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Comune di Monterotondo (RM) 
comune.monterotondo.rm@pec.it  
polizialocale.monterotondo.rm@pec.it  
 
Comune di Collevecchio (RI) 
info@pec.comune.collevecchio.ri.it  
affarigenerali@comune.collevecchio.ri.it  
 
Comune di Civita Castellana (VT) 
comune.civitacastellana@legalmail.it  
resparea7@comune.civitacastellana.vt.it  
 
Comune di Gallese (VT) 
comunedigallese@legalmail.it 
polizialocale@comune.gallese.vt.it   
 
Comune di Stimigliano (RI) 
ufftecstimigliano@pec.it 
polizialocalestimiglianotorri@pec.it  
 
Comune di Gavignano (RM) 
comunegavignano@interfreepec.it  
comune@gavignano.rm.gov.it  
 
Comune di Poggio Mirteto (RI) 
posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
areavigilanza@unionebassasabina.it  
 
Comune di Fara in Sabina (RI) 
ufficioprotocollo@farainsabina.pecpa.it  
polizialocale@farainsabina.gov.it  
 
Municipio Roma III 
protocollo.municipioroma03@pec.comune.roma.it 
protocollo.polizialocale.03nomentano@pec.comune.roma.it 
 
Municipio Roma IV 
protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it  
protocollo.polizialocale.04tiburtino@pec.comune.roma.it 
 
 

DIREZIONE BUSINESS REGIONALE 

Direzione Regionale Lazio 

Offerta Commerciale Lazio 

Il Responsabile 
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Sistema di gestione documentale




 

 

 

Polizia Roma Capitale 
Sezione Polizia Stradale 
02sapienzauits.polizialocale@comune.roma.it  
  
Comune di Montelibretti  
montelibretti@pec.it 
poliziamunicipale@comune.montelibretti.roma.it  
 
Comune di Orte (VT)  
comuneorte@pec.it  
poliziamunicipale@comune.orte.vt.it   
 

p.c.  Stefano Fermante 

Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità  

Regione Lazio                                                      

infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it 

trasporto_ferroviario@regione.lazio.legalmail.it 

 

BUSITALIA RAIL SERVICE s.r.l. Viale dei Cadorna,105 - 

Firenze - Sede Amministrativa Piazza della Croce Rossa,1 - Roma 

- Sede Legale  

PEC: fsbusitaliarailservice@pec.it 

protocollo@fsbusitaliarailservice.it 

 

 

Oggetto: Interruzione della linea ferroviaria sulla linea FL1 per rinnovo deviatoi 

ambito località Settebagni.  

Si comunica a codesti Spettabili Comuni che nel periodo da venerdì 11 novembre a 

domenica 20 novembre 2022 il Gestore dell’Infrastruttura ha programmato dei lavori 

alle infrastrutture ferroviarie presso la località Settebagni. Per effetto di tali lavori i treni 

della linea Orte – Roma – Fiumicino subiranno delle variazioni nella tratta tra Roma 

Tiburtina e Orte e vv. In alcuni casi i treni saranno sostituiti con autobus.  

L’interruzione va dall’11 al 20 novembre ma non è continuativa e interessa solo i fine 

settimana e in alcune fasce orarie: ci saranno dei bus il venerdì e sabato sera (bus in 

partenza da Roma Tiburtina per Poggio Mirteto/Orte alle 22.15 e 23.15) e da inizio 

servizio fino alle ore 10.00 circa la mattina del sabato e della domenica. 
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Al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori, sarà predisposto un servizio di bus 

sostitutivi effettuato con bus Gran Turismo da 50 posti (12 metri di lunghezza ca) sulla 

tratta coinvolta dalle variazioni.  

Inoltre, al fine di poter intervenire celermente al verificarsi di ogni eventualità, Trenitalia 

ha predisposto delle scorte di bus per le mattine del sabato e della domenica (dalle 5.00 

alle 11.00) sia a Roma Tiburtina (il bus sarà in sosta nei pressi di piazzale Spadolini) che 

a Orte (il bus sarà in sosta nei pressi del piazzale di stazione).  

 
Per i bus sono previste le seguenti missioni: 

• Roma Tiburtina – Fara Sabina e vv. con tutte le fermate intermedie; 

• Roma Tiburtina - Poggio Mirteto e vv. con tutte le fermate intermedie; 

• Roma Tiburtina – Orte e vv. con tutte le fermate intermedie; 

 

Il punto di fermata per i bus sostitutivi è stato individuato presso i piazzali di stazione, 

ad eccezione delle seguenti località: 

• Gallese in Teverina: Fermata COTRAL su S.P. 150 alt. Bivio stazione FS; 

• Stimigliano: Fermata COTRAL su Via Lambruschina alt. Bivio stazione FS; 

• Pianabella di Montelibretti: SP 35d parcheggio stazione FS; 

• Monterotondo: via Martiri di via Fani – fermata Cotral; 

• Settebagni: Fermata ATAC/COTRAL su Via Salaria alt. Bivio stazione FS; 

• Fidene: Fermata ATAC alt. Stazione FS su Via Incisa Val d’Arno; 

• Roma Nomentana: Fermata COTRAL su Piazza Addis Abeba; 

• Roma Tiburtina: piazzale della stazione Tiburtina - presso capolinea bus C3; 

 

Poiché c’è la possibilità che un numero di bus ingente si trovi contemporaneamente 

presso il piazzale della stazione Roma Tiburtina e nelle aree limitrofe, si richiede una 

regolarizzazione della viabilità nella zona adiacente alla stazione, anche in virtù dei lavori 

in corso presso la stessa. 

 

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 dei bus. 

 

Inoltre, per garantire la regolarità del servizio sostitutivo, si richiede a codesti Comuni di 

informare questa Direzione nel caso siano previsti dei lavori stradali o aree di cantiere 

che possano condizionare la viabilità nelle aree limitrofe alle stazioni interessate dal 

servizio sostitutivo. 

 

Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare l’indirizzo della Direzione Regionale 

Lazio direzione.lazio@trenitalia.it 

 

Si resta in attesa di riscontro. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
 

 

 

 

PS 
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