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HINTERLAND A otto mesi dall'apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo posteggio l'intervento ancora non si è concluso

Fermi i lavori per il nuovo parcheggio di Acilia
E ra il lontano 15 ottobre del stata segnalata anche da nu- all'amministrazione municipa-

2007 quando iniziarono uf- merosi residenti del quartiere le chiedendo di finalmente sa- .ABBIAMO RICEVUTO E PU88UCHIAMO
ficialmente i lavori per la rea- che avevano notato lo stallo dei pere quando termineranno i la-
lizzazione del nuovo parcheggio lavori e che adesso si rivolgono vori. A proposito di viale della Villa di Plinio
della stazione di Acilia. Un pro-

getto grandioso finanziato con Con la presente il Di-
825mila euro che prevedeva la staccamento Operativo

realizzazione di oltre 250 posti Rm-litorale dell'associa-
auto a servizio -di cui lO riser- zione Nazionale Prote-

vati ai diversamente abili -del- " zione Animali Natura Arn-
Ia fermata della Roma-Lido e I biente affenma di essere
che si proponeva di realizzare I totalmente concorde con

un'opera di riqualificazione I il presidente Villani sul-
ambientale con particolare ri- la riapertura domenicale

guardo all'installazione di ele- temporanea di viale del-
menti di arredo urbano. Un can- la Villa di Plinio in quali-
tiere che però a otto mesi di di- to, essendo cambiato il
stanza ancora non è stato chiu- numero dei cittadini pro-
so, Da tempo inoltre nella zona I venienti dalla Capitale
non c'è più traccia delle ruspe dall'ormai lontano 1993

che avrebbero dovuto realizza- anno in cui lex presi-
re una struttura da anni pro- dente municipale firma-
messa dalle Amministrazinni, va l'ordinanza, si agevo-
chiesta dai cittadini e sempre la l'afflusso e il deflusso '

Irinviata. "Ci siamo rivolti tem- delle macchine provenienti dalla Capitale senza dover intasare to-
po addietro all'Ufficin Tecnico talmente il lungomare. Altro punto a favore sulla riapertura della!
del XIII Municipio -ha spiega- suddetta via è anche il risparmia degli Agenti della Polizia Munici- :
to Andrea Angeletti, presidente pale, in quanto i vigili non possono essere sostituiti dai Volontari!
del Comitato dei pendolari del- della Protezione Civile così come quanto asserito da qualcuno nei!
la Roma-Lido Il Trenino" -chie- giorni scorsi, non essendo previsto, allo stato attuale, dal Codice I
dendo spiegazioni ma ottenen- della Strada ii quale non attribuisce alla protezione civile nessuna I
do in risposta uno dei più clas- funzione di Polizia Stradale, !
sici 'Le faremo sapere' ma a tut- i

t'oggi ancora non abbiamo an- Il ResponsabIle del Distaccamento Rm -litorale I
cora saputo niente". Una situa- Claudio N_I'
zione che nei giorni scorsi era -~ i
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