Castelli Romani

Modifiche al "Pacchetto Ambiente": modifiche agli orari di attuazione della circolazione
a targhe al
Contributed by Redazione
giovedì, 06 settembre 2007

Con una
ordinanza del 31 Agosto scorso, il Vice Sindaco Sergio Pede, raccogliendo le
richieste venute dai cittadini, d'accordo con la Giunta Comunale, ha
modificato gli orari per il divieto di circolazione dei veicoli, disposti con
una precedente ordinanza per il lunedì e giovedì pomeriggio.
I nuovi orari
sono i seguenti:

Lunedì dalle ore
16,30 alle ore 19,00 potranno circolare i veicoli che hanno la targa con
l'ultima cifra dispari, mentre il Giovedì, sempre con lo stesso orario
potranno circolare i veicoli con la targa pari.

Sono escluse da
queste limitazioni le auto Euro 4, quelle a metano, quelle utilizzate dai
portatori di handicap, e tutti i veicoli che svolgono un servizio pubblico.

Maggiori
informazioni potranno essere richieste al Comando della Polizia Municipale, o
visitando il sito www.comune.ciampino.roma.it

"Le motivazioni che ci hanno spinto a prendere queste
decisioni, parziali, temporanee, sono da ricercare nel fatto che in otto mesi,
le concentrazioni di polveri sottili (PM10) hanno superato il limite
massimo per ben 58 volte, contro le 35 permesse dalla legge. Sappiamo
benissimo - sottolinea il Vice Sindaco Sergio Pede - che queste limitazioni di traffico, compreso anche
l'obbligo del bollino blu, non risolveranno il problema, e creeranno
qualche inevitabile disagio. E' però una scelta obbligata dalla legge, e
dalla consapevolezza che la salute dei cittadini va tutelata con ogni mezzo, a
volte anche scomodo.
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Non ci fermeremo qui, continua il Vice Sindaco, in quanto
abbiamo in cantiere l'istituzione della Zona a Traffico Limitato, per i
non residenti, per la quale non è stato ancora stabilito alcun orario.

E' evidente, conclude Sergio Pede, che il nostro
massimo impegno sarà rivolto alla drastica riduzione del traffico aereo, fonte
notevole di inquinamento, percorrendo tutte le strade possibili, compresa
l'azione penale contro i responsabili della gestione del traffico aereo
di Ciampino"

Il "Pacchetto Ambiente" sarà illustrato ai cittadini con
degli appositi incontri nei vari quartieri partendo da giovedì prossimo,
con un calendario che sarà ampiamente pubblicizzato.

CONSULTA IL CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE NEI QUARTIERI

CONSULTA I PROVVEDIMENTI DEL "PACCHETTO AMBIENTE"
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