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EMET BUS  -  ANSTRA 
Roma,   14 giugno 2010 
Protocollo FN116CR-lp 

Spett.le Regione Lazio 
Assessore Mobilità 
On.le Francesco Lollobrigida 
Via del Tintoretto 432 
00142 Roma  
 
Spett.le Comune di Civitavecchia 
Sindaco Dottor Gianni Moscherini 
Palazzo del Pincio 
Piazzale Pietro Guglielmotti 7 
00053 Civitavecchia (RM) 

 
Oggetto: accessi NCC bus Porto Civitavecchia. 
 

Ringraziamo l’Assessore Mobilità Regione Lazio Onorevole Francesco Lollobrigida per aver 
partecipato alla nostra assemblea di venerdì 4 giugno scorso.  

In tale occasione abbiamo molto apprezzato la Sua  chiara presa di posizione a favore delle nostre 
richieste in merito all’argomento in oggetto.    Argomento ben rappresentato dall’allegata lettera che il nostro 
Presidente Franco Tinti ha scritto all’Autorità Portuale di Civitavecchia per lamentare i soprusi subiti a causa 
della discriminazione esercitata arbitrariamente da RCT.    Discriminazione che causa frequentemente disagi 
a passeggeri e turisti e danni economici e d’immagine ai vettori bus, a discapito dell’immagine complessiva 
di Civitavecchia. 

Confidiamo sul fatto che questa nostra presa di posizione, grazie anche al chiarissimo intervento del 
Sindaco di Civitavecchia dottor Gianni Moscherini al dibattito in Sala Capitolare presso il Chiostro del 
Convento di S. Maria sopra Minerva tenutosi mercoledì scorso sul tema del turismo crocieristico, è condivisa 
dall’Amministrazione locale in sintonia con quella regionale, come ci aveva anticipato l’Assessore Mobilità 
Regione Lazio dopo l’assemblea NCC bus cui ha partecipato, invitandoci personalmente a continuare la 
nostra azione di supporto al Sindaco di Civitavecchia. 

Oggi, scrivendo la presente, leggiamo su Il Messaggero, nell’edizione di Civitavecchia, che 
finalmente anche l’Autorità Portuale sembra aver preso atto dell’ingiustizia delle discriminazioni subite da 
troppe nostre imprese NCC bus associate. 

Ci auguriamo sia giunto il momento di poter ottenere finalmente l’inserimento delle nostre 
Associazioni nella Commissione Consultiva NCC, bus e vetture, della Regione Lazio e del Comune di 
Civitavecchia. 

Con questo auspicio ci pregiamo di chiedere cortesemente un incontro personale appena possibile, 
sia all’Onorevole Francesco Lollobrigida che al Dottor Gianni Moscherini. 

Grazie. 
Cordiali saluti 

Coordinamento 
Luigi Pacilli 

Vicepresidente nazionale 

 


