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Assemblea Capitolina, Legambiente scrive al Presidente per mettere 
all'ordine del giorno le delibere di iniziativa popolare, a partire da quella 
per la completa pedonalizzazione dei Fori sottoscritta da 6.400 romani.

Visto che l'Assemblea Capitolina è inutilmente ferma per mancanza di delibere, Legambiente 
chiede al Presidente, sentiti i Capigruppo e le Commissioni, di mettere subito all'ordine del 
giorno le delibere di iniziativa popolare sottoscritte da migliaia di cittadini romani e ferme da 
anni nel cassetto. A partire da quella per la completa ciclo-pedonalizzazione dei Fori 
Imperiali e del Colosseo, sottoscritta da 6.400 romani, promossa da Legambiente stessa e da 
un vasto gruppo di associazioni e comitati. E' questo il senso della lettera che Legambiente ha 
inviato stamattina al Presidente dell'Assemblea capitolina Mirko Coratti, ai presidenti delle 
Commissioni e ai Capigruppo.

“L'Assemblea Capitolina metta all'ordine del giorno le delibere di iniziativa popolare 
sottoscritte da migliaia di cittadini, a partire da quella per la completa ciclo-pedonalizzazione 
dei Fori Imperiali, piuttosto che stare ferma in modo imbarazzante per mancanza di delibere 
-ha dichiarato Lorenzo Parlati, presidente di Legambiente Lazio-. Ci sono decine di delibere 
presentate secondo gli strumenti consentiti ai cittadini, di iniziativa popolare, su tantissimi 
importanti temi della vita cittadina. Delibere per le quali associazioni, volontari, comitati si sono 
dati tanto da fare senza poi vedere alcuna risposta da parte dell'Amministrazione. E allora dispiace 
leggere che per due volte in una settimana l'Assemblea capitolina sia cancellata, quando si 
potrebbero mettere all'ordine del giorno queste delibere e invitare i cittadini a presenziare alla 
discussione, come previsto. La più recente, in ordine di tempo, è quella per la pedonalizzazione 
dei Fori sulla quale l'amministrazione sta investendo tantissimo, sottoscritta da oltre 6.400 
romani e presentata ormai quasi un anno fa. E' tempo che sia discussa e approvata.”

Sono decine le delibere di iniziativa popolare, nemmeno tutte presenti sul sito di Roma 
Capitale (www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=gab_sindaco_del.wp&ahew=jp_pagecode), 
presentate con migliaia di firme di sottoscrittori, spesso mai messe all'ordine del giorno delle 
Commissioni competenti e mai discusse dall'Assemblea Capitolina, come quella per la 
“Riqualificazione dell'area "B" adiacente l'auditorium di Roma” sottoscritta da 10mila cittadini, o 
quella per le “Procedure di acquisizione dell'ex manicomio di S. Maria della Pietà e attivazione di 
un iter partecipato per la progettazione del futuro utilizzo del complesso” con 9mila firmatari, la 
delibera che prevede la “Stesura di un piano regolatore che disciplini gli impianti di radio 
diffusione, telefonia mobile ed elettrodotti sul territorio comunale” con 22mila firme, la delibera per 



“Avvio di un processo di partecipazione dei cittadini romani al fine di progettare un sistema 
sostenibile di mobilità incentrato sull'utilizzo del tram o di altro mezzo a trazione elettrica”con 
11mila firme e altre ancora.
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