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Alla c.a.: 
Manuel Fantasia 
Amministratore Unico 
ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità 
Protocollo@cert.atac.roma.it  
 
E p.c.:   
 
Virginia Raggi 
Sindaco 
Comune di Roma 
Virginia.raggi@comune.roma.it  
 
Linda Meleo 
Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale  
assessoratocittainmovimento@comune.roma.it  
 
Enrico Stefàno 
Commissione III Mobilità  
Comune di Roma 
enrico.stefano@comune.roma.it  
 
Adriana Meloni 
Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro di Roma che ha la delega sui rapporti con 
le Associazioni Consumatori 
Comune di Roma 
assessorato.sviluppoeconomico@comune.roma.it   
 
Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale 
Via Cola di Rienzo n. 217 
00192 Roma 
PEC: agenzia@pec.agenzia.roma.it  
 

 
Milano, 4 maggio 2017 

 
Oggetto: nostra risposta vs protocollo 45318/2017 – Richiesta provvedimenti urgenti 
sul trasporto pubblico locale  
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Egregio dott. Fantasia, 
 
In riferimento alla Sua risposta del 4 aprile u.s., Altroconsumo, ringraziandola per gli 

sforzi profusi da ATAC, espone quanto segue.  
 
Nonostante il tentativo da parte di ATAC di migliorare il servizio rendendolo efficiente 

e in controtendenza rispetto alla precedente gestione, non possiamo ritenerci soddisfatti 
delle risposte fornite, le quali, per quanto dettagliate, non incontrano le nostre aspettative. 

 
Con riguardo alla richiesta di “Riportare in piena efficienza la linea Roma-Lido”, non 

risultano soddisfacenti le azioni intraprese da ATAC in termini di incremento di disponibilità 
dei materiali rotabili, riqualificazione dei capitreno e dell’installazione di pennelli elettronici. 
Come emerge quotidianamente dalle cronache, infatti, continuano a persistere evidenti 
difficoltà, ritardi e annullamenti delle corse lamentati dai consumatori.  

 
In merito alla richiesta di “Introdurre un meccanismo di rimborso automatico per 

mancato rispetto dei livelli di servizio”, ci limitiamo a prendere atto della volontà manifestata 
da ATAC di affrontare la questione con le Associazioni firmatarie del Protocollo di Intesa 2015 
nell’ambito dei tavoli avviati a febbraio u.s. Purtroppo, prendiamo atto della non espressa 
dichiarazione di ATAC di voler adeguatamente rimborsare il passeggero romano per i costanti 
disagi subiti. 

 
Infine, con riguardo alla richiesta di “Garantire SICUREZZA agli utenti e su tutta la 

rete”, le azioni messe in campo da ATAC riguardanti la composizione del dispositivo di 
vigilanza ferroviario, le Rimesse di Superficie, gli Uffici e la Centrale Operativa, non 
rappresentano una risposta sufficientemente atta a garantire la sicurezza dei cittadini romani, 
come per altro mostrato dalle evidenze riportate dalle cronache con assidua frequenza. 
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Per tutto quanto sopra esposto, Altroconsumo comunica l’abbandono del tavolo di confronto 
con ATAC, proseguendo con le proprie azioni a difesa dei consumatori.  

 
 

 
Con i migliori saluti, 

 
dott. Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 
Altroconsumo 

 

 
 
 
 

 
 


