Roma Tiburtina: demolizione Tangenziale Est,
ecco la nuova viabilità
Cambia la viabilità in zona Tiburtina a Roma in
seguito

alla

demolizione del

primo

tratto

della

Tangenziale Est in via Masaniello. Lo prevede una
disposizione provvisoria della polizia di Roma Capitale,
in vigore fino al 16 febbraio del 2020.
Ecco i dettagli. Vietato l’ingresso dei veicoli su via
Tiburtina

provenienti

dal

Verano,

che

potranno

proseguire in direzione di Portonaccio. Chiusa al
transito

anche

Circonvallazione

Nomentana

in

prossimitá del piazzale della Stazione Tiburtina per la
realizzazione di una corsia riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso. Istituito il divieto di sosta
per le auto con rimozione sotto il tratto di Tangenziale a via di Teodorico e da via Lorenzo il Magnifico
a via Giudo Mazzoni.
Non sarà più possibile girare a sinistra provenendo da Circonvallazione Nomentana in direzione
Piazzale della Stazione Tiburtina lato via Masaniello, con l’obbligo di svolta a destra in direzione via
Pietro l’Eremita. Il divieto di parcheggio per le auto sará esteso anche in via Guido Mazzoni, con
esclusione dell’area centrale adibita al parcheggio dei pullman e transito dei mezzi Atac. Su via
Arduino, infine, viene istituito il limite di velocitá a 30 km/h.
“I lavori di demolizione della Tangenziale Est proseguono spediti - sottolinea l’assessora alle
Infrastrutture Linda Meleo - e per questo è necessaria una modifica della viabilitá nella zona.
Confidiamo che i residenti siano pazienti in questa fase del cantiere, per completare un lavoro che
attendevano da più di 20 anni”.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2019 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Scirè 12, 00199 Roma - P.Iva 05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

