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Prot. 19/2009        Alla Presidenza del Municipio V  
c.a. Dr.ssa Micozzi Liliana 
 

 
Roma, 26/08/2009 
 

Oggetto: Ubicazione delle nuove pensiline di attesa passeggeri, sul percorso delle linee  
ATAC 404 e 434, nel Piano di Zona D1 “CASAL MONASTERO” – Mun. V. 
 
 

Facendo seguito alla richiesta pervenuta da codesta Presidenza, a mezzo E-mail in data 25/08/2009, 
siamo ad indicare quanto segue: 
 
lungo il percorso del mezzo pubblico 404, che attraversa il quartiere di Casal Monastero, sono state 

individuate n° 4 fermate ritenute più esposte alle intemperie e che quindi rappresentano la priorità 

nell’installazione delle pensiline appositamente dedicate ai passeggeri in attesa. 

L’indicazione circa l’ubicazione e le paline relative sono le seguenti : 

1. via S. Giovanni in Argentella – Palina n° 74302 -  ( Capolinea 404 );      

2. via Torre di Pratolungo – Palina n° 70566;     

3. via Crustumerium – Palina n° 70571;      

4. via Crescenzio Conte di Sabina – Palina n° 79484.    

 

5. Viale Eretum – Palina n° 80526 -  ( Capolinea 434 ). 

 

Si allega, per maggiore chiarezza, stralcio planimetrico delle ubicazioni.  

Qualora sia necessario restringere ulteriormente nel numero tale richiesta, la informiamo che, la 

priorità dovrà ricadere possibilmente sulle richieste ai numeri 1-2-3. 

 

Da ultimo, si segnala che negli anni scorsi l’ATAC ha provveduto all’installazione di n° 2 pensiline 

alle fermate sotto riportate, che sono attualmente in uso e in buono stato: 

- viale Ratto delle Sabine – Palina n° 70602; PENSILINA GIA’ INSTALLATA 

- via di S. Alessandro – Palina n° 79486;  PENSILINA GIA’ INSTALLATA 

 
Fiduciosi nell’accoglimento di quanto comunicato, si coglie l’occasione per porgere,  
Cordiali saluti 

 
 

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Marzi 338.1444644 – fax 06.41405018 
                   

Il Presidente 
               Alessandro Zaghini 

 


