Roma: domenica 15 settembre spazio a pedoni e
ciclisti con #VIALIBERA
Domenica 15 settembre a Roma, nella zona centrale
della città, torna #VIALIBERA, iniziativa a sostegno
della mobilità ciclistica e pedonale.
Dalle 10 alle 19, un anello stradale di circa 15 km,
realizzato nella zona centrale della città, rimarrà chiuso
al traffico e dedicato a pedoni e ciclisti. Lungo l’anello,
una serie di iniziative, eventi, attività e feste di
quartiere andranno ad arricchire gli itinerari, per
rafforzare un nuovo approccio culturale alla mobilità e
un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a
salvaguardia delle utenze più deboli.
Tra le strade interessate da una pedonalizzazione integrale o parziale ci sono via Cola di Rienzo, via
Tiburtina a San Lorenzo, via dei Fori Imperiali, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via
Labicana e via Veneto. E poi, via del Corso, via di San Gregorio, viale Regina Elena, viale Castro
Pretorio, via Castelfidardo, via Bissolati, viale San Paolo del Brasile, viale Gabriele D'Annunzio. La
mappa è su romamobilita.it
Il progetto è promosso da Roma Capitale, coordinato dall’Assessorato alla “Città in Movimento”, con
gli Assessorati “Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi”, “Crescita Culturale”, “Sostenibilità
ambientale”, “Sviluppo economico, Turismo e Lavoro”, “Persona, Scuola e Comunità solidale”, ed è
curato da Roma Servizi per la Mobilità con la collaborazione dei Municipi, della Polizia Locale e di
Zètema Progetto Cultura.
Sul fronte del trasporto pubblico previste modifiche per i bus delle linee 16, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63,
66, 71, 75, 80, 81, 82, 83, 85, 90, 118, 150F, 160, 310, 492, 590, 649, 910 e C3. Alcune di queste linee
(51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 118, 160, 492 e C3) saranno deviate anche per lasciare
spazio alla manifestazione sportiva CorriRoma in programma sempre domenica (dalle 7 alle 13 circa)
per le vie del Centro.
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