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Roma,   18 giugno 2010 
Protocollo FN117CR-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) 
 
Assessore Turismo e Commercio 
Avv Alessandro Maruccio 
 
Autorità Portuale  
Porto di Civitavecchia 
Dottor Fabio Ciani 
 
RCT - Dottor Leoni 
 
Capitaneria di Porto Civitavecchia 
 
Polmare Porto di Civitavecchia 
 
Agenzie Marittime 
Ant. Bellettieri & Co. Srl 
Medov Civitavecchia srl 
Hugo Trumpy srl 
Lorenzo Revello 
Traiana Imbarchi Sbarchi Spedizioni 
Traiano Viaggi 
 

 
Oggetto: accessi NCC bus Porto di Civitavecchia - proposta Conferenza dei Servizi. 
 

In riferimento alle dichiarazioni del dottor Fabio Ciani, pubblicate pochi giorni fa sui 
quotidiani in merito alle modalità di accesso alle aree RCT del Porto di Civitavecchia, con la 
presente proponiamo alle Autorità in indirizzo di istituire sul tema una Conferenza dei Servizi che 
ci veda partecipi insieme agli altri operatori in indirizzo.  

Riteniamo doveroso promuovere questa iniziativa per ottenere modelli comportamentali 
funzionali e degni del Porto e della Città di Civitavecchia. 
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Le scriventi associazioni, maggiormente rappresentative delle imprese NCC bus di Roma e 

Lazio, sono sensibili ad argomenti come la viabilità ed i livelli di inquinamento dell’aria nelle 
nostre città, particolarmente in aree come quelle a valenza turistica come Civitavecchia che rischia 
di rimanere vittima di inquinamento e traffico derivato dai flussi crocieristici senza goderne i 
benefici. 

Allo scopo di continuare nella nostra modesta ma tenace opera di supporto 
all’Amministrazione civitavecchiese chiediamo l’istituzione della Conferenza in oggetto proprio 
perché crediamo che le scelte imprenditoriali nostre e dei nostri colleghi possano rappresentare 
validi argomenti di confronto all’interno di essa. 

Intendiamo promuovere l’opportunità di coniugare l’attività imprenditoriale con il rispetto 
dell’ambiente, per esempio con l’impiego di autobus euro5. 

Parimenti crediamo nel valore di un Piano Bus Turistici che anche a Civitavecchia potrebbe 
essere costruito nel rispetto della viabilità esistente nel porto e nella città. La semplice 
individuazione di poche aree come parcheggi di scambio, permetterebbe di gestire più facilmente 
partenze ed arrivi dei gruppi prenotati, concordando tariffe di sosta che si potrebbero ridurre per chi 
investe in bus ecologici, rispettando città e cittadini.  

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, in attesa della convocazione. 
Grazie. 
Cordiali saluti 

Coordinamento 
Luigi Pacilli 

 


