
COMITATO PENDOLARI ROMA – OSTIA 
http://ostiaroma.wordpress.com 

PIATTAFORMA 1.0 

per il miglioramento del servizio Roma – Lido 

 

 A mille c’è ne, nel mio cuore di fiabe 

da narrar, da narrar. Venite con me, nel mio mondo incantato per sognar, per sognar…. 

 

…. NEL FRATTEMPO L’ATAC  SCRIVE:   (DAL SITO UFFICIALE DELL’ATAC) 

 

“Politica Atac per la Qualità, l´Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale 

 

La Politica per la Qualità, l´Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale costituisce il 

riferimento primario del Sistema di Gestione integrato implementato in Atac che riconosce 

quali valori fondanti per l´impresa: 

- la centralità della persona, intesa sia come risorsa umana che come cittadino/cliente 

- l´attenzione al territorio ed alle esigenze della collettività 

- il rispetto e la tutela dell´ambiente 

- la valorizzazione delle risorse umane- la sicurezza e la salvaguardia della salute e delle 

condizioni di lavoro 

- la correttezza e la trasparenza nelle relazioni 

- l´efficacia e l´efficienza gestionali” SEMBRA IL LIBRO DEI SOGNI 

 

 



Reclamo inviato al sito web di ATAC 

A Settembre 2010, 5 mesi fa, in concomitanza con una serie di non meglio spiegati "Problemi tecnici" 

della Roma-Lido, con improvvise soppressioni di partenze da Roma P.S.P., è stato tolto il materiale 

rotabile ex Metro A - "Freccia del mare". Quelle vetture erano ricondizionate, in parte con i pianali 

rialzati, e ne era stato promesso il condizionamento d'aria.  L'eliminazione è avvenuta senza 

alcuna informazione al pubblico ed ha coinciso con la chiusura di tre Stazioni di Ostia e con la riduzione 

delle corse nelle ore di punta da 8 a 6.  Al loro posto siamo costretti ad ammucchiarci sulle FIAT-BREDA-

MARELLI, che hanno una capacità di carico ridicola rispetto ai treni CAF, non sono state condizionate e 

non viene mai usato l'impianto di aria forzata di cui sono dotate, hanno solo tre porte per vagone anziché 

4 e ciò crea problemi di chiusura con disservizi nelle ore di punta, …. . 

DOMANDA: che fine hanno fatto le Freccia del mare e quando torneranno in linea o quando manderete 

le FIAT-BREDA-MARELLI a ricondizionamento per le porte e per la creazione di più posti in piedi, come 

Trenitalia ha fatto intelligentemente con i treni TAF?  

Gentile Signore … , 

rispondiamo alla Sua comunicazione relativa alle vetture in servizio 

sulla linea ferroviaria regionale Roma - Lido. 

A tal proposito, La informiamo di aver trasmesso la Sua nota alla 

struttura competente. Spiacenti per il disagio, La salutiamo 

cordialmente. 

Fonte: ATAC Spa Dir. Marketing Servizio Gestione Reclami Contact Center 

E-Mail del 1.3.11 

 

Febbraio 2012  Estratto da un comunicato stampa : 

Roma-Lido, approvati interventi su treni e infrastrutture 

Nelle prossime settimane Regione e Atac illustreranno le novità a consumatori e pendolari 

Consapevoli delle criticità che insistono sulla ferrovia regionale Roma-Lido, Atac Spa e Regione Lazio 

hanno messo in campo nelle loro qualità, rispettivamente, di gestore del servizio e di proprietari della 

linea, una serie di interventi per dare un deciso segno di attenzione verso un servizio ritenuto strategico 

per decine di migliaia di persone e per lo sviluppo del quadrante sud della Capitale. 



Malgrado le note ristrettezze di bilancio, la Regione ha stanziato alcune somme per intervenire sia sulle 

infrastrutture di rete, sia sul materiale rotabile, ossia i treni. Il programma degli interventi su quest´ultimi 

ha avuto la sua definizione economica nel gennaio scorso e adesso è pronto a partire. Ciò consentirà 

da qui all´inizio del 2013, di mettere in linea altri 8 treni completamente revampizzati e climatizzati che 

si aggiungono ai 12 al momento disponibili. 

Climatizzazione. A partire dal mese di aprile 2012 partirà il progetto di climatizzazione su gran 

parte della flotta in servizio sulla Roma-Lido. L´inizio delle attività potrà essere ipotizzato entro fine 

anno con una produzione di cinque treni/anno. 

_______________________________________________________________________________________ 

Giovedì 22/11/2012, estratto da una e-mail della mail list  del Comitato  Pendolari … : 
"Questa è la risposta che la dirigenza dell'Atac ha inviato alla consigliera Azuni, ….  ". 

 
Roma – Lido, prosegue la realizzazione del Piano di interventi su treni ed infrastrutture 

 
Il miglioramento dell’efficienza del servizio sulla ferrovia Roma-Lido è tra gli obiettivi 

prioritari che ATAC intende perseguire nel breve e medio periodo. 
In tale ambito, malgrado le note ristrettezze di bilancio, la Regione ha comunicato ad 

ATAC il 7 novembre 2012 di poter procedere alla aggiudicazione di alcune opere 
prioritarie, fermo restando che non sono mai stati sospesi i lavori necessari ad assicurare il 

servizio, salvaguardando ogni norma o principio di sicurezza. 
…. : 

… istallazione progressiva dell’impianto di condizionamento sui treni MA 200; si 
prevede di avere il primo treno entro l’orario estivo 2013; 
revisione di altri 3 treni MA 100 (tre sono già in servizio);   …. 

_______________________________________________________________________________________ 

Il 14 Dicembre 2012 in un incontro a Dragona con comitati di quartiere, cittadini e con il 

nostro Comitato Pendolari Roma Lido, l’A.D. di ATAC S.p.A., Roberto Diacetti,  

 



aveva promesso un sopralluogo congiunto alle officine di manutenzione della Roma 

Lido-Metro B di Magliana ed alla sala di controllo della Roma Lido, nell’intento, 

probabilmente, di far “vedere” il lavoro che sta dietro il funzionamento della linea e la 

manutenzione dei treni. 

Estratto “RESOCONTO DELLA VISITA AD ATAC (MAGLIANA - ACILIA)” Gennaio 2013 

La visita è stata coordinata dal responsabile del Customer Care di ATAC, Ing. Saccà; 

erano presenti anche l’ing. Rossi, assistente dell’A.D. e l’ing. Lanzone, responsabile della 

linea, e presso le officine è stata guidata dall’ing. Di Vico,  responsabile della struttura.   ..    

 

Condizionamento 

I treni con il condizionamento  sono oggi solo i CAF.       ATAC ha comunicato, con 

orgoglio, di aver pronta la firma del contratto col quale dare in lavorazione (non ha detto a 

chi, ma pare al costruttore) l’installazione di un condizionamento su un MA200. L’opera 

non è tecnicamente complessa;  gli MA200 sono stati progettati per il condizionamento, 

ma occorrono comunque 18 settimane di lavoro dalla firma dell’ordine. 

  In pratica, se firmano subito ed iniziano, vedremo un simbolico MA200 condizionato nel 

prossimo mese di Agosto. Nonostante ripetuti tentativi, non abbiamo capito se gli altri 

verranno messi subito in lavorazione, di 4 mesi in 4 mesi. Pertanto possediamo la 

necessaria “incertezza” per dire che gli altri “condizionamenti” non sono finanziati, ma solo 

progettati sulla carta ed inseriti, come “spot”, nei numerosi annunci alla stampa fatti da 

ATAC, a cominciare dalla nota riunione in Commissione trasporti della Regione di quasi un 

anno fa e dall’apparizione a RAI 3 dell’ex assessore regionale ai Trasporti. 



 

Considerando i tempi imprecisati per il condizionamento dei treni, abbiamo chiesto di 

verificare l’efficienza dei “vecchi sistemi” di areazione, che pur sono presenti in alcuni 

modelli e che, di solito non funzionano o non vengono accesi. Ci riferiamo al FIAT 500, 

che avrebbe le tendine frangi sole ai finestrini ed un condotto di area forzata attaccato al 

soffitto; ci riferiamo anche all’MA100 Freccia del mare, che ha delle ventole a soffitto, che 

funzionavano “a tutta” quando viaggiava sulla Metro A.  L’ing. Di Vico e l’ing. Lanzone 

hanno dato assicurazione sull’effettuazione di verifiche di funzionamento per garantirne 

l’avvio da Aprile. 

Fonte: New post on Da Ostia a Roma - sulla Roma Lido   

-Climatizzazione vagoni 
 

Comitato Pendolari : “Vanno previsti impianti di climatizzazione nei treni che ne sono sprovvisti.” 

 
Risposta di ATAC- “Per quanto riguarda il programma di climatizzazione dei treni 
MA200, si comunica che è in via di realizzazione un progetto, fatto il quale, si 
procederà alla messa in opera del prototipo. La durata del provetto sarà di 18 
settimane dalla firma del contratto che arriverà entro i prossimi 10 giorni. 
Ragionevolmente avremo il primo treno MA 200 climatizzato, a luglio prossimo. 
Questo treno andrà ad aggiungersi ai 5 treni CAF già climatizzati.” 
 

Fonte:  08 Febbraio 2013 - Lettera ufficiale di risposta di ATAC S.p.A. ai contenuti della Piattaforma del 

Comitato, consegnata all’A.D. Roberto Diacetti nell’assemblea pubblica di Dragona. 

_______________________________________________________________________________________ 

15.05.2013 - Roma Lido -Areazione vetture. -  

In un interessante sopralluogo preso l'Officina di manutenzione di Magliana a Gennaio scorso, con una 

rappresentanza di Comitati di quartiere dell’entroterra lidense e del Comitato Pendolari Roma Ostia, ai 

tecnici ATAC S.p.A., che esponevano il progetto di prossimo condizionamento sperimentale di un treno 

MA200, veniva chiesto espressamente di intervenire sugli impianti esistenti del parco vetture, per mitigare 

il caldo estivo 2013. Dalla prossima settimana il caldo, che ci ha dato una tregua insolita di cinque 

settimane, inizierà ad agire all'interno dei vagoni della Roma Lido. 



Ad oggi la situazione è: 5 CAF condizionati + 1 MA200 che lo sarà entro Luglio (?); tre MA 200 che sono 

dotati di condotti e bocchette di aria forzata che, tuttavia, vengono raramente attivati dal personale di 

vettura;  alcuni MA100, che hanno ventilatori monocondotto appesi al soffitto (i primi della Metro A anni 

’80) o sistemi con condotti forzati e bocchette laterali (i successivi acquistati per la Metro A), che sono 

spesso disattivi, anche se sulla Metro A funzionavano sempre per obbligo;  4 FIAT 500 costruiti con un 

condotto centrale a soffitto di aria forzata (utilizzato solo nel primo anno di fornitura) che sono sempre 

spenti + tendine Sali-scendi frangi sole che non sono stata MAI riparate da ATAC. 

DOMANDA: in attesa di mega-improbabili finanziamenti regionali per condizionare ex novo tutte 

le vetture ex Metro A, ATAC ritiene di poter utilizzare una parte dei maggior incassi dei biglietti, 

recentemente aumentati, per riparare le tendine dei FIAT 500 o di applicare pellicole frangi sole 

loro ai vetri, attivando al contempo i condotti forzati esistenti; inoltre, con un ulteriore sforzo 

aziendale, si ritiene di accendere i ventilatori e l'aria forzata degli MA 100 degli MA200 ? 

Gentile Roberto , la sua segnalazione è stata inviata con successo. Codice segnalazione: 00068142/2013 

Cordiali saluti. Direzione Customer Care ATAC S.p.A. 

_______________________________________________________________________________________ 

Resoconto della Riunione del Comitato Pendolari con la Regione 
Lazio (Assessorato alla Mobilità) del 16 maggio scorso 
 

Venerdì 16 Maggio, a distanza di SOLO UN  ANNO da quel 3 giugno 2013, in cui lo staff dell’ex neo 

Assessore alle Politiche del territorio, della mobilità e dei rifiuti, Michele Civita, aveva accettato di 

incontrare il ns. Comitato Pendolari Roma Ostia, i vertici politico-

amministrativi  dell’Assessorato regionale hanno deciso di rivederci. 

I contenuti salienti dell’incontro sono già noti  e pubblicati sul sito web del Comitato, qui cercheremo 

solo di riassumere i punti di un ideale “cronoprogramma” redatto in base alle cose certe, dette in 

riunione. 

Scriviamo questo elenco  di cose “certe”, in luogo e per conto dell’ATAC, “rappresentata” (solo per 

una mezzoretta) dall’ing. Sebastiani, che ha candidamente ammesso che ATAC “non è in grado 

di assumere impegni definiti circa i tempi di attuazione di interventi sulla Roma Lido”. 

$7 ) CLIMATIZZAZIONE. Presso la Officina Grandi Riparazioni di Magliana, in fase di ri-assorbimento 

nella struttura aziendale ATAC, si sta completando l’installazione del primo impianto di 

condizionamento sui “vecchi” convogli MA-200;  sempre a Magliana sono disponibili (già acquistati?) 

altri cinque impianti analoghi, da montare su altrettanti MA200 già in linea. Il primo MA200 col 

condizionamento entrerà in linea entro Luglio (dicono loro). 

Fonte: Blog Comitato Pendolari Roma Ostia  - Giovedì 29/05/2014 

_______________________________________________________________________________________ 



lunedì 07/07/2014 Roma Lido: finalmente un  po' di aria fresca, per non stare peggio delle "galline 

padovane". 

Rispondo a quanto chiesto da Maurizio …  confermo che il primo convoglio della classe MA200 …, 

per il quale era stata promessa, da più di un anno (cfr. resoconto del sopralluogo Comitato-Atac 

presso OGR di Magliana), l’installazione di un impianto di condizionamento, è entrato in servizio 

nello scorso week-end.   Personalmente lo ho visionato domenica 6 luglio a P.S.P. alle due. 

 

Tenuto conto dei condotti e degli attacchi già predisposti dal fabbricante (Fiat-Breda-Marelli,  ecc.) 

dei vagoni MA200, l’impianto è del tipo “sopra tetto – non integrato”, analogo a quelli che da 15 

anni Trenitalia sta installando sui vecchi vagoni dei treni di categoria ex locali-diretti-espressi. 

La marca utilizzata è Klimat Fer di Padova.  

Alla prima occasione utile,  va chiesto a Atac e/o a Regione Lazio se intendono avviare, e con che 

tempi e con che coperture economiche, un processo di installazione progressiva anche sugli altri 

quattro treni di classe MA200, che sono in linea e poi sui futuri in ingresso. 

Ciao a tutti. Roberto. 

_______________________________________________________________________________________ 

Atac, Roma-Lido: in linea un altro treno climatizzato 
I passeggeri della Roma-Lido potranno contare su un treno climatizzato in più. E' entrato 
in servizio, infatti, il primo treno della serie MA200 che, con il finanziamento della Regione 
Lazio e nell'ambito di un piano concordato con Roma Capitale, è stato "trasformato" 
presso le officine Atac dotandolo di impianto di condizionamento. 
Il nuovo treno con aria condizionata si aggiunge ai cinque treni Caf già in servizio sulla 
linea, portando a circa il 40% la dotazione di treni climatizzati che vengono utilizzati per il 
servizio ferroviario. 



Il piano prevede inoltre che, successivamente alla stipula del contratto di 
approvvigionamento degli impianti di climatizzazione atteso già per settembre, e sotto lo 
stretto coordinamento dei tecnici Atac, vengano rilasciati in linea, al ritmo di circa due al 
mese, i successivi nove treni contemplati nel progetto di aggiornamento tecnico dei 
convogli della Roma Lido. 
 

Firmato: ATAC S.p.A. | Azienda per la mobilità | AtacNotizie  

 

http:// www.atac.roma.it/page.asp?r=14693&p=160   08/07/2014 
 

 

 

16 Luglio 2014 - ore: 17:10 
Atac, Roma-Lido: in linea un altro treno climatizzato 
I passeggeri della Roma-Lido potranno contare su un treno climatizzato in più. E' entrato 
in servizio, infatti, il primo treno della serie MA200 che, con il finanziamento della Regione 
Lazio e nell'ambito di un piano concordato con Roma Capitale, è stato "trasformato" 
presso le officine Atac dotandolo di impianto di condizionamento. 
Il nuovo treno con aria condizionata si aggiunge ai cinque treni Caf già in servizio sulla 
linea, portando a circa il 40% la dotazione di treni climatizzati che vengono utilizzati per il 
servizio ferroviario. 
Il piano prevede inoltre che, successivamente alla stipula del contratto di 
approvvigionamento degli impianti di climatizzazione atteso già per settembre, e sotto lo 
stretto coordinamento dei tecnici Atac, vengano rilasciati in linea, al ritmo di circa due al 
mese, i successivi nove treni contemplati nel progetto di aggiornamento tecnico dei 
convogli della Roma Lido. 
Firmato: ATAC  S.p.A. 



     PAROLE, PAROLE, PAROLE 

Qualche giorno fa sulla stampa locale è uscito un articolo intervista col Sindaco di Roma che, come 

prima promessa-sfondone, ha parlato degli interventi sulle infrastrutture dei trasporti. 

A parte alcune bufale sulla Metro C, che verrà “connessa” col ferro e con le altre metro a p.zza Lodi 

(sic!) o come quella sulla riapertura del semicerchio di anello ferroviario che esiste, abbandonato, fin 

dai mondiali di calcio di Italia ’90 (Valle Aurelia-Vigna Clara), il Sindaco bontà sua ha avuto il tempo di 

parlare della Roma Lido. 

Ne ha parlato come se il Comune ne fosse il proprietario ed il finanziatore; se preferite, ne ha parlato 

come se ATAC S.p.A., controllata dal Comune e quindi sotto la sua direzione politica, anziché dover 

essere un bravo soggetto esecutore di un appalto di servizi per conto della Regione Lazio, potesse 

decidere in autonomia come far viaggiare i treni per Ostia. 

Da questa vaporosa cortina fumogena è uscita la notizia che dall’estate 2015: 

tutta la linea Roma Lido sarà servita da treni climatizzati. 

Non è chiaro se il Sindaco ci fa o c’è.  Sarà che i suoi collaboratori, a cominciare dall’Ass. Improta,  

 

lo informano male o vengono a loro volta tutti “coglionati” dai vertici di ATAC? 



Noi del      sappiamo bene che per condizionare tutto il materiale rotabile della Roma 

Lido occorrerebbe: 

• sostituire i vagoni residuati dai due CAF incidentati oltre quattro anni fa e “buttati” a prendere 

acqua e ruggine, con i tetti scoperchiati e le porte aperte, nel parco ferroviario di Magliana; 

• ritirare e condizionare, iniziando da Febbraio se si vuole finire per Luglio, i tre MA200 che possono 

montare i condizionatori sul tetto, come l’unico prototipo realizzato dopo tre anni di promesse; 

• ritirare e sostituire con. con.con cosa non si capisce, le tre Frecce del Mare oggi in linea e ri-ri-

ristrutturate più volte a spese della collettività; 

• buttare allo sfascio i quattro treni della famigerata serie (tangentopoli Socimi Craxi)  Fiat-Breda-

Marelli500 e sostituirli con..?   Forse con quattro CAF recuperati dalla Metro B? 

Ancora parole, parole e parole, annunci vuoti cui non seguirà alcuna azione concreta, come sanno 

bene i pendolari. 

Ma forse il sindaco, la sua giunta, la Regione e l’ATAC, ormai ampiamente screditati sul fronte Roma 

Lido (e non solo) pensano che a Roma ci sia ancora in giro qualche gonzo che si beve queste 

panzane? Pensano davvero che qualche annuncio rassicurante ogni tanto faccia digerire la triste realtà 

quotidiana fatta di un servizio scadente che verrebbe rifiutato anche nei paesi del terzo mondo e che 

non muta mai anno dopo anno?  O forse sotto sotto c’è l’idea di resistere senza far niente finché non 

arriverà qualche cavaliere con i soldi in tasca a salvare capra e cavoli? 

Noi pendolari non abbiamo intenzione di attendere messianicamente gli eventi con le mani in mano! 

Fonte: New post on Da Ostia a Roma - sulla Roma Lido  del    mercoledì 18/02/2015 

_______________________________________________________________________________________ 

 … nel corso della commissione lavori pubblici del municipio X … 
 
 il dottor Ruggero Piccolo dell’assessorato ai trasporti della Regione 

 
…. 
Durante l’incontro è stato affrontato il problema della climatizzazione dei convogli 
e della maggiore frequenza delle corse, anche in vista della stagione estiva.  
Il dottor Piccolo a Ostiatv ha dichiarato: 



“Già da un anno la Regione sta lavorando al potenziamento delle linee ferroviarie della 
Regione e i risultati sono visibili: ci sono più treni e c’è stato un potenziamento. Stiamo 
proseguendo in questa direzione compatibilmente con le risorse economiche a 
disposizione: va infatti sottolineato che il Fondo nazionale trasporti ha tagliato il 40% dei 
fondi.  
Dai 900 milioni degli anni scorsi adesso la Regione Lazio può fare affidamento su 577 
milioni ma intendiamo intervenire laddove c’è più bisogno, come nel caso della Roma-
Lido”        Fonte:  Ostiatv.it  $. 06/03/2015 
 

 

Finisce così !  o  così  ? 
Questa favola breve se ne va 
Il disco fa click e, vedrete, fra un po’ si fermerà, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ma aspettate, e un altro ne avrete 
“C’era una volta” il cantastorie dirà e un’altra favola comincerà ….. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Roma-Lido, al via il potenziamento: in arrivo 3 nuovi treni 
 

Questa mattina focus sulla linea ferroviaria che collega Ostia con la Capitale nel corso 
della commissione lavori pubblici del municipio X presieduta dal consigliere Francesco 
Spanò.  
Alla seduta sono intervenuti i rappresentanti della Regione e dell’Atac e il Comitato 
pendolari.  
 
– In arrivo tre nuovi treni sulla Roma-Lido. L’annuncio è stato dato nel corso della 
commissione lavori pubblici del municipio X che si è svolta questa mattina nell’aula 
consiliare 
Massimo Di Somma e che ha avuto come argomento il potenziamento della linea 
ferroviaria che 
collega Ostia con la Capitale. 
 

 A richiederla il Comitato  
 
…  sono intervenuti il dottor Ruggero Piccolo dell’assessorato ai trasporti della Regione 
Lazio e l’ingegner Lanzone dell’Atac. 
 Durante l’incontro è stato affrontato il problema della climatizzazione dei convogli e della 
maggiore frequenza delle corse, anche in vista della stagione estiva.  
 
Il dottor Piccolo a Ostiatv ha dichiarato: 
 
“Già da un anno la Regione sta lavorando al potenziamento delle linee ferroviarie della 
Regione e i risultati sono visibili: ci sono più treni e c’è stato un potenziamento. Stiamo 
proseguendo in questa direzione compatibilmente con le risorse economiche a 
disposizione: va infatti sottolineato che il Fondo nazionale trasporti ha tagliato il 40% dei 
fondi. Dai 900 milioni degli anni scorsi adesso la Regione Lazio può fare affidamento su 
577 milioni ma intendiamo intervenire laddove c’è più bisogno, come nel caso della 
Roma-Lido” 

Fonte:  Ostiatv.it  $. 06/03/2015 

 

 

Finisce così !  o  così  ? 
Questa favola breve se ne va 
Il disco fa click e, vedrete, fra un po’ si fermerà, 
 



Ma aspettate, e un altro ne avrete 
“C’era una volta” il cantastorie dirà e un’altra favola comincerà ….. 

…riavviate le procedure per l’affidamento dei lavori relativi alla costruzione della nuova 
stazione di Acilia Sud, che sorgerà ….., 

… e del nuovo fabbricato viaggiatori dell’esistente fermata di Tor di Valle. 

Le due opere saranno completate entro due anni dall’inizio dei lavori e quindi 

presumibilmente entro il 2014; 

 

 

 

Acilia-Dragona, programma recupero urbano. Nel 2015 cantieri aperti 
Roma, 23/09/2014– Presentato nell’aula consiliare del Municipio X il Programma di 

Recupero Urbano di Acilia-Dragona:   …. cinque opere infrastrutturali. 
Il grosso dei cantieri aprirà nel primo semestre del 2015. 

 
8.Sovrappasso ciclopedonale per raggiungere la nuova stazione di Acilia sud: 

attraverserà via dei Romagnoli, via del Mare e via Ostiense in corrispondenza della 
nuova stazione. 

Avrà campata unica con trave portante e rampe di raccordo Ai lati le mensole con i 
percorsi – protetti da paratie – per pedoni e ciclisti. 

Costo, due milioni 60mila euro.    Apertura del cantiere entro giugno 2015. 
 
 

Sempre a servizio della stazione i due parcheggi di scambio: 
uno verso Acilia con 253 posti auto e 50 posti per le moto, 

l’altro con 81 posti auto sul lato verso Dragona. 
 
 

Sono intervenuti l’assessore capitolino Paolo Masini (Sviluppo Periferie e Manutenzione 
Urbana)   e …. il Presidente del Municipio, Andrea Tassone … 

 

 


