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DAVIDE DESARIO Approvata la convenzione tra
Comune e ...
DAVIDE DESARIO
Approvata la convenzione tra Comune e Ferrovie dello Sato per la realizzazione
della nuova stazione Tiburtina. L'intesa verrà formalmente sottoscritta nei
prossimi giorni. Entro marzo 2006 cominceranno i lavori che, secondo
programma, termineranno entro 24 mesi.
«Esprimo soddisfazione per la notizia - dichiara l'amministratore delegato di Rfi
(reti ferroviarie italiane), Mauro Moretti - in questo modo a gennaio avremo il
vincitore della gara. Una soddisfazione che per Rfi è doppia perché deriva anche
dall'aver portato a compimento il primo concorso internazionale che, come è
noto, è stato vinto dal progetto della “Stazione Ponte” presentato dall'architetto
Stefano Desideri».
A seguire nei dettagli l’operazione, l’assessore capitolino ai Lavori Pubblici: «La
Stazione Tiburtina sarà l'elemento trainante della riqualificazione del quadrante
est - afferma D'Alessandro - con la Convenzione l'amministrazione e Rfi si
vincolano a realizzare un pacchetto di infrastrutture che soddisferà due esigenze:
determinerà una nuova viabilità in tutto il quadrante della città; avvierà una vera
rivoluzione nel sistema del trasporto ferroviario».
L'operazione “Tiburtina” consiste anche nell'esecuzione di una serie di
infrastrutture collegate: parcheggi; opere di viabilità locale nel lato Pietralata; la
nuova circonvallazione interna. «Sarà realizzato il tratto, lungo circa 3 Km, che
va dalla A24 alla Batteria Nomentana. - sottolinea D'Alessandro - La Nuova
Tangenziale assicurerà un radicale cambiamento della viabilità del quadrante
consentendo di spostare il percorso della vecchia tangenziale su lato Pietralata,
declassando la circonvallazione Nomentana da strada di scorrimento
interquartiere a locale, con una notevole riduzione dell'inquinamento acustico e
ambientale nel quartiere Nomentano».Il tutto per un investimento di circa 490
Milioni di euro. «Avvieremo una capillare campagna d'informazione che
accompagnerà tutte le fasi dei cantieri. Terminata la prima fase ne seguirà
un'altra ugualmente importante che prevede la riqualificazione del Piazzale
Tiburtino e per questo motivo coinvolgeremo attivamente anche la cittadinanza:
l'area del Piazzale Tiburtino sarà arricchita da parcheggi, servizi e uffici e,
importante innovazione verrà attrezzato il Parco Est che da area ferroviaria
diventerà uno spazio collettivo e sociale recuperato e dedicato alla città con
percorsi ciclo-pedonali e attrezzature per bambini».

