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CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA – ROMA 

 
 

SERVIZIO DI BUS NAVETTA - E NON SOLO - 
 
Sig.ri Consorziati e residenti,  

ho il piacere di informarvi che presto può diventar e una 
concreta realtà, l’istituzione di un servizio di tr asporto pubblico 
interno al Consorzio, - “BUS navetta”  - da tempo ipotizzato, per 
promuovere una mobilità sostenibile evitando i prob lemi di parcheggio e non 
solo.  

L’importante operatore “ BELVEDERE VIAGGI SRLS Tel./Fax: 06-45421406 Cell. 

334-775 8168- H. 24 e-mail “info@belvedereviaggi.eu”, che ho contattato, ci ha 

prospettato ed ipotizzato (salvo eventuale modifica  se richiesta e concordata), il 
seguente servizio:  

-dalle ore 6,30 alle 9,00 e poi dalle 14 alle 18 - per coloro che si devono recare al 
lavoro e per gli studenti – anche accompagnati da u n genitore e/o nonno che 
vanno sia alle scuole esterne che a quelle interne al Consorzio. 
-dalle 9,00 e fino alle 18 la navetta rimarrebbe a disposizione di coloro che si 
recano ai vicini negozi e/o centri commerciali per la spesa.   

Il costo del servizio è di €. 10 dieci / mese, per ogni nucleo familiare 
(se si raggiunge comunque un numero di adesioni non  inferiore 
a 700 nuclei.  Ovviamente potrà essere riformulato se le adesioni  saranno 
maggiori).  
Offrire alla comunità l'opportunità di spostarsi e di poter fruire dei servizi sparsi 
sul territorio riteniamo  sia la migliore risposta a chi lamenta l'insuffici enza 
dell’autonomia alla persona  - soprattutto le fasce più deboli della popolazion e 
che hanno  esigenze di mobilità -. 

Un servizio a cadenza fissa, senza prenotazione, e vivere il comprensorio di giorno e 
di sera senza il vincolo di un’automobile, riteniamo, sia anche una giusta risposta 
agli inconvenienti che inevitabilmente crea un terr itorio come il nostro. 

Concludo informandovi che l’operatore, fin da ottob re prossimo, è disponibile 
anche ad offrirci comodissimi servizi collettivi pe r i giovani - andata e ritorno 
dalle discoteche - gite turistiche in qualsiasi loc alità, trasferte da e per i porti e 
gli aeroporti/ stazioni ferroviarie a costi molto c ontenuti ed in rapporto al numero 
degli utenti.   
Le “prenotazioni” possono essere fatte direttamente  all’azienda ed anche in 
segreteria.  
Torre Gaia, 4 agosto 2020  
Prot.n. 533/2020 
              Il Presidente  

          F.to Antonio Cocco  

 

 


