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C.C. n. 50 del 28/11/2014  
 

Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO:SEGNALAZIONE GRAVI E RIPETUTI DISAGI SULLA 
LINEA FERROVIARIA FR3 ROMA-VITERBO  
 

L'anno duemilaquattordici addì ventotto, del  mese di novembre, alle ore 20,25 in Anguillara 
Sabazia, ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seduta pubblica di prima convocazione; sono 
intervenuti i Signori Consiglieri: 

Consiglieri Presenti 
PIZZORNO FRANCESCO  SI  
BIANCHINI SILVIO  SI  
FLENGHI MATTEO  SI  
MOCHI PIERLUIGI  SI  
STRONATI ENRICO  SI  
DI GIOIA NICOLA ANTONIO  SI  
RICCI SECONDO  SI  
ROGHI VANESSA  NO  
BOTTI MARIA ROSARIA  NO  
FINOCCHIARO ROBERTO  SI  
PELLICCIONI RAFFAELLA  SI  
CUTILLO MARCO  SI  
PAOLESSI STEFANO  NO  
MANCIURIA ISAIA SERGIO  SI  
FANTAUZZI MARIO  SI  
PIZZIGALLO ANTONIO  NO  
CALABRESE CHRISTIAN  NO  
 

Totale presenti  12  
Totali assenti   5  

 
Presiede il signor Ricci Secondo nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa il Vice-segretario Rovelli Matteo . 
Nominati scrutatori i signori  
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole. 

 

CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 
P RO VI NCI A DI  ROM A  

________________  
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CITTÀ   DI   ANGUILLARA   SABAZIA 

P RO VI NCI A DI  ROM A 
  
  



C00050CO.DLB.doc 

  
 
 
Premesso che: 
 

1. in data 8 marzo 2000 è stato sottoscritto un “Accordo di Programma” sul nodo ferroviario di 
Roma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, la Regione Lazio, la Provincia di 
Roma e il Comune di Roma e in data 14 febbraio 2006 è stato sottoscritto un “Protocollo 
d’intesa” tra Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Provincia di Latina, Provincia di Rieti, 
Provincia di Roma, Provincia di Viterbo, Comune di Roma, Ferrovie dello Stato S.p.A.e 
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per “l’attuazione di un progetto unitario e integrato di rete 
ferroviaria regionale e metropolitana da realizzare entro il 2015”; 

2. in data 1 febbraio 2011 venne sottoscritto un protocollo d’intesa tra Regione Lazio, 
Trenitalia S.p.A e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A volto al “miglioramento della mobilità 
ferroviaria regionale nel Lazio” nel quale si enunciano le seguenti finalità e obiettivi: 

a. il miglioramento della mobilità ferroviaria regionale del Lazio; 
b. garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, tenendo conto dei bisogni reali ed 

instaurando un rapporto diretto con gli Enti Locali, le scuole e l’intero tessuto 
sociale; 

c. realizzare un sistema di trasporti efficiente, che migliori la qualità della vita e 
consenta il recupero del tempo disponibile per le esigenze personali e familiari dei 
cittadini; 

d. giungere al compimento della cosiddetta “cura del ferro” ovvero la strategia 
funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, puntando - fra l’altro - allo sviluppo di 
una mobilità sostenibile integrata, estesa all’intero territorio della regione, con una 
particolare attenzione rivolta al pendolarismo lavorativo e scolastico; 

3. nel protocollo d’intesa di cui al punto 2), al fine di migliorare i servizi per i viaggiatori 
pendolari, è prevista la definizione di un programma di riqualificazione delle stazioni della 
rete regionale (a cura di RFI e Regione Lazio) e di mantenimento del decoro e l’incremento 
delle condizioni di sicurezza personale nelle stazioni ferroviarie; 

4. nel protocollo d’intesa di cui al punto 2) si fa inoltre riferimento alla “ristrutturazione dei 
convogli TAF (Treni ad Alta Frequentazione) con l’obiettivo di incrementare l’offerta dei 
posti totali (da 841 a 941) e la qualità complessiva del viaggio”. Ristrutturazione il cui 
termine venne fissato entro il 2011; 

 
Preso atto del Protocollo d’Intesa del 14 febbraio 2006 che: 
 

5. all’Art. 12 (Aggiornamento) prevede la scadenza dello scenario temporale (il 31.12.2010) 
per una ricontrattazione ed aggiornamento che, alla data odierna, non risulta esserci stato, ne 
consegue che quanto concordato rèbus sic stàntibus è da intendersi confermato; 

6. all’Art. 10 (Attività di monitoraggio) prevede la costituzione di un “Comitato di 
Monitoraggio” formato da tutti i rappresentanti dei firmatari dello stesso protocollo avente 
compito di controllare il rispetto dei tempi programmati e di segnalare con un report 
semestrale gli scostamenti, le cause dei ritardi, le difficoltà connesse con le procedure di 
finanziamento, l’approvazione dei progetti, la cantierizzazione e la messa in esercizio degli 
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interventi; 
7. l’Art. 4 (Obiettivi e principi di carattere generale) prevede il “miglioramento degli standard 

di servizio” e nello specifico: 
a. chiarezza dell’informazione al pubblico; 
b. elevati standard di pulizia, comfort e sicurezza; 
c. identificabilità (standard costanti di comunicazione, logo, colori etc); 
d. vigilanza (con modalità e competenze da individuarsi); 
e. accessibilità alle persone diversamente abili; 

 
Ritenuto voler evidenziare che: 
 

8. numerose sono state le iniziative da parte di cittadini, più o meno organizzati, che si sono 
attivati per veder riconoscere e rispettati i propri diritti, così come scritto e sottoscritto negli 
accordi sopra citati che evidentemente si basano sugli stessi presupposti giustamente pretesi 
dai pendolari/viaggiatori; 

9. l’Associazione Paspartù (Associazione di pendolari del comune di Anguillara Sabazia) da 
15 anni si rende portavoce dei problemi sulla linea FL3 Roma Viterbo presentando negli 
anni denunce, esposti alla Procura della Repubblica di Roma, (l’ultimo nel 2010), per i 
numerosi disservizi e disagi sulla tratta ferroviaria FL3. A seguito del protrarsi dei 
disservizi, Paspartù diede inoltre il via a una raccolta firme mirata a intentare un’azione di 
classe contro Trenitalia. A fine 2011 il Presidente di Paspartù (in rappresentanza di 
numerosi pendolari della FL3) ha dato mandato ad uno studio legale di avviare un’azione 
collettiva nei confronti di Trenitalia s.p.a. per il mancato rispetto del contratto di servizio; 

 
Considerato che: 
 

10. recentemente (2 ottobre 2014) il Presidente Zingaretti rilasciava la seguente dichiarazione: 
“La Regione finalmente grazie allo sforzo di risanamento si è data un piano della mobilità 
che scommette sul ferro per avere una regione dove ci si muova meglio, senza l'incubo del 
traffico e dei treni pieni. Insieme all'agenda digitale che porterà la banda larghissima in 
tutti i comuni del Lazio, permetteremo alle persone, alle merci e anche alle idee di 
muoversi. Lo abbiamo promesso e lo stiamo realizzando. Investiremo 64 milioni per 
comprare nuovi treni, stiamo intensificando le linee: sulla Roma-Viterbo ci sarà un treno 
ogni sette minuti e mezzo nella tratta urbana, così come da Monterotondo. Investiremo 
ancora sui posti per il trasporto extraurbano”; 

11. Zingaretti ha poi sottolineato il percorso partecipato del piano: “Lunedì inizierà la 
discussione in Consiglio regionale, ci sarà un sito internet affinché anche i cittadini e i 
comitati dei pendolari potranno contribuire e suggerire e ascolteremo anche i sindaci. Il 
piano della mobilità sarà partecipato. Ora l'importante è ascoltare, abbiamo le risorse 
europee e pagati i debiti”; 

 
Ritenuto – infine – di voler rimarcare che: 
 

12. a nulla sono valse le maniere educate né la disponibilità totale nel segnalare 
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tempestivamente e con grande pazienza le problematiche tutt’ora esistenti; 
13. da anni, come sopra ricostruito, perdurano ritardi cronici che arrivano a oltre 60 minuti su 

una linea percorribile in meno di 100 minuti, da anni perdurano le soppressioni dei treni, 
da anni perdura la mancanza di annunci o annunci erronei o emessi con ritardo, da anni è 
evidente la carenza in materia di sicurezza e di igiene, da anni si denuncia la carenza 
nella manutenzione dei vagoni, da anni si evidenzia la mancanza di decoro in alcune 
carrozze e in alcune stazioni; 

14. è necessario restituire la dignità calpestata a tutti quei lavoratori e studenti pendolari che con 
fatica ogni mattina intraprendono “il viaggio della speranza”; 

15. nel corso degli anni la situazione è peggiorata sempre più, gli interlocutori da parte di 
Trenitalia – contattati dai cittadini pendolari – si sono sempre più dimostrati “sordi” alle 
lamentele; 

16. per quanto riguarda la class action avviata nel 2012 contro Trenitalia, a maggio del 2013 il 
giudice ha emesso una sentenza di inammissibilità e il procedimento non ha avuto seguito. 
Tra le motivazioni del rigetto il Giudice ha segnalato che:  

a. l’istanza avrebbe dovuto essere rivolta direttamente alla “Regione Lazio in quanto a 
detto Ente spetta il potere di vigilare sulla corretta esecuzione della convenzione”;  

b. non ha ravvisato l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili e non ha potuto 
cogliere con sufficiente determinazione l’omogeneità delle posizioni di chi ha subito 
la lesione del “diritto dell’utente ad usufruire di un servizio efficiente, puntuale, 
sicuro e dignitoso”.  

 
Tutto ciò premesso,  
 

il Consiglio comunale di Anguillara Sabazia 
 

1) approva il  presente Ordine del giorno al fine di manifestare l'assoluta contrarietà ai continui e 
ripetuti disagi subiti dai nostri concittadini che ogni giorno, per lavoro, studio o altro, fanno uso del 
servizio di trasporto della linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo. 

 
2) Di indirizzare il presente ODG a tutti i destinatari in elenco e riservandosi ogni possibile azione 

utile a cercare di interrompere i disagi sopra esposti, il Consiglio comunale di Anguillara Sabazia 
inoltra le seguenti formali richieste: 

 
● chiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione Lazio di avviare 

formalmente tutte le azioni necessarie a far rispettare i termini degli accordi sottoscritti e 
tutt’ora vigenti; 

● chiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma anche alla Regione Lazio, di avviare in 
tempi certi un’indagine volta ad accertare il perdurare delle situazioni di disagio subite dai 
pendolari e/o viaggiatori della linea FL3 Roma-Viterbo; 

● chiede alla Regione Lazio, in qualità di “stazione appaltante”, di valutare in tempi certi 
l’emissione di sanzioni nei confronti di Trenitalia e/o RFI palesemente inadempienti rispetto 
alle disposizioni stabilite nei diversi protocolli d’intesa sottoscritti così come riportato nei punti 
3, 4, 7 di cui alla premessa; 

● chiede alla Regione Lazio di attivarsi affinché si provveda in tempi certi al rispetto di cui al 
punto 5 in premessa ovvero alla ricontrattazione ed aggiornamento del programma degli 
interventi contenuti nel Protocollo d’Intesa che – allo stato attuale – risulta essere stato disatteso 
e quindi non più veritiero; 
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● chiede alla Regione Lazio di esprimersi formalmente in merito agli obiettivi di massima di cui 
ai punti 2a, 2b, 2c e 2d di cui in premessa che, allo stato attuale, sono stati sostanzialmente 
disattesi; 

● chiede alla Regione Lazio di attivarsi per rendere pubblico, semmai esistesse, l’esito 
dell’attività di monitoraggio di cui al punto 6 in premessa. Inoltre, anche e soprattutto in virtù 
degli impegni sanciti con il contratto di servizio in cui è previsto che Trenitalia invii alla 
Regione Lazio i report sulla puntualità e l'indagine sulla “customer satisfaction”, si chiede che 
vengano rese pubbliche nel rispetto delle regole sulla trasparenza spesso enunciate e 
difficilmente applicate. Ad oggi, data di stesura del presente ODG (16 ottobre 2014), sul sito 
della Regione Lazio ancora non è stato caricato nulla in merito a tale importantissimo strumento 
di trasparenza e rispetto; 

● chiede alla Regione Lazio di rendere conseguentemente pubblici i meccanismi con i quali 
vengono eseguite le attività di monitoraggio del servizio che, stando dalle informazioni assunte, 
viene effettuato da una società di RFI e non da un soggetto terzo e quindi garante. Non si 
spiegherebbero altrimenti i dati “anomali” che emergono dalle percentuali di puntualità e 
affidabilità pubblicati sulla Carta dei Servizi di Trenitalia Lazio 2014 in cui vengono indicati 
per il 2013 valori di “treni in arrivo entro 5 minuti di ritardo sull’orario previsto” pari all'88%, 
oppure il 96% per quelli in arrivo entro i 15 minuti di ritardo. Ancora più anomala la nota a 
margine che indica “Percentuale rilevata dal sistema fonte RFI. Sono esclusi i ritardi per eventi 
eccezionali o scioperi” la quale chiarisce sia il perché delle altissime percentuali. Si evidenzia 
infatti che la semplice precipitazione piovosa è troppo spesso considerata come eccezionale, il 
che falsa il risultato dell’indagine in quanto i ritardi o, come spessissimo accade, le soppressioni 
dovute a tale evento non vengono prese in considerazione. Si chiede quindi alla Regione Lazio 
di provvedere alla definizione di un protocollo dettagliato che chiarisca in modo certo ed 
univoco le modalità per la valutazione del servizio fornito; 

● chiede alla Regione Lazio di rendere pubblici i dati relativi agli eventuali premi erogati a 
Trenitalia nel rispetto dell’Art. 13 punto 2 del Contratto di Servizio. Ciò al fine di riconsiderare 
la decisione che prevede il pagamento di un premio per un servizio di fatto già pagato; 

● chiede alla Regione Lazio di avviare tutti i possibili controlli sui treni relativamente all'igiene e 
alla pulizia delle carrozze senza l’obbligo del preventivo avviso a Trenitalia che rende di fatto il 
controllo un semplice atto formale; 

● chiede alla Regione Lazio di attivarsi affinché Trenitalia e/o RFI assicurino l’immediata 
attuazione e la regolare e monitorata erogazione delle azioni previste per il “miglioramento 
degli standard di servizio” di cui al punto 7 in premessa; 

● chiede al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a seguito delle dichiarazioni da 
questi rilasciate di cui al punto 10 in premessa, di sapere quali siano le garanzie ed 
eventualmente i tempi di attuazione degli interventi previsti nel nuovo piano trasporti della 
Regione Lazio che possano migliorare le pessime condizioni dei pendolari della linea FR3 
Roma-Viterbo; 

● chiede al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a seguito delle dichiarazioni da 
questi rilasciate di cui al punto 11 in premessa, di convocare un incontro pubblico al fine di 
recepire le indicazioni, i suggerimenti e le richieste dei Comitati dei pendolari, unici veri 
conoscitori delle problematiche della linea ferroviaria e dei pendolari; 

● chiede al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di rendersi garante dell’avvio di una 
nuova fase di gestione del rapporto tra i pendolari, ovvero “clienti paganti in anticipo”, e 
l’esecutore del servizio, ovvero Trenitalia (ma anche RFI), che troppo spesso ha dimostrato di 
non voler ascoltare le indicazioni e le lamentele inoltrate dando l’idea di una gestione 
monopolista che è noto essere generalmente una gestione fuori dagli standard di mercato; 

● chiede alla Regione Lazio di rendere noto a quanto ammonta il debito contratto nei confronti di 
Trenitalia nonché, qualora definito, il piano di rientro previsto per la copertura del debito; 

● chiede alla Regione Lazio di avviare tutte le azioni necessarie a rivedere il Contratto di Servizio 
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sottoscritto con Trenitalia affinché venga eliminato il sistema dei premi - che risulta oggi essere 
anacronistico e al di fuori di qualsiasi logica di mercato, si premia per un servizio erogato e già 
pagato - e al contempo vengano introdotte specifiche penali (a scalare sul debito) a seguito del 
mancato rispetto dei principi sanciti sia nei Protocolli d’Intesa sopra richiamati sia nel Contratto 
di Servizio; 

● chiede alla Regione Lazio di rivedere l’applicazione del rimborso del biglietto in caso di forti 
ritardi stabilendo quindi in un adeguato accordo le modalità per tale giusto riconoscimento a chi 
quotidianamente subisci disagi da un servizio scadente; 

 
Al contempo dispone di: 

 
● di dare mandato al Sindaco di coordinarsi con tutti i Sindaci dei Comuni sulla linea FR3 Roma-

Viterbo affinché si valuti la possibilità di una nuova Class Action in cui i Comuni agiscano tutti 
insieme al fianco dei comitati e singoli cittadini; 

● sollecitare tutti gli organi di stampa affinché rendano pubblico il presente ODG portando 
all’attenzione di tutta l’opinione pubblica la continua violazione dei principi sanciti dai 
protocolli d’intesa che di fatto perdono di valore in quanto disattesi e non aggiornati; 

● di dare mandato agli uffici comunali affinché sia data massima diffusione al presente ODG, 
anche per mezzo dell’affissione di manifesti se necessario; 

● di inviare il presente ODG, completo delle Delibere di approvazione del medesimo 
ODG/Mozione o testo analogo approvato da altri comuni, “brevi manu” al Presidente del 
Consiglio della Regione Lazio Daniele Leodori affinché questi possa conseguentemente 
diffondere quanto richiesto da tutti i Comuni e Municipi ai membri del Consiglio Regionale e 
agli Uffici competenti della Regione Lazio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
Il presente atto viene illustrato dal consigliere Stronati; 
Alle ore 21:00 esce il consigliere Cutillo presenti n. 11; 
Al termine dell’illustrazione si passa alla votazione: 
Ad unanimità di voti favorevoli resi ai sensi di legge su n. 11 consiglieri presenti votanti: 
 

DELIBERA 
 

 
● di dare mandato al Sindaco di coordinarsi con tutti i Sindaci dei Comuni sulla linea FR3 Roma-

Viterbo affinché si valuti la possibilità di una nuova Class Action in cui i Comuni agiscano tutti 
insieme al fianco dei comitati e singoli cittadini; 

● sollecitare tutti gli organi di stampa affinché rendano pubblico il presente ODG portando 
all’attenzione di tutta l’opinione pubblica la continua violazione dei principi sanciti dai 
protocolli d’intesa che di fatto perdono di valore in quanto disattesi e non aggiornati; 

● di dare mandato agli uffici comunali affinché sia data massima diffusione al presente ODG, 
anche per mezzo dell’affissione di manifesti se necessario; 

di inviare il presente ODG, completo delle Delibere di approvazione del medesimo ODG/Mozione 
o testo analogo approvato da altri comuni, “brevi manu” al Presidente del Consiglio della Regione 
Lazio Daniele Leodori affinché questi possa conseguentemente diffondere quanto richiesto da tutti i 
Comuni e Municipi ai membri del Consiglio Regionale e agli Uffici competenti della Regione 
Lazio. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Presidente  Il Vice-segretario  
f.to Ricci Secondo  f.to Rovelli Matteo  

 
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale,_______________  
 

Il  
Dott. Matteo Rovelli  

________________________________________________________________________________  
  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

  
ATTESTA 

  
- Che la presente deliberazione: 
  
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000; 
  
� E’ affissa all’albo  pretorio in data 03/12/2014 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come 

prescritto dall’art.124, comma 1,T.U. n. 267/2000  
(N. REG. PUB. 2100 ); 

 
Dalla Residenza Comunale, 03/12/2014  

  
Il Messo Comunale Il  
f.to Monica Bucci  f.to Dott. Matteo Rovelli  

  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ : 
  
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio 

al controllo (art.134, comma. 3, T.U. n. 267/2000); 
  

Dalla Residenza Comunale,________________________  
 

Il  
f.to Dott. Matteo Rovelli  

 


