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Delibera Fori Pedonali Legambiente finalmente nelle Commissioni 
competenti: “Un passo importante verso la completa pedonalizzazione” 

Le foto della “Domenica a piedi” ai Fori al link http://bit.ly/OtKkDB

Legambiente, in festa ai Fori Imperiali per animare la “Domenica a piedi”, annuncia l'arrivo 
da lunedì 17 marzo della proposta di delibera popolare per la completa pedonalizzazione di 
Fori Imperiali e l'area del Colosseo nelle Commissioni Mobilità e Ambiente del Comune di 
Roma. Un passo importante per liberare da auto e smog il monumento più bello del mondo e 
restituirlo ai cittadini. 

“Un passaggio dirimente che può imporre finalmente un'accelerazione all'iter per la 
pedonalizzazione di via dei Fori che ci vede in prima linea in una battaglia trentennale e che 
ora sembra rendere più concreta una splendida conclusione – dichiara Lorenzo Parlati, 
presidente di Legambiente Lazio-. Si tratta di un provvedimento indispensabile per sottrarre al 
Colosseo l'ingrato ruolo di spartitraffico e impedire che soccomba sotto il peso dello smog, nonché 
un punto di partenza per il rilancio di Roma in chiave sostenibile. I romani hanno voglia di vivere 
aree e spazi liberi da auto e smog, la risposta di grande partecipazione ad iniziative come queste ce 
ne da puntualmente conferma.” 

Legambiente aveva depositato la proposta di delibera popolare in Campidoglio nel 2012, 
raccogliendo le firme di oltre 6400 romani. Il provvedimento impegna il Sindaco e la Giunta -ed in 
particolare gli Assessori alla Mobilità, all'Ambiente e alla Cultura-, a predisporre entro un mese i 
necessari provvedimenti volti alla pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali e dell'intera piazza del 
Colosseo, anche dal lato di via Labicana e di via di San Gregorio, per la tutela e la valorizzazione 
dell'area archeologica centrale, con tappe precise da avviare nel più breve tempo possibile, e 
comunque non oltre tre mesi; un nuovo piano dell'assetto della circolazione (consentendo l'accesso 
alle biciclette e favorendo l'accessibilità delle persone con gravi difficoltà motorie), della sosta e del 
trasporto pubblico e un adeguato piano di comunicazione.

"Dopo gli imminenti passaggi nelle commissioni sia calendarizzata e discussa immediatamente 
la delibera in consiglio comunale per liberare il Colosseo dalle auto già nella prossima 
primavera - commenta Roberto Scacchi, direttore di Legambiente Lazio -. Ogni domenica senza 
auto la città eterna si riempie di colore con decine di migliaia di cittadini che godono a pieno 
della sua bellezza e passeggiando la rendono ancora più bella, per questo vengano subito 
definite le date di tante altre domeniche ecologiche. La pedonalizzazione dei fori sia poi il volano 
per creare nuove piazze e strade pedonali in tutti i quartieri, da piazza Ormea nel quartiere Casalotti 

http://bit.ly/OtKkDB


a piazza Sempione, dall'ampliamento dell'area pedonale al Pigneto fino alla Circonvallazione 
Casilina a piazza dei Sanniti per un nuovo regime del traffico che dia spazio ai pedoni."

Ad animare Via dei Fori Imperiali per la “Domenica a piedi”, i volontari di Legambiente con tante 
attività: biciclette messe a disposizione per i centinaia di cicloamatori che hanno scelto di vivere la 
splendida area sulle due ruote, un punto informativo dedicato ai cittadini, giochi e laboratori per 
bambini e mostra “Via dei Fori – Il futuro che vogliamo”. 
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