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“Atac resta ai cittadini”, diceva il sindaco Virginia Raggi nel
novembre del 2018, ma...
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Lunedì 15 Aprile 2019, “Atac resta ai cittadini”, diceva il sindaco Virginia
Raggi nel novembre del 2018, all’indomani del referendum per la messa a gara del servizio di
trasporto pubblico locale, promosso da Radicali italiani e Radicali Roma e non molto
pubblicizzato (anzi) in zona Campidoglio, dove si sosteneva più che altro la tesi del “lasciateci
lavorare, stiamo risanando”
Ora, per vie traverse, la Nemesi bussa alla porta della Giunta.

Giunge infatti la notizia che l’Anac presieduta da Raffaele Cantone ha accolto la segnalazione
fatta a suo tempo da Riccardo Magi, deputato di + Europa ed ex segretario di Radicali italiani,
da Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di + Europa ed ex segretario di Radicali Roma
e da Francesco Mingiardi, avvocato e, con Magi e Capriccioli, co-presidente del comitato
promotore del referendum suddetto.
La segnalazione all’Anac, con contemporanea diffida ai consiglieri comunali e successivo
ricorso al Tar, verteva sulla proroga dell’affidamento del servizio pubblico ad Atac (fino al
2021): proroga illegittima, secondo gli autori della segnalazione, in quanto basata, ricorda
Magi, su una presunta “situazione di emergenza che avrebbe messo a rischio la prosecuzione
dello stesso servizio, emergenza che in realtà non c’era”.
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#RomaLido: La brutta storia delle ferrovie regionali del Lazio (atac)
22 gen - youtu.be (iltrenoromalido) - La “Metromare” è alle porte, o meglio, lo doveva
essere dallo scorso 1° gennaio. Su Roma Lido e Roma Nord fra un po’ arriverà una
pioggia di milioni. 500 dovevano essere impegnati entro il 2021, ma erano oltre 900
quando Zingaretti e Mauro Alessandri facevan annunci profetici in onferenza stampa
nel cantiere incompiuto della stazione di p.le Flaminio a dicembre 2019. Imbarazzante il ripeter continua qui:
atac

Video: #Atac: "Rottamazione dei bus 'anziani' era prevista nel piano di concordato" (atac)

26 giu - youtu.be (iltrenoromalido) - La rottamazione dei bus con età media compresa fra i 15 e i 20 anni
procede come previsto dal piano di concordato: lo annuncia Atac che dichiara quindi di non “correre ai ripari”,
ma di continuare l’opera di ammodernamento del parco bus iniziato ormai da diversi
anni e che dovrà proseguire anche in futuro per garantire un’età media media dei
mezzi coerente con le esigenze dei servizio. Atac sp continua qui: atac

#RomaLido: il punto della situazione del Comitato
Pendolari (atac)
30 mag - youtu.be (iltrenoromalido) - Sabato 22 maggio
l'Assessore ai Trasporti regionale Alessandri ha fatto il punto
della situazione sulle Ferrovie ex concesse ed il Comitato Pendolari Roma-Lido ha cercato di tradurre il
famoso gergo politico "annuncese" in qualcosa che noi comuni mortali possiamo comprendere Come
Comitati pendolari delle tre disastrate ferrovie regionali apprezziamo il tentativo di informarci, illudendosi sia
continua qui: atac

Roma: disagi sulla metro B1, chiusa la stazione Libia (atac)
28 mag - romatrasportinews.blogspot.com (iltrenoromalido) - Le cause sono descritte
mirabilmente nel tweet qui sopra Chiusa la stazione Libia della stazione della
metropolitana B1. Inevitabili i disagi per i viaggiatori che si sono trovati di fronte alla
stazione chiusa a causa di un guasto. I treni transitano senza fermare in entrambe le
direzioni Disagi per i viaggiatori della linea B1 della metropolitana di Roma. A causa di un guasto la stazione
continua qui: atac

Notizie Trasporto pubblico: Ztl, dal 16 gennaio si richiudono i varchi (atac)
16 gen - romatrasportinews.blogspot.com (iltrenoromalido) - Zone a traffico limitato di
nuovo in funzione. Da oggi, sabato 16 gennaio, i varchi delle Ztl di Centro Storico,
Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo torneranno attivi secondo gli orari
consueti Una nota del Campidoglio precisa che “l’Amministrazione capitolina ha,
altresì, deciso che i varchi della Ztl potranno essere sospesi ogni qualvolta il Lazio entrerà in zona rossa per
l'emerge continua qui: atac

Notizie Trasporto pubblico: Roma brucia a Primavalle (atac)
15 gen - youtu.be (iltrenoromalido) - Il comunicato Atac: "Atac, in fiamme bus sulla
linea 916, nessun problema per le persone" Alle prime luci di venerdì 15 gennaio un
Mercedes Citaro ha preso fuoco a Primavalle Per ragioni da accertare, intorno alle
6.20, mentre effettuava servizio lungo via Pasquale II, su un vettura della linea 916 si
è sviluppato un incendio. A bordo non c'era nessun passeggero. L'incendio non ha avuto continua qui: atac

Notizie Trasporto pubblico: Recovery Fund e trasporti, il piano del Comune di Roma (atac)

14 gen - romatrasportinews.blogspot.com (iltrenoromalido) - Nuove linee tram, piste ciclabili, bus ecologici.
C’è anche tutto questo nel piano di Roma per attingere ai finanziamenti del Recovery Fund: una sezione
dedicata alle infrastrutture del trasporto Presentato al governo la scorsa estate, il
piano deve ancora superare il passaggio dell’assemblea Capitolina, come ricorda
Pietro Calabrese, assessore alla Mobilità di Roma, in un lungo post. “A continua
qui: atac
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