
Relazione sull’incontro con l’Assessore alle Politiche Culturali , Giovani, Pari Opportunità, Diritti 
degli animali, Trasporti, Turismo avvenuto in data Giovedì, 17 novembre 2016 dalle 16:40 alle 
17:20. 
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 

1. 3. Orario dei treni. 
Il Comune di Fiumicino non è responsabile in alcun modo dell'orario dei treni.  
L'orario dei treni viene deciso dalla Regione Lazio tramite il contratto di servizio con le 
Ferrovie dello Stato.  
Gli orari sono decisi il 13 dicembre per gli orari invernali e il 13 giungo per il orari estivi.  
Il Comitato può scrivere All'assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino indicando la 
nostra esigenza e chiedendo di farsi portavoce presso chi di competenza (possibilmente con 
le firme dei Residenti interessati). 

2. 10. Integrazione Metrebus. 
“Siamo a buon punto” e “dobbiamo avere fiducia nell'Amministrazione” è tutto quello che 
ci è stato detto. 
In ogni caso, ci è sembrato di capire che ci siano delle buone possibilità.  

3. 15. Sociale, culturale e sport. 
La questione riguarda l’Assessorato ai Servizi sociali, Salute, Sport, Scuola e Infanzia.  
L’Assessorato oggetto del nostro incontro entra in gioco in parte residuale solo per la 
cultura. 

4. 17. Trasporti.  
Ottenere una navetta che ci colleghi con Fiera di Roma, il Da Vinci, Porto, a quanto 
riferitoci, non è possibile perché vietato dalla legge 30 del 1998 e successive modificazioni, 
che impone che il trasporto pubblico locale di un Comune non possa estendersi in un altro 
Comune.  
Tale servizio potrebbe erogarlo COTRAL su nostra richiesta.  
Inoltreremo tale istanza a COTRAL e la invieremo, per conoscenza, anche all'Assessorato ai 
Trasporti del Comune di Fiumicino che ci ha assicurato il suo appoggio. 
Abbiamo chiesto che il percorso, gli orari e le destinazioni dei mezzi pubblici siano esposti 
in tutte le fermate. 
Ci è stato detto che è tutto già specificato nel nuovo piano dei trasporti pubblici e che il 
modello ricalca quello del Comune di Firenze e che farà ampio uso dei sistemi di 
comunicazione elettronici. 
Il piano trasporti pubblici si trova presso la Stazione Unica Appaltante in attesa di 
espletamento della gara.  
In ogni caso, quello del 2015, già pubblicato dal Comitato sul Gruppo FB, per la parte 
capitolato tecnico, è da considerarsi ancora attendibile.  
Il fermo che c'è stato fino qualche tempo fa è dovuto a questioni burocratiche che 
dovrebbero ormai essersi risolte. 

	  


