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Acilia Sud
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la "sua" ,
.

stazIone
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n piano di riqualificazione attende solo il sì del Comune di Roma

Roma-Lido, la "svolta" si avvicina
II piano di riqualificazione della si impegna per velocizzare l'iter di re- rente mese di novembre -raccontano

Roma-Lido è a un punto di svolta. alizzazione della stazione di Acilia dal comitato Fiamme Gialle -ha an-

Manca solo il p,~re del Comun,e ~ Sud -ricordi~o che,. i~ data ~~ set- che ,~r? precisato che. il c~sto del~'ope:

Roma affinché l'mtero progetto di n- tembre 2008, Il ConsIglIo muDlClpale, ra, lDIZlalmente preVISto In 4 IOlliom ,

qualificazione possa finalmente anda- all'unanimità, aveva impegnato il pre- di euro, salirà a circa 8. Per cui non I
re in gara d'appalto. In realtà questa sidente del Municipio a svolgere un in- sarà possibile realizzare la protezione'

fase doveva essere già conclusa il 31 dispensabile ruolo di coordinamento sull'intero percorso lidense, ma elimi-

ottobre, quando il Comune doveva tra Regione, Comune e società Metro, nando per il momento le zone meno
dare il suo parere sulla stazione di finalizzato ad accelerare l'iter realiz- urbanizzate.., ..Scriveremo al presi-

Acilia Sud, L'amministrazione ha in- zativo delle opere finanziate.. dente Vizzani -~prosegue il comitato di

Vece chiesto una proroga di venti gior- Durante un incontro, avvenuto il 6 no- Acilia Sud -affinché si attivi con ur-

Di. «Vogliamo sottolineare la totale as- vembre, con i comitati dei cittadini genza, in ottemperanza alla risoluzio-

I senza dei politici del XIII Municipio in Fiamme Gialle e AciIia Sud il presi- ne del 23 settembre ed agisca nei con-

un8; ~ct;nda cosi import;ante, per i ci~- dente della ~etro.Grappelli ha fatto ~ fronti ,del ,Comune ~ R;ama per evitare
tadim di questo temtono, quale lo SVI- punto della sItuaZIone. «Per quanto n- che CI sIano ultenon rallentamenti

luppo e potenziamento dell'infrastrut- guarda le barriere fonoassorbenti il la nella procedUra di autorizzazione che

tura ferroviaria Roma-Lido -dichiara società Metro ha assicurato che invie- riguarda la nuova Stazione di Acilia

il comitato di Acilia Sud, che da mesi rà il progetto in Regione entro il cor- Sud.., Fabio Napoli-r1
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