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In via Portuense stavolta ci vo-
gliono provare seriamente. Il

progetto di “sviluppo e realizza-
zione di un sistema integrato per
il potenziamento del trasporto
pubblico locale della città di Fiu-
micino” piace alla Provincia che
avrebbe “manifestato profondo
interesse per l’iniziativa” che ri-
sponderebbe “ad obiettivi co-
muni e strategie condivise”. Gli
uffici ci stanno lavorando su e la
Provincia stessa sembrerebbe di-
sposta a fare da scivolo, anche se i tempi sono stretti e il bando a un

tiro di schioppo. Ci si proverà
comunque. L’importo comples-
sivo di quasi un milione e due-
centomila euro fa gola, tanto che
nel caso in cui il progetto venga
approvato e ammesso al finan-
ziamento da parte del ministero
dell’ambiente, l’amministrazione
s’è tutelata stanziando nel bi-
lancio pluriennale 2009-2011 le
risorse finanziarie necessarie alla
copertura del cofinanziamento
delle attività che il bado prevede,
per un totale massimo di 342.420
euro, pari al 30 per cento del co-
sto complessivo del progetto di
1.141.400 euro, per l’appunto. 
INQUINAMENTO In termini di
inquinamento atmosferico Fiu-
micino si trova, secondo la “zo-
nizzazione del piano di risana-
mento della qualità dell’aria del-
la Regione Lazio” nella “Fascia 2”:
comuni in cui si sono registrati
superamenti dei valori limite o
della soglia di valutazione supe-
riore per almeno un inquinante,
per i quali è stato valutato un ele-
vato rischio di superamento del
limite. Per quanto riguarda il
biossido d’azoto il territorio co-
munale è compreso nella classe
C, vale a dire con valori compre-
si tra il margine di valutazione su-
periore e il limite. 
COSA CAMBIA Per Fiumicino
significherebbe ridurre all’osso
l’uso dell’auto privata in favore
del mezzo pubblico, con effetti
sulla riduzione della congestione
e di quelli ambientali connessi;
promozione dell’utilizzo di mez-
zi a ridotto impatto ambientale
per il trasporto pubblico locale;
integrazione dei diversi servizi di

mobilità esistenti (trasporto pub-
blico locale, parcheggi di inter-
scambio esistenti e previsti, fer-
rovia); ottimizzazione dell’utiliz-
zo delle flotte di mezzi del tra-
sporto pubblico locale diversifi-
cando l’offerta tra i giorni feriali
e quelli festivi. In soldoni, in un
solo giorno, si taglieranno quasi
4 milioni di grammi anidride car-
bonica e 800mila mg di polveri
sottili. Per i pendolari il risparmio
si aggirerebbe sui 32.400 chilo-
metri quotidiani. 
IL BACINO D’UTENZA Sarà di
quasi 40mila persone suddiviso
tra Isola Sacra (27.516), Fiumici-
no (6.796), Focene (3.264), Parco
Leonardo (1.089) e Le Vignole
(630). Considerando la massima
capacità delle 4 navette che do-
vrebbero essere utilizzate nel ser-
vizio (25 posti ognuna) e una
frequenza di servizio medio di
una corsa ogni 10 minuti nell’in-
tero arco giornaliero (12 ore cir-
ca) il trasporto giornaliero do-
vrebbe interessare oltre 2mila
persone. L’area interessata, Fiu-
micino centro, Isola Sacra, Parco
Leonardo, Le Vignole, Focene,
aeroporto Leonardo Da Vinci,
rappresenta circa 30 chilometri
quadrati, il 14 per cento del-
l’estensione totale del territorio
comunale di 214 chilometri qua-
drati, compreso il sedime aero-
portuale, circa 15 chilometri qua-
drati. 
LE FINALITÀ Il piano prevede la
realizzazione di un servizio inte-
grativo di trasporto pubblico lo-
cale con mezzi a ridotto impatto
ambientale (bus-navetta) per in-
tercettare alcuni flussi di traffico
rilevanti consistenti e critici: Fiu-

micino-aeroporto (secondo un
recente studio ha calcolato tran-
sitino in quel tratto oltre 27mila
autovetture al giorno) , Fiumici-
no-Parco Leonardo, Fiumicino-
Focene, Nord del comune-aero-
porto-Parco Leonardo (tra le
10mila e le 20mila autovetture al
giorno). In questo modo si con-
tribuirà alla riconnessione e ri-
cucitura delle aree commerciali e
residenziali di Parco Leonardo e
si favorirà l’uso del trasporto fer-
roviario, favorendo l’accesso alle
stazioni di Fiumicino-aeroporto
e Parco Leonardo - anche a sup-
porto del corridoio C5 previsto
nel progetto provinciale -. Il ser-

vizio utilizzerà tre parcheggi di
scambio esistenti: Coccia di Mor-
to-via della Foce Micina, Villa
Guglielmi e largo Borsellino. E
sarà attivo anche nei giorni festivi
per “connettere la città con le
aree archeologiche e naturalisti-
che e con fascia costiera, in fun-
zione delle specificità stagionali”.
Il trasporto locale pubblico sarà
offerto gratuitamente per 14 mesi
e in via Portuense si pensa di di-
stribuire porta a porta a tutte le
famigle residenti nel comune di
Fiumicino un primo carnet di
biglietti per “incentivare e coin-
volgere direttamente la popola-
zione”. 

LA DELIBERA In attesa della variante al Pp
la struttura sarà ubicata in via Val Lagarina

Una chiesa evangelica 
nell’isolato Stazione
Presto sorgerà una nuova chiesa evangelica a Fiumicino. Il luogo di
culto sarà realizzato con molota probabilità nel comprensorio “Iso-
lato Stazione” visto che nel piano particolareggiato in variante è sta-
ta destinata un’area per la localizzazione della chiesa. L’area rica-
de nel perimetro definito come servizi pubblici di quartiere (attrez-
zature religiose). In attesa della conclusione dell’iter tecnico-ammi-
nistrativo di approvazione definitiva, da parte degli organi regionali,
della variante al piano particolareggiato “Fiumicino centro - Isolato
Stazione”, il pastore ministro del culto della Chiesa Apostolica, Ma-
rio Basile, ha chiesto e ottenuto la possibilità “di installare tempo-
raneamente ed in forma precaria l’edificio di culto” in un terreno nei
pressi di via Val Lagarina. “L’edificio - si legge nella delibera di giun-
ta - da adibire a chiesa sarà realizzato con una struttura prefabbri-
cata totalmente smontabile e ricomponibile”. “Il progetto prevede la
realizzazione di un edificio di pianta rettangolare con copertura pia-
na, completamente smontabile, della superficie di mq 644,49, al-
tezza m 5,69 e volume pari a mc 2.577,96; presenta un ingresso
su ogni lato, sei finestre sul lato
lungo e quattro su quello corto”.
La struttura prefabbricata dovrà
essere smontata “entro 12 mesi,
una volta espletato l’iter tecnico
amministrativo relativo all’appro-
vazione dello strumento urbani-
stico di variante al p.p.e. di “Fiu-
micino Centro ed Isolato Stazione”
e relativo alla successiva asse-
gnazione dell’area destinata a
“Servizi Pubblici di Quartiere” (at-
trezzature religiose) sita in Via Pe-
sce Luna”. 

� TERRITORIO

Raid dei ladri
a Fiumicino

Non hanno fatto in tempo ad
accorgersi del furto che il ladro
era già sparito. Si è portato via
generi alimentari di vario tipo,
il malvivente che ieri mattina,
intorno a mezzogiorno, si è in-
trufolato silenziosamente nel
supermercato Mpiù di via del-
le Ombrine a Fiumicino. L’uo-
mo, ancora da identificare,
ha arraffato diverse confezio-
ni di cibo e le ha nascoste tra
gli indumenti, per poi scappa-
re a gambe levate dall’eserci-
zio commerciale. I dipendenti,
che avevano notato il suo at-
teggiamento sospetto, non
hanno però potuto intervenire
in tempo per fermare il ladro.
Chiamati sul posto gli agenti
del commissariato di Polizia di
via Portuense, hanno raccolto
le testimonianze degli addetti
del market e hanno dato il via
alla ricerca del ladro. A finire
nel mirino della microcrimina-
lità ieri anche il circolo nautico
al civico 19 di via della Scafa.
nella notte i ladri si sono in-
trodotti nel cantiere ed hanno
trafugato diversi componenti
meccanici e attrezzature di
bordo. Ancora da valutare il va-
lore, comunque molto alto,
della merce rubata. Anche su
questo furto indaga la Polizia
di Fiumicino. 

VIA PORTUENSE Interessati circa 40mila utenti. Per i primi 14 mesi il servizio sarà gratuito. Si spera in un finanziamento ministeriale

Rivoluzione trasporto pubblico locale
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� ALLARME CALDO

Aumento di 5 gradi 
dalla scorsa settimana

La Protezione civile ha lanciato l’allarme di livello
2 nella scala da 0 a 3. Secondo le statistiche. Ieri
è stato uno dei giorni più caldi degli ultimi cento
anni. Bisogna risalire al 20 maggio del 1920 per
ritrovare temperature così elevate in questa sta-
gione. Fino a domenica il caldo non darà tregua,
si prevedono temperature intorno, se non superio-
ri, ai 33 gradi e tasso d’umidità del 45 per cento.

Rispetto alla scorsa settimana ci sarebbe stato uno
sbalzo di almeno 4 - 5 gradi. 
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