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Al Presidente del Consiglio regionale 

On. Mauro Buschini 

 

 

INTERROGAZIONE  A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

Oggetto: Realizzazione della stazione all’interno del Porto di Civitavecchia 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- In data 15 luglio è stato sottoscritto l’accordo denominato “Sviluppo e sicurezza 

dell’infrastruttura ferroviaria nel porto di Civitavecchia” tra l’Autorità Portuale di 

Civitavecchia, RFI, e la Regione Lazio nel quale è prevista la realizzazione di una stazione 

ferroviaria dentro il porto di Civitavecchia nell’area antistante la nuova darsena traghetti; 

 

- Gli interventi previsti riguardano attività di manutenzione straordinaria finalizzate 

all’incremento della sicurezza del raccordo ferroviario di collegamento tra la stazione e il 

porto e, come suddetto, la realizzazione di una stazione passeggeri in ambito portuale. Gli 

oneri economici e finanziari dei suddetti interventi, che risultano stimati in circa 11 milioni di 

euro, saranno a carico dell’Authority previo ottenimento dei fondi da parte del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- La realizzazione della nuova stazione all’interno del porto di Civitavecchia estrometterebbe la 

città dalla gestione del traffico turistico in quanto il flusso rimarrebbe all’interno del porto, 

impedendo il coinvolgimento del tessuto economico e commerciale della città; 

 

- Tale ipotesi è sicuramente applicabile al traffico merceologico in quanto la realizzazione della 

nuova stazione permetterebbe un collegamento più efficiente con lo scalo tramite 

un’infrastruttura ferroviaria; 

 

- Il Comune di Civitavecchia ha in più occasioni ribadito la propria contrarietà all’ipotesi della 

nuova stazione ferroviaria aperta anche ai passeggeri, elaborando una proposta alternativa che 



 

 
 Gruppo Consiliare   

    Regione Lazio 

    XI Legislatura         

 

MOVIMENTO 5 STELLE LAZIO – XI LEGISLATURA 
Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma 

 

mirava al coinvolgimento della città nella gestione delle politiche commerciali e turistiche 

tramite il progetto “Welcome Center”. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Si interroga il Presidente della Giunta regionale On. Nicola Zingaretti e l’Assessore alle infrastrutture 

e trasporti, On. Mauro Alessandri, se si ritiene opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, 

modificare il progetto per la realizzazione della nuova stazione all’interno del porto di Civitavecchia 

prevedendo tale ipotesi per il solo traffico merceologico. 

 

          DEVID PORRELLO 

 
            

 


