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TIBURTINA, GHERA INAUGURA CANTIERE PER 
RADDOPPIO A TOR CERVARA 

 
 
 
Roma, 15 mag  
Settecento metri di strada completamente nuova tra via di Tor 
Cervara e via Tivoli, l'ampliamento del tratto iniziale di via Tor 
Cervara e la costruzione di una rotatoria per smaltire al meglio il 
traffico. 
E' il primo cantiere che riguarda il raddoppio della Tiburtina 
aperto dalla Giunta Alemanno. A tagliare il nastro nel tratto di 
strada che andrà dal ponte di sovrappasso degli acquedotti ACEA 
Ato2 alla centrale ACEA D.E. è stato l'assessore ai Lavori pubblici 
e Periferie del Campidoglio, Fabrizio Ghera.  
La durata prevista del cantiere è di circa un anno per una spesa 
complessiva di 5 milioni e mezzo. "Sono lavori necessari - ha detto 
Ghera poco prima di tagliare il nastro - servirà a decongestionare 
il traffico. L'impatto, oltre che per i cittadini, sarà anche per i 
pendolari. Per questo cantiere stanno finendo le bonifiche per 
verificare la presenza di ordigni bellici e i rilevamenti 
archeologici". La prossima tappa per il raddoppio della Tiburtina è 
fissato "per quest'estate - ha assicurato Ghera - quando inizierà il 
cantiere a Settecamini, Case Rosse e Salone". L'augurio di 
Caradonna è invece quello che "per Settecaminni si rispetteranno 
i tempi di consegna già slittati di mesi a causa dei ricorsi". Il 
cantiere aperto questa mattina fa parte di una serie di interventi 
sulla viabilità "collaterale", le vie che partono e arrivano sulla 
Tiburtina ed è diviso in due fasi: nei primi 150 giorni sarà 
realizzato il tronco di strada di congiungimento tra via di Tor 
Cervara e via Tivoli; nei secondi 210 giorni sarà ristrutturata la 
parte iniziale di via Tor Cervara con la rotatoria. "Intanto – spiega 
Ghera - abbiamo anche aperto un tavolo con gli imprenditori, gli 
industriali della zona e la Uir per gli espropri necessari perché un 
clima di collaborazione diminuisce i problemi".  

 

 


