
I Domenica e Lunedì
7 .8 DIcembre 2008

FAX
Tel. 06.66.30. T4.98

.Alessandra SOZIO

T recento posti auto per un par-

cheggio di scambio mai nato.
È la storia del paocheggio della sta-
zione di Acilia. 11 canliere è stato
inaugurato più di un anno fa
quando l'area era stata conse-
gnata al direttore dei lavori e il pro-
getto (nella foto) era stato illu-
strato alla cittadinanza. Costo;
825mila euro. Nastro rosso a de-
limitare la zona. Pronti via; ma poi
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le Infrastrutture viarie, che avreb- I ..

be portato anche allo snelilmen- I. IL RADDOPPIO DI VIA DI ACIUA I
to del traffico veicolare. Nelle ore I I
di punta, le strade di collega- I Il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra via Cristoforo Co- :

mentoconlacapltaIe,l'Ostiense, : lombo e via Anselmo Bucci.11 progetto, finanziato con oltre 4,5 mi- I
appunto, la via del Mare e del- I lioni di euro dal Comune, prevede la realizzazione di una nuova car- I
l'altra parte la Colombo risultano I reggiata a doppia larghezza, che trasformerà l'arteria in una strada I
praticamente congestionate. Nel I ad alto scorrimento, con due corsie per ciascun senso di marcia. Poi I

progetto di rlquaIlflcazione era : il ,nuovo impianto di illuminazi~ne: la r:te di smalti mento delle acque:

prevista, inoltre, la sistemazione I plovane. AI raddoppIo di via di Acilia SI sarebbe dovuto collegare an- I
a verde di circa mille metri qua- I che il secondo lotto dell'opera che prevede la realizzazione del sot- I

tutto fermo. I lavori Infatti si sono dratl di terreno e una rampa di ac- I topasso e delle complanari di accesso sulla Colombo. I
bloccati da subito eilparcheggio cesso dalla via Ostlense a via di I I
sulla via Ostlense al servizio del- Acilla -a proposito che fine ha fat- :
le migliaia di pendolari del XIII to anche il raddoppio di questa I
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