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All’Assessore alla Citta in Movimento 

Linda Meleo 
assessoratocittainmovimento@comune.roma.it 

 
Al Presidente Commissione  Capitolina alla Mobilità 

Enrico Stefanò 
enrico.stefano@comune.roma.it 

  
 al Dipartimento mobilità e trasporti 

protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 
 

 all’ Agenzia per la mobilità 
info@pec.agenziamobilita.roma.it 

 

Municipio VI Roma  delle Torri 
All’ Assessore  con delega alla mobilità 

Katia Ziantoni 
protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

 
Al Presidente Commissione mobilità e ambiente 

Fabrizio Tassi 
protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

 

e.p.c.                                                   al Dirigente Scolastico  
dell’ Istituto Istruzione Superiore “ Edoardo Amaldi” 

Dott. Fabio Cannata 
rmis069006@pec@istruzione.it 

 

 

OGGETTO:  modifica orario partenza linea 314 da Largo Rotello destinazione Largo 
                     Preneste. 

 

In riferimento all’oggetto, questa Associazione di Quartiere si fa portavoce di numerose 
richieste giunte da genitori di alunni dell’Istituto Superiore Amaldi sito in via Picciano  nel 
quartiere di Castelverde. 

Nello specifico, molti alunni provengono dal quartiere limitrofo di Villaggio Prenestino e si 
avvalgono dell’uso della linea 314 che nel tragitto  da e per Largo Rotello transita su via 
Fosso dell’Osa, principale arteria del nostro quartiere. 
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Pertanto nell’ora di uscita dei ragazzi che avviene alle 14.00, gli stessi per raggiungere la 
fermata del 314 di via Massa S. Giuliano/Picciano proveniente dal vicino capolinea di 
Largo Rotello, devono percorrere un tratto a piedi di circa 300 metri impiegando 5-10 
minuti. 

In questo intertempo l’autobus parte da Largo Rotello e puntualmente arriva in fermata 
prima che i ragazzi la  possono raggiungere. 

Tale situazione provoca il fatto che i ragazzi che devono arrivare a Villaggio Prenestino 
perdono l’autobus e  sono costretti a rimanere in fermata anche mezzora per attendere il 
successivo passaggio del 314. 

Pertanto si chiede cortesemente la possibilità  di poter rimodulare la partenza della 
linea  314 da Largo Rotello di qualche minuto es. : ( 14.10 )  in quella specifica fascia 
oraria, per poter permettere agli studenti di poterlo prendere e arrivare a casa in tempi 
umani dopo sei ore di scuola.   

Certi di un positivo riscontro inviamo i nostri cordiali saluti 

 

  Il Presidente 
Claudio Aprilanti  

                                                                                                        

     


