Roma e Lazio: venerdì sciopero bus e metro, ecco
orari e modalità
Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore per la
giornata di venerdì 25 settembre, su scala regionale.
Lo sciopero, a Roma e nel Lazio, interesserà Atac,
Roma Tpl e Cotral. L'agitazione scatterà alle 10 e
interesserà bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie
Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e
Roma-Lido. Oltre a possibili ripercussioni anche sulle
linee periferiche e sulle corriere extraurbane.
I servizi saranno comunque regolari durante le fascia
di garanzia:
-dall'inizio del servizio diurno e sino alle 10.
-dalle 17 alle 20.
Il servizio non sarà invece garantito
- dalle 0.01 sino a inizio servizio diurno
- dalle 10 alle 17
- dalle 20 e sino al termine del servizio diurno.
Nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 settembre, potrebbero verificarsi riduzioni di servizio sulla
rete notturna.
In particolare:
-nella notte tra il 24 e il 25 settembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (le linee il cui
codice identificativo inizia per "n") mentre saranno garantite le linee bus 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301,
314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980 che sono in servizio sino alle ore 2.
- nella notte tra il 25 e il 26 settembre non sarà garantito il servizio delle linee metro, del tram 8 e delle
linee sostitutive serali della metro C. Non sarà inoltre garantito il servizio delle linee bus 38, 44, 61, 86,
170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980 che sono in servizio sino alle ore 2.
Tra le motivazioni della protesta figurano:
-ordinanza Regione Lazio Z00037 del 30.04.2020 che prevede un afflusso del 60 per cento a bordo dei
mezzi pubblici
-mancati controlli delle Aziende per il contingentamento degli afflussi a bordo dei mezzi di trasporto,
dove spesso si supera il 100 per cento della capienza
-nuovo accordo tra Ministero dei Trasporti e Regioni per innalzare l'affluenza a bordo dei mezzi pubblici
all'80 per cento.

Sempre venerdì, dalle 9 alle 14, manifestazione dell'Usb Scuola davanti al ministero dell'Istruzione di
viale Trastevere.
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