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Oggetto: Installazione pensiline alle fermate ATAC a Casal Monastero – Municipio 5. 
 

Dopo un lungo periodo di pausa, sembra essere ripresa in questi giorni una nuova dislocazione di 
pensiline di attesa dei mezzi pubblici che interesserà anche la nostra zona. 

Dai colloqui intercorsi con i responsabili dell’ATAC, sembra che, per Casal Monastero, le attuali 
installazioni interesseranno i seguenti 5 punti: 

- Via S. Giovanni in Argentella - ( Capolinea 404 ) - Palina n° 74302; 
- Via S. Giovanni in Argentella - Palina n° 74305; 
- Via S. Giovanni in Argentella – Palina n° 74301; 
- Via della Torre di Pratolungo – Palina n° 70566; 
- Oltre all’installazione dell’indispensabile pensilina di via Fabriano – Palina n°77774; 

 
 Tutto ciò premesso, non essendo a noi noto quale sarà l’effettiva consistenza numerica delle 
strutture che saranno collocate nel quartiere, vorremmo tornare ad evidenziare alcuni punti critici che 
sicuramente meritano di essere riconosciuti come prioritari, rispetto ad altri, nelle successive installazioni. 

In particolare ci si riferisce alle seguenti fermate: 
- Via Crustumerium – Palina n° 70571; 
- Viale Eretum – ( Capolinea 434 ) - Palina n° 80526; 

 
 Per quest’ultime due, sembra che in passato siano emerse alcune difficoltà logistiche che ne hanno 
stoppato l’installazione; per la prima vi sarebbero dei problemi di intralcio con un passo carrabile; per la 
seconda problemi dovuti alla ridotta dimensione del marciapiede. 
 

Stante il notevole tempo trascorso dagli ultimi sopralluoghi sul posto, nell’ottica di uno spirito di 
fattiva collaborazione, si invitano gli Uffici in indirizzo a voler riconsiderare tali ubicazioni e a verificare 
nuovamente la possibilità di dotare tali punti delle pensiline di attesa. 

 
Fiduciosi nell’accoglimento di quanto richiesto, si coglie l’occasione per porgere 
Cordiali Saluti. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018. 

Il Presidente  
                Alessandro Zaghini 


