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Prot.   26/2010  Al Presidente dell’Azienda 

“Roma Servizi per la Mobilità” 
fax 06.46952017 

 
All’Assessore ai Trasporti e Mobilità Urbana 
del Comune di Roma - On. Sergio Marchi 
fax 06.57283925 
 
Al Presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma 
On. Antonello Aurigemma – fax 06.5759185 
 
Alla Presidenza del Municipio V - fax 06.4115023 

 
All’Assessore ai LL.PP. del Municipio V - fax 06.41218762 
 

Roma, 21/06/2010 – rivisitata x inoltro al Dip. VII il 22/10/2010 
Oggetto: Verifica anomalie e richiesta modifiche strutturali sulle linee 404 e 308 interessanti il 
Piano di Zona D 1 Casal Monastero. Municipio 5 
 

Ci giungono sempre più numerose, dai cittadini, segnalazioni di disservizi e richieste di 
miglioramenti sulle linee che collegano il quartiere con il resto della città.  

 
In particolare viene fatto presente quanto segue: 
 

Linea 404: occorre effettuare una attenta verifica delle corse del bus, in quanto spesso i cittadini si 
lamentano perché sembra che alcune corse vengano “saltate”. Inoltre, si propone di valutare l’ipotesi di 
accorpare le linee 404 e 444 in un unico mezzo, con capolinea a Casal Monastero, al fine di 
ottimizzare il servizio e risparmiare risorse da destinare alle altre linee della zona (leggasi 434). 
 

a. Linea 308: la linea collega il quartiere con Via della Bufalotta, e viene utilizzato prevalentemente da 
studenti che frequentano gli istituti superiori siti in tale zona. Il servizio, andrebbe migliorato e 
“calibrato” sia negli orari che nel tragitto.  
Attualmente, all’andata gli studenti di Casal Monastero che prendono la linea sono costretti ad 
attendere il mezzo alla fermata di Via S. Alessandro (palina 79486) alle ore 06,40 circa. Da qui 
“sostano” al capolinea di via Dante da Maiano per circa 15/20 minuti (impianto 78318) per poi ripartire 
ed arrivare in via della Bufalotta, altezza scuola, intorno alle ore 07,40, ovvero circa un’ora dopo essere 
saliti sull’autobus! All’uscita da scuola alle ore 14,00 la situazione è paradossale, i ragazzi sono 
costretti ad attendere il mezzo per oltre mezz’ora, su un marciapiede stretto e non riparato da 
intemperie, perché il bus per il ritorno parte da Baseggio pochi minuti prima delle 14,00.  
Non parliamo di pochi alunni ma di numerosi ragazzi che in parte ingombrano anche la carreggiata 
stradale con inevitabili ripercussioni sul traffico e soprattutto con una situazione di pericolo non 
indifferente. Per questo motivo, i genitori più premurosi si vedono costretti a supplire a tali disagi 
accompagnando i figli con i mezzi privati e, quando va bene, organizzandosi tra loro in una sorta di 
“taxi” collettivi. 
 

Visto quanto premesso, lo scrivente Comitato ravvisa la necessità di tornare a richiedere lo 
spostamento del capolinea del 308 da via Dante da Maiano (palina 78318) a via di S. 
Alessandro (palina 79486 - parcheggio dei taxi), dato l’evidente maggior numero di utenti residenti nel 
ns quartiere, la disponibilità di spazi e lo stato d’abbandono in cui versa l’attuale capolinea.  
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b. Linea 344 Scolastica:  
le due vetture che attualmente effettuano questo servizio, sia all’entrata che all’uscita dalle scuole, sono 
insufficienti ad accogliere i tantissimi bambini che li utilizzano. Occorre aggiungere una terza 
vettura. Inoltre, la problematica si è ancora più acutizzata ora che i mezzi transitano anche nel 
quartiere di Torraccia. 

 
 
c. Linea 434: 

Questa linea che ci collega con il IV Municipio, esclude dal suo tracciato una parte del nostro 
quartiere (la zona di Pratolungo), non viaggia il sabato nè la domenica e inizia le corse alle ore 7,00 
per terminare alle 20,30. 
 
Chiediamo quindi: 

- di ripristinare il tracciato, come era originariamente previsto (con il passaggio in via della 
Torre di Pratolungo); 

- che venga attivato anche nella giornata del sabato, per essere utilizzato dagli studenti; 
- che le corse abbiano inizio alle ore 6,30 per terminare alle 22,00 come le altre linee. 

 
 

 
 

Certi di un vostro intervento risolutivo, 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 


