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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

Oggetto: criticità e disagi rilevati sulla linea metropolitana Roma – Ostia Lido 

 

VISTO 

lo Statuto della Regione Lazio 

il Decreto Legislativo n. 422 del 19/11/1997 - “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni 

e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15/3/1997, 

n. 59” - e successive modifiche ed integrazioni; 

la Legge Regionale 16/7/1998 n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive 

modificazioni ed integrazioni, che ha disciplinato l’applicazione del D.lgs. 422/1997, in ambito regionale, 

ed in particolare gli articoli 2 e 6 che definiscono le modalità di svolgimento dei compiti di 

programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale;  

l’Accordo di Programma del 22/12/1999 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la 

Regione Lazio, con il quale sono state definite le modalità per “Il trasferimento alla Regione delle funzioni 

amministrative e programmatorie relative ai servizi in concessione a 2 Consorzio dei Trasporti del Lazio 

(COTRAL)”, e quindi in particolare relativamente alle linee ferroviarie Roma-Viterbo, Roma-Lido di 

Ostia e Roma-Pantano; 

il Contratto di Servizio tra Regione Lazio ed A.T.A.C. S.p.A. che disciplina l’affidamento dell’esercizio 

di servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-

Lido, Roma Viterbo e Roma-Giardinetti, siglato e protocollato da Atac il 10 maggio 2021 prot. n. 

0068228; 

l’art. 12 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 e ss.mm.ii, 

è istituita  l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 

(ANSFISA), subentrata a titolo universale alla soppressa ANSF attraverso l’acquisizione di tutte le risorse 

umane, strumentali e finanziarie, e con l’estensione del modello operativo anche al settore della sicurezza 

delle infrastrutture stradali e autostradali. 
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l’art. 65, comma 1, del D.L. 77/2021, l’Agenzia ha il compito di promuovere e assicurare la vigilanza 

sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali.  

 

CONSIDERATO CHE 

l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) 

è stata istituita con il cosiddetto Decreto Genova, cioè ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 28 settembre 2018, 

n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130; 

in riferimento all’art. 65, comma 1, del D.L. 77/2021, l’Agenzia ha il compito di promuovere e assicurare 

la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e 

autostradali; 

le competenze sulla rete ferroviaria nazionale, le ferrovie regionali interconnesse, le reti isolate e le 

ferrovie turistiche, incorporando gli ambiti precedentemente coperti da ANSF (Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie), a cui si aggiungono le infrastrutture stradali e autostradali, compresi viadotti, 

ponti e gallerie, fino alle metropolitane e agli altri sistemi di trasporto rapido di massa su tutto il territorio 

nazionale; 

il 30 novembre 2020 ANSFISA ha raggiunto la piena operatività a livello amministrativo sancita dal 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520. 

la piena operatività dell’Agenzia è stata decretata a seguito del perfezionamento degli atti propedeutici 

previsti dall’art. 12 del D.L. 109/2018, convertito dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 e ss.mm.ii, in 

particolare: 

● con Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in 

data 11 gennaio 2020, l’Ing. Fabio Croccolo è stato nominato Direttore dell'Agenzia nazionale per 

la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; 

● con il Decreto 28 gennaio 2020, n. 24 è stato emanato lo statuto; 

● con il Decreto 13 febbraio 2020, n. 25 è stato emanato il Regolamento di amministrazione; 

● con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei 

Conti in data 18 settembre 2020, è stato conferito l’incarico di Dirigente della Direzione generale 

delle ferrovie all’Ing. Pier Luigi Giovanni Navone; 

● con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 2020, registrato alla Corte dei 

Conti in data 18 settembre 2020 è stato conferito l’incarico di Dirigente della Direzione generale 

per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate 

sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto 

rapido di massa all’Ing. Emanuele Renzi; 

● con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2020 è stato nominato il 

Comitato Direttivo 

altri 2 treni MA200 sulla linea Roma-Lido sono stati fermati a causa di una mancata manutenzione come 

da report ANSFISA; 

il numero dei treni della Roma-Lido passa così da 6 treni a solo 4 in servizio; 



 
 
 

 
 

 

 

l’ANSFISA, Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria, ha disposto il 2 novembre, diramando una nota ad 

ATAC e Regione Lazio, dopo i numerosi solleciti per la manutenzione dei convogli fin dal 1 luglio 2019, 

lo stop dei 2 treni MA200 perché non conformi alle regole. 

La Roma-Lido può contare oggi su una flotta di 11 treni totali, secondo i dati regionali, di cui 6  utilizzati 

realmente (4 CAF e 2 MA200), gli altri sembrerebbero in manutenzione come da informazioni riportate 

qui https://www.romatoday.it/attualita/restyling-roma-lido.html  ; 

il provvedimento Ansfisa, trasmesso ad Atac nelle ultime ore, ferma perciò i restanti convogli MA200 

che transitano sulla Roma-Lido, con ripercussioni sui pendolari della linea mare: il blocco diventerà 

effettivo nei prossimi giorni e rischia di dare un colpo di grazia al servizio, già pesantemente rallentato, 

facendo calare ulteriormente la frequenza https://www.romatoday.it/attualita/romalido-13-settembre-

pendolari.html; 

sarebbe un disastro, perché la linea con gli orari attuali, gia ridotta delle 3 stazioni di Stella Polare, Castel 

Fusano e Cristoforo Colombo come qui specificato https://www.romatoday.it/attualita/roma-lido-taglio-

di-tre-fermate.html, non può esercitare con solo 4 treni; 

Secondo il contratto di servizio tra Atac e Regione Lazio, l’articolo 11, comma 1 recita che: “ATAC è 

responsabile della conservazione, del mantenimento in funzionalità e del rispetto delle norme di sicurezza 

e di igiene di tutti i beni (mezzi di trasporto, depositi, stazioni, altre infrastrutture, sistemi tecnologici, 

impianti) utilizzati per l’esercizio dei servizi affidati e delle loro pertinenze funzionali”; 

le carenze sulla tratta Roma Lido non sono un problema nuovo; 

ad oggi i pendolari sono costretti ad attendere in banchina anche 35-45 minuti per il primo treno 

disponibile. Servizio attivo solo da lunedì a venerdì tra Lido Centro ed Eur Magliana. 

 

PRESO ATTO CHE 

L’ANSFISA contesta la mancata manutenzione ciclica del livello di rischio sui convogli MA200; 

la mancata redazione del report sullo stato della flotta, “dispone di porre fuori servizio tutti i convogli 

della flotta MA200 su cui non siano state effettuate le attività di manutenzione ciclica di 2° livello previste 

dal piano di manutenzione”; 

i convogli potranno essere rimessi in servizio solo quando le modifiche richieste da ANSFISA verranno 

effettuate da Atac sui convogli. 

La Roma-Lido a inizio settembre disponeva in linea teorica, secondo stime dei comitati pendolari, di 18 

treni complessivi: 8 CAF300 (provenienti dalla ex Metro A e di proprietà ATAC) e 10 MA200 (vagoni 

di proprietà di Roma Capitale, risalenti alla Metro A del periodo Giubileo); 

la Regione invece conferma che si parla di 11 treni totali, di cui oggi la Roma-Lido ne utilizza comunque 

solo 6, di cui appunto 2 MA200.  
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Il Comitato Pendolari della Roma Lido su varie testate giornalistiche afferma che "Oggi, i treni realmente 

affidabili MA200, su 4 treni disponibili, sono solo 2"; 

Per quanto riguarda invece i treni CAF, o MA300, il 1 luglio scorso 4 degli 8 treni CAF sono spariti dalla 

linea per ordine di ANSFISA e ATAC: uno giace da allora a Porta S. Paolo, uno dorme sui binari dell’ex 

scalo merci di Lido Centro e due sono a Magliana; Per cui rimangono così 4 treni CAF, più 2 MA200, 

per un totale di 6 treni sulla Roma-Lido; 

con il provvedimento di ANSFISA, che impone lo stop dei treni MA200, la linea passerebbe da 6 treni 

totali a solo 4 utilizzabili, ovvero i 4 treni CAF rimasti. 

Il numero minimo di treni che può garantire un servizio ordinario è di 6 convogli, più uno di riserva, da 

far circolare ogni 15 minuti; 

lo stop sopraggiunto di ANSFISA impone ora alla Regione Lazio di non far circolare i treni MA200 sulla 

Roma-Lido, comunicazione che è poi stata inoltrata a ATAC, ora incaricata di attuare le disposizioni, 

soprattutto prima del passaggio alla “Metromare annunciata per il 1° gennaio 2022” 

https://www.romatoday.it/attualita/romalido-13-settembre-pendolari.html. 

Il 1° settembre la Regione aveva annunciato la manutenzione straordinaria di una parte dei treni MA200 

per 13,5 milioni di euro, con interventi specifici e un restyling totale dei vagoni, con la promessa di 

riutilizzarli entro 2 mesi, a novembre appunto https://www.romatoday.it/attualita/restyling-roma-

lido.html ; 

A oggi, fa sapere la Regione: "Sono in manutenzione 2 treni MA200: uno dovrebbe tornare a circolare 

entro fine novembre, l’altro entro febbraio. I treni erano fuori dalla produzione giornaliera e potevano 

circolare solo 2 ore, quando torneranno in servizio potranno invece svolgere servizio pieno". 

con il blocco ANSFISA e fino a fine novembre, la Roma-Lido vedrà tagliati comunque un paio di convogli 

sui 6 disponibili fino a oggi, in attesa di veder tornare quelli in manutenzione e in sofferenza sulla mobilità. 

il servizio sarà limitato nella tratta EUR Magliana-Lido Centro. Tra EUR Magliana e Porta San Paolo sarà 

possibile utilizzare la metro B, mentre tra Lido Centro e Cristoforo Colombo sarà attivo un bus navetta 

della linea RL4. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Si interroga  

Il Presidente della Regione Lazio On.le  Nicola Zingaretti e l’assessore ai Lavori Pubblici e Tutela 

del Territorio, Mobilità Mauro Alessandri, per sapere  

quali iniziative si intendano attuare per ripristinare al più presto le vetture inutilizzate perché bisognose 

di revisione, per evitare il disagio dei pendolari che ogni giorno devono utilizzare tale linea ferroviaria, 

considerando che le risorse economiche per tutto questo sono già state stanziate. 

 

Francesca De Vito 

https://www.romatoday.it/attualita/romalido-13-settembre-pendolari.html
https://www.romatoday.it/attualita/restyling-roma-lido.html
https://www.romatoday.it/attualita/restyling-roma-lido.html
Francesca De Vito
Matita


