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La buona am
mministrazio
one continua
a
Legalità, traasparenza e partecipazio
one dei citta dini: erano queste
q
le pa
arole d’ordinne che aveva
amo scelto a
giugno del 2013 come principi ispiratori
i
deella nostra azione di governo,
g
e saranno le stesse chee
caratterizzeeranno il nosstro impegno
o per i prosssimi anni a servizio della comunità ddel Primo Mu
unicipio, oraa
che i cittadiini hanno deciso di accorrdarci di nuovvo la loro fid
ducia.
La ricandidaatura alla guida del Primo Municipioo è stata un atto
a di respo
onsabilità, neella convinzio
one che non
n
si possono llasciare le co
ose a metà so
oprattutto q uando la citttà vive un mo
omento così difficile.
Il mandato precedentee si è interrrotto dopo ddue anni e mezzo, esattamente a metà della sua durataa
c abbiamo lavorato moolto e seminaato molto, trra grandi diffficoltà, e nei mesi e annii
naturale. Un tempo in cui
are a raccoggliere i risultaati di questo lavoro; è quuello che acccade quando
o
a seguire avvremmo potuto comincia
si fa un proggramma di governo
g
su una periodo ddi cinque ann
ni, la durata normale di uun mandato elettivo.
Per queste ragioni abbiamo voluto che tutto il lavoro fatto non andassse disperso, e per lo stessso motivo ill
ossimi anni sa
arà in perfettta continuitàà con l’impostazione chee avevamo delineato con
n
nostro impeegno nei pro
il programm
ma adottato nel 2013, con il quale il ppresente doccumento va ad
a integrarsii.
Il Primo Mu
unicipio è sicuramente ili più compleesso della nostra città, ne rappreseenta l’immaggine a livello
o
mondiale: o
ospita la parrte più impo
ortante del ssuo incomm
mensurabile patrimonio
p
aarcheologico
o, artistico e
storico, innestato all’interno del te
essuto urbanno a formare
e un insieme
e unico, caraatterizzato anche
a
da un
n
elevatissimo
o tasso di reesidenzialità, che rappressenta una de
elle motivazio
oni per cui ill Centro Storrico di Romaa
è stato dich
hiarato Patrim
monio dell’Umanità fin ddal 1990.
Al suo interrno si trovan
no inoltre le sedi
s
delle isttituzioni politiche e giudiiziarie del Paaese, lo Stato
o Vaticano e
gran parte d
delle sedi dip
plomatiche degli
d
Stati Estteri.
Governare un ambito con queste
e caratteristtiche significa , princip
palmente, pperseguire l’obiettivo dii
salvaguardaarne il decoro e la vivib
bilità per co loro che ci abitano, e poi
p accoglierre in modo dignitoso lee
migliaia di p
persone che ogni giorno vi si recano pper lavoro, per
p turismo e per il temp o libero.
Per fare questo è necesssario attivarre gli strumeenti per invertire la tendenza – afferrmatasi sopra
attutto neglii
v
il Centtro Storico della Città trasformarsi in una graande area dedicata
d
allaa
ultimi anni – che ha visto
ristorazionee di massa di
d bassa qualità e alla coosiddetta movida. Signiffica cercare di ripristinare il tessuto
o
economico tradizionalee, favorendo
o il ritorno ddelle botteghe artigiane
e e degli eseercizi di vicinato e daree
maggiore im
mpulso alla battaglia inttrapresa nei tre anni pre
ecedenti perr contrastaree il fenomen
no dilagantee
dell’abusivissmo commerciale ed ediilizio e dell’u so improprio
o del suolo pubblico.
p
Ancora, sign
nifica promu
uovere l’offerrta culturale di qualità ne
el territorio, rivitalizzanddo i luoghi de
ella cultura e
dell’aggregaazione sociaale attraversso il coinvoolgimento de
el grande tessuto assoociativo che abbiamo a
disposizionee. Infine, sign
nifica adotta
are scelte a ffavore della mobilità sosttenibile e deella riduzione
e del traffico
o
privato, e ripristinare il corretto fun
nzionamentoo dei servizi di pulizia, cura e manuttenzione del territorio e
del verde pu
ubblico.
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Un nuovo siistema di Go
overnance pe
er Roma
Ci vogliono strumenti più adeguati di
d quelli che abbiamo oggi a disposizione per govvernare in modo efficacee
o di circa 20 Kmq, con poco meno d i 200.000 ab
bitanti ed una densità di 9.771 abitanti per kmq,,
un territorio
pari a circa quattro volte la densità media della popolazione
e per tutto il territorio deella capitale.
Lo stesso vaale, seppure in modo me
eno eclatantee, anche per gli altri Mun
nicipi di Rom a, alcuni più grandi ‐ perr
estensione e popolazion
ne ‐di molte delle maggioori città del Paese.
P
Per questo,, auspichiam
mo che la nu
uova Giunta Capitolina renda
r
operativa la Confeerenza dei Presidenti
P
dii
Municipio p
prevista dallo
o Statuto e che
c il rappreesentante de
ella Conferen
nza possa prresenziare ai lavori dellaa
Giunta .
E – soprattu
utto ‐ che il Campidoglio
o condivida la necessità di introdurrre mutamentti radicali ne
el sistema dii
governo deella città, e si attivi nei co
onfronti del Parlamento
o per attuare
e al più prestto la trasformazione deii
Municipi in veri Comu
uni Urbani, con una amppia autonom
mia decisionale e di bilanncio, equiparrati agli altrii
ono l’area metropolitana
m
a di Roma Capitale.
C
Su questo speccifico aspettto, la nostraa
Comuni chee compongo
azione di stimolo nei co
onfronti della
a Sindaca e ddell’Assemble
ea Capitolina
a sarà costannte.

La macchina amministrrativa
Rappresentta ormai un assunto la necessità d i delineare le competen
nze tra amm
ministrazione
e centrale e
municipi, e di intervvenire per migliorare una macch
hina ammin
nistrativa innefficiente e obsoleta,,
nell’architetttura e nelle dotazioni.
Nel caso sp
pecifico del Primo
P
Municcipio, l’obietttivo di questo mandato sarà quello di portare a termine laa
fase dell’un
nificazione di
d due muniicipi, che haa comportatto fino ad ora
o un lavorro, lungo e faticoso, dii
revisione e armonizzazio
one delle pro
ocedure amm
ministrative..
Le difficoltàà degli ultimi tre anni, il contenziosoo sul salario accessorio e la proroga a tempo ind
determinato
o
del Bando per le nu
uove posizioni Organizzzative non
n hanno ce
ertamente aaiutato il processo
p
dii
riorganizzazzione degli uffici, che è diventato unaa delle priorità per il mun
nicipio e per l’intera città
à.
La configurrazione dellaa struttura definitiva
d
deel Municipio
o avrà come obiettivi laa razionalizza
azione dellee
risorse stru
umentali e umane, con
n la piena vvalorizzazione di queste ultime. Bis ognerà poi garantire laa
distribuzion
ne ottimale nelle
n
due sed
di dei servizi al pubblico di
d carattere essenziale.
e
Dovranno eessere rese disponibili
d
le risorse neceessarie per procedere
p
alla completaa informatizzzazione deglii
uffici, e prio
oritariamente i settori de
el commercioo, dei tributii e dell’edilizia, ottimizzaando anche le proceduree
di accesso aagli sportelli da parte dei cittadini.
Si fa buona amministrazione solo se
e si riesce a far ripartire la macchina, governanddo con le scarse risorse a
disposizionee, restituend
do ai cittadini la fiducia n elle istituzioni attraverso
o un nuovo ppatto sociale, nel

3
Linee Guida P
Programmatich
he 2016 / 2021
1

Linee Guida P
Programmatich
he 2016 / 2021
1

rispetto deii ruoli, delle regole e de
ella legalità e della trasp
parenza, favo
orendo al maassimo il controllo dellaa
gestione deella cosa pubblica da partte dei cittadi ni.

Trasparenza
a e Partecipazione
Come abbiaamo detto in
n premessa,, riteniamo cche queste debbano
d
esssere le paroole guida perr una buonaa
amministrazione. Comee peraltro previsto dalla normativa vigente
v
in ma
ateria, intenddiamo garan
ntire il pieno
o
mazioni rigua rdanti l’orgaanizzazione e l’attività deel municipio, per favoriree
accesso ai ccittadini a tuttte le inform
l’attività di controllo diiffuso sul pe
erseguimentoo dei fini isttituzionali e sull’utilizzo delle risorse
e pubbliche..
n
Questo dovvrà essere faatto attraverso il potenziiamento del sito web municipale e lla pubblicazione di open
data consulltabili e utilizzzabili da chiunque.
Vogliamo p
poi proseguire nel perccorso – già intrapreso con successso in quessti tre anni – di pieno
o
coinvolgimeento dei cittaadini nelle sccelte di gove rno, attraverrso lo strume
ento della paartecipazione.
Sarà quindi necessario procedere alla revisionee, ove necesssario, e all’a
adozione deffinitiva del Regolamento
R
o
pprovato in via sperimeentale duran
nte il mandato in scadennza, per darre una vestee
della Parteccipazione, ap
stabile e fun
nzionale a qu
uesto fondam
mentale struumento di ge
estione parte
ecipata del gooverno locale.
Continuerà l’impegno a favorire la massima
m
colllaborazione tra
t la Giunta
a e il Consigliio del Municipio per faree
he il comun
ne senso di responsabiliità nei conffronti dei citttadini e deelle loro esiggenze possaa
in modo ch
concretizzarsi in una effficace sintesii operativa.

Scuola e inffanzia
Dal punto d
di vista dellaa gestione, in
ntendiamo portare avanti il proficu
uo lavoro di costruzione di una retee
delle scuolee del territorio, già avvia
ata con l’istiituzione dellla Conferenzza Municipioo‐Rete delle Scuole, uno
o
specifico sttrumento di confronto al quale parrtecipano an
nche gli Istittuti Superio ri, per la trattazione dii
problematicche comuni, la condivisio
one di progeetti e la parte
ecipazione e bandi, l’ottim
mizzazione delle
d
risorse,,
la programmazione e razionalizzaz
r
ione dell’offferta formattiva nel terriitorio, parteendo da una verifica deii
bisogni.
L’attività deella Conferen
nza ha porta
ato alla sottooscrizione delle Linee Guida del Proogramma Scu
uole Aperte,,
diretto all’aampliamento
o, integrazio
one e poteenziamento dell’offerta formativa ddelle scuole
e tramite laa
realizzazion
ne di progetti socio‐culturali che coinvvolgano la ciittadinanza.
Il tema saràà al centro delle
d
politiche per la scuoola dei prosssimi anni, co
on l’obiettivoo di mettere a sistema lee
diverse esperienze posiitive sinora maturate
m
e cconsolidare un
u modello da declinaree nei diversi contesti perr
mettere daavvero la scu
uola al centro della vitaa sociale, an
nche al di fu
uori degli orrari di lezion
ne, con unaa
gestione deemocratica e condivisa.
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Alle famiglie, ai ragazzi e ai loro
o insegnantii che rivend
dicano i “loro” spazi pper valorizza
arli e viverlii
pienamentee, andrà il so
ostegno costtante del Muunicipio: rimuovere gli ostacoli e aprrire i cancelli, perché ciò
ò
che è pubbllico sia davveero di tutti.
In questo ccontesto si colloca
c
anche la program
mmazione svolta congiu
untamente ccon le scuole
e autonomee
relativamen
nte all’uso delle
d
palestrre scolastichhe, che ha già portato ad incremeentare note
evolmente ill
numero deggli impianti accessibili alla cittadinannza fuori oraario scolasticco, oltre chee relativamente ai centrii
estivi, che vengono atttivati dal Municipio
M
meediante ban
ndo qualora non vi proovveda autonomamentee
olastico.
l’istituto sco
Sulla base d
dell’esperien
nza realizzata con le scuuola statali, è stata istitu
uita di recennte anche la Conferenzaa
Municipio – Scuole dell’Infanzia e Nidi comunaali, sempre con
c l’obiettivvo di promuuovere la partecipazionee
delle famigglie alla gesttione dei servizi educat ivi e la condivisione di progetti e buone pratiiche utili ad
d
ampliare l’o
offerta formaativa delle sccuole comun ali.
Quanto ai sservizi educaativi e scolasstici comuna le, la nostra ambizione è di poter acccogliere tuttti i bambinii
dalla nascitta sino all’eetà della sccuola dell’obbbligo. Sullaa base dell’ analisi detttagliata dellla strutturaa
demografica della popo
olazione e de
ella provenieenza degli alunni iscritti alle
a scuole ddel territorio municipale,,
in relazionee alla capienza delle stru
utture scolasstiche, dovràà essere com
mpletato il ppercorso di revisione
r
deii
bacini di utenza e di rim
modulazione
e delle fasce di età nelle scuole comunali, per otttimizzare l’u
utilizzo dellee
strutture, anche attraveerso l’istituzione di sezionni ponte e la sperimentazione di perccorsi integrati 0‐6 anni.
Il Municipio
o dovrà attuare tutte le iniziative utili a realiizzare un sisstema scolaastico inclusiivo, dove laa
diversità e la differenzaa di opinioni siano viste come un valore, in cui ognuno
o
abbiia la possibilità di dare ill
e e i ragazzi nelle scelte e sostenend
doli nelle fasii
suo contributo ad un prrogetto comune, aiutanddo le famiglie
o (tra elemen
ntari, medie e scuola supperiore).
di passaggio
Sempre nella prospettiva di una “scuola
“
di ccittadinanza””, intendiamo dare attuuazione al Regolamento
R
o
istitutivo deel Consiglio Municipale
M
delle
d
bambin e e dei bamb
bini e delle ragazze e deii ragazzi, perr ascoltare lee
loro idee e eeducarli alla pratica della
a democraziaa .
Infine, il Municipio inteende svilupp
pare tutte lee potenzialità dell’ altern
nanza scuolaa‐lavoro, continuando a
proporsi come partner nei
n progetti delle scuole secondarie superiori:
s
proponendo uun ventaglio di
d attività daa
svolgere no
on solo neggli uffici municipali ma anche presso le strutture scolasticche di competenza dell
Municipio, da concordaare volta pe
er volta in fuunzione deggli obiettivi didattici
d
dell a scuola e dell’indirizzo
d
o
scolastico in
nteressato.

Edilizia scollastica
In questi tre anni abb
biamo investtito molte eenergie nelle politiche per la scuoola. Abbiamo
o affrontato
o
n patrimonioo edilizio veccchio che ricchiede costi di manutenzione molto
o
emergenze e problemi legati ad un
uello che riseente maggiorrmente della carenza di rrisorse econo
omiche.
elevati. E infatti questo settore è qu
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Ciò nonostaante, è stato fatto un lavvoro puntual e individuan
ndo ‐ per tuttte le prioritàà segnalate dal
d Consiglio
o
del Municip
pio sulla basee di una costtante interloocuzione con
n le comunità scolastichee ‐ una prima risposta in
n
termini di in
ntervento e reperimento
r
o delle risorsee necessarie.
Sono state così affrontaate e risolte molte delle maggiori criticità manuttentive, non solo con risorse propriee
ministrazioni interessate.
i
ma sollecitaando e indirizzzando gli interventi dellle altre amm
Oltre 2 milioni di euro
o sono stati spesi nel 2014 per risanare le coperture
c
deegli edifici della
d
Reginaa
Margherita,, della Di Donato, della Regina
R
Elena,, d’intesa con il Dipartim
mento, nonchhé della Tren
nto e Trieste,,
oltre che peer l’adeguam
mento a norm
ma della Vacccari.
Un milione investito daalla Regione per la riquaalificazione delle
d
palestre
e scolastichee di via Cassiodoro e viaa
ni di fondi regionali, desttinati nel 201
15 al restauro
o dell’Elsa M
Morante e della Leopardi,,
Zabaglia. Altri 2,5 milion
al complettamento del terzo pian
no alla Gia nturco e all’adeguamento normattivo dell’Um
mberto I: laa
one è conclussa si dovrann
no ora avviarre le gare d’aappalto.
progettazio
Ancora, son
no In arrivo ulteriori 3 milioni
m
dal p iano investim
menti del Co
omune per ll’attuazione dei progettii
antincendio
o nelle scuolee, da impegn
nare entro il 2016.
Molti altri iinterventi prrioritari sono
o stati eseguuiti nell’amb
bito dell’ordinaria manuutenzione o utilizzando i
fondi destin
nati alle matterne: l’impia
anto idrico aalla Baccarini, il ripristino
o della pienaa agibilità de
ella Badini, ill
restauro deei pavimenti e la rimozion
ne dell’amiannto alla Vico, e a breve la
a riqualificaz ione della Pe
estalozzi.
Per il futuro
o, sarà necesssario prosegguire con il m
massimo impegno nella riqualificazionne degli edifici scolastici,,
completand
do innanzitu
utto la proge
ettazione deegli interven
nti prioritari di manutennzione strao
ordinaria giàà
individuati, al fine di poter
p
coglierre tutte le oopportunità di finanziam
mento che si prospettera
anno, anchee
ali e europei..
attraverso la partecipazzione a bandi per l’accessso a fondi regionali, stata
Nel contem
mpo, il proceesso avviato per la realiizzazione de
ella “carta d’’identità” di ogni edificiio scolastico
o
dovrà esserre completatto integrandolo nell’Ana grafe Region
nale dell’Edillizia Scolasticca, allo scop
po di avere a
disposizionee una fotoggrafia dettaggliata e conttinuamente aggiornata di ciascun eedificio e delle relativee
necessità in
n termini di
d manutenzzione, acces sibilità e sicurezza, usccendo definnitivamente dalla logicaa
dell’emergeenza e svilup
ppando la co
ollaborazion e in atto co
on gli uffici preposti deella Città Me
etropolitana,,
della Region
ne e del Governo, oltre che
c con i Vigiili del Fuoco e con le Soprintendenzee.
Infine, sotto
oporremo all’attenzion
a
e del Campiidoglio la ne
ecessità di mettere
m
man o alle opere
e di maggiorr
rilievo avviaate in passaato e mai te
erminate: quuali il consolidamento dei
d solai dellla Regina Margherita
M
dii
Trastevere, per il quale occorro
ono oltre 2 milioni di euro; il completameento dell’intervento dii
urale della Sccuola Vittori no da Feltre
e in Via delle
e Carine, perr cui necessiitano circa 3
consolidamento struttu
milioni di eu
uro; l’ultimo lotto della riqualificazio
r
ne funzionalle dell’ex Ang
gelo Mai a M
Monti, per il quale erano
o
stati previstti altri 4 milioni di euro
o: si tratta ddi progetti avviati
a
dal Dipartimento
D
o SIMU del Comune
C
maa
interrotti peer mancanzaa di risorse.
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Quanto allaa piccola manutenzione, spesso deteerminante pe
er la vita quotidiana nel le scuole, in un’ottica dii
sussidiarietàà e all’esito della
d
sperimentazione inn corso, va valorizzata
v
l’a
autonomia ddegli istituti comprensivi,
c
,
confermand
do l’assegnazione dei fon
ndi per la m inuta manuttenzione, che ogni scuol a dovrà gesttire in modo
o
condiviso e rendicontare con trasp
parenza: pri ncipi che de
evono presie
edere anchee all’impiego
o delle altree
risorse di volta in volta rese dispon
nibili, quali i residui del servizio di refezione scoolastica o alttri contributii
ricevuti da eenti pubblici e privati.
Alla trasparrenza del sisstema della manutenzionne ordinaria concorre anche, in via sperimentale, il Portalee
per la segnalazione delle
d
richiestte di intervvento, sul quale
q
gli isttituti scolasttici inserisco
ono le loro
o
segnalazion
ni e il Municip
pio indica gli interventi pposti in esserre, ove di com
mpetenza.
Tale risorsa potrà essere ulteriorme
ente sviluppaata per assicu
urare una prronta rispostta e una rend
dicontazionee
mministrativa.
costante deell’azione am
Altrettanto significativo
o il tema della progettazzione parteccipata, che vede
v
le com
munità scolasstiche, i loro
o
a centro delle scelte deell’amministrrazione. L’esperienza giàà avviata nellle scuole Laa
bisogni e lee loro idee al
Scala, Regin
na Margheritta, Regina Ele
ena dovrà esssere ulteriormente sviluppata con l’aausilio di app
positi gruppii
di lavoro deesignati dallee scuole.
Sullo stesso
o versante si colloca la valorizzazzione di tuttte le iniziattive di citta dinanza attiva volte all
miglioramento e alla quotidiana
q
cura delle strrutture scolastiche come beni com uni: l’edificio in sé può
ò
o, e la suaa
diventare aallora non solo il luoggo della diddattica ma l’oggetto di un progettto didattico
manutenzio
one uno strrumento perr un concreeto percorso
o di educazione civica che coinvolge adulti e
bambini.

Sicurezza, LLegalità e Co
ontrasto all’A
Abusivismo ccommerciale
e e edilizio.
Fin dall’inizzio del mand
dato, nel 20
013, era sta ta chiara la percezione di una fortte preoccup
pazione tra i
cittadini – ssoprattutto con riferime
ento ad alcuune aree spe
ecifiche del territorio
t
– sui temi dellla legalità e
della sicurezza, e la situ
uazione di ogggi sembra aaddirittura esssere peggio
orata. La cittàà appare smarrita, feritaa
dagli innum
merevoli epissodi di illega
alità, corruzioone e infiltrrazione della criminalità organizzata nel tessuto
o
produttivo d
della città ch
he continuan
no ad emergeere dalle inch
hieste della Procura.
P
Il territorio
o del Primo Municipio, proprio peer le sue caaratteristiche
e di cuore ddella città, rappresentaa
certamentee un grande attrattore
a
di interesse daa parte delle organizzazio
oni criminali . Ce lo racconta in modo
o
molto chiarro il recente Rapporto Annuale sulle attività della Procura e della Direzioone Nazionale Antimafiaa
riferito al p
periodo luglio 2014 / giu
ugno 2015, che conferm
ma come il Lazio,
L
ed in particolare Roma,
R
siano
o
meta di elezzione per le organizzazio
oni criminali cche per contto delle mafie del sud si ddedicano al riciclaggio dii
capitali med
diante l’inveestimento in attività impprenditoriali nei settori dell’edilizia,
d
delle società finanziariee
ed immobiliari e, nell’am
mbito del commercio, l’aabbigliamentto, le concesssionarie di a uto e la risto
orazione.
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Assistiamo inoltre dal diffondersi, in
n forma orgaanizzata, dei fenomeni dell’accattonaaggio attrave
erso i minorii
e dei parcheggiatori abusivi, alla en
norme diffusiione del com
mmercio abu
usivo su tapppeto, per finiire con tuttee
le questionii collegate alla cosiddettta “movida”,, dal consum
mo di alcool in
i strada nell le ore diurn
ne nel Rionee
Esquilino allo spaccio di stupefacenti, particoolarmente sentite dalla popolazionne soprattutto nei rionii
Trastevere e Monti.
Su tutte qu
ueste probleematiche è sttato svolto uun lavoro egregio di analisi dei fenom
meni e valuttazione dellee
strategie dii contrasto grazie
g
ai tavoli municipaali istituiti daal Prefetto Gabrielli,
G
ai qquali hanno partecipato
o
nicipio anchee tutti i rappresentanti d elle forze de
ell’ordine.
oltre al Mun
Anche laddove non c’è stata una rissposta immeediata rispettto ai temi trrattati comu nque sono state
s
gettatee
le basi per una rispostaa in prospettiva. Contiam
mo sul fatto che
c il nuovo Prefetto di Roma voglia
a manteneree
questo mettodo di lavorro, basato su
ull’ascolto deelle istanze dei
d cittadini, la concertazzione e cond
divisione deii
problemi, laa verifica deelle soluzioni individuatee; un metod
do che alla lunga conseentirà di otte
enere buonii
risultati.
Oggi risultta ancora più chiaro ch
he in tema di sicurezzaa e controllo
o del territoorio occorre interveniree
attraverso una azionee sinergica e coordinata delle Forze
e dell'Ordine
e e con una adeguata dotazione
d
dii
risorse umaane, al fine di dare inccisività e coontinuità alle azioni intraprese, sennza di che si rischia dii
vanificarne i benefici. E,, soprattutto
o, occorre aveere ben chiaari obiettivi e priorità di inntervento.
Siamo però
ò altrettanto
o convinti ch
he sia indisppensabile ch
he la nuova amministrazzione di Roma si facciaa
portatrice, insieme al Primo
P
Municipio, dell’esi genza che il centro storico di questaa città venga
a tutelato in
n
modo adegguato, anche attraverso
o l’istituzionne di presid
di fissi nei luoghi magggiormente sensibili,
s
daa
individuare in collaborazione con le istituzioni p resenti ai tavvoli di concertazione e coon il Campidoglio.
Non si può pensare di affidare tutto
o ai controlli di polizia am
mministrativa
a – con marggini di discrezzionalità chee
aprono praterie alla corruzione e al
a malaffare –ma occorre
e una norma
ativa di piannificazione ad
deguata allaa
visione che abbiamo deella nostra citttà.
Continuerem
mo a farci promotori
p
di ogni possibbile iniziativaa di sensibilizzzazione ed educazione alla legalitàà
nei confron
nti degli studenti e dell’in
ntera cittadinnanza, da ad
dottare in sin
nergia con gl i altri soggettti pubblici e
con le assocciazioni che da
d anni lavorrano sul tem
ma.
Con specificco riferimento alle azion
ni di contrastto all’abusiviismo comme
erciale ed eddilizio, la cosstituzione, in
n
seno al Con
nsiglio Muniicipale, dell’ apposita Coommissione Speciale costituisce unn passo imp
portante perr
affermare laa volontà deell’Amministrrazione Munnicipale di prroseguire con
n determina zione su que
esto tema dii
fondamentaale importan
nza.
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Cura del terrritorio e dell verde pubb
blico
In tema di o
opere pubbliche, la nostrra parola d’oordine sarà “p
più manuten
nzione della ccittà”.
Già in quessti primi tre anni, sotto questo proffilo, siamo riusciti
r
a con
nseguire buooni risultati rispetto allee
risorse disp
ponibili, con
n oltre 200.000 mq di strade di competenza
a municipalee riqualifica
ate e alcunii
importanti interventi dii manutenzio
one straordinnaria già ese
eguiti, come Piazza San CCosimato o i marciapiedii
di Viale Maanzoni, avviaati di recentte, come la riqualificazione dei marciapiedi di Via Andrea Doria, o dii
prossimo avvvio come lee riqualificazzioni di Via G
Garibaldi e della
d
Rampa
a del Monte Aureo al Gianicolo, Viaa
delle Termee Deciane e Via
V Galvani.
Questo è sttato possibilee a seguito di un accuratoo monitoragggio preventivo per l’indivviduazione delle
d
prioritàà
u program
mmazione e coordinamen
c
nto settimannale di tutti i lavori dellee
di interventto, ad anchee grazie ad una
Società di p
pubblici servvizi ( Italgass, Acea), perr ridurre i disagi
d
alla circolazione vveicolare e pedonale
p
e
ottimizzare le risorse, oltre
o
che ad un’azione dii vigilanza su
ul territorio per
p garantiree lavori esegguiti a regolaa
d’arte.
Tutti gli ap
ppalti sono stati
s
aggiudicati con prrocedure traasparenti e tramite
t
garaa pubblica, senza alcun
n
affidamento
o diretto .
Grazie ai du
ue bandii municipali ROMA SEI MIA
A e NUOVA LINFA
L
i priva
ati – cittadinni e imprend
ditori ‐hanno
o
collaborato con il Municcipio per la cura
c
del benee pubblico, attraverso
a
più di 50 proggetti di riqualificazione dii
strade, marrciapiedi o aree verdi ch
he hanno otttenuto il rico
onoscimento
o del pubblicco interesse e sono statii
eseguiti o sii trovano nelle varie fasi del processoo.
Per il futuro
o, il nostro obiettivo
o
è qu
uello di prosseguire ed am
mpliare questa azione ddi cura del te
erritorio, con
n
particolare attenzione ai marciapie
edi ed ai peercorsi pedo
onali, per re
enderli accesssibili e sicu
uri per tutti..
Inoltre, inttendiamo prromuovere concorsi di idee per la progettazzione e reaalizzazione di
d opere dii
nche attraveerso piattafo
orme di crow
wdfunding.
riqualificazione urbana, finanziati an
Puntiamo m
moltissimo a progettare e realizzaree, come prevvisto dal PGT
TU, nuove ““isole ambie
entali”, zonee
30kmh e percorsi ciclabili e pedon
nali per affeermare un modello
m
di mobilità
m
sosstenibile per il territorio
o
municipale..
Riteniamo infine necesssario che da parte dell’A
Amministrazione Capitolina vengano aadottati i pro
ovvedimentii
o
ai già cittati interventti per l’edilizzia scolasticaa
necessari peer l’avvio efffettivo di alcune opere p ubbliche – oltre
‐ che attend
dono di essere realizzate nel Primo M
Municipio e, che
c riteniamo di interessse prioritario
o:
a) la rriqualificazione di Via Carlo Albertoo, che rappresenta l’asse
e prioritarioo di collegam
mento tra laa
Bassilica di S. Maaria Maggiore, Piazza Vitttorio Emanu
uele II e la Basilica di S. Crroce in Gerusalemme.
Queesto interveento è già stato oggettoo di un perrcorso di progettazione partecipata
a curato dall
Municipio, che ha visto il coinvolgim ento di asssociazioni, co
omitati e ciittadini resid
denti ed haa
odotto la reedazione di Linee guidda progettuali già consegnate al Dipartimento Sviluppo
o
pro
Infrrastrutture e Manutenzio
one Urbana ddi Roma Cap
pitale.
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a parte del SSindaco dell’A
Accordo di Programma
P
ccon la Regio
one Lazio e ill
Si è in attesa deella firma da
Min
nistero per le Infrastru
utture per la realizzazzione Progra
amma di riqualificazio
one urbanaa
“Esq
po la rimodu
ulazione del iberata dall’Assemblea Capitolina
C
neel 2015. Co
osto previsto
o
quilino”, dop
delll’opera 1,9 milioni
m
di eurro.
one dei Giarrdini Nicola Calipari di Piazza Vitto
orio Emanueele II, opera
a di grandee
b) la rriqualificazio
imp
portanza e molto
m
attesa dai cittadini.. Anche in qu
uesto caso il Municipio hha avviato e concluso un
n
perrcorso di paartecipazione
e, che ha vvisto protaggonista il Co
omitato di ccittadini app
positamentee
enuto attivam
mente dal FA
AI (Fondo Am
mbiente Italiaano). I fondii previsti perr
costituitosi ed è stato soste
la realizzazione del progetto sono stati bloccati perr problemi le
egati all’arm
monizzazione del Bilancio
o
Roma Capitaale, e devon
no essere ripproposti perr l’anno corrrente. Costoo previsto de
ell’opera 1,7
7
di R
miliioni di euro.
errato di Viaa Giulia/L.go Perosi, chee
c) la rrealizzazionee del giardino pubblico ssopra il parccheggio inte
con
nsentirà di ch
hiudere defin
nitivamente un cantiere aperto da più
p di 10 annni, che ha rappresentato
o
unaa ferita aperrta e un motivo di degr ado per unaa delle più importanti sttrade rinasccimentali nell
cuo
ore di Roma.
ne di Campo
o Testaccio, aanche questaa un opera molto
m
sentitaa dai cittadini a causa dell
d) la riqualificazion
R
alla sua nascita.
grande valore simbolico del luogo che oospitò l’A.S. Roma
p
iil Piano di Recupero
R
dell
e) la sstipula della Convenzione tra Roma Capitale e il soggetto proponente
com
mplesso imm
mobiliare sito
o in Via Bo ncompagni, che consen
ntirà di attivvare il finanziamento dii
€. 11.500.000,00
0 destinato alla manuteenzione strao
ordinaria di strade ed eedifici dei Rioni Monti e
Trastevere (Deliberazione A.C.
A n.55 del 16.09.2014)
f)

o del Merca
ato dei Fiorri e riconverrsione della sede attuaale ad altra funzione. Ill
lo sspostamento
Mercato si trova attualmente in Via Trioonfale, in zona molto cen
ntrale, ed haa un impatto
o fortementee
neggativo sulla popolazione
p
residente. Lee prime ipotesi di rilocalizzazione risaalgono ai primi anni ’90;;
l’ulttimo atto al riguardo (de
el.G.C.n.13/22015) decide di spostare il Mercato p resso il CAR.. Per portaree
a teermine quessto obiettivo, è necessarrio che la nuova Giunta Capitolina
C
appprovi il pro
ogetto, dopo
o
aveer verificato l’esistenza dei
d finanziam
menti della Camera di Commercio
C
e Artigianato
o per la suaa
realizzazione. Laa struttura di Via Trionfaale potrebbe essere succe
essivamentee destinata a servizi per ill
quaartiere.

d
peer favorire la
a ripresa dell
g) la rriqualificazione della sede del Mercaato dell’Unitàà in Piazza dell’Unità,
mercato e il reccupero di spazi pubblici che potrebb
bero essere destinati
d
a s ervizi per il quartiere. Sii
no mai statee
trattta di un’opeera che avevva ricevuto rrisorse in Bilaancio già alcuni anni fa, che non son
riprroposte a cau
usa del bloccco d spesa im
mposto dal patto di stabilità.
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ompletamen
nto dei manufatti annes si al Mercatto di Via And
drea Doria. Insieme al mercato,
m
nell
h) il co
20009 il Concesssionario delle
e opere conssegnò al Com
mune di Roma anche duee locali – perr complessivii
18000 mq ‐ siti ai lati della
a piazza sovvrastante il mercato,
m
che una volta completati potrebbero
o
assu
umere diverse funzioni, collegate
c
allee attività culturali e sportive.
i)

ompletamen
nto del Parcheggio di Larggo Dino Frisu
ullo e dei lavo
ori intorno aall’ex Mattato
oio.
il co

Per quanto riguarda in modo più sp
pecifico l’ambbiente e la cura
c
del verd
de, possiamoo sicuramentte affermaree
e, a causa deegli effetti dell’indagine
d
e
che il triennio trascorso è stato esstremament e complicato da gestire
“Mondo di mezzo” che ha comporttato il bloccoo dei nuovi appalti
a
e la revoca deglii affidamenti in corso daa
parte del Diipartimento Tutela Ambiente.
A causa di ciò, è mancaata la contin
nuità negli a ppalti per laa manutenzio
one sia dellee aree verdi minori chee
mmatici perr le condizioni del verdee
delle ville e dei parchi storici, con effetti che si stanno rivvelando dram
urbano della città. Sarà nostro compito monito rare il Diparttimento Ambiente, non avendo il Municipio unaa
q
materia.
competenzaa diretta su questa
L’attuale prrospettiva di decentram
mento per il Municipio I Centro, infatti, vede foortemente compresso
c
ill
raggio di azzione dell’En
nte con un passaggio dii competenzze limitato al
a 10% delle aree verdi presenti sull
territorio.
Il vuoto di interventi a cui si è fattto riferimentto è stato solo in parte colmato graazie all’attiviità svolta in
n
coordinameento con la rete dell’asssociazionism o volontario
o che, con la
a collaboraziione di Ama
a Decoro. haa
eseguito deecine di inteerventi di pu
ulizia di spa zi verdi e aree giochi in tutto il teerritorio . Inoltre, con ill
progetto m
municipale “P
Per fare un Albero”, grrazie all’adessione e al co
ontributo di singoli citta
adini e dellee
associazioni di quartieree sono stati acquistati e messi a dim
mora quasi 20
00 nuovi albeeri, che hann
no sostituito
o
le alberaturre mancanti soprattutto
nella zone dii Prati e Della Vittoria.
s
Per il futuro
o, intendiam
mo estendere
e il progetto anche ad altre zone del Municipio, come ad essempio Vialee
Manzoni, e studiare deelle opportun
ne procedurre attraverso
o le quali ren
ndere possibbile assicurare la piccolaa
manutenzio
one di piazzze e giardini di compettenza municcipale da pa
arte di Assoociazioni di Quartiere e
Comitati ch
he si rendano
o disponibili in tal senso . Sempre ne
ell’ottica della diffusionee della culturra della curaa
aborazione cooni gruppi Retake Roma e con la retee delle Assocciazioni e deii
dei Beni Comuni, prosegguirà la colla
Comitati peer iniziative di
d pulizia amb
bientale e cuura del territo
orio.
Un percorsso, quello deella partecip
pazione sul vverde, da co
ontinuare esaltando ultteriormente i profili dell
a luce dei PProtocolli stiipulati nello scorso manddato con il Dipartimento
D
o
sociale e deel reinserimeento anche alla
Politiche So
ociali.
Inoltre. abb
biamo aperto
o un tavolo di
d consultazioone con la Re
egione Lazio per la valorrizzazione de
egli argini dell
Tevere, e p
per la valutazzione di ogni proposta uutile a garantire la pulizia, la manuteenzione e l’u
uso di queglii
erso iniziativee e progetti di promozione dello spoort e della cultura.
ambiti da paarte dei cittaadini, attrave
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Continuerem
mo a promu
uovere iniziattive volte allaa sensibilizzaazione della popolazionee, specialmen
nte quella in
n
età scolare,, sulle temaatiche relativve al rispettoo dell’ambie
ente, e allo
o stesso tem
mpo proseguirà il nostro
o
impegno su
ul tema del decoro
d
urbano, attraverrso la promo
ozione ed il sostegno di iniziative e interventi in
n
collaborazio
one con altree Istituzioni e con le Assoociazioni.
Ambiente n
non è solo cura del verde, ma ancche favorire
e per quanto
o nelle posssibilità l’utiliizzo di fontii
energetichee rinnovabili,, incentivare
e il risparmioo energetico
o e prestare la massima attenzione alle possibilii
fonti di inqu
uinamento ambientale.
Così intend
diamo contiinuare nell’a
azione per il miglioraamento delll’efficienza eenergetica di strutturee
pubbliche, soprattutto scolastiche, già intrappreso nel 20
015 grazie alla
a disponibbilità di fon
ndi regionalii
dedicati, e n
nella promozzione di even
nti di informaazione rivoltti alla popolazione e agli sstudenti.
In applicaziione del principio di legalità, il Muunicipio svolgerà azion
ni di controlllo sull’osserrvanza dellaa
normativa riguardante la tutela della salute. Amianto, polveri sottiili, inquinam
mento elettro
omagnetico,,
pali pericoli per
p la salute in una gran
nde città: sarà compito deel Primo Municipio farsii
rappresentaano i princip
promotore dell’istituzio
one dei tavolli tecnici finaalizzati alla mappatura
m
delle zone a rrischio e alla
a definizionee
blemi.
delle azioni per la soluziione dei prob

Bilancio
In regime di bilancio tottalmente derivato, sarà iinnanzitutto necessario assicurare
a
la coerenza de
ella gestionee
delle risorsee finanziarie con gli obietttivi dell’attivvità del Mun
nicipio.
In una fase come quella attuale, ca
aratterizzataa da una fortte riduzione dei trasferim
menti da parte di Romaa
a
ive, migliorando ove possibile l’inform
e degli uffici,,
Capitale, otttimizzare le procedure amministrati
matizzazione
al fine di incrementaree la percenttuale di acc ertamento e recupero di maggiori entrate derivanti dallaa
mposte, può
ò rappresenttare uno stru
umento assa
ai utile per ccontribuire ad
a elevare lee
riscossione di tasse e im
nanziarie del Municipio.
dotazioni fin
Particolare attenzione, poi, sarà prestata
p
all’iincentivazion
ne dello spo
ortello UOSPPE del Municipio per ill
nto di progettti utili per il territorio
finanziamen

Igiene Urba
ana
Rispetto allla situazionee preesistentte, che prevvedeva ben sei diverse modalità
m
di raccolta deii rifiuti nellee
assati ad unaa semplificazzione che pre
evede due sooli sistemi (P
Porta a Portaa
diverse areee del territorrio, siamo pa
e stradale) d
di conferimeento dei rifiuti a cinque frrazioni.
La peculiarità della racccolta Porta A Porta nel PPrimo Municcipio è strettamente colleegata all’Urb
banistica dell
territorio, con un sistema che prevvede il PAP “sspinto” coniu
ugato con un
n sistema di sservizio “a piazzola”.
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Il nuovo sisstema di racccolta, sperim
mentato iniziialmente a Trastevere,
T
è stato succeessivamente “esportato””
nel Centro storico Mon
numentale, Monti
M
, Borggo e una parte del Rione Esquilino, con una co
opertura chee
equivale a ccirca il 70% dell’estension
d
ne territorialle complessiva del Municcipio.
La stessa percentuale di
d copertura riguarda annche l’attivazzione del sisstema di racccolta PAP per le utenzee
p complesssa in consid erazione del fatto che nel
n territorioo municipale
e insistono ill
non domesstiche, resa più
60% delle utenze comm
merciali di tuttta Roma, coon oltre 15.00
00 attività.
Per il futuro
o, l’obiettivo
o concordato con A.M.A.nnello scorso mandato è quello di cooprire entro il 2016 tuttee
le utenze no
on domestiche con il sisttema Porta a Porta.
Ormai è ch
hiaro che lee maggiori criticità dellla raccolta nel centro storico sonoo causate dalle
d
utenzee
commercialli e dalle stru
utture recettive presenti all’interno dei
d condomin
ni.
E’ necessariio pertanto che
c l’Azienda
a proceda add un puntuale
e censimento di tutte le utenze non domestiche,,
ad una otttimizzazionee del sistem
ma di racco lta dedicato
o e all’attivvazione sisteematica dei controlli e
applicazionee delle relatiive sanzioni.
Per quanto riguardo lo specifico tem
ma della preesenza in citttà di animali infestanti, ccon specifico
o riferimento
o
d
il lavoro di analisii dei dati re
elativi alle situazioni di m
maggiore crriticità e aglii
alla presenza murina, dopo
interventi ssvolti portatto avanti da
al Dipartimeento Ambien
nte in stretta collaborazzione con i Municipi, è
auspicabile che Il Diparttimento avvii al più pressto avviato un
u piano stru
utturale di innterventi perr contrastaree
in modo effficace il fenomeno.

Cultura e Tu
urismo
La cultura, la creatività e la diffusio
one della coonoscenza raappresentano
o senza dubbbio uno deggli strumentii
alità della vitta delle perssone, soprattutto in un m
momento in cui le vie dii
più importaanti per migliorare la qua
uscita dalla crisi sembraano ancora in
ncerte.
Appare percciò ancora più evidente che
c l’individuuazione di nuovi obiettivvi per lo sviluuppo dell’eco
onomia dellaa
città e delll’occupazion
ne debba ne
ecessariamennte passare per la valo
orizzazione ddell’enorme patrimonio
o
culturale ch
he abbiamo, attraverso l’adozione dii politiche fin
nalizzate ad orientare l’innvestimento
o di risorse –
pubbliche e private – veerso i settori della produzzione culturaale e del turismo.
Occorre farr conoscere e rendere frruibili anchee i beni cultu
urali e archittettonici preeziosi ma me
eno noti dell
nostro terriitorio, coinvvolgendo e valorizzando
v
il lavoro de
elle tante picccole associaazioni che la
avorano perr
preservarnee e tramandarne la storiia. Roma ha mille identittà ,e noi abb
biamo il dovvere di farle conoscere e
apprezzarlee tutte.
Nei tre ann
ni trascorsi alla guida del Municipio, sulla base di
d questa consapevolezzza abbiamo lavorato perr
affiancare aalla semplice attività di am
mministrazioone e gestion
ne dei singoli progetti annche la costru
uzione di un
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Distretto C
Culturale Evo
oluto, ossia una rete ddi soggetti e operatori della cultuura che – attraverso laa
ricognizionee delle realtà culturali del territorrio, la cond
divisione delle esperienzze, la mapp
patura dellee
maggiori crriticità, l’individuazione di possibili strategie dii intervento a sostegnoo ‐ operasse
ero in modo
o
sinergico peer la definizio
one di un “sistema culturra” riferito al territorio.
A sostegno
o di questo lavoro, abbiiamo voluto creare, primo e finora
a unico Munnicipio a Rom
ma, l’Ufficio
o
Speciale per la Partecip
pazione Europea (UOSPE ), che fornisce supporto e assistenzaa per la parte
ecipazione a
Bandi Europ
pei per la Cu
ultura e non solo, la cui aattività ha giià prodotto risultati posiitivi con l’agggiudicazionee
di un finanzziamento perr un progetto
o contro il Buullismo nelle
e scuole.
Il nostro pro
ogramma peer i prossimi cinque
c
anni intende conssolidare questo grande laavoro di rete
e.
Vogliamo o
offrire il masssimo sosteggno possibilee alla produzione culturrale, attraverrso lo snellimento dellee
procedure amministrattive, la destinazione de i fondi provvenienti dag
gli sponsor, la disponibilità di spazii
no del patrim
monio archeoologico, la co
ondivisione delle
d
strumenntazioni tecn
niche.
pubblici ancche all’intern
Vogliamo ch
he i cittadini e le cittadin
ne del primo municipio siiano messi in
n grado di coonoscere sem
mpre di più e
fruire semp
pre al meglio le tante offe
erte culturalii del nostro territorio,
t
sia
a per quantoo riguarda i beni
b culturalii
sia per quell che riguarda lo spettaco
olo dal vivo.
Vogliamo ccontribuire alla creazione di nuovve opportunità di finan
nziamento pper le attività culturali,,
attraverso l’attività dell’’Ufficio Euro
opa del Muniicipio .
Vogliamo p
promuovere la formaziione del pu bblico, realiizzando occa
asioni di co ntatto tra la rete deglii
operatori d
della cultura e le scuole
e, i Centri S ociali per gli anziani, i club e i circcoli sportivi, i luoghi dii
aggregazion
ne come il Ceentro Giovan
ni Municipalee.
I giovani sono una dellee nostre risorrse meno vallorizzate, questo vale per il sistema PPaese e vale anche per ill
nicipio. Vogliamo attivare
e modalità ddi interazione e ascolto permanenti con i giovan
ni, nelle loro
o
nostro mun
espressioni aggregate ma
m anche co
on i singoli, pper produrre
e politiche culturali all'a ltezza dei lo
oro bisogni e
delle loro atttese.
Vogliamo promuovere ili turismo ressponsabile, aattraverso azzioni di coord
dinamento ttra la rete dii strutture dii
d
operato
ori della culltura, la realizzazione dii
accoglienza e ospitalitàà legali e ricconosciute ccon la rete degli
materiale in
nformativo on
o line o sta
ampato, la ppromozione di app e sitti internet ddedicati alla promozionee
culturale e tturistica, la promozione di pacchettti “tutto com
mpreso”.
Vogliamo promuovere la
l realizzazio
one di un Osttello della Giioventù, che può costituiire un imporrtante punto
o
di attrazion
ne del turism
mo giovanile favorendo loo scambio cu
ulturale e la conoscenzaa reciproca tra giovani dii
nazionalità diverse .
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Sociale, Com
munità e Spo
ort
La lunga criisi economicca che ha invvestito il Paeese ha provo
ocato una forrte contrazioone dei Bilan
nci degli Entii
Locali, mentre la famiglie subiscono
o un forte im
mpoverimento e questo fa si che prooprio da loro
o venga unaa
maggiore richiesta di welfare. Rispe
etto a questoo scenario, nei tre anni trrascorsi abbiiamo lavoratto come si faa
in ogni fam
miglia, cercaando di gesttire al megl io le risorse
e proprie, attivando
a
oggni possibile canale perr
incrementare le entratee e concentra
andoci sulle risposte da dare ai bisog
gni essenzial i, senza tagliiare i servizi.
Attraverso lla partecipazzione con succcesso a diveersi bandi regionali siamo riusciti a otttenere i fon
ndi necessarii
ad avviare p
progetti a favvore degli an
nziani e dellee famiglie; co
on altri intervventi ci siam o impegnati per favoriree
l’inserimentto dei giovan
ni e delle perrsone in diffi coltà nel mo
ondo del lavo
oro.
Abbiamo vaalorizzato oggni occasione
e per razionnalizzare la spesa,
s
come accaduto peer l’avvio di un progetto
o
innovativo di cohousin
ng in collabo
orazione conn l’IPAB Asiilo Savoia e il Municipiio II, che co
onsentirà dii
ni a costo qu
uasi zero perr il Municipio a fronte dei
d 110.000,000 euro spessi ogni anno
o
accogliere aalcuni anzian
per lo stesso servizio.
L’ accurato lavoro di co
ostruzione di una culturaa di collaborrazione e di rete messa in campo da
al Municipio
o
con le Asl e le organizzzazioni del terzo settorre ha conse
entito di mig
gliorare anchhe l’offerta di servizi aii
cittadini – ccome ad eseempio l’avvio
o del primo PP.U.A. integrrato per l’acccesso ai servvizi ‐ e la realizzazione dii
numerosi p
progetti a so
ostegno degli anziani, deei disabili, de
elle persone
e più fragili, e per l’integgrazione deii
cittadini stranieri, tema che va assumendo semppre maggiore
e importanza
a in questo m
momento sto
orico.
Sarà fondam
mentale nel prossimo futturo dare atttuazione agli obiettivi e alle priorità individuate con il nuovo
o
Piano Sociaale Municipaale, di recentissima appprovazione, che rappresenta una ggrande inno
ovazione nell
panorama d
delle politich
he sociali della nostra citttà.
Un percorso
o avviato e condiviso interamente ccon la Asl se
egna un prim
mo ma indisppensabile pa
asso verso laa
realizzazion
ne dell’integrrazione socio
o sanitaria neel territorio.
Aver progetttato e sosteenuto per la prima
p
volta qquesto tipo di
d percorso, è senz’altro il miglior contributo chee
il Municipio
o ha potuto dare
d
all’innovvazione dellaa rete dei servizi sociali e al cambio ddi prospettiva necessariaa
per la definizione degli interventi e delle politicche. Abbiamo
o voluto assu
umere il punnto di vista del
d cittadino,,
eterminate dai
d “vuoti” trra un servizio
o e un altro;;
degli utenti, degli operaatori; affronttare le probllematiche de
d informazione e form
mazione utili a rendere tutti i citttadini consapevoli dellee
individuare strategie di
U punto di vista creato e costruito con un perccorso parteciipato che haa
opportunitàà e dei servizzi esistenti. Un
visto la pressenza di tanttissime organ
nizzazioni deel territorio e tantissimi cittadini,
c
opeeratori, esperrti.
Il presentarrsi di probleematiche sociali direttam
mente colleggate a temi che hanno assunto un
n particolaree
rilievo nel territorio municipale,
m
come l’inveecchiamento
o della socie
età, l’accenttuarsi dei fenomeni
f
dii
impoverimeento delle faamiglie, l’incremento de lla presenza di migranti, la presenzaa massiccia di residenzee
virtuali, rich
hiede rispostte complesse
e e innovativ e.

15
Linee Guida P
Programmatich
he 2016 / 2021
1

Linee Guida P
Programmatich
he 2016 / 2021
1

Per fare questo il Municipio si muo
overà all’inteerno di un pe
ercorso cond
diviso con le altre istituzioni e con lee
organizzazio
oni del terzo
o settore, ch
he vede le poolitiche sociaali come pollitiche di svi luppo e non
n puramentee
interventi eemergenziali ex post sul disagio.
d
Partendo daall’analisi presentata nelle linee proggrammatiche 2013\2018
8 investiremoo nell’appliccazione dellee
proposte prresenti nel nuovo Piano sociale
s
di zonna.
Un’ attenzio
one particolare da parte
e del Munici pio verrà risservata alla disabilità
d
graave a favore della quale,,
parallelameente ai servizzi già attivi, puntiamo
p
a ssviluppare atttività speciffiche relativee al tema dell’assistenza,,
di fronte alle emergenze e al fond
damentale ttema del “dopo di noi”.. Ogni progeetto o intervvento dovràà
avoro e il coonfronto continuo con la “Consultaa per le poliitiche per lee
passare perr la valorizzaazione del la
persone con
n disabilità” del Municipiio
Saranno ob
biettivi speccifici la realiizzazione deel “Casale delle
d
arti”, progetto
p
proomosso dal M.I.U.R. in
n
collaborazio
one con il Prrimo Municipio e rivoltoo in particolaare al mondo dell’autism
mo, e l’individuazione dii
spazi per la residenzialittà e il sollievvo delle famiiglie .
Sarà, inoltree, necessario rendere atttiva la Conssulta per le politiche
p
Inte
erculturali ggià istituita, per
p costruiree
insieme po
olitiche e prrogrammi da attuare , anche attrraverso l’accesso alle rrisorse per le politichee
interculturaali messe a disposizione
d
mento, e proseguire nelle
e attività di mediazione linguistica e
dal Dipartim
culturale giià avviate.
Daremo segguito alle taantissime attività di sociaalizzazione avviate nei Ce
entri Sociali Anziani e ai progetti deii
Punti Blu e delle Oasi in
n Città ‐ già attuati
a
negli anni precedenti ‐ per co
ontrastare la solitudine degli
d
anziani,,
soprattutto nei mesi esttivi.
Allo stesso modo intendiamo, di co
oncerto con la Consulta per le polittiche per le persone con
n disabilità ,
ampliare la sperimentazzione dello strumento
s
deel cohousing
g sociale, collegandolo annche al tema
a del “ Dopo
o
di Noi “, e a quello dellaa mancanza di alloggi pe r i giovani e le nuove fam
miglie.
Il tema deella casa e del
d “diritto all’abitare” ha nel nosstro territorio sfaccettatture diverse
e che vanno
o
dall’espulsio
one dei resid
denti storici dal centro, legata alla politica
p
di apertura di spaazi di ricezio
one turistica,,
alle difficolttà per le fam
miglie segnate
e dalla crisi ddi sostenere il costo deg
gli affitti ed inn ultimo alla
a presenza dii
palazzi occu
upati a fine abitativo
a
che
e coinvolgonoo oramai cen
ntinaia di persone nel noostro territorrio. Sul temaa
della casa e del diritto all’abitare
a
va
a aperta, tennendo conto delle esigen
nze molto divverse espressse da questii
tre segmen
nti citati, una progettualità che coinnvolga il dip
partimento casa
c
di Rom
ma Capitale, L’ATER e laa
Regione Lazzio, per defin
nire un proge
etto comunee per il centro
o storico.
Vogliamo an
nche sperimentare soluzzioni nuove pper affrontarre le nuove domande
d
di w
welfare che provengono
o
dalle famiglie, da quellaa fascia sociale ampia c he è sempre
e stata garan
ntita e che ooggi fatica – a causa dell
ermercati soociali, fidejussioni per ill
protrarsi deella crisi – a superare la quarta seettimana del mese: supe
credito e alttro ancora.
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Metteremo
o in campo tu
utti gli strum
menti a nostraa disposizion
ne per prevenire il disagiio familiare, aumentare i
servizi di so
ostegno alla genitorialità
à, promuoveere l’affido, aprire
a
nuove
e Ludoteche e “Banche del
d Tempo“,,
avviare “pro
ogetti socialii” all’interno delle scuolee
Faremo fun
nzionare a pieeno regime le
l attività deel Centro Gio
ovani Municipale, il primoo e unico aperto a Romaa
con il modeello dell’autorganizzazio
one, e costruuiremo una rete con gli altri centrii giovanili de
el territorio,,
gestiti con modelli diveersi ma comu
unque in str etto rapportto con il Municipio, a paartire da que
elli finanziatii
attraverso la legge 285//97
In relazionee al tema della povertà il primo obieettivo è raffo
orzare e coorrdinare la reete istituzionale con tuttii
gli enti coin
nvolti ( Romaa Capitale, Dipartimento
D
o, Sala Operaativa Sociale,, Nae della PPolizia Locale
e, Asl Rm1 e
Dipartimentto di salute Mentale,
M
Reggione Lazio e terzo settore).
Negli anni p
precedenti il Municipio, pur in asseenza di comp
petenze in particolare
p
ssul tema dell’emergenzaa
abitativa e d
dell’accoglienza, ha cercato di metteere a disposizzione la prop
pria strutturaa per sostenere la “rete””
istituzionalee sul territorio.
Sono stati raggiunti dei primi rissultati che ddevono asso
olutamente moltiplicarssi, anche attraverso un
n
progetto deefinito insiem
me al Municipio al livelloo comunale, con l’obiettivo di costrruire risposte
e concrete e
mitigare le ricadute di queste
q
problematiche suul nostro terrritorio che, per
p molti mootivi, risulta essere
e
l’areaa
maggiormente interessaata dalla pre
esenza di fen omeni connessi al disagio e alla poveertà estrema
a.
Rilanceremo
o inoltre la proposta, più
p volte avaanzata, di rivvedere il mo
odello organnizzativo delle residenzee
virtuali com
munali “Mod
desta Valentii”, anche peerché, dopo la parziale re
evisione( alloo stesso tem
mpo richiestaa
ed ottenutta da questto Municipio
o) di gestioone delle residenze virrtuali in ca po alle asssociazioni dii
volontariato
o, è necessaario complettare il percoorso di riorgganizzazione del sistemaa e non lascciare a metàà
l’intervento
o.

Per quanto riguarda lo
o Sport, dopo l’apertura di 10 centrri sportivi municipali nellle palestre delle scuolee
primarie e ssecondarie, abbiamo
a
inte
enzione di a mpliare ulte
eriormente l’offerta, attraaverso la pro
oposta di un
n
protocollo d’intesa con
n la Città Metropolitan
M
na per aprirre al territorio anche lee palestre degli
d
Istitutii
numerosi nell territorio, che
c verrannoo poi affidatte attraverso
o un bando m
municipale, assieme allee
Superiori, n
palestre deggli Istituti Co
omprensivi.
Verrà immeediatamente avviata la re
ete sport dell Primo Municipio che co
oinvolgerà le associazioni e le societàà
sportive preesenti sul teerritorio, perr definire priiorità ed interventi in un
n’area ad altta urbanizza
azione e con
n
pochi spazi sportivi.
Avvieremo , aprendo una
u riflessio
one anche s ul riutilizzo di spazi delle ex caser me, tutte le
e necessariee
procedure p
per la realizzazione di una palestra regolamentare per raga
azzi e ragazzze over 14, di
d uno skatee
park e di un
na rete di plaayground invvestendo conntemporane
eamente sulla cultura de lla cura e ma
anutenzionee
degli spazi.
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I nostri obieettivi più ambiziosi restan
no quelli di vveder realizzaato, entro i prossimi
p
cinqque anni, il nuovo centro
o
sportivo di Campo Testaccio, e la definizione dii un modello
o di gestione e promozioone dello spa
azio sportivo
o
all’interno d
del Colle Opp
pio.
Di particolaare interessee anche la zona
z
di Monnte Mario, dove
d
intendiamo defini re con Rom
ma Natura laa
possibilità d
di individuaree spazi per lo
o sport del m
municipio.

Diritti e Parri Opportuniità
La vera parità passa attraverso
a
il riconoscimeento e il co
onfronto delle differenzze, che costtituiscono laa
specificità d
di ciascuno e che consentono agli essseri umani di
d coltivare la
a propria uniicità attraverrso la libertàà
di espressio
one, di inforrmazione, dii accesso aggli strumenti culturali, allle espressiooni artistiche
e, storiche e
scientifiche,, nella piena fruizione de
ei propri dirittti individuali e civili.
Sulla base d
di questi preesupposti, l’attività del Municipio sarà rivolta alla
a promozioone a tutti i livelli dellaa
“cultura del rispetto e della valorizzzazione”: il rispetto e laa valorizzazio
one della peersona, dei diritti
d
e dellee
o
to sessuale e di identittà di generee, attraverso interventii
differenze culturali, reeligiose, di orientament
c
teerritoriale, progettati in condivisionee con gli studenti dellee
nell'ambito scolastico, formativo, culturale,
scuole di oggni livello.
Realizzazion
ne di campaggne di inform
mazione e seensibilizzazio
one contro la
a violenza dii genere e lo
o stalking, in
n
collaborazio
one con le Isttituzioni e le
e associazion i che si occupano di pari opportunitàà e difesa delle donne.
Interventi d
di sensibilizzzazione per la realizzazzione e il potenziamentto dei conssultori sul te
erritorio dell
Municipio, in accordo con
c la Region
ne Lazio, com
me previsto dalla legge (1 consultorrio ogni 20mila abitanti),,
d tutelare la salute dellee donne, ancche di quellee
per incremeentare l’informazione e la prevenzioone, al fine di
immigrate.

Attività Pro
oduttive
Roma ha un
n tessuto co
ommerciale complesso,
c
ddiversificato e attualmen
nte accomunnato da una drammaticaa
crisi, che haa portato allla chiusura di
d moltissimee aziende. Nel
N corso degli anni, il CCentro Storico, ha subito
o
profonde trrasformazion
ni nelle funzioni urbanistiiche, comme
erciali e resid
denziali che llo avevano storicamentee
caratterizzaato; dall’inizio
o degli anni duemila queesto territorio ha vissuto l’avvento deella grande distribuzione
d
e
e l’aperturaa massiccia di
d aziende all’ingrosso e delle grandi catene commerciali, noonché una ve
era e propriaa
invasione d
di attività di somministra
azione di aliimenti e bevvande e sim
milari e attiviità di intratttenimento e
svago.
Ciò ha comportato, da una parte, la
a scomparsaa o l’espulsio
one delle attività di vicinaato e delle categorie
c
più
ù
fragili del ccommercio ‐artigiani, aziende a coonduzione faamiliare, eccc. ‐ e, dall’aaltra l’infiltra
azione dellaa
criminalità o
organizzata nel
n tessuto produttivo
p
deella città con
nseguente a operazioni ddi riciclaggio di denaro
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provenientee da attivittà illecite, con un auumento dello stato di degrado dovuto alla
a diffusionee
dell’abusivissmo commerciale e del commercio
c
ssu area pubb
blica.
Molto è staato fatto in questi
q
ultimii tre anni peer contrastarre l’illegalità e l’abusivism
mo, ma è evidente
e
chee
perseguire solo per viaa amministra
ativa i compportamenti illleciti non è sufficiente, non producce gli effettii
sperati.
Tutto ciò im
mpone una riiflessione mo
olto seria suulle iniziative da intraprendere per innvertire quessta tendenzaa
all’impoverimento e alll’omologazio
one commerrciale, per promuovere uno sviluppoo economico
o del centro
o
o dell’esigenzza di incentivvare e valorizzzare l’impre
enditoria di qqualità, anche attraverso
o
storico che tenga conto
ura del sistem
ma delle tute
ele e delle saanzioni.
una riscrittu
Il commercio rappresen
nta una partte fondamenntale del sisttema econom
mico e sociaale del centro storico dii
Roma e può
ò essere un settore di importanza capitale insiieme al turissmo ‐ per coontribuire a far sì che laa
capitale sup
peri la crisi economica, per
p il contrassto al degrad
do e per la riq
qualificazionne dei Rioni , se sapremo
o
cogliere alccune importanti opportu
unità come l’adozione da
d parte dell Consiglio ddella Region
ne Lazio dell
Testo Unico
o sul Commeercio , già approvato daalla Giunta Regionale
R
il 6/8/2014,
6
e la applicazione, senzaa
ritardi, dellaa Direttiva Bo
olkestein.
Il nuovo Teesto Unico su
ul Commercio, approvatto dalla Giun
nta Regionale, tra l’altroo, oltre a stanziare fondii
per la tuteela delle bottteghe storiche e la prromozione delle
d
reti di impresa, add abolire il principio dii
equivalenzaa , a vietare l’esercizio
l
di commercio itinerante nel
n centro sto
orico, trasferrisce importa
anti funzionii
ai Comuni.
Per questo sarà indispeensabile che il Municipioo sia rappresentato all’in
nterno della Commission
ne regionalee
che dovrà o
occuparsi di presentare
p
al
a Consiglio laa proposta finale , perché è solo da una attenta conoscenzaa
del territorio che si può valutare l’effficacia dellee norme e la loro effettiva applicabilittà.
Sarà necesssario procedeere all’ elabo
orazione di nnuovi criteri per
p il riconosscimento dellle zone di in
nsediamento
o
commercialle e per il rilaascio delle autorizzazion i all'esercizio
o del comme
ercio al dettaaglio su aree
e private, dell
commercio su aree pub
bbliche, per le attività di ssomministraazione di alim
menti e bevannde e per le occupazionii
bblico, finalizzati ad una maggiore tuutela delle arree storiche e al decongeestionamentto delle areee
di suolo pub
già sature.
Tutto questto dovrà esssere fatto mantenendo iin equilibrio le esigenze della popolaazione residente e deglii
operatori economici, reecuperando una dimens ione di vivib
bilità intesa come
c
compl esso di funzzioni, servizi,,
c migliorin
no la qualità della vita dei
d residenti e di tutti cooloro che fre
equentano ill
infrastrutture e tutele che
Centro Storrico per motiivi di lavoro, turismo o svvago, tenend
do conto della peculiaritàà di questo straordinario
s
o
territorio.
Adotteremo
o tutte le iniiziative necessarie sia peer promuove
ere e tutelare le attivitàà di vicinato, le botteghee
storiche e i laboratori artigiani indispensabilli per salvagguardare l’id
dentità del ccentro storico e la suaa
funzione reesidenziale , sia per inccentivare e valorizzare l’imprendito
oria di qualittà, anche atttraverso un
n
nuovo sistema di premi, tutele e san
nzioni.
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Con riferimento alla traadizionale Fe
esta della Beefana di Piazzza Navona, continuerà
c
aanche nei confronti dellaa
nuova amm
ministrazionee capitolina il nostro imppegno per resstituire alla città
c
un evennto di qualità, all’altezzaa
della sua traadizione e deella cornice che
c lo ospitaa. Per consegguire questo obiettivo, peer fare in mo
odo di apriree
il bando per l’assegnaziione dei posteggi a tutti gli imprenditori che vorrranno parteecipare, è asssolutamentee
bile che l’Asssemblea Capitolina provvveda al più presto
p
a mod
dificare il Reegolamento delle
d
attivitàà
indispensab
commercialli sulle aree pubbliche (Deliberazion
(
ne del Consiglio Comunale n. 35 deel 6 febbraio
o 2006) chee
all’art.19 an
nnovera la Feesta della Be
efana di Piazzza Navona nella
n
tipologia delle Fieree, riservate agli operatorii
autorizzati aad esercitaree il commerccio su aree puubbliche.
Particolare attenzione sarà posta alla
a valorizzaazione dei Mercati
M
Rion
nali coperti ormai abba
andonati e
r
importtante nella animazione economica,,
sottoutilizzaati, che potrebbero, all contrario , avere un ruolo
sociale e cu
ulturale del territorio. Per
P questi ssarà necessaario ripensarre gli orari, l’ offerta merceologica,
m
,
introdurre n
nuovi servizi e attività pe
er renderli lu oghi vivi e ce
entri di scam
mbio e di incoontro.
Nell’assegnazione dei posteggi occo
orrerà dare ppriorità , tra l’altro, alle proposte
p
chee meglio posssano serviree
alle esigenzze dei cittadini, alla creazzione di startt up per giovvani artigiani,, alla distribuuzione della filiera corta,,
al riciclo dei materiali .
Per renderee più efficacee l’azione di contrasto alll’abusivismo
o commercia
ale, bisogneràà verificare la possibilitàà
di raccoglieere in un’unica strutturra tutte le competenze
e necessarie, oggi framm
mentate in diversi
d
ufficii
interni ed esterni al Municipio, e la responsabilittà dell’intero
o procedime
ento tecnico – amministrrativo.
Per il conseeguimento deell’obiettivo inoltre può eessere estremamente uttile consolidaare i contattti con la retee
di associazioni di quarttiere, degli operatori
o
ecoonomici sani, dei rappre
esentanti deelle forze delll’ordine perr
attuare unaa effettiva po
olitica di colla
aborazione ffinalizzata al controllo de
el territorio.
Infine, una generale azione di increment o dell’efficie
enza della struttura m
municipale, attraverso
a
ill
mini di risorse
e umane e sstrumentali degli
d
uffici preposti
p
alle Attività pro
oduttive, allee
potenziameento in term
entrate trib
butarie e al contenzioso,
c
, potrà conseentire di reccuperare riso
orse finanziaarie derivantti da entratee
tributarie ed
d extra tribu
utarie non pa
agate.

Mobilità so
ostenibile
La mobilità cittadina è il tipico tem
ma a competeenza centralizzata, ma ciò non togliee che il Mun
nicipio possaa
svolgere un
n ruolo attivo
o in tema di scelte
s
relativve al tema, uscendo dal ruolo di meroo passacarte
e o portatoree
bbligatori ma non vincolanti.
di pareri ob
Questo obieettivo può essere
e
realizzzato attrave rso la promo
ozione e la partecipazio
p
one a tavoli di
d confronto
o
con l’Assessorato e il Dipartimento
D
o competen ti e le Azien
nde pubblich
he operanti nel territorio, nei qualii
cercare di aaffermare la visione di quella
q
che d ovrebbe esssere la mobilità sostenibbile per il Ce
entro Storico
o
della città.
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E quindi un
n sistema dii mobilità ch
he punti ad utilizzare al meglio le infrastrutturre esistenti, attraverso
o
interventi d
di potenziam
mento e riorrganizzazionee del traspo
orto pubblico
o che preveedano nell’im
mmediato laa
razionalizzaazione delle linee esistenti e la ccreazione di nuove line
ee portanti in grado ottimizzare
o
i
collegamenti, anche atttraverso l’in
ncremento ddelle corsie preferenziali riservate cche porterebbe indubbii
ella velocità dei mezzi su
u ruota.
vantaggi in termini di incremento de
ulla realizzazzione di colle
egamenti tra
amviari di suuperficie, esttremamentee
Un trasportto pubblico che punti su
più rapida e meno costo
osa di nuove metropolitaane.
Un sistemaa di mobilitàà condivisa che
c sfrutti aappieno gli strumenti disponibili (caar sharing, car pooling))
potenziati rrispetto all’atttuale livello.
Un sistema di mobilità che favoriscca la mobilitàà pedonale, anche attraverso il ripriistino dei sisstemi di bikee
sharing, chee contribuiscca al migliora
amento la quualità della vita,
v
attraverso la realizzaazione nel ce
entro storico
o
e non solo d
di isole ambientali, zone 30, che diveengano anch
he spunti perr il recupero e la valorizzzazione deglii
spazi pubblici, La realizzzazione di un sistema dii piste ciclabili diffuse, oltre al GRABB , e di perco
orsi pedonalii
protetti.
Infine, in sttretta collab
borazione con il Consigli o Municipale, continuerrà la nostra azione di pressione neii
confronti d
del Campidoglio per l’ad
dozione di uun efficace piano
p
per l’accesso e laa sosta in città
c
dei buss
turistici, che liberi le sttrade del Ce
entro dalla ppresenza di questi
q
mezzi pesanti, taanto invisi ai residenti a
ulla circolazzione e sop
prattutto dii
causa dellee pesantissime ricadutte in term ini di riperrcussioni su
inquinamen
nto atmosferico.
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