
 

 

 

 

 

 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 4 del 20 giugno 2018 ha approvato la mozione 

n. 24 concernente:  

 

 

 

"CESSIONE DELLE TRATTE FERROVIARIE EX CONCESSE A ROMA CAPITALE" 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

PREMESSO CHE  

- nel territorio di Roma Capitale insistono tre tratte ferroviarie ex concesse di proprietà regionale: 

Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti; 

- le suddette linee, parte integrante del sistema della rete ferroviaria regionale, sono gestite 

dall’Azienda per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma (ATAC S.p.A.); 

 

VISTO CHE  

- la ferrovia Roma-Lido, lunga circa 29 km, è una linea ferroviaria a carattere urbano che collega la 

stazione di Roma Porta San Paolo al limite sud del quartiere costiero Lido di Ostia; 

- la ferrovia Roma-Giardinetti, lunga circa 6 km, è una linea ferroviaria che presta servizio urbano 

all’interno del comune; 

- la ferrovia Roma-Viterbo, lunga circa 102 km, è composta da una tratta a carattere urbano ed una 

a carattere extraurbano. Il tratto urbano ha inizio presso Piazzale Flaminio e termina presso la 

stazione di Montebello; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il servizio di queste ferrovie ex concesse è integrato nel trasporto pubblico locale della città di 

Roma Capitale; 

- la linea Roma-Lido, in particolare, è di fatto un rafforzamento per la prima parte del tracciato e 

diventa poi una vera e propria estensione del tracciato della linea metropolitana B “Rebibbia-

Jonio” collegando così il Municipio di Ostia al centro della capitale; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

la Giunta ha approvato una delibera per adottare la pubblicazione di un avviso di preinformazione 

per la procedura di evidenza pubblica relativa all’affidamento per 9 anni del servizio di traporto 

pubblico sulle ferrovie ex concesse di proprietà regionale: Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-

Giardinetti, 
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IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

a valutare la cessione a Roma Capitale delle ferrovie ex concesse di proprietà regionale: Roma-Lido, 

Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti. 

 

 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 

 

Per il Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 

f.to Cinzia Felci 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 

IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

(Daniele LEODORI) 

f.to Gianluca Quadrana f.to Daniele Leodori 


