Roma Metro C, perseguono i lavori in direzione
Piazza Venezia
Proseguono i lavori di realizzazione della linea metro C
. Il cantiere arriverà fino a Piazza Venezia, lo ha
stabilito il Cipe (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) che ha approvato la
modifica del perimetro della tratta T3 della linea C
per portare le gallerie a ridosso del corpo della futura
“stazione
presentato

Venezia”,
a

luglio

come
scorso

previsto
da

dal

progetto

Roma

Capitale.

Scongiurato l’interramento ai Fori Imperiali, le due
TBM (le cosiddette “talpe”) continueranno a scavare le
gallerie di linea in direzione piazza Venezia.
La sindaca Virginia Raggi e la ministra Paola De Micheli hanno visitato il cantiere. Al sopralluogo
erano presenti anche l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese, il presidente della
Commissione Mobilità Enrico Stefàno, il rappresentante legale di Roma Metropolitane Giovanni
Mottura e l’amministratore delegato di Metro C ScpA Fabrizio Di Paola.
“L’opera infrastrutturale più importante della città va avanti - dichiara la sindaca Virginia Raggi -. Sono
già iniziati i carotaggi in via dei Fori Imperiali, da metà gennaio partiranno anche le indagini in piazza
Venezia. Indagini fondamentali che ci permetteranno di stimare correttamente tempi e costi.
Entro la prossima estate completeremo il progetto definitivo della stazione Venezia. Cambiamo
passo: per la prima volta avremo stime precise per evitare sprechi. Vogliamo dare ai cittadini una
nuova metro funzionale e ben fatta”.

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 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

