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COMUNE DI ORTE
Provincia di Viterbo

Al Presidente del Comitato Pendolari Orte
Franca Maria Pace

Gentilissimo,
ritorno sul tema del ruolo strategico della Stazione ferroviaria di Orte e della previsione di
fermate di treni AV, rispetto al quale, più volte nell’ultimo anno, ho sollecitato l’attenzione
delle istituzioni pubbliche e private coinvolte ed in particolare di Trenitalia, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Lazio.
Confortato dal mandato ricevuto dal Consiglio Comunale, ho più volte cercato di
sensibilizzare tutti gli interlocutori circa la necessità di avere un confronto per analizzare
compiutamente e fattivamente la realizzabilità dell’obiettivo, tenendo conto delle
potenzialità di sviluppo economico-sociale che potrebbero derivare per i territori della
Tuscia Viterbese, del Reatino e della vicina Umbria.
È noto che nella capacità di sviluppo economico di un territorio le infrastrutture ed in
particolare il sistema dei trasporti, giocano un ruolo strategico anche in ordine alla velocità
dei collegamenti.
Molte delle aree territoriali citate sono caratterizzate da uno sviluppo economico rallentato
e tali difficoltà, addebitabili anche dalla carenza delle infrastrutture e dalla difficoltà di
raggiungere il sistema dei trasporti che collega il Sud ed il Nord del Paese, potrebbero
essere mitigate sin da subito, intervenendo con una diversa programmazione proprio del
servizio dell’alta velocità. Infatti l’efficientamento del collegamento da e per Roma, così
come per il Sud ed il Nord del Paese, può effettivamente realizzarsi mettendo in sinergia i
diversi tipi di treni sulle strutture esistenti, con epicentro nella Stazione ferroviaria di Orte.
Utilizzare, l’interconnessione esistente ad Orte fra l’infrastruttura tradizionale e quella
dell’Alta Velocità per agevolare e velocizzare i collegamenti con il Nord ed il Sud del
Paese implementerebbe le opzioni di mobilità di cittadini, professionisti ed imprese e
sarebbe oltremodo strategico per valorizzare anche quei territori che appartengono al
Distretto Turistico Interregionale Etruria Meridionale, sfruttando anche i servizi freccia link
e similari.
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A supporto di tutto ciò ci sono studi ed indagini di mercato, che Le alleghiamo, da cui
emerge inequivocabilmente come tra le principali località di servizio esistenti nell’ambito
territoriale esaminato, la Stazione ferroviaria di Orte è quella che presenta la maggiore
potenzialità di attrazione di utenza.
Confermo, come più volte nell’ultimo anno, la disponibilità dell’Amministrazione Comunale
da me rappresentata a collaborare e mettere in campo tutto quanto necessario per
l’implementazione dei servizi accessori che si dovessero rendere necessari per
l’attuazione del progetto TAV.
Con l’auspicio di condividere le istanze di sviluppo e valorizzazione che provengono dai
territori governati dalle Regioni Lazio ed Umbria con i rispettivi Presidenti ed Assessori
competenti, nonché con i rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e private interessate, a
cui si rivolge la richiesta di sostenere attivamente e fattivamente questo progetto di
crescita, il prossimo 14 novembre 2018 ore 18.00, presso i locali della Stazione
Ferroviaria di Orte si terrà un Consiglio Comunale straordinario al quale La invito a
partecipare.
Saranno presenti, tra gli altri, l’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio e della Regione
Umbria, il Prefetto di Viterbo, ed i parlamentari nazionali e regionali eletti nelle
circoscrizioni territoriali di Viterbo, Terni e Rieti.
Confidando in un Suo positivo accoglimento della richiesta, e nell’attesa di incontrarLa Le
invio i migliori saluti.

