
 

 

 

 

LA  FARNESINA  E L’ATAC  
 

 

 

 
A seguito delle sollecitazioni operate da questo Sindacato, mosse dalle esigenze più volte 
espresse da molti nostri colleghi, la DGRI Uff. VI è riuscita ad ottenere alcuni provvedimenti 
diretti a migliorare il servizio delle linee 32, 168 e 186.  
 
In primo luogo le partenze pomeridiane del 168 sono state posticipate da lunedì 25 novembre  
alle 15.30 – 16,30 – 17.30. 
 
La linea 32, dal 1 dicembre p.v. sarà inserita nel gruppo delle cosiddette linee di qualità. Si 
tratta di un progetto sperimentale dell’ATAC che interesserà un limitato numero di  linee 
considerate strategiche per il traffico di superficie, prevedendone lo specifico monitoraggio al 
fine di garantirne puntualità e regolarità. Saremo particolarmente attenti all’effettivo e 
necessario miglioramento e vi chiediamo di segnalarci le vostre opinioni anche quando sono 
positive al nostro indirizzo cgil@esteri.it . 
 
Per quanto riguarda la linea 186, la prima partenza dal deposito di Portonaccio sarà 
anticipata per assicurare la puntualità della corsa delle 7.20 da Piazza San Giovanni. Il 
competente Ufficio della DGRI assicura che il rispetto degli orari di partenza sarà oggetto di 
verifica, ma, anche in questo caso, vi chiediamo di fornire i vostri pareri per consentire un 
effettivo ed esteso monitoraggio.  
E’ stata inoltre ripristinata la fermata in Largo d i Torre Argentina. 
 
Per quanto invece riguarda la linea a lunga percorrenza 271, non ci sono purtroppo novità se 
non che è stata inserita nel complessivo piano di riorganizzazione diretto a migliorare tutto il 
servizio delle linee di superficie. I risultati, pertanto, si potranno valutare a più lunga 
scadenza.   
 
E’ importante che voi segnaliate i vostri pareri sull’andamento del servizio dei trasporti per la 
Farnesina in modo da facilitare il monitoraggio sugli effettivi miglioramenti che dovrebbero 
esserci presto anche perché l’Amministrazione tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2014 
si riserva di scrivere nuovamente all’ATAC per la verifica dei risultati conseguiti e per 
segnalare l’eventuale necessità di aggiustamenti. 
 

 

FAI SENTIRE LA TUA VOCE, 
ISCRIVITI ALLA CGIL 


