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COMUNICATO STAMPA 

Municipio III: al via da Lunedì 22 giugno alcune importanti modifiche alla Rete TPL 

“Nell’ambito degli interventi di razionalizzazione della rete del  trasporto pubblico locale (TPL), 
realizzati da Roma Servizi per la Mobilità  in conseguenza dell’entrata in funzione della nuova 
stazione metro B1 Jonio, - come comunicato in una nota dal Presidente del Municipio Roma 
III, Paolo Emilio Marchionne – saranno  attive da Lunedì prossimo, 22 giugno, alcune 
importanti ed attese modifiche alle linee Atac  60 Express e 342. 
Tali modifiche accolgono le richieste pervenute al Municipio da molti cittadini e consentono di 

migliorare ulteriormente la mobilità nel quadrante Montesacro, contribuendo sensibilmente a 

facilitare l’interconnessione tra le linee di trasporto pubblico su gomma e su rotaia.   

Nello specifico,  per la linea 60 Express, come richiesto da anni dal Comitato di Quartiere 

“Sacco Pastore” e da molti utenti , viene finalmente attivata la nuova fermata (Val d’Aosta) su 

via Nomentana, in entrambe le direzioni,  per facilitare l’accesso alla stazione ferroviaria 

Nomentana.   

Sulla  linea  342 , per consentire di  raggiungere la nuova stazione Metro “Jonio”,  viene  

modificato il percorso in entrambe le direzioni.  Il bus da via Vigne Nuove viene deviato su via 

Monte Resegone, via G. Conti,  via Isole Curzolane (dove ci sarà la fermata a servizio della 

nuova Metro) , via De Curtis, per riprendere quindi  il tracciato su via di Vigne Nuove. In questo 

modo, oltre a migliorare i collegamenti  da e per la stazione Jonio, si  realizza anche il 

collegamento di Vigne Nuove con il Mercato di Via Conti. 

E’ questo un nuovo piccolo passo  – conclude il Presidente Marchionne – per migliorare la 

mobilità e potenziare  il sistema di trasporto pubblico: rendere più agevole l’accesso alla Metro 

o alla ferrovia significa anche disincentivare l’uso del mezzo privato, decongestionare il traffico 

e accrescere il livello della qualità di  vita per tutti.”     

Roma, 18 giugno 2015 

 

 




