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COMUNICAZIONE AI RESIDENTI DI VIA DESERTO DI GOBI, VIA CANTON  E VIA 

NANCHINO IN MERITO A TRASPORTO PUBBLICO E VIABILITÀ 

 

 

Negli incontri svolti negli ultimi mesi con i residenti di Via Canton, Via Deserto di Gobi e Via 
Nanchino erano emerse alcune proposte: 
 
- necessità di adottare delle modifiche alla viabilità di Via Deserto di Gobi e di Via Canton 
istituendo un senso unico in Via Deserto di Gobi direzione Via Canton e mantenendo il doppio 
senso di marcia in Via Canton (tratto compreso tra Via Deserto di Gobi e Via Nanchino) al fine 
di migliorare la viabilità, la sosta, i percorsi pedonali ed al contempo rendere più agevole il 
percorso della linea 778. 
 
- modificare il percorso della linea 778 ed in particolare di sopprimere il prolungamento verso il 
quartiere Mezzocammino così da diminuirne i tempi di percorrenza e individuare delle altre 
soluzioni di trasporto pubblico per migliorare i collegamenti con i quartieri limitrofi e l’EUR. 

 
Vi informiamo pertanto che a partire da Lunedì 19 Dicembre sarà soppresso il prolungamento 
della linea 778 verso Mezzocammino (tratto di Via Pechino) e quindi ridotti i tempi di 
percorrenza della stessa. 
Sempre da Lunedì 19 p.v. entrerà in esercizio la nuova linea di trasporto pubblico 787 
(Mezzocammino – EUR Magliana) che percorrerà Via Pechino in direzione EUR. Il percorso è il 
seguente: Capolinea Mezzocammino VIA BONELLI – VIA GALLEPPINI – VIA CAVACEPPI – 
VIA GUGLIELMI – VIA PECHINO - PIAZZA MONTE DEI TAI – VIA DELLA GRANDE 
MURAGLIA – VIA FIUME BIANCO – VIA SABATINI – VIALE OCEANO INDIANO – VIALE 
EGEO – METRO EUR MAGLIANA.  
 
Per quanto attiene alle modifiche alla viabilità di Via Deserto di Gobi e Via Canton vi informiamo 
che nelle prossime settimane procederemo, con gli uffici competenti, ad ulteriori sopralluoghi 
tecnici per verificarne la fattibilità e l’attuazione. 
 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e informazione, auguriamo Buone 
Festività. 
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