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Terminal bus Roma: a settembre 2019 pronta stazione Anagnina 

Assessore alla mobilità spiega tempi operazione 

 

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Tra tempi di progettazione, di realizzazione e bando 

l'autostazione Anagnina sarà pronta a settembre 2019". Lo ha detto l'assessora alla Città 

in Movimento di RomaLinda Meleo in merito alla realizzazione di un hub per i bus 

alternativo a quello esistente alla stazione Tiburtina. 

Durante una seduta della commissione Mobilità che ha trattato il tema dell'autostazione 

Tibus, Meleo ha spiegato che "nel frattempo stiamo lavorando per individuare aree nel 

piazzale est per realizzare la nuova autostazione Tiburtina. Vogliamo assicurare il minor 

disagio possibile ai cittadini di Abruzzo e Marche. Dunque, miriamo a riorganizzare alcune 

linee su Anagnina e, contemporaneamente, a evitare disagi per le popolazioni 

coinvolte".  

 

 

Terminal bus Roma: a settembre 2019 pronta stazione Anagnina (2) 

 

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La società Tibus gestisce l'autostazione di Tiburtina "in modo 

abusivo e Roma, attualmente ne è ostaggio. Se sgomberassimo la struttura senza un 

accordo con il gestore, che non collabora, significherebbe interrompere il servizio". I tecnici 

del dipartimento Mobilità del Comune di Roma, intervenendo in commissione capitolina 

Mobilità, non hanno usato mezze misure per definire ciò che sta succedendo con 

l'autostazione di Tiburtina dalla quale, ogni giorno, si muovono 600 corse di bus che 

collegano principalmente Abruzzo e Lazio ma che servono anche le Marche fino ad 

arrivare ad altre Nazioni. 

Oggi, in commissione, si è affrontato il tema del possibile spostamento, temporaneo, del 

servizio o parte di esso allo snodo Anagnina che, secondo l'assessore alla Città in 

Movimento Linda Meleo "dovrebbe avvenire a settembre 2019. Dobbiamo raggiungere 

il duplice obiettivo di ripristinare la legalità attraverso la concessione del servizio con una 

gara e quello di non interrompere gli spostamenti". Una soluzione che non piace alla 

presidente del VII municipio Monica Lozzi che, in disaccordo con la scelta della sua stessa 

maggioranza, è sicura che "Anagnina non potrebbe sopportare quel carico se già non 

sopporta quello normale della metropolitana". Concorda il presidente del gruppo capitolino 

di Fdi Andrea De Priamo che propone di "sospendere la delibera di giunta mentre si cera 

la soluzione più giusta". Certamente, "convocheremo un tavolo con Tibus per vedere di 

trovare una convergenza", ha spiegato Meleo ma, in ogni caso, in futuro il piazzale ovest 

della stazione Tiburtina non ospiterà più l'autostazione che, in maniera definitiva dovrebbe 

essere realizzata nella parte est, verso Pietralata.  
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(FERPRESS) - Roma, 15 NOV - Sulla vicenda dello spostamento dell'autostazione Tibus da Tiburtina ad
Anagnina decisa dall'amministrazione capitolina, Alessio Buzzelli ha intervistato per "Il Tempo", Tullio
Tulli, membro del Consiglio di Amministrazione della società, nata a fine anni 90, su richiesta dproprio del
Comune di Roma, per regolarizzare il traffico dei bus in entrata a Roma.

Come spiega Tulli nell'intervista, si tratta dunque di una società con finalità di tipo mutualistico, che
peraltro ha investito circa 4 milioni di euro nell'area dove ora sorge l'autostazione situata di fianco alla
stazione FS Tiburtina.

Allora perchè ora il Comune di Roma vorrebbe spostarla?

Tulli, ipotizza che il problema sia che l'amministrazione comunale considera la società come "abusiva". In
effetti la convenzione è scaduta nel 2016 e il Comune, che avrebbe dovuto bandire una gara per la
gestione, non si è ancora mosso in questo senso.

Intanto comunque, anche da abusiva, - ricorda Tulli - Tibus continua a pagare il canone annuo per la
concessione e a svolgere un servizio pubblico la cui sospensione è sanzionata dal codice penale. E se il
Comune di Roma sfratterà l'autostazione per spostarla ad Anagnina, Tibus impugnerà la delibera e farà
ricorso al Tar.
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(FERPRESS) - Roma, 15 NOV - "Ieri mattina in Commissione Mobilità abbiamo ragionato sulla
opportunità di delocalizzare il servizio pubblico Tibus dall'Hub della stazione Tiburtina, dove è attestato
dalla fine degli anni '90 in virtù di una convenzione scaduta e non più prorogabile a marzo del 2016".

Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, Enrico
Stefàno. "Ringrazio tutti partecipanti, dall'Assessore Meleo, alla Polizia Locale, ai Municipi interessati, al
Dipartimento trasporti, Grandi Stazioni, ai cittadini: ognuno ha fornito importanti spunti di riflessione per
cercare di prendere una decisione, il più possibile condivisa, importante per il futuro di un servizio ad oggi
utilizzato da circa 8 milioni di persone all'anno.

Sul piazzale ovest della stazione Tiburtina c'è un tema urgente di riqualificazione dovuto a una situazione
di illegalità. Anche la possibile soluzione, prospettata in queste settimane, di uno spostamento
temporaneo del servizio ad Anagnina, che ha innescato un acceso dibattito in quanto si potrebbero creare
problemi di congestione con i tantissimi utenti della metro A, di Cotral e di Atac. Da ultimo l’ipotesi di
utilizzare a tale scopo le aree del piazzale Est della stazione.

Per questo motivo, nei prossimi giorni, sarà aperto un tavolo di confronto con tutte le realtà interessate alla
questione, in modo da poter trovare insieme una prospettiva che non leda le necessità degli utenti, ma al
contempo garantisca il ripristino delle normali regole di gestione di un servizio di pubblico interesse".

Leggi anche:

Tibus: Tulli, siamo società con fine mutualistico. Se ci sfrattano facciamo ricorso
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«Una scelta sbagliata, dannosa e immotivata sia sul piano amministrativo che

politico, che potrebbe comportare un danno enorme a lavoratori, studenti,

persone che quotidianamente si recano a Roma per cure mediche, quella della

Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi di delocalizzare l’autostazione di

Roma Tiburtina all’interno del nodo dell’Anagnina – a�erma il consigliere

regionale del Pd Micaela Fanelli.

Per questo, su sollecitazione di molti ed attenti iscritti al partito, come gruppo

consiliare del Partito Democratico, abbiamo presentato un’interpellanza

urgente, attraverso la quale abbiamo sollecitato il Presidente Toma a

promuovere con la massima urgenza un incontro con il Sindaco e la Giunta di

Roma. Poi, di intervenire presso i soggetti preposti per avviare uno studio

approfondito, �nalizzato alla permanenza della Stazione di Tiburtina, che

rappresenta una soluzione attualmente insostituibile nel trasporto che conduce

da e verso la Capitale.

Occorre a tal �ne, altresì, sollecitare i parlamentari molisani per chiedere di

profondere il massimo dell’impegno in tale direzione».
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Fermata bus Anagnina, Niro: «Una scelta

che comporta solo disagi, presenterò

una mozione»

Questa mattina il tavolo tecnico convocato dall'assessore regionale

ai trasporti
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REDAZIONE CAMPOBASSO

«Non potevo restare in silenzio dopo una decisione del genere. Si tratta

dell’ennesimo disagio procurato ai nostri corregionali. Bisogna reagire e

investire della questione tutti i canali istituzionali a nostra disposizione».

Così l’assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Niro, al termine del tavolo

tecnico che si è svolto nella mattinata di oggi, giovedì 15 novembre, dopo la

decisione della giunta capitolina di spostare i bus diretti a Roma dalla stazione

Tiburtina alla Anagnina.

«Alla già lunga percorrenza – ha continuato Niro – si aggiungono ulteriori 40

minuti. Per questo ho ritenuto opportuno convocare un tavolo, invitare le

associazioni (e non solo) e fare rete. Con il provvedimento della giunta Raggi

per noi si prospettano solo disagi.

Chiederò, come ho già anticipato, delle azioni congiunte. Una mozione oppure

un ordine del giorno in consiglio regionale per far conoscere a tutti le gravi

conseguenze che tale scelta comporta per migliaia di persone. Della questione

investirò – ha terminato l’assessore Vincenzo Niro – anche il presidente della

Regione, Donato Toma, a�nché l’argomento sia portato anche sui tavoli

romani (conferenza stato regioni e conferenza delle regioni)».

La recente decisione del comune di Roma ha infatti scatenato l’ira di pendolari,

lavoratori, amministrazioni limitrofe e anche regionali (l’Abruzzo ad esempio

per protestare contro la scelta della giunta Raggi è già sceso in piazza); e

adesso, dunque, anche il Molise si prepara ad una azione politica che vuole

essere e�cace. Con in testa l’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Niro.
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Al tavolo hanno partecipato anche associazioni di categoria e sindacati; tra

questi ultimi presente la Uil, rappresentata dal segretario Tecla Boccardo che

ha detto: «La decisione assunta a Roma limita quello che è un servizio pubblico

per tanti cittadini che percorrono la tratta, bisogna – ha concluso la Boccardo –

 coinvolgere anche le altre regioni che si vedono penalizzate da questa

decisione».
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Trasferimento terminal bus Tiburtina: Meleo,
Anagnina sarà pronta a settembre 2019

giovedì 15 novembre 2018 16:03:10

"Tra tempi di progettazione, di realizzazione e bando l'autostazione Anagnina sarà pronta a settembre

2019". Lo ha detto l'assessora alla Città in Movimento di Roma Linda Meleo in merito alla

realizzazione di un hub per i bus alternativo a quello esistente alla stazione Tiburtina. Durante una seduta

della commissione Mobilità che ha trattato il tema dell'autostazione Tibus, Meleo ha spiegato che "nel

frattempo stiamo lavorando per individuare aree nel piazzale est per realizzare la nuova autostazione
Tiburtina. Vogliamo assicurare il minor disagio possibile ai cittadini di Abruzzo e Marche. Dunque, miriamo

a riorganizzare alcune linee su Anagnina e, contemporaneamente, a evitare disagi per le popolazioni

coinvolte".

La società Tibus gestisce l'autostazione di Tiburtina "in modo abusivo e Roma, attualmente ne è ostaggio. Se

sgomberassimo la struttura senza un accordo con il gestore, che non collabora, significherebbe interrompere

il servizio". I tecnici del dipartimento Mobilità del Comune di Roma, intervenendo in commissione

capitolina Mobilità, non hanno usato mezze misure per definire ciò che sta succedendo con l'autostazione di

Tiburtina dalla quale, ogni giorno, si muovono 600 corse di bus che collegano principalmente Abruzzo e

Lazio ma che servono anche le Marche fino ad arrivare ad altre Nazioni. Oggi, in commissione, si è

affrontato il tema del possibile spostamento, temporaneo, del servizio o parte di esso allo snodo Anagnina

che, secondo l'assessore alla Città in Movimento Linda
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Meleo "dovrebbe avvenire a settembre 2019. Dobbiamo raggiungere il duplice obiettivo di ripristinare la

legalità attraverso la concessione del servizio con una gara e quello di interrompere gli spostamenti". Una

soluzione che non piace alla presidente del VII municipio Monica Lozzi che, in disaccordo con la scelta

della sua stessa maggioranza, è sicura che "Anagnina non potrebbe sopportare quel carico se già non

sopporta quello normale della metropolitana". Concorda il presidente del gruppo capitolino di Fdi Andrea
De Priamo che propone di "sospendere la delibera di giunta mentre si cera la soluzione più giusta".

Certamente, "convocheremo un tavolo con Tibus per vedere di trovare una convergenza", ha spiegato

Meleo ma, in ogni caso, in futuro il piazzale ovest della stazione Tiburtina non ospiterà più l'autostazione che,

in maniera definitiva dovrebbe essere realizzata nella parte est, verso Pietralata.
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di Eleonora Falci - 15 novembre 2018 - 7:58

TRASPORTI

Bus Tiburtina, spunta il piano B
Terminal bus a Tiburtina, non tutto è perduto: Anagnina pronta fra un anno
ma si lavora per trovare aree nel piazzale Est di Tiburtina, verso Pietralata.

Tiburtina, non tutto è perduto.
Nel corso di una seduta della commissione Mobilità di Roma
Capitale si è appreso infatti che l’autostazione Anagnina sarà pronta
a settembre 2019, ma si lavora per trovare anche aree nel piazzale
Est di Tiburtina, verso Pietralata.
Una apertura significativa, che pare aprire al dialogo dopo le vibranti proteste di
questi giorni e, da ultimo,

Al lavoro per trovare aree nel piazzale est di Tiburtina, Anagnina
pronta a settembre 2019
“Tra tempi di progettazione, di realizzazione e bando l’autostazione Anagnina
sarà pronta a settembre 2019” ha riferito l’assessore alla Città in Movimento di
Roma Linda Meleo durante la seduta della commissione Mobilità.

“Nel frattempo stiamo lavorando per individuare aree nel piazzale est per
realizzare la nuova autostazione Tiburtina. Vogliamo assicurare il minor disagio
possibile ai cittadini di Abruzzo e Marche. Dunque, miriamo a riorganizzare
alcune linee su Anagnina e, contemporaneamente, a evitare disagi per le
popolazioni coinvolte“.

Tiburtina, la querelle con Tibus: “Roma in ostaggio”
La società Tibus gestisce l’autostazione di Tiburtina “in modo abusivo e Roma,
attualmente, ne è ostaggio. Se sgomberassimo la struttura senza un accordo con
il gestore, che non collabora, significherebbe interrompere il servizio”

 la manifestazione di lunedì proprio a piazzale Marconi.

Piace a 27.766 persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace X
Impostazioni sulla privacy

Bus Tiburtina, spunta il piano B - Il Capoluogo https://www.ilcapoluogo.it/2018/11/15/bus-tiburtina-spunta-il-pi...

1 di 2 19/11/18, 18:11



LEGGI ANCHE

PROVINCIA Tiburtina, approvata mozione pro pendolari

I tecnici del dipartimento Mobilità del Comune di Roma, intervenendo in
commissione capitolina Mobilità, non hanno usato mezze misure per definire
ciò che sta succedendo con l’autostazione di Tiburtina dalla quale, ogni giorno,
si muovono 600 corse di bus che collegano principalmente Abruzzo e Lazio ma
che servono anche le Marche fino ad arrivare ad altre Nazioni.

“Dobbiamo raggiungere il duplice obiettivo di ripristinare la legalità attraverso la
concessione del servizio con una gara e quello di non interrompere gli
spostamenti” sottolinea l’assessore.

Una soluzione – lo spostamento da Tiburtina ad Anagnina del terminal bus –
che non piace alla presidente del VII municipio Monica Lozzi che, in disaccordo
con la scelta della sua stessa maggioranza, è sicura che “Anagnina non potrebbe
sopportare quel carico se già non sopporta quello normale della metropolitana“.
Concorda il presidente del gruppo capitolino di Fdi Andrea De Priamo che
propone di “sospendere la delibera di giunta mentre si cerca la soluzione più
giusta”. Certamente, “convocheremo un tavolo con Tibus per vedere di trovare
una convergenza”, ha spiegato Meleo.

In ogni caso, in futuro il piazzale ovest della stazione Tiburtina non
ospiterà più l’autostazione che, in maniera definitiva dovrebbe
essere realizzata nella parte est, verso Pietralata.
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Autostazione da Roma
Tiburtina ad Anagnina, il
Pd presenta
un’interpellanza per
scongiurare l’ipotesi
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L’annuncio  della  Consigliera  regionale  Micaela  Fanelli:  “Il  presidente  Toma  e  i

parlamentari molisani si oppongano ad una scelta sbagliata, dannosa e immotivata”

CAMPOBASSO.  Anche  il  Partito  Democratico  prende  posizione  contro  il

trasferimento dell’autostazione da Roma Tiburtina ad Anagnina.

La  consigliera  regionale  Micaela  Fanelli  annuncia  l’avvenuta  presentazione  in

Consiglio regionale, su sollecitazione di numerosi iscritti al Pd, di un’interpellanza

urgente che impegna il governatore Donato Toma a promuovere un incontro con la

Giunta  Raggi,  a  sollecitare  interventi  sul  caso  da  parte  della  delegazione

parlamentare molisana e  a  intervenire presso i  soggetti  preposti  per  avviare uno

studio approfondito,  finalizzato alla  permanenza della  Stazione di  Tiburtina,  che

rappresenta una soluzione attualmente insostituibile nel trasporto che conduce da e

verso la Capitale.

“Una scelta sbagliata (quella dello spostamento dell’autostazione, ndr), dannosa e

immotivata  –  afferma  Fanelli  -  sia  sul  piano  amministrativo  che  politico,  che

potrebbe  comportare  un  danno  enorme  a  lavoratori,  studenti,  persone  che

quotidianamente si recano a Roma per cure mediche”.
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TRASPORTI – Fanelli (Pd) “Toma e i Parlamentari

molisani si oppongano ad una scelta sbagliata dannosa

e immotivata”
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Nella categoria: News, News dal Molise, Politica
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CAMPOBASSO – Il trasferimento dell’arrivo dei pullman provenienti dal Molise alla stazione Anagnina invece che alla

Tiburtina, sono stati oggetto di discussione stamane presso l’assessorato regionale ai trasporti presenti l’assessore al

ramo Niro, sindacati e rappresentanti dell’Anav.

Qui si è convenuto di intraprendere ogni azione che possa far recedere dalla decisione di trasferimento del terminal da

parte  del  sindaco  Raggi.  Sull’argomento,  intanto,  interviene  la  consigliera  regionale  del  Pd  Micaela  Fanelli  che

puntualizza.

“Una scelta sbagliata,  dannosa e immotivata sia sul  piano amministrativo che politico,  che potrebbe comportare un

danno enorme a lavoratori,  studenti,  persone che quotidianamente si  recano a Roma per cure mediche, quella della

Giunta  capitolina  guidata  da  Virginia  Raggi  di  delocalizzare  l’autostazione  di  Roma  Tiburtina  all’interno  del  nodo

dell’Anagnina.

Per  questo,  su  sollecitazione  di  molti  ed  attenti  iscritti  al  partito,  come  gruppo  consiliare  del  Partito  Democratico,

abbiamo presentato un’interpellanza urgente, attraverso la quale abbiamo sollecitato il Presidente Toma a promuovere

con la massima urgenza un incontro con il Sindaco e la Giunta di Roma. Poi, di intervenire presso i soggetti preposti per

avviare uno studio approfondito, finalizzato alla permanenza della Stazione di Tiburtina, che rappresenta una soluzione

attualmente  insostituibile  nel  trasporto  che  conduce  da  e  verso  la  Capitale.  Occorre  a  tal  fine,  altresì,  sollecitare  i

parlamentari molisani per chiedere di profondere il massimo dell’impegno in tale direzione”.
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C
Micaela Fanelli © Campobassoweb

AMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere

regionale del pd Micaela Fanelli in merito al trasferimento del

terminal bus da Roma Tiburtina ad Anagnina.

Spostamento terminal a Roma,
Fanelli presenta un'interpellanza
FLASH NEWS

Termoli giovedì 15 novembre 2018 di La Redazione
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«Una scelta sbagliata, dannosa e immotivata sia sul piano amministrativo

che politico, che potrebbe comportare un danno enorme a lavoratori,

studenti, persone che quotidianamente si recano a Roma per cure mediche,

quella della Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi di delocalizzare

l’autostazione di Roma Tiburtina all’interno del nodo dell’Anagnina.

Per questo, su sollecitazione di molti ed attenti iscritti al partito, come

gruppo consiliare del Partito Democratico, abbiamo presentato

un’interpellanza urgente, attraverso la quale abbiamo sollecitato il

Presidente Toma a promuovere con la massima urgenza un incontro con il

Sindaco e la Giunta di Roma. Poi, di intervenire presso i soggetti preposti

per avviare uno studio approfondito, finalizzato alla permanenza della

Stazione di Tiburtina, che rappresenta una soluzione attualmente

insostituibile nel trasporto che conduce da e verso la Capitale.

Occorre a tal fine, altresì, sollecitare i parlamentari molisani per chiedere di

profondere il massimo dell’impegno in tale direzione».
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