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Disposizione Operativa n.   134   del    29 / 06 /2019 
  

 
Oggetto: Ferrovia Roma–Lido. Provvedimenti di circolazione sulla Ferrovia Roma-

Lido da porre in essere nelle more dell’adeguamento tecnologico e 
normativo rispetto a quanto previsto dall’Allegato B al Decreto ANSF N° 
1/2019, a far data da inizio servizio del 1° luglio 2019. 

In attuazione a quanto previsto dal decreto dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie in oggetto e nelle more dell’adeguamento tecnologico previsto, si dispone che a far 
data 01/07/2019, la circolazione dei convogli sulla Ferrovia Roma-Lido sarà regolata come 
di seguito indicato. 

• Restano in vigore per quanto applicabili fino alla emissione di nuove disposizioni 

o il Regolamento Circolazione Treni Approvato dalla Regione Lazio – 
Assessorato alla Mobilità Determinazione n. B4211 del 21.10.2005 

o  il Regolamento Segnali Approvato dal Ministero dei Trasporti – Ustif Lazio 
nota 16 agosto 1992 prot. n° 1862 

di cui la presente DO diventa parte integrante. 

Per quanto contenuto nell’allegato 1_a del decreto in oggetto “Norme tecniche e standard di 
sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché 
ai gestori del servizio che operano su tali reti” entra in vigore il Regolamento per la 
Circolazione Ferroviaria emanato dall’ANSF con decreto 4 del 2012. 

Di conseguenza, a far data dalla presente Disposizione Operativa  

 

SI DISPONE 

• L’invio e la ricezione delle comunicazioni scritte o verbali, salvo le necessità 
improvvise devono avvenire, da parte dell’agente alla condotta, a treno fermo. 

• La circolazione dei treni in senso opposto rispetto a quello per cui il binario è 
attrezzato non è ammessa se non in caso di interruzione accidentale del binario 
attrezzato, al solo fine di consentire ai treni già in circolazione di superare il tratto 
interessato dall’anormalità, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza. 

• Per i treni deve essere garantita la presenza del secondo agente in cabina, in 
possesso di abilitazione per la frenatura dei rotabili col compito di garantire la corretta 
applicazione dei segnali di linea da parte dell’agente di condotta e sullo stato vigile di 
quest’ultimo. 

• Qualora un movimento di manovra debba oltrepassare il punto protetto dal segnale di 
protezione, deve essere preventivamente interrotta la circolazione dei treni nel tratto 
di linea attiguo. 
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È fatto obbligo da parte del Responsabile della linea di fornire alla Direzione Ferrovie, con 
cadenza trimestrale, a far data dal 01.07.2019, la certificazione, ove necessario corredata 
dalle Zona tachigrafica del materiale rotabile circolante sulle linee in oggetto, dell'avvenuta 
verifica, effettuata su un campione significativo che garantisca il controllo sull'operato di 
tutto il personale di condotta e di accompagnamento, circa il rispetto di tutto quanto normato 
dalle disposizioni richiamate nella presente DO. 

La Struttura Roma Lido provveda ad emanare il nuovo programma orario in ottemperanza 
alle disposizioni della presente DO. 

Le Strutture interessate provvedano a dettare le ulteriori disposizioni non relative alla 
sicurezza di esercizio in relazione alla presente DO. 

Il Direttore di Esercizio Ferrovie 

Giovanni Battista Nicastro 
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