
 

 

Raccomandata A.R. 
Anticipata tramite mail 

 
 
Alla c.a.  
Nicola Zingaretti 
Presidente Regione Lazio 
presidente@regione.lazio.it  
 
Virginia Raggi 
Sindaco 
Comune di Roma 
virginia.raggi@comune.roma.it 
 
Linda Meleo 
Assessore alla Città in movimento  
Comune di Roma 
assessoratocittainmovimento@comune.roma.it  
 
Enrico Stefano 
Presidente Commissione III – Mobilità 
Comune di Roma 
enrico.stefano@comune.roma.it 
 
Adriano Meloni 
Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro  
Comune di Roma 
assessorato.sviluppoeconomico@comune.roma.it 
 
E, p.c. 
Manuel Fantasia  
Amministratore Unico  
ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità  
Protocollo@cert.atac.roma.it 
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Oggetto: richiesta di incontro con Altroconsumo sul trasporto pubblico locale 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, visti 

- gli ormai ripetuti disservizi del trasporto pubblico locale di Roma oggetto della cronaca 
quotidiana; 

- i dati presentati dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma 
Capitale lo scorso 15 dicembre; 

- l’avvio di ufficio da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di un 
procedimento nei confronti di Atac per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale 
nell’area metropolitana di Roma per verificare il rispetto degli standard di diligenza 
professionale richiesto ad un concessionario di un servizio pubblico, 
 

non può esimersi dall’intervenire a favore dei cittadini nell’ambito dell’efficienza del trasporto 
pubblico locale. 

Altroconsumo, nell’ambito delle sue indagini periodiche sul grado di soddisfazione dei consumatori 
per i servizi pubblici locali, ha già in passato riscontrato e criticato pubblicamente le inefficienze da 
parte di Atac nel servizio offerto nella città di Roma (si fa riferimento alla diffida inviata ad Atac e al 
Comune di Roma in data 10 luglio 2015).  
 
Stante il persistente aggravarsi della situazione riteniamo fondamentale aprire un confronto 
costruttivo con le amministrazioni pubbliche regionali e locali per garantire un servizio efficiente e più 
sicuro per tutti gli utenti romani e per individuare con urgenza azioni concrete per risolvere i disservizi.  
 
In particolare Altroconsumo ritiene che i consumatori abbiano il diritto di ricevere un ristoro 
economico (ad esempio uno sconto sull’abbonamento 2017 per tutti coloro che negli ultimi anni 
abbiano acquistato un abbonamento mensile o annuale), nonchè di poter usfruire di un servizio 
efficiente (ad esempio, potenziando la tratta Roma-Lido) in modo da dare un chiaro messaggio ai 
cittadini romani del tentativo concreto per migliorare il servizio pubblico.    
 
Per tali motivazioni  riteniamo urgente, oltre che utile, un confronto con il Presidente Zingaretti, la 
Sindaca Raggi e gli Assessori regionali e comunali competenti per individuare costruttivamente una 
soluzione che possa garantire i diritti dei consumatori utenti del servizio di trasporto pubblico romano. 



 

A tal fine, chiediamo formalmente la disponibilità a fissare a breve un incontro nelle sedi e luoghi ritenti 
più opportuni. 
 
Rimaniamo in attesa di un vostro gentile riscontro. Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione 
potete contattare Silvia Castronovi (335/375326) o Maria Grazia Bellini (02/66890324) dell’uffico 
Relazioni Esterne Istituzionali.  
 
L’occasione ci è gradita per inviare i nostri più cordiali saluti,  
 

Ivo Tarantino  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


