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OGGETTO: Richiesta congiunta modifica e rafforzamento tratta Blera – Bassano Romano –
Roma
I sottoscritti, Sindaci dei Comuni in epigrafe, in riferimento all’oggetto, in evasione di
specifiche richieste ricevute dalla cittadinanza, nonché di note puntuali a firma del Dirigente
Scolastico dell’Istituto IIS “A. Meucci” di Bassano Romano, si fanno carico di segnalare a codesta
Società l’opportunità di procedere a riprogrammazione e rafforzamento della tratta con partenza da
Blera, fruita da diversi utenti in direzione Barbarano Romano, Vejano, Bassano Romano, MonterosiCassia Bis e arrivo a Roma Saxa Rubra. La richiesta, in particolare concerne sia la tratta mattutina

che la tratta pomeridiana, concomitante con il termine dell’orario scolastico, in direzione inversa e
proveniente da Roma.
La prima tratta, come noto, al momento si caratterizza per l’interruzione ad Oriolo Romano.
In quella sede, per motivi inerenti l’affollamento degli alunni in ingresso, e per la necessità di tutelare
le norme di sicurezza, spesso il pullman non può osservare la fermata, e pertanto gli utenti hanno la
necessità di utilizzare le tratte successive, e laddove non possibile ricorrere a mobilità privata
d’emergenza.
Analoghe situazioni si verificano sovente durante il tragitto di ritorno, in riferimento al quale
da più parti si segnala l’assenza di corse dirette, con aggravio dei tempi per gli studenti, che debbono
transitare da Oriolo Romano per poi ritornare in direzione Vejano, Barbarano Romano e Blera.
Comprendendo le difficoltà legate a una eventuale modifica (con aggravamento) dei turni del
personale viaggiante, tuttavia i Sottoscritti non possono esimersi, a tutela degli utenti interessati, e in
definitiva delle Comunità rappresentate, dal richiedere a codesta Società di valutare un potenziamento
del servizio così articolato:
- Tratta con partenza da Blera in direzione Roma, con orario indicativo 07.15: modifica del
percorso di percorrenza, con inserimento della stazione di fermata di Bassano Romano
successivamente a quelle di Barbarano e Vejano, e prosecuzione della tratta verso Monterosi, Cassia
bis in direzione Roma Saxa Rubra;
- Tratta inversa: inserimento di una corsa aggiuntiva, con partenza da Roma Saxa Rubra e
passaggio-fermata nei territori sopra richiamati (Bassano Romano, Vejano, Barbarano Romano,
arrivo a Blera) in orari concomitanti con la chiusura delle lezioni scolastiche (intorno alle ore 14:00).
Una siffatta riprogrammazione del servizio avrebbe il duplice merito di intervenire a favore
delle esigenze degli utenti residenti nei territori dei Comuni in epigrafe (soprattutto studenti e loro
famiglie), al momento costretti a reperire quotidianamente soluzioni di trasbordo privato, nonché di
garantire una maggiore fidelizzazione degli utenti e una crescente attrattività del servizio anche in
chiave potenziale.
Si ringrazia fin d’ora per l’attenzione che vorrete dedicare alla problematica, e si resta in attesa
di un cortese riscontro.
Cordiali saluti,
Il Sindaco di Barbarano Romano (VT)
Rinaldo Marchesi
(Documento firmato digitalmente )

Il Sindaco di Bassano Romano (VT)
Emanuele Maggi
(Documento firmato digitalmente )

Il Sindaco di Blera (VT)
Elena Tolomei
(Documento firmato digitalmente )

Il Sindaco di Vejano (VT)
Teresa Pasquali
(Documento firmato digitalmente )

