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COMUNICATO STAMPA 

Marchionne/Dionisi: attive tre nuove postazioni di Car Sharing  in  III Municipio  

Inaugurate questa mattina da Roma Servizi per la Mobilità tre nuove postazioni fisse di CAR 

SHARING nel territorio del III Municipio. I nuovi parcheggi sono in via Majella 7, nelle 

immediate vicinanze di Piazza Sempione, in via della Bufalotta 3 e viale Jonio 377, per 

consentire un agevole scambio tra Metro B1 e auto condivisa- lo comunicano il Presidente del 

Municipio Paolo Emilio Marchionne e l’Assessore alla Mobilità Fabio Dionisi. 

“Queste nuove postazioni  che si aggiungono  alle due già esistenti – dichiara il Presidente 

Marchionne -  incrementano la presenza del nostro Municipio nel circuito nazionale del Car 

Sharing, attivo nelle principali città italiane. Si tratta di un ulteriore passo nella direzione di una 

mobilità sostenibile che, accanto al trasporto pubblico e alle altre forme di mobilità alternative 

al mezzo privato,  intende favorire la mobilità condivisa da più persone come strumento per 

ridurre il numero di macchine in circolazione, utilizzando veicoli a bassi livelli emissivi per 

l’abbattimento delle sostanze inquinanti” 

 

“Il Car sharing interconnesso con la rete di trasporto pubblico – sottolinea l’Assessore Dionisi -  

oltre alle evidenti ricadute positive sull’ambiente (minore inquinamento), sul traffico e sulla 

mobilità urbana (i veicoli car-sharing hanno accesso anche alle corsie preferenziali), ha degli 

effetti positivi anche sulle tasche dei cittadini che lo utilizzano. Infatti, per chi abbandona il 

mezzo privato per il car-sharing, non è più necessario pagare bollo, assicurazione, permessi per 

accedere alle ZTL (ad eccezione della ZTL A1 Tridente) e  parcheggio nelle strisce blu, né il 

carburante o la manutenzione del veicolo. Roma Mobilità ha calcolato che il risparmio medio, 

per un automobilista che passi al Car Sharing, sia nell’ordine di quasi  3.000 euro l’anno”. 

 

“Iniziative come il Car sharing (che entro fine anno coprirà tutto il territorio cittadino) – 

concludono Marchionne e Dionisi –  dimostrano che Roma, pur nelle difficoltà attuali, è una 

città viva, che cresce, che è capace di innovazione e sviluppo per mettersi al passo con le 

maggiori città italiane ed europee e garantire una migliore qualità della vita per i suoi abitanti”  
 

Tutte le informazioni sul servizio car sharing sono disponibili sul sito www.carsharing.roma.it 

 

Roma, 29 ottobre 2015 

 

 

http://www.carsharing.roma.it/



