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Nell'assemblea del CdQ di venerdì scorso, come previsto nell'ordine del giorno, si sono affrontati in 
prima battuta i vari temi che vengono seguiti dal Comitato. 
Il tema della linea Atac 503 è emerso con maggiore interesse perché, è stato fatto notare, è 
insoddisfacente il servizio di collegamento dal quartiere all'Anagnina, in quanto, il mancato rientro 
dell'autobus a Osteria del Curato, di ritorno da Gregna Sant'Andrea, costringe ad un tragitto i cui 
tempi sono troppo lunghi. Tale questione, bisogna ricordare, fu posta all'Assessore municipale 
Pietro Latino anticipatamente all'avvio del nuovo percorso (vedi allegato), ma anche, qualche 
giorno dopo tale avvio, all'Assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Antonello Aurigemma, nel 
corso dell'Assemblea pubblica svolta presso il Centro Anziani in via Lucrezia Romana. Aggiungo 
che ho avuto occasione di sollecitare l'Ass. Aurigemma anche successivamente, rammentandogli la 
disponibilità da lui dimostrata nel corso dell'Assemblea citata. Purtroppo, però, ad oggi nulla è stato 
fatto. A questo punto, ritengo, sarà necessario porre in essere azioni più incisive con il concorso dei 
residenti. 
 
L'altro punto in discussione, quello inerente alla richiesta dell'installazione di antenne per la 
telefonia mobile, nuovamente avanzata nel quartiere dopo il diniego opposto in passato da alcuni 
Condomìni, è stato affrontato con molta pacatezza. La prima valutazione è stata che non c'è nel 
quartiere una carenza di segnale che impedisce un normale uso dei telefonini di cui ormai tutti 
siamo in possesso, pertanto, non ricorre la necessità di nuove installazioni. Su tali installazioni, 
peraltro, essendo discordante il dibattito scientifico sulle eventuali conseguenze per la salute, è 
ragionevole attendere il consolidarsi dei dati e attenersi a principi di cautela. Si è ritenuto, pertanto, 
considerato anche che l'irradiazione conseguente alle installazioni invade con più intensità le aree 
antistanti al punto di emissione, cioè non dove le stesse vengono allocate, la decisione su tali scelte 
va doverosamente condivisa in termini generali. 
 
Elio Graziani (Pres. CdQ) 
 
Roma, 12 marzo '12 
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Gent.le Assessore Pietro Latino - X Municipio 
 
 
Oggetto. Modifiche alla linea bus 503 
 

Roma, 9 luglio 2011 
 
 
Sappiamo che è ormai prossima l'attuazione del nuovo percorso della linea bus 503, e con essa, 
finalmente, i residenti di Osteria del Curato 2 e di Via Lucrezia Romana potranno usufruire del 
servizio di trasporto pubblico, precondizione per una migliore mobilità generale. E' intuibile, 
pertanto, l'attesa ingeneratasi nel quartiere e l'urgenza avvertita affinché ciò avvenga qunto prima. 
Ma scopo della presente nota è anche rappresentarLe la possibilità creatasi a seguito dell'apertura di 
Via Soveria Mannelli -apertura di cui è corretto riconoscere l'impegno da Lei profuso per 
raggiungere lo scopo-, per un'ulteriore modifica del percorso della linea 503 che, senza aggiungere 
chilometri rispetto a quelli già previsti, consentirebbe un servizio logisticamente  più adeguato. 
Ci riferiamo al fatto che, attualmente, il bus 503 attraversa il nostro quartiere solo in direzione 
Gregna Sant'Andrea, mentre di ritorno il bus non ripercorre Osteria del Curato, ma raggiunge il 
capolinea immettendosi sulla Tuscolana direttamente dal Raccordo Anulare. Ciò è dovuto al fatto 
che fino a prima dell'apertura di Via Soveria Mannelli, per l'autobus immettersi sulla Tuscolana da 
Via Cinquefrondi era improponibile per ragioni di sicurezza. Ne consegue, per quanto esposto, che 
oggi la nuova percorribilità stradale, Via Soveria Mannelli appunto, può consentire ai residenti di 
raggiungere la metropolitana col bus direttamente, senza che, come avviene attualmente, il bus li 
conduca prima a Gregna Sant'Andrea. 
 
Siamo certi di una Sua attenta valutazione e Le assicuriamo sin d'ora la nostra piena disponibilita a 
fornire ogni ragguaglio in proposito. 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                       Elio Graziani  
                                                                                    (Presidente CdQ) 


