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Oggetto: sollecito per Interrogazione a risposta scritta n. 843/2015 

 

La presente è in riferimento all’Interrogazione a risposta scritta da noi depositata in data 13               

marzo 2015 presso il Consiglio Regionale, protocollata al n. 843 - allegata per Vostra pronta conoscenza -                 

rimasta priva di risposta. Si sollecita immediato riscontro alla luce dell’articolo 101 del Regolamento,              

secondo cui relativamente alle interrogazioni a risposta scritta, la Giunta deve garantire risposta entro la               

seconda settimana successiva al deposito. 
 

Si sottolinea l’urgenza di avere un riscontro sulla Roma-Lido anche per via di una situazione che                

sta assumendo in questi ultimi giorni connotati davvero drammatici sia per l’utenza sia per il personale di                 

questa linea ferroviaria in concessione, che sarebbe al limite del collasso principalmente per tre fattori:               

scarsità di manutenzione, carenza di nuovo materiale rotabile e personale insufficiente. C’è da             

aggiungere che il Contratto di Servizio (Reg CRON n. 8179 del 4 aprile 2007) pare non essere stato mai                   

pienamente rispettato, senza per questo, come già sollevato nella nostra mozione n. 115 del 19               

dicembre 2013 – anch’essa allegata - essere sottoposto al dovuto monitoraggio dall’Amministrazione            

regionale.  

 

Sperando in una Vs. pronta attivazione, anche tramite risposta all’Interrogazione di cui sopra, in               

attesa di un Vostro cortese cenno, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Roma, 15 luglio 2015 

 

Cons. Silvana Denicolò Cons. Davide Barillari Cons. Devid 

Porrello 
 

 

N. totale pagine: 6 - n. 2 all.: 
● Interrogazione n. 843 del 13/3/2015 – M5S – “Disservizi Roma-Lido e promesse elettorali” 
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● Mozione n. 115 del 19/212/2013 – M5S - “Servizio ferroviario Roma-Lido” 


