
      Al dott. Alessandro Drago, 

      Assessore alla Mobilità del IX Municipio di Roma Capitale 

      Viale Ignazio Silone, 100 

      00143 –ROMA  

 

      A Servizi per la Mobilità srl 

      Piazzale degli Archivi, 40 

      00144 - ROMA  

Roma 07/11/2019 

Oggetto:  Richiesta di modifica del percorso della linea 772 o della linea 779   

Facendo seguito a quanto già verbalmente suggerito in occasione dell’incontro, che Municipio IX di Roma 
Capitale ed  ATAC hanno avuto il 26 settembre 2019 con i cittadini dei quartieri interessati alle modifiche 
apportate alla mobilità   urbana di Via laurentina all’interno del  Grande Raccordo Anulare e delle zone 
circostanti,  ed al fine di rendere un servizio agli abitanti del quartiere EUR Ferratella, che rappresenta in 
qualità di Presidente del Comitato di Quartiere EUR-FERRATELLA, il  sottoscritto Di Giorgio Anselmo,  

fa presente 

che i cittadini del quartiere che rappresenta lamentano molti disagi nel raggiungere il centro dell’EUR ed i 
servizi in esso presenti, a causa della sostituzione della linea 779 con la linea 772. Mentre infatti prima (con 
la linea 779) potevano tranquillamente e facilmente raggiungere in poco tempo l’Ospedale S.Eugenio ed i 
tanti servizi presenti in tale zona fino al Piazzale dell’Agricoltura, ora (con il 772) sono costretti a  scendere 
alla fermata EUR-FERMI della linea B della Metropolitana e poi a prendere un altro mezzo, oppure a 
proseguire a piedi, per arrivare a destinazione. In entrambi i casi impiegano almeno il doppio del tempo 
prima impiegato per fare lo stesso tragitto. 

Per ovviare a tale notevole inconveniente, il sottoscritto 

chiede 

a) che il capolinea del 772 venga spostato da Piazza Enrico Fermi a Piazzale dell’Agricoltura, facendo 
passare il mezzo per Viale America e Viale Beethoven, ripristinando così il percorso e le fermate che 
prima erano del 779.  

b) Che, in alternativa, venga restituito il 779 al suo percorso originario, ristabilendo una più equa 
distribuzione delle possibilità di spostamento sia per gli abitanti del quartiere EUR-Ferratella che 
per quelli del limitrofo quartiere Laurentino – Fonte Ostiense. 

Il Comitato di Quartiere si augura che tale richiesta venga al più presto presa in considerazione e che al più 
presto  si operi di conseguenza. 

     IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE EUR FERRATELLA 

       Anselmo Di Giorgio 

CONTATTI:  presidente@cdqeurferratella.it; cell. 3498108195. A tutt’oggi non abbiamo una sede speriamo 
di averla al più presto. 
























