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TRASPORTI Lunedi scorso una delegazione di cittadini ha incontrato l'assessore regionale ai trasporti Dalia ed il direttore regionale

alla mobilità Galluzzo e ha fatto il punto sull'iter approvativo dei progetti di ristrutturazione e potenziamento della ferrovia Roma-Lido

Stazione Acilia sud: nessun parere dal Comune
Dal luglio 2008 Roma non ha ancora rilasciato l'espressione di competenza
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TRASPORTI Si è tenuto lunedì l'incontro con l'assessore regionale ai trasporti Dalia ed il direttore regionale alla mobilità Galluzzo

AI centro della tavola rotonda c'era il punto sull'iter approvativo dei progetti riguardanti la ristrutturazione ed il potenziamento della Roma-Lido
"~ "V"'~ ~.uv

Stazione Acilia sud: nessun parere dal Comune
~~Da luglio 2008 il Campidoglio si sarebbe dovuto esprimere"

della ferrovia Roma- "esercizio ferroviario" e FAS acquistati nuovi. La diri-
.Marta ALOISI Lido per i quali sono "competenze patrimonia- gente, dottoressa Galluzzo, si è

stanziati e disponi- li"; i cittadini non possono impegnata, a verificare con la
bili ol:re 60 milioni di subire le conseguenze ne- massima attenzione tale dell-L a nuova staZion~ di Acilia euro. Rispetto all'in- gative della organizzazio- cata questione per cui sono sta-

sud/Dragona e I pannelli contro avvenuto nel ne burocratica:'. "Perquan- ti investiti oltre 28milioni di
fonoassorbenti sono alcuni dei luglio 2008, la dele- to riguarda il progetto di euro". "Chiediamo -concludo- !
temi affrontati lunedl nel cor- gazione ha potuto rinnovamento delle 19 no congiunti Meta e osservato-
so dell'incontro convocato constatare un consi- "Frecce del Mare", -spiega riocivicoI3 -alla politica locale
presso presso l'assessorato re- stente avanzamento Cristian Peri di Acilia sud ed ai massimi esponenti muni-
gionale ai trasporti dal suo as- nell'iter approvativo 2000 -abbiamo lamentato cipali di farsi carico di questa
sessore Franco Dalia ed al qua- dI numerosi progetti la notevole lentezza nei fondamentale esigenza dei cit-
le hanno preso parte il diri- che lascia ben spe- lavori di ristrutturazione. tadini intervenendo presso tut-
gente regionale alla mobilità rare in una prossima Infatti, a tutt'oggi, dopo ti gli enti preposti affinchè tut-
dott.ssa Galluzzo e una dele- cantierizzazione delle barriere ni. Per il progetto della nuova quasi 3 anni, solo 6 treni sono ti i lavori di potenziamento del- 1
gazlone di cittadini comporta fonoassorbenti ad Ostia, del Stazione di Acilia Sud/Dragona, stati parzialmente rinnovati. la Roma Lido e la nuova Sta- ,
da rappresentanti del cdq Aci- potenziamento degli impianti -prosegue Alessandro Claudio Manca ancora per tutti il previ- zione di Acilia Sud I Dragona, )
lia Sud 2000 e dell'osservatorio di segnalaménto ed elettrifi- Metd -abbiamo potuto verifi- sto impianto di aria condizio- vengano approvati e completati :
civico 13 accompagnati al con- cazione. Risultano già appro- care che, a tutt'oggi, Il Comune nata, presente solo nei 6 treni rapidamente". j
sigliere regionale Roberto Ala- vati e quindi immediatamente di Roma non ha ancora reso il
gna. "Lo scopo dell'incontro -appaltabili il progetto di in- proprio parere di competenza
ha spiega Alessandro Claudio stallazione delle barriere anti- nell'ambito della conferenza. TERR
Meta del cdq Acilia sud 2000 -rumore nelle zone più densa- di servizi indetta il 28 luglio
era di fare il punto sull'iter ap- mente popolate e il potenzia- 2008, nonostante il sollecito Sorpre~o al!a guid~ I:Ib~iaco
provativo dei numerosi pro- mento del sistema segnaletico della Regione del 28 ottobre aggredIsce I Carabinieri
getti riguardanti la ristruttu- necessario per permettere l'au- 2008. Ricordiamo che la confe- ,
razione ed il potenziamento mento della frequenza dei tre- renza dei servizi avrebbe do- Proseguono i servizi di controllo del territorio dei carabinieri della I

vuto chiudersi il 30 ottobre 2008 compagnia volti al garantire la legalità e la serenità dei cittadinì. Lu- i
e solo per il mancato parere del nedl è stato tratto in arresto F.M. 31enne romano, noto alle forze i

STO Comune di Roma non si è an- dell'ordine poiché, alla guida della propria auto, nel tentativo di sot- i

cora potuto restituire il proget- trarSI ai controllo con I
Vi~b.ilità, al via i I)uovi ~ensi to esecutivo alla Soc. Met.Ro. i'etilometro ha aggre- IUniCI e parcheggi a spina per l'espletamento della gara e dito i militari con calci

l'apenura del cantiere. A tale ri- e pugni. L'uomo è sta- fSono iniziati questa mattina i lavori che porteranno ad una rivoluzione guardo, perdurando l'inadem- to prontamente bloc-
nella viabilità del centro commerciale di Ostia. Via dei Velieri, via Iso- pienza degli uffici comunali, cato e tratto in arresto
le Capoverde, via delle Aleutine, via delle Gondole e via dei Traghetti abbiamo regislrato la volontà con l'accusa di resi-
saranno interessate dai lavori di riordino della viabilità della zona e degli organi regionali di proce- stenza, violenza e mi-
della migliore organizzazione della sosta, oltre che per consentire la dere comunque alla chiusura naccia a pubblico uffi-
migliore fruibilità da parte dei residenti e dei pedoni. Per questo mo- della conferenza dei servizi af- ciale. Nel corso del
tivo saranno istituiti nuovi sensi unici dove attualmente non ci sono. finché si possa al più presto controllo della viabilità,
Il punto di forza del progetto è nel passaggio dal parcheggio in linea iniziare i lavori". "Abbiamo fat- i militari hanno sotto-
a quello a spina. In questo modo dagli attuali 500 posti auto si pas- to notare -spiegano dall'osser- posto ad accertamenti etilometrici numerosi automobilisti. Cinque
serà a 1028. I prowedimenti saranno inoltre reversibili in qualunque vatorioclvico 13 -come la sta- sono quelli risultati con, un tasso alcolico superiore a quello con- '

Imomento. Ed ecco nel zione possa correre il rischio sentito dalla Legge. Nel loro confronti è scattata la denuncia al-
dettaglio la situazione di essere realizzata senza le ne- l'autorità giudiziaria con conseguente ritiro di patente e il sequestro
parcheggi com'è e come cessarie opere accessorie quali del veicolo. Nel corso di alcune perquisizioni domiciliari, i carabi-
sarà: In via delle Gon- parcheggi e strade di adduzione. nieri hanno sequestrato un coltello a serramanico, 3 grammi di co-
dole i posti auto passe- Questo fatto cioè che siano tra- caina e 8 grammi di marijuana rinvenuti sul tetto di un ascensore
ranno da 159 a 293; in scorsi oltre due anni di trafile all'interno di una palazzina popolare di via Antonio Forni. Sono sta-
via dei Traghetti, da 123 burocratiche fra Regione e ti effettuati controlli amministrativi all'intemo di svariati esercizi pub-
a 260; in via delle Aleu- Met.Ro per realizzare opere im- blici nel corso dei quali sono state elevate contrawenzioni per vio-
tine, da 113 a 272 e in ponanti pur finanziate. ci im- lazione della legge sul divieto di fumo. Due giovani, inoltre, sono
via delle Baleari, da 105 pone di suggerire alla Regione lo stati segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma poiché tro-
a 203. scorporo nella concessione a vati far uso di sostanze stupefacenti.

Met.Ro, delle competenze fra
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