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PREMESSO che 
L’area prospiciente la stazione Cipro della Metro A, compresa tra via Angelo Emo e la via 
Olimpica, è tra le zone maggiormente  congestionate dal traffico e dall’inquinamento del 
quartiere Trionfale; 
Proprio in virtù di tali caratteristiche lo storico deposito dei bus dell’Atac fu delocalizzato da 
quell’area, che vide in seguito la realizzazione della stazione metro e di un parcheggio di 
scambio; 
Il parcheggio di scambio della stazione Cipro della Metro A, ampiamente utilizzato, 
costituisce, ad oggi, una delle poche riuscite misure di contenimento del traffico veicolare 
privato attive nel quadrante 
Nei giorni scorsi, in vista dell’anno giubilare, è trapelata la proposta di istituire presso la 
stazione Cipro  un parcheggio per la sosta di bus turistici in luogo del parcheggio di 
scambio dell’Atac  
VISTO che 
Centro Storico ed area Vaticana sono già oggi attraversati dal transito di centinaia di bus 
turistici che congestionano la viabilità ordinaria, provocando gravi disagi alla circolazione 
oltre che ad un innalzamento dei livelli di inquinamento dovuti ai gas di scarico dei 
pullman;  
Il Municipio Roma I Centro, finora inascoltato, ha più volte sostenuto, con atti di Consiglio, 
la necessità di vietare ai bus turistici sia il transito che la sosta all’interno dell’anello 
ferroviario;   
CONSIDERATO 
L’imminente avvio dell’anno giubilare previsto per il prossimo 8 dicembre  
L’importante incremento di turisti e pellegrini, previsto soprattutto nel centro della Città di 
Roma, destinato ad aggravare le criticità descritte; 
PRESO ATTO che 
Le recenti dichiarazioni del neo assessore capitolino competente evidenziano con estrema 
chiarezza l’intento di scoraggiare l’accesso dei bus turistici al Centro della Città, 
ipotizzando aumenti cospicui delle relative tariffe 
                         
 
 
 
 
 



 
 
 

 Il Consiglio del Municipio Roma I Centro  
 
                                                        IMPEGNA 
 
 
La Presidente e la Giunta a sostenere con determinazione presso il Sindaco e la Giunta 
Capitolina: 
- la contrarietà assoluta a consentire la circolazione e/o la sosta dei bus turistici 

all’interno del parcheggio di scambio della stazione Metro A “Cipro” o in area limitrofa 
in occasione del prossimo anno giubilare 

- la necessità di prevedere adeguate Aree di sosta al di fuori dell’anello ferroviario in 
prossimità di stazioni ferroviarie o metropolitane, come già efficacemente realizzato in 
occasione del precedente Giubileo del 2000 

- a ribadire, altresì, le posizioni espresse dal Consiglio del Municipio con Risoluzione n. 
21del 3 luglio 2014, con Delibera n. 41 del 18 settembre 2014 e con mozione n. 54 del 
28 maggio 2015 in cui si chiedono nuove regole per la circolazione dei bus turistici in 
vista del Giubileo. 

                   
Il Presidente, assistito dai Consiglieri Lilli, Argilli e Campanini, che fungono da scrutatori, pone in votazione, 
per alzata di mano, la suestesa proposta di Mozione che risulta approvata all’unanimità con 17 voti 
favorevoli (Conss. Argilli, Aubert, Baldassarre, Bellini, Campanini, Castagnola, Cioffari, Curcio, Figà 
Talamanca, Giuntella, Lilli, Manca, Pollicita, Ricciardelli, Secchi, Servilio, Trombetti), nessun contrario e 
nessun astenuti. 

 
                        Il Segretario                                                   Il Presidente del Consiglio 
          F.to Ing. Stefano Alessandroni                      F.to Yuri Trombetti  
 
 
 


