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Dal 25 agosto nuove corse Cotral da e per la Capitale
L’Amministrazione comunale di Olevano Romano comunica che da lunedì 25 agosto saranno istituite
nuove corse di linea per raggiungere la Capitale.
Questo nuovo assetto è stato possibile dopo la sollecitazione che l’Amministrazione comunale ed una
rappresentanza di pendolari hanno discusso insieme al Cotral per l’ottimizzazione di alcune corse che hanno
determinato spostamenti tali da ampliare la qualità dell’offerta del servizio di trasporto pubblico da e per Olevano
Romano.
“Sono soddisfatto, dichiara il Sindaco Avv. Marco Mampieri, perché siamo riusciti con l’aiuto di una
rappresentanza dei pendolari nel corso delle riunioni tenutesi nei mesi scorsi, a far recepire al gestore del servizio
di trasporto pubblico le difficoltà che i nostri cittadini vivono quotidianamente. Si tratta certo di un piccolo passo
che, però, va nella direzione giusta. Mi auguro che il Cotral e la Regione Lazio vogliano affrontare seriamente il
discorso di una riforma integrale del trasporto pubblico locale anche in considerazione dell’istituzione della Città
Metropolitana e delle nuove richieste di mobilità. Non si può operare solo a colpi di tagli che depauperano la già
bassa qualità del servizio. Ringrazio il consigliere delegato, Gabriele Riccardi e il dirigente Cotral Luciano
Campoli per il lavoro svolto”
Le corse di nuova istituzione sono le seguenti:

Direzione
Olevano R.- Roma Ponte
Mammolo (Via Gerano)
Roma Ponte Mammolo (Via
Gerano - Olevano R.
Roma Laurentno - Olevano
Romano
Roma Anagnina - Olevano
Romano (Rocca S. Stefano)
Olevano R. – Roma Anagnina
Olevano Romano - Valmontone
FS
Roma Anagnina – Olevano R.

Partenza
Ore 05,55
Ore 15,10
Ore 14,30
Ore 13,45
Ore 08,05
Ore 4,55
Ore 20,30

Specifiche
Via autostrada A24 (Castel
Madama)
Via autostrada A24 (Castel
Madama)
Via Autostrada
Coincidenza con FS da
Valmontone (sostituisce ex 13,35)
Via Autostrada (San Cesareo)
Sostitisce 05,05 per agevolare
coincidenza FS
Via Autostrada (San Cesareo)

“Esprime soddisfazione anche il Consigliere Gabriele Riccardi, per il risultato ottenuto grazie al coinvolgimento dei
pendolari che sono i veri fruitori del servizio. Alla fase di ascolto è seguito quello della proposta e soprattutto del
recepimento delle nostre richieste. Nei prossimi mesi continuerà la consulta con i pendolari che rappresenta uno
strumento utilissimo di ascolto dei cittadini”.
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