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ATTUALITÀ L'AQUILA

Esultano Alfonsi e Scamolla: l’autostazione
di Roma Tiburtina continuerà a essere il
terminal dell’Abruzzo

Da Federico Falcone  Il 30 novembre, 2018

L’Aquila. Sono

soddisfatti i consiglieri della provincia

dell’Aquila Gianluca Alfonsi e Alfonsino Scamolla,per aver ottenuto, dal consiglio

comunale di Roma, la decisione di confermare l’autostazione di Roma

Tiburtina, quale terminal per chi arriva nella capitale dall’Abruzzo e, in

particolare, dalla provincia dell’Aquila.

I consiglieri, l’8 novembre scorso, avevano presentato una mozione, poi

approvata all’unanimità dal consiglio provinciale del 19 novembre,

che impegnava il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ad

avversare la decisione, della giunta della città di Roma, alla

delocalizzazione dell’Autostazione per i mezzi adibiti alle linee di trasporto

pubblico interregionali, nazionali e internazionali dal nodo di Roma Tiburtina a

quello di Anagnina.
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L’attività dell’Autostazione in Largo Guido Mazzoni,  presso la stazione

ferroviaria di Roma Tiburtina, favorisce  il  collegamento stradale e

autostradale  con Roma Capitale, determinante anche in ragione

dell’interconnessione ferroviaria e aeroportuale a livello nazionale, europeo e

internazionale.

La decisione Giunta Capitolina – dichiara il Consigliere

Provinciale Gianluca Alfonsi – avrebbe causato  un danno gravissimo per

l’autotrasporto civile e  pendolare, pubblico e privato, di lavoratori, studenti,

professionisti e operatori economici che quotidianamente si sviluppa

tra l’Abruzzo e Roma Capitale.

Personalmente, recandomi quotidianamente a Roma per motivi di lavoro, mi

sono subito adoperato per evitare un disagio insostenibile, che avrebbe

comportato gravi di�coltà a migliaia di lavoratori. Evitato lo spostamento dello

snodo di Tiburtina, l’appello che facciamo alla Sindaca Raggi è quello di

un immediato potenziamento dell’autostazione che determinerebbe indubbi

vantaggi per gli utenti e la capacità stessa della capitale di trarre enormi vantaggi

in termini economici e di funzionalità.

Il nostro intervento e le motivazioni addotte – a�erma il

consigliere Alfonsino Scamolla – è stato

determinante per un’azione favorevole alla nostra causa, segno evidente che

insieme possiamo reclamare il meglio per le nostre comunità. Finalità principale

di questa amministrazione provinciale è quella di raccordo e tutela delle aree

interne per favorire la crescita economica, culturale e sociale di tutti i territori.

Compiaciuto, per la decisione adottata, il Presidente della Provincia

dell’Aquila Angelo Carusoche, nei giorni scorsi, aveva inviato, a seguito della

mozione dei consiglieri Scamolla e Alfonsi, alla Sindaca Raggi, una

lettera, invitandola a ripensare al progetto di spostamento e considerare tutte le

istanze provenienti dall’intera Provincia.
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L’iniziativa di sensibilizzare la giunta capitolina alla problematica è stata

condotta in sinergia con il Sindaco della città dell’Aquila Pierluigi Biondi,

indicazione che a�erma la condivisione di temi fondamentali e rilevanti per la

nostra comunità.
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Nessun trasloco da Tiburtina ad Anagnina,
ecco dove andranno i pullman in arrivo
dall’Abruzzo

Da Federico Falcone  Il 30 novembre, 2018

L’Aquila. Alla �ne si è

risolto tutto con un grande spavento un

sospiro di sollievo. La decisione della

giunta Raggi di spostare il terminal Tibus

dalla stazione Tiburtina ad Anagnina è

stata fortunatamente rivista e, quindi,

per i pendolari abruzzesi è stata

scongiurata una decisione che avrebbe

portato solo numerosi ed evidenti

problemi. I bus traslocheranno, dunque, dal piazzale ovest a quello est, e nel nodo

sulla Tuscolana verranno dirottate solo 5 linee su 18 (in base ai �ussi).

Ad annunciarlo è stata Linda Meleo, assessore alla mobilità del Comune di Roma,

dopo aver valutato e discusso la mozione del capogruppo di Fratelli d’Italia

Andrea de Priamo per evitare il sopra citato spostamento. Presenti gli esponenti

abruzzesi del partito di Giorgia Meloni: Pierluigi Biondi (coordinatore provincia

dell’Aquila), il senatore Marco Marsilio, oltre a vari rappresentanti delle quattro

province. Mozione votata all’unanimità con 32 voti favorevoli e nessuno

contrario.
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“Stiamo lavorando con R� per spostare l’autostazione nel piazzale Est

(attualmente è in quello Ovest, ndr) anche perché nell’assetto di lungo periodo

quell’area va comunque eliminata perché nell’attuale piano di assetto della

stazione Tiburtina è previsto che largo Mazzoni, che oggi ospita l’autostazione,

diventi qualcosa di diverso. Presto o tardi dunque va liberato, ma l’alternativa è il

ricollocamento nel piazzale Est”, ha dichiarato l’assessore Meleo.
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Il terminal bus degli abruzzesi a Roma
resta Tiburtina, bloccato lo
spostamento
Il Consiglio Comunale di Roma approva la mozione che impegna la giunta

capitolina a mantenere l’Autostazione a Tiburtina, recuperando e riqualificando

l'area del piazzale est

Redazione

30 novembre 2018 10:38

La stazione Tiburtina di Roma resta centrale e il capolinea degli autobus diretti a Roma non verrà trasferito ad

Anagnina. Lo ha stabilito ieri il Consiglio Comunale di Roma approvando la mozione che impegna la giunta

capitolina a mantenere l’autostazione a Tiburtina, recuperando e riqualificando l'area del piazzale est per realizzarvi

un nuovo terminal bus.

Soddisfatto il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, che si era mobilitato per impedire il

trasferimento dalla stazione Tiburtina ad Anagnina, dell'intero terminal di accesso a Roma da parte del trasporto

pubblico abruzzese e delle altre regioni: "Per l'Abruzzo sarebbe stata una sciagura - dice - non solo per le migliaia e

migliaia di pendolari, che ogni giorno viaggiano tra la nostra regione e la Capitale, ma anche perché avrebbe

compromesso il progetto strategico di Abruzzo e Lazio volto ad intercettare il sistema dei trasporti trans-europeo

tra la penisola iberica e i Balcani, che attraversa l'asse Ortona-Civitavecchia. Rendere scorrevole il sistema dei

trasporti e l'accesso all' intermodalità con l'alta velocità che transita alla stazione Tiburtina, è appunto decisivo per

ottenere questo risultato".
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"Alla fine il nostro rumore, la protesta operata dagli amministratori d'Abruzzo di ogni livello istituzionale e dalle

forze sindacali, ha prodotto l'effetto sperato - commenta il consigliere regionale Maurizio Di Nicola - L'auspicio è

che al documento di indirizzo approvato nella seduta odierna possano seguire i corrispondenti atti amministrativi

formali. La Regione Abruzzo resterà vigile".

Anche secondo Fabrizio Di Stefano è necessario tenere alta la guardia  “Accolgo con piacere i chiarimenti

dell’assessore capitolino alla mobilità, Linda Meleo, in merito allo spostamento dell'autostazione dei pullman dal

piazzale di fronte alla stazione Tiburtina al nodo di Anagnina, che avrebbe causato gravi problemi ai pendolari

abruzzesi.

Ancora una volta, però, abbiamo la dimostrazione dell’approssimazione con la quale i 5 Stelle affrontano i problemi.

Non occorrevano mobilitazioni di massa o l’approvazione di specifici documenti, sarebbe bastato semplicemente

essere meno superficiali. Al momento quindi prendiamo atto che, per i viaggiatori da e verso l’Abruzzo, non ci

saranno variazioni in negativo. Tuttavia la guardia deve restare alta perchè, stando alle dichiarazioni degli

amministratori capitolini, nessuna decisione definitiva è stata ancora assunta. Sará qundi compito, anche del

prossimo Governo regionale, affrontare la questione per porre termine a qualsiasi equivoco e salvaguardare le

sacrosante esigenze dei nostri viaggiatori”.
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L’autostazione degli autobus Tibus
verrà trasferita solo in parte da
Tiburtina ad Anagnina
Il trasferimento dell’autostazione Tibus da Tiburtina

ad Anagnina avverrà solo in parte, ha spiegato ieri

l’assessore alla mobilità del Comune di Roma Linda

Meleo. Gli autobus passeranno dal piazzale ovest a

quello est di Tiburtina e solo 5 linee su 18 verranno

spostate ad Anagnina in base ai �ussi. .

L‘autostazione Tibus non verrà più

trasferita interamente da Tiburtina ad

Anagnina. Ad annunciarlo, ieri, è stata

l'assessore alla Mobilità di Roma

Capitale, Linda Meleo. Gli autobus

passeranno dal piazzale ovest a quello

est di Tiburtina e solo 5 linee su 18

verranno spostate ad Anagnina in base

ai flussi.

"Vorrei rassicurare tutti gli amici dell'Abruzzo e della parte centro nord del Paese:

nessuno vuole eliminare l'autostazione dal nodo Tiburtina, per noi è un hub

fondamentale. Stiamo disegnando un'alternativa. Vogliamo ripristinare un clima

di legalità e legittimità. Stiamo lavorando con Fs ed Rfi per studiare lo

spostamento di questa autostazione dal piazzale ovest al piazzale est della

stazione Tiburtina, sia per il ripristino della legalità sia perché in un orizzonte di

medio periodo quell'area va comunque eliminata. Il piano di assetto della

stazione Tiburtina, infatti, prevede che largo Mazzoni diventi qualcosa di diverso

da ora, sia riorganizzato e riqualificato", ha detto Meleo, che poi ha aggiunto:

"Non possiamo spostare un'intera autostazione ad Anagnina, anche perché ci

sono 5 stalli rispetto ai 18 attuali di Largo Mazzoni. Stiamo creando una serie di

nodi di scambio e Anagnina è uno di questi. Rassicuro che nessuno vuole

cancellare il nodo di Tiburtina e danneggiare i pendolari che arrivano ogni

giorno a Roma per studio lavoro o altre motivazioni. L'idea è di trovare una

sistemazione provvisoria e poi definitiva nel piazzale Est per la gran parte delle

linee e riorganizzare tutti i flussi in entrata in città a seconda della provenienza".

Tibus: "Autostazione divisa penalizza tutti"
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"La mozione adottata ieri dall'Assemblea capitolina complica ulteriormente,

anziché risolvere, l'ingarbugliata vicenda dell'Autostazione di Roma", è la

posizione ufficiale di Tibus, la società proprietaria dell'hub alla

stazione Tiburtina di Roma. "La mozione prevede di mantenere il progetto di

spesa di oltre 600.000 euro per l'area di Anagnina, che verrebbe però utilizzata

solo per le linee provenienti dal Sud, il 40% del totale, e trasferirebbe le altre

dall'altro lato della stazione Tiburtina, piazzale est, che dovrebbe essere

adeguatamente attrezzato, con inevitabili ulteriori costi, sempre a carico della

spesa pubblica. Questa ulteriore soluzione, che prevede il conseguente

smantellamento dell'attuale Autostazione situata nel piazzale ovest Largo

Mazzoni, aumenta i costi per l'amministrazione, non viene incontro alle istanze

dei comitati di quartiere e del territorio romano, non risolve i problemi della

mobilità cittadina, ma soprattutto – continua la nota – complica la vita dei

viaggiatori pendolari e studenti", si legge nel comunicato dell'azienda.
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Roma: Stefàno, votato atto di indirizzo per realizzazione di una
autostazione anche a Tiburtina

Author : red

Date : 30 novembre 2018

(FERPRESS) - Roma, 30 NOV - "Abbiamo votato un atto di indirizzo importante in Aula, proposto e
condiviso con le opposizioni che ringrazio, che chiede la realizzazione di una autostazione anche a
Tiburtina (lato Est) consentendo così ai pullman che arrivano dall'Italia centrale e in particolare
dall'Abruzzo di mantenere questo importante collegamento diretto con lo scalo ferroviario".

Lo riferisce in un post su Facebook il presidente della Commissione Trasporti del Comune di Roma,
Enrico Stefàno.

"Dopo la risposta all'interrogazione in Senato, nella quale il Ministero aveva ammesso la totale
inadeguatezza del terminal Anagnina ad accogliere nuove linee, la discussione si è spostata in
Campidoglio dove, grazie alla mozione presentata da Giorgia Meloni e gli altri consiglieri di FdI, si è potuto
affrontare il tema anche alla presenza delle Istituzioni abruzzesi, a cominciare dal sindaco de L'Aquila
Pierluigi Biondi che è intervenuto nella discussione".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio. "Al termine tutti i gruppi hanno condiviso una
riscrittura del documento, che nella sostanza accoglie la richiesta di lasciare il terminal a Tiburtina,
spostando lo stazionamento dei pullman dal piazzale Est a quello Ovest, tranne che per i pochi stalli che
può ospitare Anagnina e che saranno riservati ad alcune linee provenienti da Sud. La giunta capitolina ha
capito l'errore e FdI è stata determinante nel raggiungere questo obiettivo, che tutelerà i pendolari laziali,
abruzzesi e marchigiani, oltre i cittadini del Municipio VII che non vedranno intasare il già congestionato
snodo di Anagnina", conclude Marsilio.
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Tibus: dividere Autostazione tra Anagnina e Tiburtina est è una
decisione che penalizza tutti

Author : com

Date : 30 novembre 2018

(FERPRESS) - Roma, 30 NOV - "La mozione adottata ieri dall’Assemblea capitolina complica
ulteriormente, anziché risolvere, l’ingarbugliata vicenda dell’Autostazione di Roma. La mozione prevede
infatti di mantenere il progetto di spesa di oltre 600.000 euro per l’area di Anagnina, che verrebbe però
utilizzata solo per le linee provenienti dal Sud Italia pari a circa il 40% del totale, e trasferirebbe tutte le
altre linee dall’altro lato della stazione Tiburtina, cioè il piazzale est, che dovrebbe pertanto essere
adeguatamente attrezzato, con tutti gli inevitabili ulteriori costi, sempre a carico della spesa pubblica".

Lo denuncia in una nota il Consorzio Tibus. "Questa ulteriore soluzione - prosegue il comunicato - , che
prevede il conseguente smantellamento dell’attuale Autostazione situata nel piazzale ovest Largo
Mazzoni, aumenta quindi i costi per l’amministrazione, non viene incontro alle istanze dei comitati di
quartiere e del territorio romano, non risolve i problemi della mobilità cittadina, ma soprattutto complica la
vita dei viaggiatori pendolari e studenti.
Lo spacchettamento delle linee prospettato dall'assessorato ai Trasporti impedirà infatti a molti pendolari
sia l'interscambio fra i diversi vettori regionali, sia quello tra gomma e ferro".

“Confinare” ad Anagnina i passeggeri, pendolari e studenti, provenienti e in partenza per le Regioni del
meridione, rappresenta un’inopinata penalizzazione di questi territori del Sud del nostro Paese. Il sito di
Anagnina è oggettivamente inadeguato dal punto di vista dei servizi e della collocazione logistica, non
garantendo in alcun modo accoglienza e sicurezza nell’area e costringendo i passeggeri in partenza e
arrivo dalle Regioni meridionali a un allungamento del singolo viaggio di non meno di un’ora di tempo. Se
Anagnina non funzionava per i cittadini abruzzesi non funzionerà nemmeno per i cittadini delle altre
Regioni.

Ma anche l’idea di utilizzare ulteriori risorse pubbliche per attrezzare il piazzale est della Stazione
Tiburtina non sembra analogamente idonea in quanto la relativa area, peraltro ancora non identificata e
sprovvista di un progetto tecnico, risulta ampiamente insufficiente a ospitare in maniera idonea un hub di
tale rilevanza. La distanza dalla metropolitana è di 750 metri e dalle carte a disposizione risulta che la
superficie a disposizione sia 1/3 di quella dell'attuale stazione collocata in zona ovest, con un numero di
stalli praticamente dimezzato.

Si continua quindi a non capire perché Roma Capitale non voglia invece predisporre la gara per la
gestione dell’attuale Autostazione di Roma, magari valutando la proposta presentata da Tibus.

La Tibus, la società che gestisce l’attuale Autostazione in Largo Mazzoni, ha infatti presentato a Roma
Capitale da oltre 2 anni un project financing -da attivare sempre con gara pubblica- che prevedeva 6
milioni di euro di finanziamenti privati per la riqualificazione dell’Autostazione e dell’intera area
circostante. Un progetto tra l'altro condiviso con tutte le associazioni di quartiere!

E’ sorprendente che l’Amministrazione comunale non abbia dato alcun riscontro alla proposta, non abbia
mai voluto incontrare la Tibus per la valutazione del progetto e non abbia ancora avviato la gara per la
gestione dell’Autostazione nonostante i significativi risparmi di spesa pubblica che questo comporterebbe.
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L’attuale Autostazione in largo Mazzoni, oltre ad assicurare un efficace presidio del territorio, gestisce
infatti con indiscutibile efficacia il servizio pubblico affidato, garantisce agli 8 milioni di passeggeri che ogni
anno vi transitano un agevole accesso nella parte semicentrale della Città, con conseguente riduzione dei
tempi di viaggio, la più ampia intermodalità grazie alla vicinanza con tutti gli altri servizi di trasporto, i
migliori servizi H24 di assistenza, vigilanza e di supporto alla clientela", conclude la nota.

Leggi anche:

Roma: Stefàno, votato atto di indirizzo per realizzazione di una autostazione anche a Tiburtina
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I bus abruzzesi restano a Tiburtina
Biondi e Pezzopane presenti alla seduta: «La lotta paga» L'interrogazione di Pagano: «Dal
governo risposte evasive» 
 

LA PROTESTA

L'area di Tiburtina resterà snodo degli autobus da e per l'Abruzzo. La garanzia è arrivata

direttamente dall'assessore alla mobilità di Roma Capitale Linda Meleo nel corso del consiglio

comunale  capitolino  in Campidoglio  dove  è  stata  approvata  all'unanimità  con 32  voti

favorevoli la mozione unitaria che ha racchiuso le tre presentate da Fratelli d'Italia, Pd e

centrosinistra contro lo spostamento del terminal bus degli autobus regionali dalla stazione

Tiburtina ad Anagnina. In Campidoglio è stato ascoltato il primo cittadino dell'Aquila Pierluigi

Biondi,  presente  con  la deputata del  Partito Democratico Stefania Pezzopane assieme

all'assessore del Comune di Teramo Stefania Di Padova e all'ex parlamentare marsicano

Massimo Verrecchia. La città dell'Aquila, assieme agli altri territori interessati, si era mossa

subito dopo la delibera di Roma Capitale che prevedeva lo spostamento della stazione entro il

2019 con un consiglio comunale straordinario a Roma e con una protesta a Tiburtina che

aveva visto la presenza, tra gli altri, del presidente vicario della Regione Giovanni Lolli. Si è

rassicurato  ora  sul  fatto  che  Tiburtina  resterà  il  capolinea  per  gli  autobus  anche  se

probabilmente la fermata verrà spostata nel piazzale nel retro. Anagnina verrà utilizzata per

cinque stalli che però non riguarderanno gli autobus abruzzesi. «Una battaglia vinta dal

territorio - così l'ha definita Biondi - siamo contenti di questa vittoria che restituisce serenità

ai nostri lavoratori, ai pendolari, agli studenti, a tutti coloro che si muovono ogni giorno verso

la Capitale oppure da Roma verso L'Aquila». Soddisfatta la deputata Stefania Pezzopane. «Si

tratta di un successo importante - ha commentato - frutto di un lavoro che abbiamo portato

avanti  con grande determinazione  coinvolgendo  i  sindaci,  i  governatori  regionali  e  le

associazioni  dei  cittadini.  Vorrei  ricordare  che  siamo  arrivati  a  questa  decisione  del

Campidoglio partendo da una situazione di completa chiusura. Raggi neanche voleva ricevere

gli amministratori locali che intendevano segnalargli come questa scelta avrebbe penalizzato

le decine di migliaia di pendolari. Vorrei ringraziare tutte le forze politiche che hanno voluto

sostenere questa mozione unitaria. Resta ora  l'obiettivo di migliorare  l'attuale area dei

capolinea e  rafforzare  il  servizio pubblico di  trasporto». Soddisfazione anche di Marco

Alessandrini, sindaco di Pescara, così come del senatore di Forza Italia e coordinatore in

Abruzzo Nazario Pagano con un'interrogazione. Pagano aveva definito la risposta del Governo

in aula insoddisfacente bollando la decisione come sconcertante «nel solco delle folli scelte del

M5S sia a livello nazionale che locale». Soddisfazione per l'approvazione della mozione è stata

espressa dal portavoce di Fratelli d'Italia dell'Aquila Michele Malafoglia.

Daniela Rosone 
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L’Aquila, autostazione

Tiburtina salva: “Vince il

lavoro di squadra”
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Nuovo capolinea Tiburtina (Foto Omniroma)

Coro di soddisfazione per la mozione

approvata dal Consiglio comunale di

Roma che salva l’autostazione di

Tiburtina.

Un pericolo scampato, una marcia indietro che fa

tirare un sospiro di sollievo a tutto il sistema

dell’autostrasporto civile e pendolare, pubblico e

privato, agli studenti, ai lavoratori e agli operatori

economici che tutti i giorni si muovono dall’Abruzzo

verso Roma e viceversa: l’autostazione Tibus resterà

a Tiburtina. La fermata dei bus non verrà più

delocalizzata ad Anagnina, una decisione che la

giunta di Virginia Raggi aveva preso in seguito a

un contenzioso in corso con la società che gestisce

l’autostazione.

Una rivoluzione che avrebbe causato un danno

gravissimo all’Abruzzo. Dopo diverse proteste,

raccolte di �rme e anche un consiglio comunale

straordinario organizzato proprio a Tiburtina, è

arrivata ieri l’approvazione in Consiglio comunale di

una mozione in cui emerge la volontà di potenziare

la stazione, come spiega l’assessora alla Viabilità

Carla Mannetti, che ribadisce: “Uniti si vince”.

A tal proposito interviene anche il consorzio Tibus –
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la società che gestisce l’autostazione, che mette in

guardia sul fatto che “la mozione prevede di

mantenere il progetto per l’area di Anagnina, che

verrebbe utilizzata solo per le linee provenienti dal

Sud Italia , e trasferirebbe tutte le altre linee

dall’altro lato della stazione Tiburtina, cioè il

piazzale est, che dovrebbe – appunto – essere

adeguatamente attrezzato”

Dunque i bus passeranno dal piazzale ovest a quello

est, e nel nodo sulla Tuscolana verranno dirottate

solo 5 linee su 18. Una battaglia collettiva quella per

il mantenimento dell’autostazione a Tiburtina,

partita dalla prima segnalazione del Gruppo

“L’Aquila futura”. Mentre occorre ancora vigilare

secondo i sindacati.
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Consorzio Tibus: "Roma non ha rinunciato

all'Anagnina" - Rete8

Il Consorzio Tibus, la società che gestisce l’autostazione di

Tiburtina, per nulla soddisfatto dalla decisione presa ieri  dal

Consiglio Comunale di Roma: “il progetto dell’Anagnina è

ancora in piedi e sulla Tiburtina ci sarà comunque uno

spostamento sul piazzale est.”

Nel clima di generale soddisfazione per l’approvazione della mozione, ieri, in Consiglio Comunale a

Roma, dove, all’unanimità, è stato di fatto bocciato il trasferimento della stazione degli autobus da

Tiburtina all’Anagnina, fa da contraltare la nota del Consorzio Tibus, la società, della quale fa parte

anche l’azienda di trasporti regionali TUA, che gestisce il principale hub per pendolari e studenti

abruzzesi che quotidianamente giungono nella capitale. Leggendo tra le righe della mozione

presentata ieri emerge il fatto che la Giunta Raggi non ha assolutamente rinunciato al progetto di

autostazione sull’Anagnina e che gli stalli ora presenti sulla Tiburtina, saranno comunque spostati sul

piazzale est:

La mozione adottata ieri dall’Assemblea capitolina complica ulteriormente, anziché risolvere,

l’ingarbugliata vicenda dell’Autostazione di Roma. La mozione prevede infatti di mantenere il

progetto di spesa di oltre 600.000 euro per l’area di Anagnina, che verrebbe però utilizzata solo

per le linee provenienti dal Sud Italia pari a circa il 40% del totale, e trasferirebbe tutte le altre linee

dall’altro lato della stazione Tiburtina, cioè il piazzale est, che dovrebbe pertanto essere

adeguatamente attrezzato, con tutti gli inevitabili ulteriori costi, sempre a carico della spesa

pubblica. Questa ulteriore soluzione, che prevede il conseguente smantellamento dell’attuale

Autostazione situata nel piazzale ovest Largo Mazzoni, aumenta quindi i costi per l’amministrazione,

non viene incontro alle istanze dei comitati di quartiere e del territorio romano, non risolve i

problemi della mobilità cittadina, ma soprattutto complica la vita dei viaggiatori pendolari e studenti.

Lo spacchettamento delle linee prospettato dall’assessorato ai Trasporti impedirà infatti a molti

pendolari sia l’interscambio fra i diversi vettori regionali, sia quello tra gomma e ferro. “Confinare”

ad Anagnina i passeggeri, pendolari e studenti, provenienti e in partenza per le Regioni del

meridione, rappresenta un’inopinata penalizzazione di questi territori del Sud del nostro Paese. Il

sito di Anagnina è oggettivamente inadeguato dal punto di vista dei servizi e della collocazione

logistica, non garantendo in alcun modo accoglienza e sicurezza nell’area e costringendo i

passeggeri in partenza e arrivo dalle Regioni meridionali a un allungamento del singolo viaggio di

non meno di un’ora di tempo. Se Anagnina non funzionava per i cittadini abruzzesi non funzionerà

nemmeno per i cittadini delle altre Regioni. Ma anche l’idea di utilizzare ulteriori risorse pubbliche

per attrezzare il piazzale est della Stazione Tiburtina non sembra analogamente idonea in quanto
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la relativa area, peraltro ancora non identificata e sprovvista di un progetto tecnico, risulta

ampiamente insufficiente a ospitare in maniera idonea un hub di tale rilevanza. La distanza dalla

metropolitana è di 750 metri e dalle carte a disposizione risulta che la superficie a disposizione sia

1/3 di quella dell’attuale stazione collocata in zona ovest, con un numero di stalli praticamente

dimezzato. Si continua quindi a non capire perché Roma Capitale non voglia invece predisporre la

gara per la gestione dell’attuale Autostazione di Roma, magari valutando la proposta presentata

da Tibus. La Tibus, la società che gestisce l’attuale Autostazione in Largo Mazzoni, ha infatti

presentato a Roma Capitale da oltre 2 anni un project financing -da attivare sempre con gara

pubblica- che prevedeva 6 milioni di euro di finanziamenti privati per la riqualificazione

dell’Autostazione e dell’intera area circostante. Un progetto tra l’altro condiviso con tutte le

associazioni di quartiere! E’ sorprendente che l’Amministrazione comunale non abbia dato alcun

riscontro alla proposta, non abbia mai voluto incontrare la Tibus per la valutazione del progetto e

non abbia ancora avviato la gara per la gestione dell’Autostazione nonostante i significativi

risparmi di spesa pubblica che questo comporterebbe. L’attuale Autostazione in largo Mazzoni,

oltre ad assicurare un efficace presidio del territorio, gestisce infatti con indiscutibile efficacia il

servizio pubblico affidato, garantisce agli 8 milioni di passeggeri che ogni anno vi transitano un

agevole accesso nella parte semicentrale della Città, con conseguente riduzione dei tempi di

viaggio, la più ampia intermodalità grazie alla vicinanza con tutti gli altri servizi di trasporto, i migliori

servizi H24 di assistenza, vigilanza e di supporto alla clientela.
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I pullman restano a Tiburtina: la nuova stazione sul lato
Pietralata
La mozione di Fratelli d'Italia fa chiarezza sulla nuova autostazione. Meleo in aula: "Ad Anagnina solo cinque stalli sui 18

attualmente a Largo Mazzoni"

Redazione

30 novembre 2018 10:28

Dopo i ripetuti appelli - e polemiche - dei pendolari, delle opposizioni romane e nazionali e dei rappresentanti dell'Abruzzo, l'amministrazione M5S di Roma aggiusta il tiro sul

trasferimento dell'autostazione Tibus da Tiburtina ad Anagnina annunciato nelle scorse settimane: i bus passeranno dal piazzale Ovest a quello Est, e nel nodo sulla Tuscolana

verranno dirottate solo 5 linee su 18 in base ai flussi. 

Ad annunciare la nuova linea è stato l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo, in occasione della discussione in Assemblea capitolina di una mozione del capogruppo

di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo per fermare il 'trasloco'. Una mozione servita di fatto per fare chiarezza e che permette a Fdi di gridare vittoria. M5s con il consigliere Stefàno fa

mea culpa per degli errori di comunicazione. Il tutto di fronte agli amministratori locali abruzzesi, il sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi, rappresentanti del Comune di Teramo e

parlamentari eletti in Abruzzo, tra i quali la ex presidente della Provincia de L'Aquila, già deputata e ora senatrice Stefania Pezzopane.

L'intervento di Linda Meleo

"Vorrei fare chiarezza e rassicurare gli amici abruzzesi: nessuno vuole eliminare l'autostazione dal nodo Tiburtina, ma in presenza di un clima di illegittimità e illegalità rispetto all'attuale

gestore stimo prevedendo un'alternativa", ha detto Meleo intervenendo in Aula. Spiegando che "stiamo lavorando con Rfi per spostare l'autostazione nel piazzale Est (attualmente è

in quello Ovest, ndr) anche perchè nell'assetto di lungo periodo quell'area va comunque eliminata perchè nell'attuale piano di assetto della stazione Tiburtina è previsto che largo

Mazzoni, che oggi ospita l'autostazione, diventi qualcosa di diverso. Presto o tardi dunque va liberato, ma l'alternativa è il ricollocamento nel piazzale Est". 

E Anagnina? Ricordiamo che era stata una delibera di giunta a raccontare l'intenzione dello spostamento, tutto nero su bianco, nei minimi dettagli. L'assessora ha chiarito che nel

nuovo nodo "ci saranno 5 stalli rispetto ai 18 di largo Mazzoni, perchè per razionalizzare i flussi delle persone che vengono da fuori città stiamo creando tutta una serie di nodi di

scambio e Anagnina è uno di questi. Ripeto, sono 5 stalli su 18, sarebbe impossibile anche materialmente spostare un'intera autostazione in quel luogo. Anagnina è solo uno dei

nuovi nodi previsti dal Pums. Nessuno vuole danneggiare i pendolari che arrivano a Roma tutti i giorni, la gran parte delle linee sarà spostata nel piazzale Est mentre riorganizzeremo i

flussi che arrivano in città a secondo la provenienza", ha concluso Meleo.

La soddisfazione di Fratelli d'Italia, il mea culpa di Stefàno

La mozione di De Priamo, dopo alcune modifiche, è stata approvata all'unanimità con 32 voti favorevoli e nessun contrario: "Ben vengano i bandi e il ripristino della legalità, ma lo

spostamento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina porterebbe disagi molto evidenti non solo per l'Abruzzo, oggi qui in Aula ampiamente rappresentato, ma anche per i romani-

aveva spiegato il capogruppo di Fdi in Aula illustrando il provvedimento- Quello di Anagnina è un terminal in grande sofferenza e il nostro parere è fortemente negativo, ma siamo

convinti che possa prevalere la ragionevolezza e siamo apertissimi a modifiche della mozione insieme alla maggioranza mantenendo sempre il principio di rivedere questa decisione e

mantenere a Tiburtina un terminal di riferimento per molte aree del Centro Italia e non solo. Vogliamo che questa mozione diventi un atto unitario e facciamo per questo un appello a

tutte le forze politiche". 

Appello accolto anche dalla maggioranza, come testimoniato dalle parole del presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S): "Sono molto soddisfatto
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del risultato raggiunto insieme, spiace magari che non siamo riusciti anche noi a comunicare meglio negli scorsi giorni su questo tema- il mea culpa dei pentastellati- ma sapete che è

molto spinoso perchè ci trasciniamo nell'attuale area delle proroghe che poi sono state interrotte, e quindi gestirla e spiegarla non è mai semplice ed immediato. Comunque noi

abbiamo sempre mantenuto un comportamento corretto, ma avremmo forse dovuto comunicarlo meglio", ha concluso. 

Gli amministratori abruzzesi

In Assemblea capitolina è intervenuto anche il sindaco Biondi: "Parlo a nome di tutti coloro che hanno accolto con preoccupazione le notizie forse non riportate correttamente, e

ringrazio l'assessore Meleo per le precisazioni. L'Abruzzo e L'Aquila hanno un legame storico con Roma, un rapporto ideale e spirituale tra le due citta' del Giubileo e una fraterna

collaborazione negli anni, soprattutto all'indomani del sisma del 2009 con migliaia di volontari arrivati da Roma e dal Lazio nelle nostre tendopoli, insieme a centinaia di rappresentanti

delle istituzioni- ha detto il primo cittadino de L'Aquila- Un rapporto continuato con la decisione della Giunta regionale dell'Abruzzo di accogliere parte dei rifiuti di Roma in un

impianto di proprietà pubblica, ma un legame anche sociale, occupazionale ed economico, con ogni giorno centinaia e centinaia di pendolari che vanno da una parte all'altra: la

societa' del trasporto pubblico abruzzese stima che si tratti di 800mila persone all'anno". 

Per Biondi "il trasferimento in una zona che allungherebbe di un'ora i tempi di spostamento sarebbe molto compromettente per il tessuto economico, produttivo e anche della ricerca.

Per questo accolgo con soddisfazione lo spostamento dal piazzale Est al piazzale Ovest, e' importante non interrompere il grande flusso di lavoratori e studenti tra i due territori".

Fonte Agenzia Dire
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