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Oggetto: Segnalazione di disservizio a seguito della variazione del percorso della linea ATAC 

708 prolungata. 
 

Lo scrivente Comitato di Quartiere, a seguito del ricevimento di numerose segnalazioni da 

parte di residenti nell’area di Casal Brunori nuovo (comprendente le vie Armando Brasini, Luigi 

Piccinato, Giuseppe Terragni e Enrico Del Debbio), 

S  E  G  N  A  L  A 

che da qualche settimana, è operativa una incomprensibile variazione nel servizio ATAC 

relativo al percorso della linea 708 prolungata. Tale linea è da sempre attiva, nelle ore di entrata e 

uscita dalle scuole, per favorire l’afflusso degli studenti di Casal Brunori verso gli istituti Majorana 

di via Carlo Avolio, e Nistri e Plauto di via Augusto Renzini. In tali orari infatti il 708, provenendo 

da Mostacciano B, transitava prima a Casal Brunori, raccogliendo gli studenti residenti anche nel 

nuovo nucleo urbano, dirigendosi poi verso le scuole di Spinaceto. 

A seguito di questa variazione, negli orari di entrata scolastica, la linea 708 prolungata 

transita prima da Spinaceto, passando davanti a tutte le suddette scuole, per poi arrivare al solito 

capolinea a Casal Brunori. 

Questa variazione, oltre ad essere totalmente inutile, crea un forte disagio agli studenti e alle 

famiglie di Casal Brunori nuovo che, per circa 1 km in linea d’aria, sono costretti a prendere il 708 

per arrivare al capolinea in via Iris Versari e poi a piedi fino a viale dei Caduti per la Resistenza per 

attendere le linee 705 e 706. 

Si CHIEDE dunque a codesta Spett.le Amministrazione di verificare le motivazioni di 

questa incomprensibile variazione e richiedere ad ATAC S.p.A. l’immediato ripristino del 

servizio originario. 

Distinti Saluti 
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