Roma, Zannola (Pd): lo spostamento di Tibus ad
Anagnina è una follia e uno sperpero
Secondo il consigliere del PD capitolino Giovanni
Zannola, spostare parte del flusso dell'autostazione
Tibus di Tiburtina ad Anagnina “è una follia senza
limiti”. La questione è tornata al centro dell’attenzione
di istituzioni e cittadini, dopo le varie ipotesi di
trasferimento in altre zone della città delle linee bus
interregionali e internazionali che utilizzano come
terminal proprio l’area di Tiburtina.
Con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n° 143
del 21/12/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione

finanziario

2019-2021

e

il

Piano

investimenti 2019-2021 in cui sono contemplati i ‘lavori di adeguamento del parcheggio
dell'autostazione per le linee e provinciali, nazionali ed internazionali presso il nodo Anagnina’, per un
importo totale di euro 625.000,00.
Lo spostamento, spiega ancora Zannola, “non solo genera un peggioramento delle condizioni
logistiche per milioni di utenti, peraltro dividendo senza ratio sud ed est dell'Italia, ma va ad ampliare
il caos in un quadrante già molto congestionato dal traffico”.
Zannola aggiunge che la delibera prevede che il finanziamento dei lavori ad Anagnina avverrà
mediante ricorso all'indebitamento: “In sostanza la giunta Raggi ha deliberato 625.000 euro di 'buffi'. Il
copyright della definizione è dell'assessore Calabrese che più volte si è pronunciato in tal senso in
Assemblea Capitolina. Anche nella recente fase di approvazione di bilancio 2018, ha sempre parlato di
'buffi' nell'utilizzo dello strumento mutuo, e come sistema di "spolpamento" della città fatto dagli altri
partiti. Coerenza a fasi alterne''.
''Anche la presidente Lozzi - continua Zannola - mi pare avesse espresso qualche disappunto sullo
spostamento della stazione dei bus, ma sembra che a decidere davvero sul suo territorio ormai siano
altri. È per questo motivo che il 5 novembre presenzia ad un evento dal titolo 'Contro la giunta Raggi'?
Se non stessimo parlando di una delibera di giunta già approvata ed un progetto esecutivo mi sarei
aspettato di svegliarmi presto da un incubo capitale, invece è la folle realtà di una amministrazione
incapace di governare la città”.
“Insieme alla Regione Lazio faremo tutto il possibile per impedire la realizzazione di tale scempio che
spreca risorse pubbliche, divide senza senso gli utenti di un servizio essenziale ed ingabbia ancora di
più un quadrante, quello di Anagnina, già molto congestionato dal traffico”, ha concluso il consigliere
Pd.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 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 Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 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

