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GRUPPO FERROVIE DELTO SIATO ITALIANE

Direzione Commerciale Esercizio Rete
I/ IUr1otruhilt

Spett.le

Comitato Pendolad stazione di Otte (CoPeO)
P.c.

MINISTERO DELLE, INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Direzione Generale per il trasporto e le
trutrure ferroviarie.
dott. Enrico Maria Pufia
in fras

Tratmesra uia pec

Oggetto: Comitato pendolari stazione di Orte. Nuove disposizioni in materia di
circolazione fenoviaria. Risposta
In merito a quanto rappresentato, si evidenzia quanto segue.

Il tratto di linea Direttissima

Roma-Fireîze tîa Roma Tiburtina e Orte (e viceversa) è
percorso, nei giomi feriali, da286 treni viaggiatori, diffeteîzi^l per categoria secondo il
seguente schema: 275 .frlta Velocità, 23Intercíty e 48 tteni regionali.
La puntualità teale di tutti i treni peî l,2077, entro 5 minuti a destinazione, è ripottata
nel gtafico sottostante:
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la puntualità dei treni che hanno percorso il tratto di linea RomaOtte nel mese di ottobre 2077, mese in cui in via sperimentale si è deciso di attuare le
indicazioni riportate nella nota per la gestione della puntualità entro 5' a destinazione,
risulta essere in linea a quella dei mesi precedenti, se non in migliotamento.

Il grafico mostra che
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