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Meleo: Autostazione Anagnina provvisoria,presto nuovo hub Tiburtina Nostro dovere 

rimane quello di garantire il pubblico servizio  

 

Roma, 31 ott. (askanews) - "Riguardo l'autostazione Tiburtina il percorso prosegue 

all'insegna della legalità, nostra intenzione rimane sempre quella di mettere a gara il servizio e 

recuperare l'area del piazzale est della stazione per dotare la città di un 

servizio più funzionale. Nel frattempo abbiamo individuato l'area di Anagnina, come soluzione 

temporanea, proprio per assicurare un nuovo hub intermodale per la città, un'area scelta in 

base agli studi effettuati da parte dei tecnici e uffici capitolini. 

Obiettivo finale di questo percorso è creare da una parte il potenziamento del nodo Anagnina, 

dall'altra istituire una nuova autostazione nel piazzale est di Tiburtina". Così l'Assessore alla 

Città in Movimento di Roma Capitale, Linda Meleo. 

La Giunta nei giorni scorsi ha, quindi, approvato la delibera che dà il via alla riqualificazione 

dell'area di Anagnina e con il nuovo provvedimento attribuisce al Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana l'incarico di redigere, validare e approvare il progetto 

esecutivo. 

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha l'incarico di reperire sul territorio capitolino ulteriori aree 

da destinare ai servizi di autostazione, idonee sotto il profilo tecnico-trasportistico, al fine di 

agevolare l'intermodalità e l'organicità del trasporto con riferimento al complessivo sistema 

della mobilità cittadina. 

"Chiarisco che il consorzio Tibus - aggiunge l'Assessore Linda Meleo - occupa gli spazi 

dell'autostazione Tiburtina abusivamente da marzo 2016, ma quest'Amministrazione si è 

rifiutata di 

prorogare la concessione, surreale, sottoscritta nel 1999 e ha iniziato un percorso per sanare 

una situazione insostenibile. 

Dalla scadenza della convenzione abbiamo intimato a Tibus il rilascio dell'area, ma la società a 

oggi non ha collaborato. Nostro dovere rimane sempre quello di garantire il pubblico servizio". 
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Tibus: ricorso al Tar contro lo spostamento del terminal bus da
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(FERPRESS) - Roma, 31 OTT - Un ricorso al Tar contro la delibera del sindaco di Roma, Virginia Raggi,
che prevede lo spostamento del terminal bus da Tiburtina al nodo di Anagnina: ad annunciarlo il
consigliere d'amministrazione di Tibus società proprietaria dell'hub, Tullio Tulli.

"Impugneremo la delibera e lo stesso faranno anche gli operatori del settore, d'accordo con i comitati di
quartiere. Inoltre - riferisce ancora Tulli - abbiamo chiesto alle associazioni di categoria di attivarsi con il
comune di Roma, con il ministero dei Trasporti ma anche con i presidenti delle Regioni toccate dai vettori
perché si organizzi un incontro e perché si costituisca un tavolo politico".

Il terminal bus di Tiburtina, secondo i dati forniti dalla Tibus, movimenta otto milioni di passeggeri l'anno,
103 vettori, di cui 33 stranieri, 600 autobus giornalieri tra arrivi e partenze. Con la delibera del 17 ottobre
scorso, e pubblicazione del 26 ottobre, il Comune di Roma ha approvato la "delocalizzazione
dell'Autostazione per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali
all'interno del nodo Anagnina", si legge nel documento. Costo previsto 625mila euro. Secondo la Giunta
capitolina il nodo Anagnina "oltre a scongiurare ripercussioni al servizio pubblico, presenta il vantaggio di
decongestionare i notevoli flussi di traffico che interessano la stazione ferroviaria di Roma Tiburtina,
attigua all'autostazione sita in Largo Guido Mazzoni, con benefici sull'intero sistema trasportistico
romano". Dal canto suo la società Tibus rileva la "mancanza di intermodalità" come "uno degli aspetti che
rende la zona di Anagnina assolutamente inadatta ad ospitare un terminal", senza contare, dice Tibus,
"l'altra e fondamentale problematica, più volte segnalata alle autorità capitoline, relativa alla sicurezza".
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