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Stasera e domani sera a Traste-
vere e San Lorenzo varchi elet-
tronici della Ztl notturna accesi
dalle 21,30 alle 3. In Centro e a
Testaccio, invece, le teleca-
mere saranno in funzione dalle
23 alle 3.

ZTL NOTTURNE 
I VARCHI SONO ACCESI 
OGGI E DOMANI

A San Pietro Gli orari del trasporto pubblico fino al 25 aprile
Domenica alle 12 il Papa reciterà
la preghiera del Regina Coeli in
piazza San Pietro. Previsti tran-
sennamenti tra via della Concilia-
zione, via di Porta Angelica e largo
del Colonnato. 

Metro A e B/B1 con orario prolun-
gato 1no all’1,30 sia oggi che do-
mani. La linea C, invece, resta
limitata tra Malatesta e Pantano
dalle 20,30 alle 23,30, con le linee
di bus 50 e 51 prolungate proprio a

piazza Roberto Malatesta. Poi,
martedì 25 normali orari festivi
sull’intera rete. Questo il pro-
gramma del trasporto pubblico nel
lungo week end che porta alla
Festa della Liberazione. 

L’AGENDA

Un fine settimana

di manifestazioni 

Le linee del tpl

cambiano i percorsi
In via di Portonaccio, verso la Ti-

burtina, è tornata la corsia prefe-

renziale riservata ai mezzi

pubblici. Con una novità: le tele-

camere che sorvegliano l’accesso

dei non autorizzati. Un ritorno al

passato con un’aggiunta tecnolo-

gica che migliorerà la vita dei pas-

seggeri delle linee 409 e 545 e la

qualità dell’aria della zona. 

“Era ora - è stato infatti il com-

mento di un conducente Atac

della vicina rimessa di bus - que-

sta è una delle strade più inqui-

nate di Roma”. La conferma

arriva fermandosi qualche minuto

lungo la strada, dove ieri pome-

riggio erano ancora moltissimi i

veicoli privati che transitavano no-

nostante il cartello di avviso dei

controlli elettronici posto all’inizio

della preferenziale. Ma, visto che

l’annuncio del Campidoglio sul ri-

pristino della preferenziale è arri-

vato nella stessa mattinata di ieri,

c’è la possibilità che per alcuni

giorni i varchi elettronici non san-

zionino automaticamente i tra-

sgressori. Quello che più importa,

GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI

Ancora disagi per gli utenti a

causa della protesta dei lavoratori

di Roma Tpl per il mancato paga-

mento dello stipendio di marzo.

Ieri le linee afHdate al gestore pri-

vato sono state quasi tutte attive.

“Solo” quattro quelle cancellate,

mentre nel corso della giornata la

riduzione delle corse  ha coinvolto

oltre trenta linee “Roma Tpl - ha

detto Enrico Stefàno, presidente

della Commissione Mobilità - non

prenderà più in giro lavoratori e

amministrazione” 

Roma Tpl ancora disagi
tra cancellazioni e riduzioni

LA PROTESTA

LA NOVITÀ

Da ieri mattina ripristinata la corsia riservata ai bus in direzione della Tiburtina

Portonaccio, riapre la preferenziale
A controllare ci pensa la telecamera

Tra stasera e domenica
doppia sfida all’Olimpico

Stasera, alle 20,45, all’Olimpico

si gioca la Hnale di Coppa Italia

Primavera tra Roma e Virtus En-

tella. Domenica, alle 15, torna la

Serie A con Lazio-Palermo. In en-

trambe le occasioni, scatteranno

le misure previste dal piano anti-

sosta selvaggia nelle aree circo-

stanti il Foro Italico e sul lungote-

vere. Lo stadio si può raggiungere

anche con i tram 2 e le linee di

bus 23, 31, 32, 69, 70, 168,

188, 200, 201, 226, 280, 301,

446, 628, 910 e 911 

IL 25 APRILE

Anche martedì 25, festa della Li-

berazione, sono in programma

eventi che potrebbero avere rica-

dute sulla viabilità. Dalle 8 alle

11 si correrà il trofeo podistico

“Roma Tre Ville Run”, con par-

tenza da via dell’Agonistica e ar-

rivo a lungotevere dell’Acqua

Acetosa su un percorso di gara

che attraversa le strade del Muni-

cipio II. Dalle 9 alle 14, invece,

un corteo partirà da piazzale Ca-

duti della Montagnola diretto a

Porta San Paolo. I manifestanti

sHleranno tra Tor Marancia, Gar-

batella e Ostiense. Sono possibili

deviazioni per le linee di bus 23,

83, 130, 160, 280, 671, 673,

714, 715, 716, 719, 766 e

792. Tra le 9 e il primo pomerig-

gio, inHne, si terrà il trofeo cicli-

stico della Liberazione con

partenza e arrivo in viale delle

Terme di Caracalla dopo aver at-

traversato l’Aventino, Porta San

Paolo e viale di Porta Ardeatina.

Anche in questo caso modiHche

ai percorsi dei bus della zona 

Cortei e trofei nel giorno della Liberazione, viabilità a rischio

Eventi dal Centro alla periferia, ecco come muoversi in città

Cinque cortei in tre giorni. Questo

il programma del week end. Si

inizia oggi dalle 17,30 alle

19,30, da piazza di Cinecittà a

via Chiovenda. Possibili devia-

zioni per i bus della zona. 

Domani invece, dalle 9 alle 12,

corteo da piazza Caduti della

Montagnola alle Fosse Ardeatine.

Interessate le linee 160, 559,

670, 671, 716, 766, 769; dalle

16 alle 20, invece, manifesta-

zione su via di Torre Argentina e

corso Vittorio. Possibili deviazioni

per 12 linee bus.

Domenica, dalle 9 alle 19, corteo

con partenza e arrivo in piazza

Vittorio. Possibili modiHche per le

linee 3, 16, 70, 71, 75, 360,

590, 649, 714 e C3. Dalle 10,30

alle 13,30, corteo storico per il

Natale di Roma, tra via dei Cer-

chi, piazza Venezia, il Colosseo e

il Circo Massimo. Deviazioni per

44F, 51, 75, 81, 83, 118, 130F,

160, 170, 673, 715, 716. Per la

chiusura di via dei Cerchi, le linee

85, 87, 628 e C3 saranno deviate

da inizio corse alle 18,30 

tuttavia, è il beneHcio per il ser-

vizio di trasporto pubblico. 

“Gli effetti saranno molteplici -

ha detto l’assessore alla Città in

Movimento, Linda Meleo - tempo

risparmiato per i cittadini, lavoro

più agevole per gli autisti, minor

spesa per carburante e manuten-

zione mezzi, riduzione impatto

ambientale. Confermiamo cosi la

vocazione di questa amministra-

zione che sta puntando con forza

sull’incremento della velocità di

autobus e taxi, tramite un mag-

giore e migliore utilizzo delle cor-

sie preferenziali”.

Ieri, oltre alla preferenziale di via

di Portonaccio, è stato aperto

anche largo Camesena e lo svin-

colo che a pochi metri dall’in-

gresso dalla galleria della Nuova

Circonvallazione Interna consente

di raggiungere anche il lato ovest

della stazione Tiburtina 

Nella foto grande il varco elettronico. In quella piccola la segnaletica che avvisa sui controlli



Il programma approvato dalla Giunta prevede Domus ecologiche e nuovi Centri di raccolta nei Municipi

SPECIALE AMBIENTE E DECORO

Nel piano del Campidoglio per ridurre i rifiuti
anche il riutilizzo dei materiali “post consumo”

Smaltire correttamente i riHuti in-
gombranti nei Centri di Raccolta.
Ma anche ridurre la quantità di
materiale che si getta nei casso-
netti, riciclando ciò che si può
riutilizzare. La tutela dell’am-
biente, infatti, non passa solo at-
traverso la cura del decoro
urbano. Un’altra strada è stata
tracciata dal “Piano per la ridu-
zione e la gestione dei materiali
post consumo”, approvato dalla
Giunta Capitolina qualche setti-
mana fa e presentato all’inizio di
aprile dal sindaco Raggi insieme
all’assessore alla Sostenibilità
Ambientale, Pinuccia Montanari,
e al Direttore Generale di Ama
Stefano Bina.
Gli obiettivi del piano sono chiari:
raggiungere il 48% medio di dif-
ferenziata al termine di un anno
di implementazione delle nuove
azioni (con punte del 55% per ar-
rivare al 70% in 5 anni) e ridurre
di circa il 12% (pari a 200 mila
tonnellate) la produzione com-
plessiva di riHuti entro il 2021. In
questo processo il singolo citta-
dino potrà contare su “punti d’ap-
poggio” ai quali afHdare quei
riHuti che possono essere riutiliz-
zati o valorizzati. Ad esempio, nel
caso dei materiali edili con l’aper-
tura di piccole aree di stoccaggio
presso le stesse rivendite. Ma il
piano prevede anche le “Domus

ecologiche” alle quali afHdare
preziosi materiali post consumo
da avviare a recupero e riciclo. In
questo senso l’Ama si è già atti-
vata con le amministrazioni locali
dei vari Municipi per individuare
gli spazi adatti. 
Le iniziative previste dal piano,
tuttavia, non Hniscono qui. Si va
dalle “green card” per valorizzare
i comportamenti virtuosi dei cit-
tadini, al programma contro lo
spreco alimentare (con iniziative
in corso nei Municipi I e XI) Hno
alle “ecofeste” di quartiere, alle
compostiere di comunità, alla ta-
riffazione puntuale e a progetti di
valorizzazione degli scarti verdi.
Nel “Piano per la riduzione e la
gestione dei materiali post con-

sumo”, consultabile nei dettagli
sul sito comune.roma.it, anche 8
nuovi Centri di Raccolta. Il primo
a Casale Cerroncino, nel VI Muni-
cipio, che Ama è in grado di
aprire al pubblico in sei mesi dal
momento in cui sarà consegnata
l’area e arriverà dal Comune il
permesso a costruire. Le altre 7
nuove “isole ecologiche”, che
hanno ottenuto l’ok dei Municipi
e che Ama conta di realizzare
entro 18 mesi, si trovano in: via
Virgilio Guidi (V Municipio), via
del Fuoco Sacro (VI Municipio),
via Pontina (Tor de Cenci – IX Mu-
nicipio), via Enrico Ortolani (X
Municipio), largo del Langosco
(XII Municipio), via di Casal Selce
e via Baceno (XIII Municipio) 

Torna “Il tuo quartiere non è una discarica”
Domenica, 23 aprile, quarto ap-
puntamento dell’anno con la
campagna Ama - Tgr Lazio “Il
Tuo quartiere non è una disca-
rica”, raccolta straordinaria gra-
tuita dei riHuti ingombranti,
elettrici, elettronici e speciali.
Dalle 8 alle 13, nei municipi “di-
spari” i cittadini avranno a dispo-
sizione complessivamente 28
siti: 19 ecostazioni (postazioni
mobili allestite per l’occasione) e
9 Centri di raccolta aziendali.
Aperti anche 5 Centri dei muni-
cipi “pari” al quale si aggiungerà
la postazione mobile in via Am-
brogio Necchi (VI municipio).   
Questo è l’elenco con le zone di

riferimento, nel dettaglio. Muni-

cipio I: piazza Giuseppe Garibaldi
(lato taxi), piazza Bernini, piazza
Vittorio (fronte via Carlo Alberto)
piazzale Clodio (parcheggio largo
Livatino), via Giovanni da Empoli,
piazza dei Crociferi, piazza Pa-
squale Paoli e largo di Torre Ar-
gentina. Municipio III (ex IV): via
dell’Ateneo Salesiano-Monte Cer-
vialto, via della Bufalotta. Muni-

cipio V (ex VI e VII): via Francesco
Tovaglieri, via Rovigno d’Istria-
mercato Villa Gordiani, via Teano-
largo Preneste. Municipio VII (ex

IX e X): via Anagnina (altezza sta-
bilimento Ericsson), via Anzio,
viale Palmiro Togliatti/Cinecittà

Due. Municipio IX (ex

XII): largo Montanari, via
Cina, via Laurentina-via
di Tor Pagnotta, via Ric-
cardo Boschiero. Muni-

cipio XI (ex XV):

lungotevere Pietra Papa-
via Enrico Fermi, via Ar-
turo Martini, via della
Muratella Mezzana–sta-
zione Ponte Galeria.Mu-

nicipio XIII (ex XVIII);

via Moricca, via Borgo Ticino. Mu-

nicipio XV (ex XX): largo Nimis
(Prima Porta), via Vincenzo Tieri
(Cassia/Olgiata), via Cassia km
19.680 (La Storta). 
È bene ricordare che nei punti di

DOMENICA NEI MUNICIPI DISPARI 

Il piano del Campidoglio non
si limita ai ri3uti prodotti tra le
mura domestiche. In una gran-
de città come Roma, impor-
tanti sono anche le attività
commerciali. Con il progetto
“Il mio negozio è differente”,
l’amministrazione conta di mi-
gliorare gli standard di rac-
colta differenziata per le uten-
ze non domestiche. Sia attra-
verso una maggiore omoge-
neizzazione delle modalità
che con l’assegnazione di un
unico operatore addetto. L’ini-
ziativa verrà testata su oltre
2mila attività commerciali nel
I e XI Municipio. In Centro
l’area interessata è il quartiere
ebraico e il quadrante com-
preso tra corso Vittorio, via
dell’Ara Coeli e il lungoteve-
re, da piazza Paoli a via del
Foro Olitorio. Nell’area di via-
le Marconi, le attività coin-
volte sono tra via Oderisi da
Gubbio, via Fermi e via Gri-
maldi. Nel frattempo, Ama ha
anche attivato un servizio de-
dicato di raccolta differen-
ziata presso “Porta di Roma”
e i suoi oltre 200 esercenti. 

Ama, iniziative “ad hoc”
per le attività commerciali

raccolta non si accetteranno ma-
teriali pericolosi, come l’amianto
o l’eternit, che vanno smaltiti se-
paratamente. L’elenco delle po-
stazioni è consultabile sul sito
www.amaroma.it 


