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Oggetto: Ufficio biciclette  
 

                      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 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 

 La mobilità è un diritto tutelato dalla Costituzione (art. 16), dalla CEDU (protocollo n° 4 art. 2) e dallo 
Statuto di Roma Capitale (art. 2 comma 1); 

 Il Libro Verde della Commissione Europea del 25 settembre 2007, dal titolo "Verso una nuova cultura 
della mobilità urbana" al p.to 2.1 afferma che “Promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta...Per 
rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, le autorità locali e regionali 
dovrebbero adoperarsi per una piena integrazione di queste modalità di trasporto nelle politiche di 
mobilità urbana, sia in sede di elaborazione che di monitoraggio. Si richiede maggiore attenzione per 
lo sviluppo di adeguate infrastrutture. Si può ricorrere a forme innovative di coinvolgimento delle 
famiglie, dei bambini e dei giovani nell’elaborazione delle politiche. Lo spostarsi a piedi e in bicicletta 
può essere incoraggiato mediante iniziative a livello di città o di quartiere, nei luoghi di lavoro e nelle 
scuole, come ad esempio giochi sulla circolazione stradale, indagini sulla sicurezza stradale o 
sussidi didattici. I soggetti interessati hanno proposto che i comuni urbani e metropolitani prendano 
in considerazione la possibilità di nominare un funzionario appositamente addetto al traffico 
pedonale e ciclistico.”; 

 

 in data 4 marzo 2015 il sindaco di Roma Ignazio Marino ha annunciato la creazione di un “ufficio 
biciclette”; 
http://www.ecodallecitta.it/notizie/382141/roma-nasce-lufficio-bici-sinergia-tra-istituzioni-
coordinamento-roma-ciclabile-salvaiciclisti-e-vivinstrada/  
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 la creazione di un interlocutore unico per il mondo della ciclabilità sarebbe un importante riferimento 
sia per le realtà associative e i tanti cittadini che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto 
quotidiano, sia per coordinare il lavoro del Dipartimento Mobilità di Roma Capitale, Atac Spa e Roma 
Servizi per la Mobilità Srl; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 
SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 

 entro quali tempi e con quali modalità intendano realizzare il suddetto ufficio; 
 

 i motivi per cui ad oggi, nonostante gli annunci, non sia stato ancora creato il suddetto ufficio. 
 

   

  

http://www.ecodallecitta.it/notizie/382141/roma-nasce-lufficio-bici-sinergia-tra-istituzioni-
http://www.ecodallecitta.it/notizie/382141/roma-nasce-lufficio-bici-sinergia-tra-istituzioni-

