Trasporti

Roma. Venerdì prossimo si svolgerà lo sciopero della Tevere
Tpl indetto dalla Rdb Cub...
27 marzo 2007 - Il Messaggero
Roma, 27/03/2007

Roma - Venerdì prossimo si svolgerà lo sciopero della Tevere Tpl indetto dalla Rdb Cub, che
garantisce con bus i collegamenti con la periferia: sono, quindi a rischio stop, 71 linee.
Lo comunica l'Atac precisando che le modalità della protesta prevedono l'astensione dal
lavoro dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio per il personale del movimento urbano e
per l'intera giornata per gli impiegati e coloro che sono addetti agli impianti fissi.
Le fasce di garanzia previste nella protesta delle 24 ore sono due: dall'avvio del servizio alle
8,30 e dalle 17 alle 20.
Ecco l'elenco delle linee coinvolte: 01, 03, 09, 016, 017, 023, 024, 025, 028, 030, 031, 032,
033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 044, 053, 056, 057, 059, 077, 078, 146, 213, 218, 220,
222, 232, 314, 334, 343, 344, 404, 437, 444, 447, 449, 502, 503, 543, 546, 552, 554, 557,
657, 663, 701 (anche le corse limitate della 701L), 702, 763, 764, 767, 768, 771, 777, 778,
808, 881, 889, 892, 907, 912, 982, 983, 985, 992, 997 e 998 (anche le corse limitate della
998L).
Altri disagi potrebbero avvenire per la questione Gra. L’Anas ha infatti comunicato che per
due notti consecutive - dalle ore 22,30 di oggi alle ore 5,30 di mercoledì e dalle ore 22,30 del
28 marzo 2007 alle ore 5,30 del 29 marzo 2007 - verrà totalmente chiuso al traffico il Grande
Raccordo Anulare di Roma nel tratto compreso tra gli svincoli Trionfale e Cassia.
«I lavori - si legge nella nota - si svolgeranno di notte per minimizzare i disagi agli utenti. La
chiusura si è resa necessaria per consentire la demolizione di opere di sostegno provvisorie
atte alla realizzazione di una nuova galleria artificiale, nell'ambito dei lavori di ampliamento a
tre corsie dell'Autostrada. Il calendario della chiusura e i provvedimenti di limitazione al
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traffico sono stati concordati dall'Anas con il Comune di Roma e con le Istituzioni e gli Enti
competenti interessati. L'Anas suggerisce come percorso alternativo - lungo il quale verrà
istituita una idonea segnaletica di indicazione - sulle seguenti strade limitrofe: in carreggiata
esterna: svincolo Cassia - Via Cassia - Via Trionfale - Svincolo Trionfale; in carreggiata
interna: Svincolo Trionfale - Via Trionfale - Via Cassia - Svincolo Cassia».
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