ATAC Roma: prove di partecipazione in una S.P.A.
IL PROCESSO DI DECENTRAMENTO DI ATAC SUL TERRITORIO

L’esperienza partecipativa in ATAC a Roma
Il lavoro in corso di realizzazione si articola su due “binari”:
A. Ampliamento dell’Organismo di Vigilanza, previsto dal Decreto Legislativo 231 , a 5
rappresentanti degli utenti (3 nominati dalle Associazioni – di cui è in funzione anche una Consulta
– e 2 sorteggiati direttamente tra gli abbonati annuali: una donna ed un uomo)
B. Decentramento territoriale dell’Azienda ed adesione ai percorsi partecipativi, sul Trasporto
Pubblico Locale, attivati dai Municipi.
Cosa si sta facendo:
- si è aperto uno “sportello ATAC” nell’XI Municipio e si è avviato un percorso
partecipativo, sul trasporto pubblico locale (Assemblee con Cittadini e Comitati)
-

il 14 ottobre aprirà un altro sportello “Atac, Trambus, Metro” presso il V Municipio.
Anche lì si aderisce alla modalità partecipativa in corso (Osservatorio, Consulta, etc.)

-

da agosto sono 5 sportelli “Farmacap – Atac” rivolti in particolare agli anziani

Obiettivi futuri:
- verificare la possibilità di portare l’esperienza in ogni Municipio coinvolgendo le
principali Aziende del Comune di Roma. Questi “sportelli” sono lo strumento a
disposizione per allargare il dialogo, la partecipazione, la scelta delle priorità con i
Cittadini.

L’esperienza partecipativa di ATAC verrà presentata al Convegno Mondiale
dell’Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici (UITP) che si svolgerà a
giugno 2005 a Roma

Cosa è ATAC (Agenzia per i Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma)
ATAC in cifre:
il servizio fornito è pari a 140 milioni di Km/vetture in superficie e 40 milioni di Km/Vetture su
ferro (metro)
n. autobus: 2600
n. Tram: 190
Il 15 luglio 2004 il Consiglio Comunale di Roma ha scelto l’affidamento diretto del servizio di
trasporto pubblico locale per sette anni alle proprie Aziende.

Info:
ATAC Spa Via Volturno 65 – 00185 Roma
www.atac.roma.it
marco.gelmini@atac.roma.it
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