Roma, Piano urbano di mobilità sostenibile: al via
la consultazione dei Municipi
Per

il

Pums,

il

piano

urbano

della

mobilità

sostenibile pensato per Roma, è il momento della
consultazione dei Municipi.
La fase di ascolto di cittadini e comitati di quartiere,
espressione di un approccio partecipativo e attivo al
piano,

sarà

propedeutico

all’approvazione

dell’Assemblea capitolina prevista per agosto.
“Un progetto - scrive il Campidoglio in una nota - in cui
saranno messe nero su bianco le priorità dei prossimi
anni relativamente alle opere da realizzare, al fine di
dotare la città di un sistema di mobilità al livello delle altre Capitali europee.”.
Tra le priorità del Pums il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema
di mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali, previsti negli attuali
strumenti di pianificazione.
“Il Pums non si riduce solo alla riduzione dell’inquinamento da traffico, ma è diretto a offrire alle
persone la possibilità di muoversi liberamente e rapidamente sul territorio. Un insieme di progetti da cui
partire, restituendo priorità alle opere su ferro: dai tram, alle funivie. Un piano per i trasporti che porti a
investimenti in settori importanti e garantisca nuovi posti di lavoro e infrastrutture a servizio di Roma.",
dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.
Una mobilità urbana che si lega a filo doppio al contesto urbano: “Il Pums - conclude l’assessore
all’Urbanistica Luca Montuori - ci offre l’occasione di aprire una discussione ampia su alcuni luoghi
importanti della città lasciandoci immaginare e rapportare Roma in relazione alle altre Capitali. Diversi
gli interventi come il prolungamento della linea tranviaria tra piazzale del Verano e Piazzale della
Stazione Tiburtina, l’interazione tra contesto urbano e stazioni della cabinovia Battistini-Casalotti e
Magliana, la riqualificazione urbana della tranvia Piazza Vittorio-Largo Corrado Ricci. Si tratta di un
lavoro in cui il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per lavorare insieme alla realizzazione di una
città sempre più efficiente e a misura di chi la vive".
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