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nazionale”

E’ il giorno dello sciopero
nazionale dei medici, che
incrociano le braccia per
dire basta ai tagli della
sanità pubblica. Negli
ospedali saranno
comunque garantiti…
Nuovo capolinea Tiburtina (Foto Omniroma)

La giunta di Roma starebbe valutando
la possibilità di individuare un luogo
vicino all’autostazione Tiburtina, in cui
mantenere una fermata per gli autobus
dall’Abruzzo e dalle regioni limitrofe.
Dopo la decisione di spostare da Tiburtina ad
Anagnina il terminal che fa da capolinea per tutti i
pullman interregionali, nazionali e internazionali in
arrivo a Roma, compresi quelli del trasporto
pubblico abruzzese, la giunta di Roma starebbe
valutando la possibilità di individuare un luogo
vicino all’autostazione Tiburtina, in cui mantenere
una fermata per gli autobus dall’Abruzzo e dalle
Marche.
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Un’ipotesi ancora tutta da vagliare, notizia non
uf ciale, ma che riapre il dibattito – che ha toccato
punte di forte protesta nei giorni scorsi, con un
consiglio comunale straordinario organizzato
addirittura a Tiburtina – tra la Capitale e le regioni
vicine, tutte penalizzate dalla decisione
dell’amministrazione capitolina. Una decisione che,
se dovesse restare così, di fatto rendendo per i
pendolari impossibile e dispendioso in termini di
tempo l’utilizzo dei mezzi pubblici verso Roma.
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Intanto parte oggi il percorso partecipato del Piano
urbano per la mobilità sostenibile dell’Aquila, che
dovrebbe ridisegnare tutta la logistica dei trasporti e
dei parcheggi all’Aquila.
Dopo l’approvazione del documento conoscitivo
propedeutico al Piano di mobilità, nel luglio scorso,
necessario per approvare il Piano vero e proprio
(secondo le linee guida ministeriali entro l’ottobre
del 2019), ora si deve cominciare la fase di ascolto
dei cittadini, dei commercianti, delle organizzazioni
che ogni giorno si impegnano a tornare a vivere una
città in assoluta trasformazione dopo il terremoto. Il
piano, poi dovrà arrivare alla Vas per la Valutazione
d’impatto ambientale.
IL SERVIZIO DEL TG8:

Bus all’Anagnina - La Raggi ci ripensa?
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La Giunta Raggi Valuta Un Altro Luogo Per I Bus A Tiburtina
Piano Urbano Di Mobilità Sostenibile Carla Mannetti Pums L'aquila
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Terminal bus Tiburtina: «Al lavoro con il comune di Roma per evitare
disagi»
REDAZIONE CAMPOBASSO Sale la preoccupazione in Molise per il possibile trasferimento del
terminal bus da Tiburtina ad Anagnina. L'onorevole molisano del Movimento 5 Stelle Antonio
Federico ha comunicato di essere in contatto con il comune di Roma per cercare una
soluzione. «Da giorni - ha esordito Federico - sono in contatto con il Comune di Roma per
scongiurare i disagi connessi al possibile trasferimento del terminal bus da Tiburtina ad
Anagnina. Innanzitutto chiariamo un aspetto: sull'area che al momento ospita il terminal dei
bus provenienti da varie regioni tra cui il Molise, manca il rinnovo della convenzione tra il
Comune di Roma e la società che gestisce lo scalo. Questo accordo è scaduto a marzo 2017 al
termine di una concessione che durava dal 1999. In attesa del nuovo bando, però, serve una
soluzione anche perché sul piazzale ovest della stazione Tiburtina c'è un tema urgente di
riqualificazione dovuto a una situazione di illegalità segnalata da tanti cittadini. Per questo il
Comune sta vagliando varie ipotesi tra cui quella di utilizzare come terminal bus il piazzale
dell'area est della stazione Tiburtina e quella, come dicevo, di trasferire l'hub ad Anagnina in
via provvisoria. Per questo sono in contatto diretto con Enrico Stefàno, presidente della III
Commissione Permanente Mobilità al Comune di Roma. A lui ho rappresentato tutti i possibili
disagi per i pendolari molisani e delle regioni limitrofe nell'ipotesi di un trasferimento del
terminal bus ad Anagnina. In questo senso sto anche cercando di capire se, in caso di
trasferimento provvisorio, magari sarà comunque possibile garantire una fermata dei bus a
Tiburtina. In questi giorni - ha concluso - sarà aperto un tavolo di confronto con tutte le realtà
interessate alla questione, in modo da poter trovare una prospettiva che non leda le necessità
degli utenti, ma che garantisca il ripristino delle normali regole di gestione di un servizio di
pubblico interesse».
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L'onorevole Federico: «Scongiurare il trasferimento ad Anagnina, presto un tavolo di
confronto»

Terminal ad Anagnina, si muove Federico: lavoro col
Campidoglio per scongiurare questa ipotesi
primopianomolise.it/politica/trasporti/71915/terminal-ad-anagnina-si-muove-federico-lavoro-col-campidoglio-perscongiurare-questa-ipotesi/
Ppm
November 22, 2018

È in arrivo un tavolo di confronto al Campidoglio sul trasferimento del terminal bus dalla
stazione Tiburtina ad Anagnina.
Dopo le proteste delle ultime settimane, che uniscono istituzioni e pendolari molisani a
quelli delle regioni vicine, ieri è intervenuto il deputato dei 5 Stelle Antonio Federico. Il
parlamentare è in contatto col Comune di Roma per «per scongiurare i disagi connessi al
possibile trasferimento». E nell’annunciare che «in questi giorni sarà aperto un tavolo di
confronto con tutte le realtà interessate» precisa alcuni aspetti della questione.
Riguardo all’area che tuttora ospita il terminal dei bus provenienti da varie regioni fra cui il
Molise, manca il rinnovo della convenzione tra il Comune di Roma e la società che gestisce
lo scalo. L’accordo è scaduto a marzo 2017 al termine di una concessione, ricorda
Federico, che durava dal 1999. «In attesa del nuovo bando, però, serve una soluzione anche
perché sul piazzale ovest della stazione Tiburtina c’è un tema urgente di riqualificazione
dovuto a una situazione di illegalità segnalata da tanti cittadini. Per questo – spiega – il
Comune sta vagliando varie ipotesi tra cui quella di utilizzare come terminal bus il piazzale
dell’area est della stazione Tiburtina e quella, come dicevo, di trasferire l’hub ad Anagnina
in via provvisoria».
Anche un trasferimento provvisorio comporterebbe percorrenze più lunghe con ulteriori
‘viaggi’ per raggiungere le stazioni ferroviarie, gli aeroporti e le altre destinazioni. Al
presidente della Commissione Mobilità del Comune Enrico Stefàno Federico ha
rappresentato «tutti i possibili disagi per i pendolari molisani e delle regioni limitrofe
nell’ipotesi di un trasferimento del terminal bus ad Anagnina. In questo senso sto anche
cercando di capire se, in caso di trasferimento provvisorio, magari sarà comunque
possibile garantire una fermata dei bus a Tiburtina».
La scorsa settimana l’assessore ai Trasporti Vincenzo Niro ha convocato sindacati, ditte e
associazioni in cui si è deciso di chiedere un incontro con la sindaca Raggi. Venerdì, inoltre,
il Consiglio regionale discuterà una mozione tesa a scongiurare l’ipotesi. «Appezzo
l’iniziativa di Federico, anche se arriva – commenta Niro – con qualche giorno di ritardo,
tesa a difendere il diritto dei molisani a non essere strapazzati quando usano i mezzi
pubblici per andare a Roma. Visto che non ho un’interlocuzione diretta, mi auguro che lui
invece riesca a convincere la sua collega di partito a rivedere questa decisione».
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