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Oggetto: Ferrovia Roma - Lido. Interpretazione art. 49 punto 4 del Regolamento
Segnali.

In relazione ali;art. 49 punto 4 del Regolamento Segnali della ferrovia in
oggetto) nella parte in cui recita: "i macchinistì, scorgendo la tabella (8) debbono ( ... )
prestare particolare attenzione alla linea" deve intendersi nel senso che i treni devono
moderare la velocità secondo le esigenze del cantiere.

Pertanto, per disciplinare icomportamenti specifici, si dispone quanto segue.
TI responsabile della squadra che deve intervenire in linea specificherà al

DCr la zona elo tratta di linea nella quale deve intervenire. Se l'intervento deriva da
fonogramma di richiesta della stessa DCr, attraverso la DCM, specificherà nella
comunicazione al DCr i dati dì riferimento precedenti. Oltre alle informazioni
precedenti il responsabile della squadra comunicherà al OCT la stima del tempo
necessario a raggiungere il luogo dove operare.

Normalmente ilnC! autorizzerà la squadra ad intervenire.
Nel caso di necessità diverse l'intervento potrà non essere autorizzato, ma in

tal caso il Dcr dovrà notificare con fonogramma l'impossibilità di consentire
l'Intervento specificando da quale ora o giorno potrà essere reiterata la richiesta. In
tal caso il reparto di manutenzione si comporterà di conseguenza lasciando le
consegne opportunamente e facendo registrare la circostanza nella scheda lavoro
aperta dal DCM.

Nel caso di autorizzazìone, la squadra si recherà nei pressì della tratta di linea
indicata nella richiesta recando con se 'l'apparato radiomobile telefonico in uso
aziendale. Tramite tale "cellulare" comunicherà opportunamente al ncr di. essere in
procinto di intervenire in Iinea nel luogo indicato. TIDCr provvederà a far registrare
la comunicazione facendo dichiarare al chiamante ora e matricola.

Il DCT, darà quindi avviso ai treni circolanti nella tratta di rallentamento
riferendosi alle posizioni dei segnali e/o di altri riferimenti chilometrici
inequìvocabìli, prescrivendo la massima velocità di percorrenza indicata dai
manutentori,

La squadra a quel punto attenderà in linea il passaggio del primo rotabile
posizionandosi in luogo sicuro nelle adiacenze del binario più prossìmo al luogo
dell'intervento indossando i previsti DPI per garantire la massima visibilità per
l'avvistamento. Il responsabile della squadra verificherà il passaggio dello dei treni
che transitano nella tratta dopo l'avviso al DCr di essere pronti ad intervenire.

Constatato il rallentamento disporrà il posizionamento dei previsti segnali
(tabelle "8") secondo le modalità del regolamento.
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Durante il periodo dell 'intervento tutti iconvogli in transito applicheranno la
riduzione di velocità come prescritto ed in relazione alla posizione delle tabelle "S".

Al termine dell'intervento il responsabile della squadra disporrà per il ritiro
delle tabelle "8" e solo successivamente, dopo essersi accertato dell'assenza di
possibili interferenze delle persone e di attrezzi elo mezzi, richiamerà ilocr per la
comunicazione di termine dell'intervento e annullamento della richiesta di
rallentamento.. La chiamata dovrà essere registrata ovvero "tracciata'! con
fonogramma specifico.

A questo punto il DCT potrà rimuovere la prescrizione di rallentamento ai
successivi treni.
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