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Roma, 1 novembre 2019 

 
 
Alla Sindaca di Roma Virginia Raggi 
 

e, p.c. All’Assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese 
Al Presidente della Commissione III – Mobilità Enrico Stefàno 
Al Presidente del Municipio VI Roberto Romanella 
All’Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Mobilità Municipio VI Katia Ziantoni 
Al Presidente della Commissione Ambiente e Mobilità Municipio VI Fabrizio Tassi 
Al Presidente di ATAC Paolo Simoni 
Al Presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità Stefano Brinchi 
Al Presidente di Roma TPL Antonio Pompili 
 
 
Oggetto: Richiesta di incontro urgente riguardo alla rimodulazione della rete del Trasporto 

Pubblico Locale nel quadrante sud-est della città, in particolare nel quartiere di Torre Spaccata. 
 
 
Gentile Sindaca, 
 
il 30 ottobre u.s. il Comitato di Quartiere Torre Spaccata ha incontrato i cittadini sulla questione 

della rimodulazione in oggetto; in particolare sulla soppressione del 558 e le nuove linee 556 e 557 passanti 
per il nostro quartiere. 

Dopo aver ricapitolato, attraverso le mappe dei percorsi disponibili sul sito dell’ATAC, quali linee 
servono il quartiere, la discussione si è sviluppata sui disservizi creati dalla rimodulazione partita il 21 
ottobre scorso. 

 
DICIAMO SUBITO CHE LA SOPPRESSIONE DEL 558 NON È STATA ASSOLUTAMENTE 

COMPENSATA DALLE NUOVE LINEE, NÈ PER IL PERCORSO NÈ PER LA FREQUENZA DELLE 
CORSE!  

 
Servono urgenti cambiamenti che permettano ai cittadini di poter usare con facilità e continuità i 

mezzi pubblici per i loro spostamenti. 
L’assemblea ha individuato molte proposte di soluzioni tra cui: 

 ripristinare la linea 558 come in precedenza 
 potenziare da subito le corse della linea 557 
 rivedere i percorsi delle linee 105, 552, 213, 556 in modo che attraversino il quartiere e non 
soltanto lo lambiscano in maniera completamente inutile per i cittadini 
 ripristino della linea tranviaria Laziali-Centocelle fino alla fermata di Giardinetti (com’era 
fino a qualche anno fa) 
 potenziare le corse della linea C della Metropolitana 

 
Altro motivo di amarezza denunciato nell’assemblea è stato che TUTTO QUESTO SI È 

COMPIUTO SULLA PELLE DEI CITTADINI SENZA CHE NESSUNO (ATAC, MUNICIPIO…) SI SIA 
DEGNATO DI AVVISARCI; eppure eravamo stati facili profeti nel mettere in guardia l’Amministrazione 
locale già in un’assemblea nell’aprile del 2017. 

 



Infine non fa certamente piacere che davanti alle denunce quotidiane dei cittadini si leggano 
dichiarazioni di questo tipo: http://www.diarioromano.it/brinchi-rsm-voglio-convincere-il-43-dei-romani-ad-
usare-il-trasporto-pubblico/ ...non dobbiamo essere convinti, ma essere messi in grado di prenderli! 

 
Per tutto quanto sopra esposto, si chiede un incontro urgente per trovare al più presto una soluzione 

al disservizio che pesa enormemente sulla pelle degli abitanti di Torre Spaccata. 
 
Con i più cordiali saluti. 
 
 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 
Il Presidente 

Daniele Eleuteri 

 


