Stazione Tiburtina: dal Municipio Roma II arriva un
nuovo 'no' allo spostamento dell’autostazione
Il Consiglio del Municipio Roma II ha espresso la
volontà di mantenere l’autostazione delle linee a
lunga percorrenza nel piazzale ovest della stazione
Tiburtina.
L'organo comunale ha quindi espresso netto contrasto
alla decisione del Comune di Roma di spostare e
frammentare l’autostazione chiedendo di sviluppare un
hub moderno e intermodale.
Il Municipio Roma II ha inoltre ribadito la piena
condivisione del progetto cittadino presentato dai
comitati di quartiere per riqualificare tutta la zona
attorno alla stazione Tiburtina.
“Il Comune di Roma e la giunta Raggi non possono ignorare il progetto dei cittadini corredata da oltre
8mila firme - ha dichiarato il consigliere Holljwer Oliver Paolo (Fratelli d’Italia) nel corso del
consiglio -. Il primo obiettivo dovrebbe essere quello di creare un hub che preveda metropolitana,
capolinea Atac e Cotral, autostazione a lunga percorrenza nazionale e internazionale e alta velocità
ferroviaria. Solo così è possibile dotare la città di una visione chiara e funzionale. Altre ipotesi si
limitano a tenere insieme elementi disorganici che peggiorerebbero la qualità della vita del territorio. A
Roma serve una visione strategica priva di condizionamenti ideologici, per rendere Roma una Capitale
al passo delle altre grandi Capitali europee”.
Il consigliere ha criticato anche la volontà del Comune di "penalizzare parte dei pendolari e studenti
disperdendoli ad Anagnina" spostando alcune linee provenienti.
Con il documento approvato, quindi, il Consiglio del Municipio II impegna presidente e Giunta
municipale a “interloquire con gli organismi competenti affinché sia attivato al più presto possibile un
tavolo di confronto con il territorio, con l’obiettivo di migliorare il progetto definitivo recependo gli aspetti
qualificanti del progetto presentato dalle associazioni dei cittadini, in particolare quelli relativi alla
pedonalità, alla mobilità dolce e alla tutela del verde, e integrandoli nell’intervento di riassetto del
piazzale Ovest”.
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