
Gentile Assessore, 

si è avverato quanto previsto e su cui l’avevamo allertata in una mail che il Comitato per la difesa del Polo 

museale le ha inviato  il 2 marzo 2021. 

Infatti Atac S.p.A. ha messo in atto,  quanto per tanto tempo era stato scongiurato,   il trasferimento 

del’archivio storico dei trasporti dai locali storici di via Ostiense nei sotterranei della propria sede di  via 

Prenestina. 

I suddetti locali sono del tutto non idonei alla conservazione, tutela e consultazione di un bene storico cosi 

importante vincolato dalla Sovrintendenza archivistica del Lazio che lo ha dichiarato bene storico. 

L’archivio contiene un importante patrimonio storico della memoria delle ferrovie laziali,  di quelle in 

funzione e di quelle non più attive. 

Nella dichiarazione della Soprintendenza archivistica del Lazio del 15 febbraio 2022 (si allega copia), 

rilasciata facendo riferimento al Dlgs del 29 ottobre 1999, sono molto chiari i vincoli che si impongono al 

gestore dell’archivio, e 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). 

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, 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 noi noto, emersa nessuna emergenza 

che possa averne richiesto un così frettoloso e disordinato spostamento dal luogo di origine 

Nel nostro ultimo incontro, tavolo tecnico del 9 giugno 2022, era emersa la volontà di valutare la 

possibile gestione comune dell’archivio da parte degli enti interessati e presenti all’incontro al di là 

della definizione della proprietà dell’archivio medesimo. 

Poiché nello spirito del nostro Comitato vi è anche quello di di difendere i beni storici legati al mondo del 

trasporto, riteniamo importante segnalarLe quanto sopra affinché Lei possa, con urgenza: 

- Chiedere informazioni dettagliate all’Azienda Atac sulle ragioni di tale spostamento 

- Vigilare sul rischio di dispersione e di smembramento del bene 

- Vagliare l’idoneità della nuova sede ove tale archivio è stato collocato ed i criteri di conservazione, 

accessibilità e consultazione. 

Le chiediamo, contando sulla sua sensibilità e responsabilità, di programmare un nuovo tavolo tecnico sulla 

questione con lo scrivente Comitato  e le altre parti coinvolte (ATAC SpA, ASTRAL SpA). 

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



Il Comitato in difesa del Polo museale dei trasporti  

 

Inviata mail il 4 luglio  

 

 

-  

 

 

 


