
Spett. Soprintendenza Archivistica del Lazio  

Dott.ssa Aurora Raniolo 

Gentile Soprintendente, 

a seguito della nostra precedente segnalazione datata 4 marzo 2021, siamo spiacenti dover rilevare che 

quanto previsto in merito all’archivio storico di ATAC si è purtroppo avverato. 

L’archivio , tutelato con Dichiarazione di notevole interesse storico da Codesta Spett.le Soprintendenza in 

data 15 febbraio 2002 (rilasciata facendo riferimento al D.Lgs. del 29 ottobre 1999), nei giorni tra il 28 

giugno ed il primo luglio è stato trasferito dalla sua sede di origine (via Ostiense n. 8) ai sotterranei della 

sede ATAC S.p.A.: tutti i beni sono stati ammassati in cartoni, senza alcun criterio previsto dall’archivistica 

che ne possa consentire la tutela e la consultazione. 

Vogliamo ricordare che nella citata dichiarazione della Soprintendenza Archivistica del Lazio del 15 febbraio 

2002, sono molto chiari i vincoli imposti al gestore dell’archivio, fra i quali si ritiene importante citare i 

seguenti:  

- Richiedere autorizzazione alla stessa [Sovrintendenza, ndr], qualora “…si intenda rimuovere 

l’archivio dalla propria sede” (art. 22), 

- Consentire alla stessa [Sovrintendenza, ndr], “…a seguito di preavviso, di procedere ad ispezioni per 

accertare lo stato di conservazione e di custodia” (art. 32), 

- Inoltre …“è fatto divieto di smembrare l’archivio e di procedere a scarti ed esportazioni (artt. 21, 

65,66,69). 

Il Comitato in difesa del Polo museale, che ha nei suoi obiettivi la difesa del patrimonio e della memoria del 

trasporto pubblico locale e, nello specifico, dell’archivio storico tecnico dei trasporti (via Ostiense n. 8),  

ritiene pertanto, che sui seguenti aspetti, sulla base di quanto espresso nella citata dichiarazione, Codesta 

Spett.le Soprintendenza possa esprimersi in merito: 

- Alla presenza di una formale richiesta di autorizzazione allo spostamento dell’archivio storico da 

parte di ATAC S.p.A., 

- Alla conformità dell’eventuale autorizzazione da parte di Codesta Spett.le Soprintendenza 

Archivistica del Lazio a quanto richiesto nell’atto dichiarativo citato, 

- Alla verifica da parte di Codesta Soprintendenza, mediante sopralluogo, dell’idoneità dei locali ove 

è stato ammassato il patrimonio documentale, 

- Dell’adozione da parte di ATAC S.p.A. dei criteri previsti. 

Siamo molto preoccupati per questo spostamento frettoloso ed eseguito senza alcun criterio poiché non 

difende i principi di inventariazione attuati negli anni. L’archivio storico tecnico, come noto a noi l’unico 

ancora esistente nel settore del trasporto ferroviario romano e laziale, si è avvalso negli anni di specifiche 

competenze e ha richiesto impegni economici notevoli sia per la sua conservazione sia per renderne 

possibile la consultazione pubblica. La sede di via Ostiense è sempre stata la sede storica di questo bene 

culturale accessibile e consultabile e non è, per quanto a  noto, emersa nessuna emergenza che possa 

averne richiesto un così superficiale, improvvido e disordinato spostamento dal luogo di origine. 

Restiamo in attesa di una Sua cortese e celere risposta e Le auguriamo buon lavoro. 

Il Comitato in difesa del Polo museale dei trasporti  



Associazione Donne di Carta 

Centro Anziani Ostiense  

Associazione Macce 

Associazione ART Tramjazz Roma 

Associazione GRAF  

Associazione Brecce per l’Arte contemporanea 

Associazione Roma Slow Tour 

Associazione MariaSophia 

TrasportiAMO 

Associazione Hagape 2000 

Fondazione Luigi  Di Liegro  

Associazioni sostenitrici 

Associazione Radici  

Associazione Luoghi comuni  

Associazione Culturale Calipso 

Associazione Nicola Zabaglia  

Unione italiana ciechi  

APS 11 Radio 

 

 

Inviata mail il 5 luglio 2022  

 

 

 

 

 

 


