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Oggetto: mantenimento ed ottimizzazione corsa Orte-Viterbo periodo non scolastico.

Spettabili amministrazioni, siamo un gruppo di pendolari che quotidianamente percorre il tragitto da Viterbo 
a Roma Tiburtina/Termini e ritorno, in entrambi i casi, passando per Orte.

Il tragitto Viterbo Roma non presenta particolari problemi al di fuori dei ritardi quasi cronici di Trenitalia. 
Il tragitto di ritorno avviene, normalmente, utilizzando il treno di Trenitalia 2484, in partenza da Roma 
Termini per Perugia alle 18:14, fino ad Orte e proseguendo per Viterbo con una delle due attuali corse 
scolastiche COTRAL delle 19:05 (Orte-Bassano-Viterbo, Orte-Viterbo via superstrada) .
L'utilizzo dell'autobus, per il ritorno, avviene ormai quotidianamente da Ottobre 2005.
Va anche aggiunto che spesso, anche a causa dei numerosi disservizi di Trenitalia, l'autobus è l'unica 
soluzione per ritornare a Viterbo, ciò grazie anche alla pazienza e gentilezza degli autisti che attendono, per 
partire, l'arrivo del primo treno proveniente da Roma.

A fronte di quanto esposto si chiede alle amministrazioni competenti di poter intervenire in merito le seguenti 
necessità:

1) mantenimento di una corsa Orte-Viterbo alle 19.05 anche durante il periodo feriale non scolastico

2) creare una “pseudo” coincidenza con il primo treno proveniente da Roma e limitata, nel caso di eccessivi 
ritardi ferroviari, ad un'attesa massima da parte dell’autista di 25 minuti (dalle 19:05 alle 19:30)

3) in merito alla corsa Viterbo-Orte-Viterbo via superstrada, si chiede di poter anticipare la partenza 
dell'autobus da Viterbo di almeno 5 minuti per permettere all'autista di arrivare ad Orte entro l'orario 
previsto delle 19:05 per il ritorno.

Si approfitta dell'occasione per sottolineare che da Ottobre 2005 ad oggi la corsa oggetto della presente e' 
stata utilizzata per il 99% solo da noi pendolari ed e' pertanto naturale che ne venga richiesto il mantenimento 
anche durante il periodo estivo.

Nella certezza che adotterete tutte le misure necessarie per risolvere il problema rimaniamo in attesa di vostre 
notizie.
Seguono i riferimenti del gruppo di pendolari firmatari.

Cordiali Saluti


