
 
 

       

        Al Presidente del IV Municipio  

        Cristiano Bonelli  

        SEDE 

        
Oggetto: modifiche rete TPL Municipio IV 

Una premessa è d’obbligo. Già 13 anni fa, alla prima rivoluzione del traffico nel nostro 

Municipio, i cittadini del quartiere rimasero senza il capolinea del 60 in via Cimone. Protestarono 

anche perché la menzionata linea non transitava più per Via del Tritone. La nuova linea, express 80, 

pur transitando per Via del Tritone non era raggiungibile facilmente dagli abitanti del quartiere. 

L’allora Assessore alla Mobilità promise di modificare il percorso del 60. Siamo ancora in attesa! 

Nel frattempo, nel marzo del 2003, il Comitato presentò una Petizione Popolare al Presidente 

dell’ATAC per chiedere un collegamento all’80 express. Siamo ancora in attesa della promessa 

risposta tecnica!    

 

Per quanto riguarda la riunione in oggetto il Comitato chiede: 

  

1) Di rendere nuovamente express le linee 60 e 90. Nel tratto piazza Sempione Porta Pia e/o 

Stazione Termini i tempi di percorrenza sono notevolmente cresciuti. 

2) Di aumentare la frequenza del 342. Il tempo di passaggio ogni 20 minuti non incoraggia 

l’uso della metropolitana di Piazza Conca d’Oro. Per arrivare a salire sulla metro da Via 

Cimone, tra i 20 minuti del 342 e l’attesa della B1, occorre spesso un tempo superiore a 

quello trascorso sulla metro per arrivare in qualsivoglia posto. 

3) Di rendere circolare il 211. Dopo l’apertura della galleria sulla tangenziale ed il 

declassamento del tratto tra Via Nomentana e Stazione Tiburtina a strada di scorrimento con 

limite di velocità a 50 km/h (strada cittadina), si potrebbe far arrivare il 211 alla Stazione 

Tiburtina su tale strada, accorciando notevolmente i tempi di percorrenza. Ovviamente il 

211 proseguirebbe poi su Via di Pietralata per il ritorno e viceversa. Inoltre sull’ex 

tangenziale sono previste fermate sotto i ponti con accesso mediante scale, come per Corso 

Italia.   

 

Grazie per l’attenzione 

Distinti saluti 

f.to Il Presidente 

        (Giovambattista Cicioni) 

 

Roma, 23 luglio 2012 
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