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Oggetto. Proposta di modifica percorso della linea bus 503 

Sappiamo che è ormai prossima l'attivazione del nuovo percorso della linea bus 503, e 
con essa, finalmente, i residenti di Osteria del Curato 2 e di Via Lucrezia Romana 
potranno fruire del servizio di trasporto pubblico, precondizione per una migliore 
mobilità generale. 

E' intuibile, pertanto, l'attesa ingeneratasi nel quartiere e l'urgenza avvertita affinché ciò 
avvenga quanto prima. 

Scopo della presente nota, però, è anche rappresentarLe la possibilità creatasi, a seguito 
dell'apertura di Via Soveria Mannelli -per la cui apertura è corretto riconoscere 
l'impegno da Lei profuso per raggiungere lo scopo-, per un'ulteriore ottimizzazione del 
percorso della linea 503, che senza aggiungere chilometri a quelli previsti, consentirebbe 
un servizio logisticamente più adeguato e maggiormente attrattivo per l'utenza. 

Ecco come stano le cose: attualmente, il bus 503 attraversa il nostro quartiere solo in 
direzione Gregna Sant'Andrea, mentre al ritorno, non ripercorrendo Osteria del Curato, 
raggiunge il capolinea immettendosi sulla Tuscolana direttamente dal Raccordo Anulare. 
Ciò è dovuto al fatto che, fino a prima dell'apertura di Via Soveria Mannelli, per 
l'autobus imboccare Via Anagnina da Via Cinquefrondi era improponibile per ragioni di 
sicurezza. Oggi, invece, con la percorribilità di Via Soveria Mannelli, all'autobus è 
possibile, dopo aver fatto rientro nel quartiere, inserirsi sull'Anagnina e raggiungere la 
Metro, evitando ciò che avviene attualmente, e cioè che i residenti per recarsi col 503 
alla metropolitana, siano prima trasportati in direzione opposta, e cioè a Gregna 
Sant'Andrea, con evidente allungamento dei tempi, dovuti sia al tragitto che alla criticità 
del GRA.   

Siamo certi di una Sua attenta valutazione e Le assicuriamo sin d'ora la nostra piena 
disponibilità a fornire ogni ragguaglio e collaborazione. 

Cordiali saluti.                      Elio Graziani 

             (Presidente CdQ) 


