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Legambiente oggi in commissione congiunta mobilità/ambiente del Comune di 
Roma per la delibera di iniziativa popolare sulla pedonalizzazione dei Fori e 
Colosseo: “Si arrivi all'approvazione in commissione per iniziare la 
discussione in consiglio”

Stamattina nella commissione congiunta mobilità/ambiente del Comune di Roma si è discussa la 
delibera di pedonalizzazione di Via dei Fori e del Colosseo proposta da Legambiente con la presenza 
della consigliera regionale Cristiana Avenali prima firmataria della delibera e di una rappresentanza 
dell'agenzia della mobilità che ha presentato numeri incoraggianti sul traffico locale dopo il divieto alle 
auto private in Via dei Fori dello scorso agosto. Dopo quasi due anni dalla presentazione della delibera e 
dopo l'acquisizione del parere favorevole dei dipartimenti ambiente e mobilità e della sovrintendenza 
capitolina, sta andando avanti l'iter in commissione per poter far approdare in consiglio comunale la 
nuova idea di pedonalizzazione ormai indispensabile.

“La delibera sia approvata dalla commissione mobilità/ambiente dove la stragrande maggioranza 
dei membri si è già detta favorevole alla pedonalizzazione – dichiara Roberto Scacchi direttore di 
Legambiente Lazio – vengano realizzati velocemente gli approfondimenti necessari e si vada 
rapidamente a liberare il Colosseo dalle auto. L'agenzia per la mobilità del comune di Roma oggi ci 
hanno consegnato dati importanti, dallo stop alle auto private dello scorso agosto il traffico è 
diminuito nel quadrante tra il 10% e il 50% risolvendo i problemi di congestione delle auto nel 
rione Monti e liberando buona parte dell'area dai mezzi privati oltre all'abbattimento del 70% di 
passaggio di auto in Via dei Fori stessa. Questi sono i segnali che si deve andare fino in fondo 
liberando il centro dal mezzo privato, abbiamo poi oggi acquisito in sostanza un parere favorevole 
per la pedonalizzazione di sabato che può e deve essere messa in campo il più presto possibile”.

La commissione si è aggiornata per raccogliere ulteriori approfondimenti e gli ambientalisti saranno 
ancora presenti per spingere verso una decisione che tutti condividono ma ancora non applicata.
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