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Roma, piano trasporti per il weekend.
venerdì 09 ottobre 2009

Tutte le deviazioni dei percorsi per sabato e domenica a Roma.
Scatterà all'alba di sabato la modifica di percorso per le seguenti linee ...
ROMA - "Scatterà all'alba di sabato la modifica di percorso per le linee tramviarie 2 e 19, uno spostamento di percorso
necessario ai lavori sulla rete idrica di via Ottaviano, tra piazza Risorgimento e via dei Gracchi. Le vetture della 19 in
partenza da piazza dei Gerani saranno deviate da piazzale delle Belle Arti verso piazza Mancini, dove effettueranno
capolinea. Per l'intera giornata, invece, sarà sospeso il collegamento tramviario della attuale linea 2 piazza Mancini/piazza
Risorgimento e sostituito con una linea bus". E' quanto si legge in una nota di Atac. "Nel pomeriggio di sabato in Centro
si svolgerà la manifestazione organizzata dall'Arcigay di Roma - prosegue la nota - Dalle 15 alle 17 la manifestazione si
concentrerà su piazza della Repubblica, dove sarà allestito un palco per gli interventi degli oratori, poi dalle 17 inizierà a
sfilare un corteo che raggiungerà piazza Madonna di Loreto percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via
Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Dal primo pomeriggio inizierà dunque le deviazione delle linee H, 16,
36, 40Express, 60Express, 64, 70, 71, 75, 84, 85, 87, 105, 117, 170, 175, 186, 271, 360, 571, 590, 649, 714, 810, 850,
910, mentre le linee tramviarie 5 e 14 saranno limitate. La conclusione della manifestazione è prevista per le 19.30.
Domenica mattina e sino al primo pomeriggio, la Borgata Finocchio sarà mobilitata per la rimozione di un ordigno bellico
ritrovato tra via di Rocca Cencia e via Roccaforte del Greco; le operazioni si svolgeranno tra le 10 e le 15. Le necessarie
chiusure al traffico attuate con adeguato anticipo comporteranno la deviazione delle linee 055 e C9 su via Casilina, via
della Borghesiana, via Prenestina e via Polense". "Sfilata di auto d'epoca, sempre domenica mattina, intorno alle Terme
di Caracalla. Tra le 9 e le 12 sarà deviato il percorso della linea 160, mentre le auto percorreranno via Antoniniana, viale
Guido Baccelli e largo Vittime del Terrorismo - continua la nota - Alle 10, dall'altra parte del Tevere, si svolgerà un corteo
di pellegrini tra piazza Pia e piazza San Pietro e in questo caso saranno possibili brevi stop e rallentamenti per le linee
23, 34, 40Express, 62, 280, 982 e per la turistica 110Open. In una domenica ricca di appuntamenti, a via dei Cerchi si
svolgerà una iniziativa organizzata dall'Ania per la sicurezza stradale, dal titolo "Io dissuado": la strada sarà chiusa al
traffico dall'1 della notte tra sabato e domenica e poi per tutta la giornata dell'11 ottobre e le linee C3, 60Express, 81, 85,
87, 160 e 628 saranno deviate per via del Circo Massimo". "In serata, tra via Sicilia e via Lucania, passando per via
Boncompagni, via Romagna e via Campania, sfilerà una processione religiosa con ripercussioni in termini di deviazioni o
rallentamenti sulle linee M, 52, 63, 80Express, 88, 490, 495 e 910 - conclude la nota - A Ostia sarà invece una domenica
di sport con la 'Maratona del Mare di Roma', cui è prevista la partecipazione di circa 1.000 atleti e che si svolgerà dalle 9
alle 13,30 tra via del Mar Rosso e lo stadio Giannattasio. Le deviazioni coinvolgeranno undici collegamenti con orari
differenti: 01, 04, 05, 05B, 06, 011, 014, 070, C4, C13 e C19. I dettagli sono disponibili sul sito internet atac.roma.it".
(omniroma.it)
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