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OGGETTO: Interruzione di linea tra le stazioni di Velletri e Cecchina dal 16 al 29

agosto 2021.
Si comunica a codesti Spettabili Enti che, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di
adeguamento dell’infrastruttura da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la circolazione
ferroviaria sarà interrotta tra Velletri e Cecchina nel periodo dal 16 al 29 agosto 2021.
Al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori, è stato predisposto un servizio di bus
sostitutivi, per l’intero periodo, tra le stazioni di Velletri e Cecchina. Alcuni bus saranno
prolungati su Ciampino. I bus effettueranno le fermate intermedie di Casabianca, S.Maria
Delle Mole, Pavona, Cancelliera, Cecchina, Lanuvio, S.Gennaro, S.Eurosia.
Si rappresenta che il servizio sarà effettuato con mezzi bus di tipo Gran Turismo da circa
50 posti (12 metri di lunghezza ca) ed il numero di mezzi bus che verrà impiegato per
garantire il servizio alla clientela sarà rilevante, specialmente in alcune fasce orarie.
Si elencano di seguito i punti di fermata che verranno utilizzati dai bus sostitutivi:
-

Ciampino: P.le Kennedy;

-

Casabianca: Fermata Cotral su Via dei Laghi altezza Via Napoli;

-

S.Maria Delle Mole: Fermata Cotral Via Appia incrocio con V.le della Repubblica;

-

Pavona: Via Torino angolo Via del Mare;

-

Cancelliera: Via Cancelliera angolo via Variante di Cancelliera;

-

Cecchina: piazzale di stazione;

-

Lanuvio: piazzale di stazione;

-

S.Gennaro: fermata Cotral su via S. Gennaro alt. via della stazione;

-

S.Eurosia: Incrocio v.Rioli e v. S.Eurosia;

-

Velletri: piazzale di stazione.

Inoltre, al fine di intervenire celermente in caso di maggiore affluenza, saranno predisposti
bus di scorta secondo il seguente programma:
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•

Velletri: 2 bus dalle ore 5.00 alle ore 23.00 dal 16 al 29 agosto

•

Ciampino: 2 bus dalle ore 5.00 alle ore 23.00 dal 16 al 29 agosto

Per la sosta inoperosa di tali bus sono stati individuati i piazzali delle stazioni di Velletri e
Ciampino (Piazzale Kennedy).
Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio sostitutivo, si richiede a codesti
Spettabili Enti di provvedere alla predisposizione e regolamentazione della viabilità con
segnaletica verticale e di adottare le ordinanze necessarie per regolamentare le aree da
adibire alla salita/discesa dei viaggiatori nonché destinate alla sosta inoperosa dei bus.
Altresì si richiede cortesemente di comunicare a questa Direzione Regionale se in
corrispondenza del periodo interessato dall’interruzione in oggetto, nei comuni coinvolti,
siano previsti lavori stradali che possano compromettere il regolare svolgimento del
servizio sostitutivo.
Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare l’indirizzo della Direzione Regionale
Lazio direzione.lazio@trenitalia.it.
Si rimane in attesa di riscontro.
Cordiali Saluti

FP
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