
 

 

UNICA RETE CICLOPEDONALE DAL CENTRO ALLA PERIFERIA 

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018, dalle 10.00 alle 19.00 
 

Domenica 16 settembre 2018, in apertura della Settimana europea della Mobilità, si terrà a 
Roma la seconda edizione dell’iniziativa #VIALIBERA con la pedonalizzazione di un anello di 
strade che per l’intera giornata saranno chiuse al traffico e interamente dedicate a pedoni e ciclisti. 

Il progetto è promosso da Roma Capitale (in particolare dagli Assessorati alla “Città in Movimento” 
e “Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi”) con la “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, 
Mobilità Dolce e Sostenibilità” e curato da Roma Servizi per la Mobilità.  

Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e 
Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto1. 

In coerenza con esperienze simili già avviate in altri Paesi, il progetto #VIALIBERA attua finalità ed 
obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano (Del. A.C. n. 21 del 16 aprile 2015) con iniziative 
volte ad aumentare la “vivibilità” degli ambiti urbani e la qualità di vita dei Cittadini; ridurre i livelli di 
inquinamento, congestione ed incidentalità stradale; incentivare la “mobilità attiva” a piedi e in 
bicicletta; offrire spazi per iniziative sociali e momenti di aggregazione. 

#VIALIBERA si collega, inoltre, con quanto indicato nelle Linee Programmatiche 
dell’Amministrazione (Del. A.C n. 9 del 3 agosto 2016) per incrementare in tutti i Municipi gli spazi 
dedicati alla pedonalità. 

Il progetto è stato avviato in via sperimentale il 10 giugno con l’iniziativa “numero zero”, per 
testare il percorso ed avviare il coinvolgimento dei Cittadini.  

Nel corso del tempo, per una domenica al mese, potrà essere ulteriormente dettagliato e ampliato: 
altri itinerari potranno essere individuati in base alla risposta della Città e alle proposte dei Cittadini; 
i percorsi si arricchiranno di eventi, attività e feste di quartiere, iniziative mirate a promuovere 
un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a 
salvaguardia delle utenze più deboli. Il progetto consentirà tra l’altro di verificare le pedonalizzazioni 
transitorie e definitive già allo studio da parte dell’Amministrazione nell’ambito dei diversi Municipi, 
e di promuoverne di nuove.  

                                                      
1 Elenco delle strade chiuse al traffico e dedicate ai percorsi ciclopedonali: via Cola di Rienzo; ponte Regina Margherita; 

via Ferdinando di Savoia (pedonalizzazione di parte della sezione utile); piazza del Popolo; via del Corso; piazza Venezia 
(chiusura parziale lato Assicurazioni Generali/Colonna Traiana. Varco di attraversamento di via Cesare Battisti e doppio senso di 
marcia su lato Palazzo Venezia); via dei Fori Imperiali; largo Corrado Ricci; piazza del Colosseo; via di San Gregorio 
(pedonalizzazione parziale della sola carreggiata lato Palatino); via Labicana (pedonalizzazione parziale limitata alla sola 
carreggiata nord lato Colle Oppio); viale Manzoni (chiusura parziale della semicarreggiata lato p.zza Vittorio, tra via Emanuele 
Filiberto e via Principe Eugenio; chiusura totale da via Principe Eugenio a via Giolitti); via Giovanni Giolitti (da viale Manzoni a 
Santa Bibiana) e via di Santa Bibiana (chiusura totale); piazza di Porta San Lorenzo; via Tiburtina (chiusa al traffico fino a via dei 
Reti); piazzale del Verano (parte); viale Regina Elena (fino a viale dell’Università - chiusa al traffico la carreggiata direzione 
piazzale del Verano); viale dell’Università (semicarreggiata lato Policlinico, fino a viale del Policlinico; chiusura totale del tratto 
viale del Policlinico-piazza Confienza); via Monzambano; viale del Castro Pretorio (lato Biblioteca Nazionale – chiusura parziale 
fino all’intersezione con via S. Martino della Battaglia); via S. Martino della Battaglia (chiusura parziale della sola semicarreggiata 
in direzione Termini); piazza Indipendenza (parzialmente chiusa, tra via S. Martino della Battaglia e via Castelfidardo); via 
Castelfidardo (chiusura totale); via XX Settembre (completamente chiusa al traffico veicolare, fatta eccezione per ricircoli locali e 
corsello tra via Palestro e Porta Pia di accesso all’Ambasciata inglese); largo di Santa Susanna (parte); via Leonida Bissolati 
(pedonalizzazione totale); via Vittorio Veneto (parte della sezione fino a via Boncompagni; completamente chiusa da via 
Boncompagni a porta Pinciana); largo Federico Fellini; piazzale Brasile; Villa Borghese (viale San Paolo del Brasile, piazzale delle 
Canestre, via delle Magnolie, viale dell’Obelisco, piazza Bucarest, viale Adamo Mickievicz); viale Gabriele D’annunzio (viale 
Trinità dei Monti fino a via di San Sebastianello). 



 
Ciò attraverso un’iniziativa inedita per la città di Roma, inclusiva e aperta alle proposte dei 
Cittadini, che coinvolge tutte le parti sociali, le rappresentanze e le realtà associative che 
potranno contribuire a rafforzare e valorizzare il progetto. 

Come per la precedente edizione, con Memoria del 4 settembre 2018 (Prot. RC27602), la Giunta 
Capitolina ha chiesto alla “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e 
Sostenibilità” di interloquire con le realtà associative e con gli enti senza scopo di lucro attivi 
nell’ambito della promozione sociale della mobilità sostenibile e ciclopedonale, al fine di coinvolgerli 
attivamente nell’organizzazione e nella valorizzazione dell’iniziativa. 

In continuità con la precedente edizione, Roma Capitale e la Consulta Cittadina invitano, 
pertanto, gli enti privi di scopo di lucro, gli organismi associativi, i comitati e i liberi Cittadini 
attivi nella promozione della mobilità dolce e sostenibile e nei settori artistico-culturale e 
dello sport, a partecipare e a diffondere l’iniziativa nonché a proporre eventuali attività 
nell’ambito della giornata del 16 settembre e nelle edizioni successive. 

 L’iniziativa di pedonalizzazione si svolgerà dalle ore 10.00 alle 19.00. 

 Lungo il percorso, potranno essere proposte iniziative “localizzate” (indicando eventuali 
preferenze tra le tratte stradali principali e lungo il percorso) e/o iniziative “itineranti”: 

o di promozione della mobilità dolce e sostenibile (passeggiate in bicicletta, 
camminate a piedi e trekking urbano, attività ludico-ricreative, ecc…);  

o attività artistico-culturali (esibizioni musicali, danza e performance artistiche); 

o attività sportive (aree fitness, circuiti dedicati a specifiche discipline sportive, ecc.)  

o altre attività coerenti con gli obiettivi e le finalità del progetto. 

 Le tratte stradali dove si concentreranno prioritariamente le attività cosiddette “localizzate” 
sono: Via Cola di Rienzo, Via Veneto, Via XX Settembre, Via Tiburtina (San Lorenzo). 
Lungo queste tratte saranno localizzati 4 InfoPoint di #VIALIBERA. Le proposte potranno 
essere localizzate, in base a specifiche preferenze, anche in altri tratti del percorso, 
riguardare porzioni o l’intero itinerario dell’anello ciclopedonale. 

 Potranno prevedersi esclusivamente attività che non richiedano occupazione di suolo 
pubblico ovvero redazione di un piano di Safety obbligatorio per il governo e la 
gestione di pubbliche manifestazioni. 

 Per le iniziative di musica, danza e performance artistiche, gli artisti dovranno 
autonomamente regolare i rispettivi rapporti con la SIAE. 

 

Coloro che contribuiranno a valorizzare la giornata con eventi ed iniziative saranno rappresentati nel 
Programma #VIALIBERA, pubblicato e in aggiornamento continuo sulla pagina web 
romamobilita.it, dove sono disponibili tra l’altro tutte le informazioni relative all’evento, le mappe e 
le indicazioni sugli itinerari, nonché il programma delle ulteriori iniziative previste nell’ambito della 
Settimana europea della Mobilità. 

Per l’adesione e la proposta di partecipazione, si invitano pertanto gli interessati a compilare 
l’apposito modulo e a trasmetterlo entro le ore 12,00 del 13 settembre 2018 - con la dicitura in 
oggetto: #VIALIBERA – PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE a uno dei seguenti indirizzi mail: 

 per attività inerenti mobilità dolce e sostenibile: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 

 per attività artistico-culturali: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 

 per attività sportive: segreteriacommissione.sport@comune.roma.it 

 per altre attività: consulta.sicurezza@agenziamobilita.roma.it 

mailto:segreteriacommissione.sport@comune.roma.it

