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Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

     PREMESSO CHE 

in una realtà complessa come quella romana, la direzione della mobilità urbana richiede una grande capacità di 

programmazione, pianificazione, coordinamento ed integrazione di tutte le forze sul campo sostenuta da  una visione di 

organizzazione territoriale del TPL più ampia del territorio comunale;  

il Trasporto Pubblico Locale è quindi un settore di importanza strategica per Roma Capitale anche in ottica di rilancio dei temi 

legati allo sviluppo e alla attrattività del territorio della città; 

la gestione del trasporto Pubblico, quale funzione basilare volta al miglioramento di un modello urbano funzionale e 

sostenibile, a Roma è svolto dall’Azienda di trasporto pubblico più grande in Italia denominata ATAC SPA di cui Roma Capitale 

detiene la partecipazione del 100%, oltre ad un soggetto privato che eroga ben 25% del servizio di superficie, essenzialmente 

nelle aree periferiche della città; 

come pubblicamente denunciato da più parti, l'azienda dei trasporti della capitale, dopo anni di bilanci altalenanti sembra 

registrare, secondo le ultime comunicazioni sociali disponibili (Bilancio 2015),  un trend di continuo miglioramento del conto 

economico; 

la situazione di crisi economico-finanziaria di Atac viene attribuita  principalmente ad inefficienze di carattere gestionale e ad 

eccesso di personale, mentre, pur nella rilevanza di tali fattori, deriva in misura sostanziale dai crediti maturati nei confronti 

della Regione Lazio e di Roma Capitale; 

Atac necessita di una profonda e urgente riorganizzazione e dell'adozione di innovazioni tecnologiche nella sua operatività; 

Atac è una delle aziende appaltanti più grandi del territorio, e che il sistema degli appalti di Atac va profondamente riordinato; 

CONSIDERATO CHE 

pur essendo scaduto il termine ordinario per l’approvazione, il bilancio 2016 di ATAC non è stato ancora approvato; 

l’ultimo bilancio approvato e pubblicato risale al 2015, nel quale il debito complessivo di ATAC ammontava a 1.350 mln di 

euro;  

tale debito complessivo risulta così suddiviso:  

 circa 477 mln risultano essere debiti verso Roma Capitale, mentre ATAC vanta crediti verso la stessa Roma Capitale 

per 381 mln, al lordo del fondo svalutazione crediti di 113 mln; 

 l’indebitamento verso il sistema bancario risulta pari a 182 mln; 

 il debito complessivo verso fornitori risulta essere pari a 325 ml; 

a fronte di un debito ATAC sicuramente imponente è necessario rimarcare gli eccessivi tagli operati dalla Regione Lazio nel 

corso degli anni 10 anni, ricordando che il trasporto urbano di Roma assorbe circa il 77% della domanda di trasporto della 

regione; 

il trasferimento dei fondi dalla Regione al Comune di Roma per il trasporto pubblico era, al 2009, arrivato a circa 305 milioni; 

nel 2011 la Giunta Regionale a guida Polverini ha azzerato il fondo, da cui si è aperta una controversia ancora in corso; 

la Giunta Zingaretti ha ripristinato soltanto in parte il trasferimento del 2009 arrivando nel 2015 a 240ml di euro; 

ad oggi il  ripristino da parte della Regione Lazio dei Livelli di finanziamento della giunta Marrazzo garantirebbe  l’equilibrio 

finanziario di ATAC;  



 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

i lavoratori e lavoratrici di Atac da tempo vivono, anche a causa dell'instabilità dei vertici aziendali, una situazione di 

incertezza e preoccupazione e che, dopo l'annuncio da parte del C.d.A. dell’Azienda di voler procedere al concordato 

preventivo in continuità, le organizzazioni sindacali hanno indetto un percorso di mobilitazioni; 

da tempo le organizzazioni sindacali denunciano lo scarso livello di qualità dei servizi, dei mezzi  e la mancanza di sicurezza 

per loro e per l’ intera utenza; 

il concordato preventivo in continuità aziendale, sotto l’egida del tribunale potrebbe determinarsi rischiosa, in quanto darebbe 

la possibilità ai creditori di poter determinare il fallimento dell’Azienda; 

tutto questo sta avvenendo senza il coinvolgimento del consiglio comunale, degli oltre 11.500 dipendenti e delle parti sociali; 

l’Assemblea capitolina il 3 novembre 2016 ha approvato la mozione n.17 a firma dei consiglieri del M5S che impegna la 

Sindaca Virginia Raggi e la Giunta a rifiutare qualsiasi proposta di commissariamento o cessione di Atac Spa e intraprendere 

ogni azione possibile volta al risanamento dell’azienda; 

Per quanto finora esposto  

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IMPEGNA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

affinché: 

si fornisca ai consiglieri capitolini, prima di ogni deliberazione in merito, tutta la documentazione economico-finanziaria ed, in 

particolare, il bilancio 2016 di Atac SpA, al fine di consentire ai consiglieri di conoscere in dettaglio la situazione dell’Azienda; 

si svolgano, prima di ogni deliberazione in merito, nelle commissioni di riferimento, le audizioni dell'assessore competente, 

dell'assessore al bilancio e dell'a.d. di Atac, ai fini dell'illustrazione: a) del bilancio 2016, b) di ogni documento utile ad 

aggiornare le informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda, c) del relativo piano industriale; 

si allunghi il contratto di servizio al 2025; 

si presenti in consiglio comunale il piano strategico per la mobilità sostenibile per Roma e l'area metropolitana; 

si garantisca la proprietà comunale di Atac e venga salvaguardata l'occupazione, la piena integrità del reddito e le relative 

condizioni contrattuali. 

                          

Roma, 7 settembre 2017                                                                      

         

         Il Presidente 

     On. Stefano Fassina 
      


