
 
Egregio Sindaco, 
con la presente vogliamo sottoporre alla sua attenzione alcune proposte emerse nel 

corso di un incontro con i cittadini dei rioni Esquilino, Monti, Celio sul tema della 
chiusura al traffico privato di via dei Fori imperiali. 
 
La discussione sviluppatasi in occasione di tale incontro ha evidenziato la necessità di 

affrontare il tema della mobilità nel suo complesso predisponendo un piano di mobilità 
dei Rioni direttamente interessati dal progetto di pedonalizzazione dei Fori imperiali. Un 
piano condiviso con i cittadini, che tenga insieme la mobilità pubblica e privata con 
ampia attenzione a pedoni e biciclette. 
 
Auspicando di poter presto lavorare insieme all'elaborazione di tale piano, le 

sottoponiamo la richiesta di predisporre gli interventi di seguito descritti che 
permetterebbero, da subito, un piccolo miglioramento per i residenti: 
 

• trasformare le strisce bianche presenti nell'area in strisce blu per consentire il 
parcheggio dei residenti, 

• verificare la disposizione dei parcheggi nella zona al fine recuperare qualche posto 
auto (per esempio: trasformando la sosta di via Guicciardini su un lato da sosta in 
linea a sosta a spina e riorganizzando la sosta su via di Traiano), 

• consentire, temporaneamente, ai residenti che abitano sul confine di via Merulana 
e via Labicana di poter parcheggiare anche nell'area di Piazza Vittorio e/o Monti, 

• mantenere il bus 117 anche la domenica, 

• valutare interventi permanenti per il controllo della velocità via Merulana e via 
Emanuele Filiberto, 

• ottimizzazione della temporizzazione dei semafori di tutta la zona e revisione dei 
tempi e delle svolte semaforiche su Piazza Vittorio prevedendo un verde esclusivo 
per pedoni, 

• limitazione dei passaggi dei bus turistici e dei collegamenti da e per gli aereoporti. 

 

Certi della sua attenzione, rimaniamo in attesa di riscontro. 

Un cordiale saluto, 

 

 

Davide Curcio (Consigliere Municipio I, Roma Capitale) 

Stefania Di Serio (Consigliere Municipio I, Roma Capitale) 

Emiliano Monteverde (Segretario Circolo PD Esquilino) 


