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ASPORTI L'assessore alla mobilità della Regione Lazio, Franco Dalia, ha annunciato ieri l'arrivo degli stanziamenti per il completamento
del nodo di scambio ma li ha subordinati alla presentazione da parte dell'amministrazione di via Claudio di tutti gli incartamenti

I Fondi regionali per il parcheggio di Acilia
"Ma arriveranno solo quando il Municipio presenterà tutta la documentazione"
O ltre cinquecento mila euro sari alla realizzazione di un par- ri. Non sarà dunque possibile

per la realizzazione del par- cheggio fondamentale per i citta- procedere all'erogazione dei
cheggio di Acilia. È questo quan- dini, i lavoratori e gli studenti che 550mila euro fino a quando que-
to annunciato ieri dall' assessore vivono ad Acilia. Il nodo di scam- sta documentazione non sarà per-
aIia mobilità della Regione Lazio, bio migliorer[, non solo l'accessi- venuta all'assessorato alla mobi-
Franco Dalia. Il finanziamento bilità all'impianto ferroviario, ma lità. Per quanto riguarda l'intera Ii-

\ consentirà quindi di risolvere una consentirà di riqualificare l'inte- nea -prosegue l'assessore -sono

problematica che più volte ha ra area. r:erogazione dei fondi -in fase avanzata la riqualificazio-
portato residenti e utenti della spiega ancora l'assessore -è però ne delle stazioni, l'implementa-
Roma-Lido a manifestare per regolata da precisi meccanismi zione tecnologica degli impianti di
chiedere il completamento del amministrativi. Secondo quanto segnalazione e sicurezza per au-
nodo di scambio. .Si tratta di previstodallaLeggeRegionale88 mentarelafrequenzadeitreni,la
550mila euro che, grazie all'im- dell'SO, infatti, lo sblocco del fi- costruzione della nuova stazione

pegno della Direzione Regionale nanziamento resta subordinato di Acilia Sud -Dragona e il rifaci-
1rasporti, sono stati assegnati al alla presentazione, da parte del mento della stazione di Tor di
progetto con una determina fir- XIIIMunicipio,delbandodigara. Valle. Per Acilia Sud e perTor di ,;1;," '" ,,.. i I mata lo scorso settembre. Siamo del verbale di aggiudicazione dei Valle -conclude Dalia -siamo in .
intervenuti -afferma Dalia -per ri- lavori, del contra!to di appalto e attesa del parere che il Comune .TERRITORIO l

pristinare i finanziamenti neces- del verbale di consegna dei lavo- non ha rilasciato in Conferenza

dei servizi, lo scorso 27 luglio, Evase .dal domlcl!larl per fare .
inerente l'assetto esterno delle shopplng: torna In carcere j
stazioni. Assetto che rimane di sua Icompetenza". I carabinieri di Ostia lo avevano so preso nei giorni scorsi a fare shop-

ping per via delle Baleniere invece di trovarsi a casa dove era sta-
to condannato agli arresti domiclliari fino al 2010 per i reati di ri- Icettazione, furto e rapina. E ieri mattina a riportare in carcere I.M.
44enne volto noto alle forze dell'ordine in esecuzione del decreto
di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare emesso dal-
l'ufficio di sorveglianza di Roma sono stati gli agenti della polizia
di Stato del commissariato Lido di Roma, diretto dal I dirigente Vin-
cenzoVuono.

Inquinamento elettromagnetico: un altro stop

La lotta all'inquinamento eiettromagnetico prosegue nel XIII Municipio,
dove sono numerosi gli impianti sorti negli ultimi mesi. L'ultimo epi-
sodio segnalato dai residenti della zona di Stagni di Ostia, in via Pc- ,
loniato, ha visto battersi in prima linea il consigliere del Pd e presi-
dente della commissione decentramento Alessandro Paltoni che ha :

presentato un ordine del giomo. Nel documento politico, Paltoni chie-
de "la verifica delle conformità delle autorizzazioni e concessioni edi- j
lizie relative alla localizzazione dell'antenna in via di installazione in :
via Poloniato', Da qualche giorno in questa strada, è stato esposto I
infatti un cartello di autorizzazione edilizia per la realizzazione di una'
stazione radio base per le telecomunicazioni. Proprio in considera-
zione di questo l'ordine del giorno di Paltoni, fa riferimento, tra l'al-
tro 'ai numerosi interventi di ampliamento edilizio e il lotto in que-
stione ricade in pieno vincolo paesaggistico' e ancora 'che il quar-
tiere è in piena espansione demografica per il piano particolareggiato 1
in attuazione'. L'ordine del giorno del consigliere Paltoni, ha trova- i

, to pieno accordo tra i consiglieri sia della maggioranza che dell'op-

posizione tanto che 'è sta-
to possibile bypassare il
consueto iter e procedere
velocemente con l'appro-
vazione -afferma Paltoni -e
per questo motivo ringrazio:.
i colleghi consiglieri e, allo'
stesso tempo, sollecito l'av-
vio di un osservatorio sul-
l'inquinamento elettroma-
gnetico e chiedo al presi-
dente Vizzani di vincolare in
questo senso il diparti-
mento'. L'adesione all'or-
dine del giorno ha trovato
pieno riscontro tra i resi-
denti della zona Stagni di
Ostia, tra i comitati di quar-
tiere e tra le associazioni
del territorio',
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