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                 INTERROGAZIONE URGENTE 
 

Il sottoscritto Consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  

Stelle” 

 

 

INTERROGA IL SINDACO 

 

con richiesta di urgente risposta scritta/orale 

 

PREMESSO CHE 

 

 Il diritto alla salute è un diritto fondamentale tutelato dalla Carta Costituzionale (art. 32); 

 

 lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 1, afferma che “Roma Capitale promuove e 

qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto 

collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.”; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 in data 03 agosto 2013 la viabilità di via Labicana e via Merulana ha subìto importanti 

modifiche a seguito dei provvedimenti decisi dal Sindaco in merito alla pedonalizzazione 

dei Fori Imperiali; 

 

 il risultato previsto da Alessandro Fuschiotto dell' Agenzia per la Mobilità durante la seduta 

del Consiglio del I Municipio di luglio 2013,  sarà un aumento del traffico su via Merulana 

pari al 25% / 35% e una forte congestione su Via Labicana, con forte probabilità di  

inquinamento da PM10 ed altre sostanze cancerogene di notevole entità; 
(Il Tempo-Roma, 19 luglio 2013, pg. 4) 

 

 Roma conterebbe circa 13 centraline per il rilevamento degli inquinanti; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 
 

 

 se tali affermazioni siano vere; 

 

 in caso di risposta affermativa, se intendano attivarsi presso l’ARPA e gli altri enti 

competenti per far installare nell’incrocio Via Labicana/Via Merulana/Viale Manzoni, una 



centralina per il rilevamento degli inquinanti da traffico veicolare al fine di valutare la 

corretta incidenza di detti elementi sulla salute pubblica; 
 

 se intendano avviare un confronto costante con cittadini ed associazioni per promuovere la 

mobilità pedonale e ciclabile nel centro storico. 

 

 
 

 

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S” 

 

Enrico Stefàno 

 

 


