6

metro

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2006

ROMA

OGGI DALLE 15 ALLE 21 FERME LE AUTO CON TARGA PARI
Nel quinto giovedì di targhe alterne oggi dovranno restare ferme le auto
con ultimo numero di targa pari. La limitazione alla circolazione interesserà come sempre l’area della fascia verde, dalle 15 alle 21 (area interdetta anche a tutte le auto non catalizzate e ai vecchi diesel a prescindere
dalla targa). Negli stessi orari moto e motorini “euro 0” non potranno
entrare nella Ztl del centro. Esentate dai divieti le auto “euro 4”, quelle
alimentate a gpl o a metano e quelle a trazione elettrica o ibrida. METRO

PER CONTATTI E SEGNALAZIONI
cronaca@metroitaly.it

Con le ceneri a casa
Sono 370 i romani che nel 2005 si sono fatti affidare l’urna funeraria
ANCHE nella Capitale si va
diffondendo la scelta - legalizzata e consentita in Italia
solo da poco più di un anno
- di portarsi a domicilio i resti
del caro estinto. Lo scorso
anno gli affidamenti dell’urna cineraria ai familiari
sono stati 370 (circa uno al
giorno). Nello stesso anno le
cremazioni nei cimiteri
romani hanno raggiunto
quota 20 per cento del totale delle esequie, con un
aumento del 23,8 per cento
rispetto al 2004.

NUMERI

.

CHIUSO

IL GIARDINO DEI RICORDI

sono state le cremazioni
effettuate al cimitero
Flaminio nel corso del
2005. Con un aumento del
23,8 per cento rispetto
all’anno precedente,
quando le cremazioni
erano state 4.410. Una
tendenza in crescita,
considerate le 3.958
cremazioni del 2002 e le
4.422 del 2003.
METRO

Tariffe Metrebus
Assegnate le aree
due miglioramenti a 32 nuove chiese

Cremazioni in crescita
La richiesta della custodia
dell’urna per conservarla in
casa propria - impegnandosi
a comunicare sempre eventuali spostamenti - va presentata ai Servizi funebri e
cimiteriali Ama e prevede la
consegna delle ceneri entro

24/48 ore dalla cremazione.
Il costo è di 60 euro con l’urna e 40 senza. Ancora di là
da venire invece - in attesa di
regolamentazione - la dispersione delle ceneri in aree
attrezzate dei cimiteri o aree
LORENZO GRASSI
private.

È STATO INAUGURATO oltre otto mesi fa - il 1° giugno
2005 - ma non può essere utilizzato in assenza di una
modifica legislativa ferma in Parlamento. Si tratta del
“Giardino dei ricordi”, il parco del cimitero di Prima Porta
dedicato al rito della dispersione delle ceneri. Per rendere
operativa questa possibilità - seguendo l’esempio di EmiliaRomagna e Toscana - la giunta del Lazio sta valutando la
possibilità di predisporre una legge regionale.
METRO

LA GIUNTA regionale ha
approvato una variazione
tariffaria del sistema
Metrebus che rende giustizia ai viaggiatori delle
linee ferroviarie RomaCiampino e Roma-Viterbo.
Sulla prima la stazione di
Colle Mattia passa dalla
zona B alla zona A, sulla
seconda vengono
uniformate le tariffe delle
METRO
linee FR1 e FR3.

APPROVATA dalla giunta

capitolina la delibera che
localizza e assegna in blocco 32 aree alle Diocesi
romane per la realizzazione di nuovi centri parrocchiali in periferia. «Si tratta
- precisa il Campidoglio - di
aree individuate all’interno di strumenti urbanistici
attuativi già programmati
quali i Piani di zona oppuMETRO
re le Zone “O”.

