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eJll~i~~::T:I.."-"., ~~---~- ~,~ ""'.. Un parcheggio di scambio alla stazione di Acilia sud

.OSTIA Passo avanti per la rea- È il dato positivo emerso nei' 1.200 auto. «Quello che voleva-
lizzazione della nuova stazione contro dell'incontro tra i cittadi- mo segnalare -ha detto Alessan-
di Acilia sud, già finanziata dal- ni, rappresentati dai Comitati di d~o Cla~dio M~~a del- comitato
la Regione e in attesa della con- quartiere di Acilia sud 2000 e dI ~uartI~re Ac~Ia 2000 -era la
l . d Il '' ." ti. D l o o L realizzazione di una strada che c USIone e Iter ammmistra -ragona, e a commISSIone a-

all l al al PalLa ... al . bbli " d l C Od li corre par e a can e occovo. commISSIone regIon e von pu Cl e ampI og o, e che consentirebbe a tutti i

per la Valutazione di impatto con la quale è stato affrontato il residenti di Casalpalocco e Infèr-

ambientaleche ha allo studio il tema di una nuova viabilità di netto di raggiungere la nuova
progetto, ha acquisito il parere supporto alla stazione. In parti- stazione senza entrare nell'abita-
di competenza del Comune di colare, il comitato civico ha pre- to di Acilia. Un collegamento
Roma per le opere accessorie, sentato un progetto per destina- diretto !ormid~bil~ che accorce-
necessario a chiudere la Confe- re un'area di circa 12 mila metri rebbe lo teI:npI dI percorre~a

d I . d d . d o o
O l o per raggiungere la nuova StazIO-renza ei servIZI. n pratica, 0- qua n, a Iacente VIa rto anI e ne. Tra l'altro è l'unica arteria

po.un anno, si è sbloècato l'iter attualmente degradata, ad un realizzabilese~a abbattere edi~
procedurale per reperire tutte le parcheggio di scambio attrezza- fici e procedere ad esproprl».
autorizzazioni. to ed in grado di ospitare circa En. Bia.


