TIM, BORDONI (FI): "INTERROGAZIONE PER PROBLEMI
VIABILITA VIA ESTENSI"
(OMNIROMA) Roma, 11 LUG - "Con la migrazione di circa mille dipendenti
della Tim nelle sedi di proprieti dell'azienda in via degli Estensi, si sono venuti
a creare notevoli disagi. Parliamo di una zona a vocazione prettamente
residenziale, con insediamenti costituiti da piccoli edifici e con una viabilita
progettata per volumi decisamente ridotti. Adesso, con lo spostamento delle
risorse aziendali, si l venuta a creare una grave problematica con il
preesistente tessuto urbano. Poichn non sono stati creati adeguati parcheggi
interni alla sede TIM e non I stato fatto un idoneo intervento sulla viabilit da
parte dell'Amministrazione, sono evidenti e innegabili le pesanti ricadute sulla
mobilitl locale. Visto che le continue proteste dei residenti non sono nemmeno
state prese in considerazione, ho depositato una interrogazione alla Sindaca
e all'Assessore competente affinche aprano il confronto immediato tra i
residenti e la TIM per affrontare il tema della mobilitd locale e affincha invitino
il Mobility Manager dell'azienda a confrontarsi con l'Amministrazione per
l'estensione di un piano operativo mirato alla compatibilit delle esigenze dei
cittadini con quelle delle politiche della TIM". Lo dichiara, in una nota, Davide
Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di FI in Campidoglio.

VIABILITÀ. ROMA, BORDONI: INTERROGAZIONE PER
PROBLEMI VIA DEGLI ESTENSI
(DIRE) Roma, 11 lug. - "Con la migrazione di circa mille dipendenti della Tim
nelle sedi di proprieta' dell'azienda in via degli Estensi, si sono venuti a creare
notevoli disagi. Parliamo di una zona a vocazione prettamente residenziale,
con insediamenti costituiti da piccoli edifici e con una viabilita' progettata per
volumi decisamente ridotti. Adesso, con lo spostamento delle risorse
aziendali, si e' venuta a creare una grave problematica con il preesistente
tessuto urbano. Poiche' non sono stati creati adeguati parcheggi interni alla
sede Tim e non e' stato fatto un idoneo intervento sulla viabilita' da parte
dell'Amministrazione, sono evidenti e innegabili le pesanti ricadute sulla
mobilita' locale. Visto che le continue proteste dei residenti non sono
nemmeno state prese in considerazione, ho depositato una interrogazione
alla Sindaca e all'assessore competente affinche' aprano il confronto
immediato tra i residenti e la Tim per affrontare il tema della mobilita' locale e
affinche' invitino il Mobility Manager dell'azienda a confrontarsi con
l'Amministrazione per l'estensione di un piano operativo mirato alla
compatibilita' delle esigenze dei cittadini con quelle delle politiche della Tim".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di
FI in Campidoglio.

