tutto il
piano di riassetto, di dare avvio alla linea 515, previo l'adeguamento delle banchine necessarie
alle fermate su via dei Sette Metri. Il dipartimento tecnico del Municipio ha provveduto alla
modifica dei marciapiedi per le suddette fermate, prima del 26 luglio '12, data d'inizio delle
corse, promessa dall'attuale assessore alla mobilità del Comune di Roma Aurigemma.
I cittadini di Morena, afflitti dall’asfissiante problema del traffico, sono ormai estremamente
stanchi e sfiduciati per le promesse non mantenute e per i tagli effettuati dall'attuale
amministrazione comunale, anche per la realizzazione di opere importanti necessarie alla
mobilità nel quartiere, come il sottopasso su via Anagnina via dei Sette Metri.
Il CdQ Morena per quanto su esposto, chiede l'immediato avvio della nuova linea Atac
515.
Nell'attesa di un positivo riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri distinti saluti.
Il Presidente CdQ Morena
Duilio Palluzzi
340-0568285
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