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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE DEI 

CITTADINI 
 

 

1.1 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

 

La trasparenza costituisce uno dei principi cardine cui tutta l’attività amministrativa deve ispirarsi. È 

fondamentale precondizione affinché la politica torni ad essere la "più nobile delle arti dell'uomo", servizio 

alla cittadinanza e non mero esercizio (di mantenimento o accrescimento) di potere piegato alle finalità 

personali o di una parte.  

Tramite una reale trasparenza i cittadini possono controllare l'operato dei propri rappresentanti 

pro tempore, permettendo una riduzione delle zone d'ombra in cui s'annida e prospera la corruzione ed il 

clientelismo. 

  La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione e il rapporto di fiducia tra cittadini, 

Amministrazioni Pubbliche ed Istituzioni passa per la piena informazione e per la totale trasparenza degli atti 

amministrativi e delle decisioni politiche a tutti i livelli.  

Le nuove tecnologie rappresentano un formidabile strumento di trasparenza, semplificazione delle 

procedure e abbattimento dei costi per attuare processi efficienti ed efficaci di controllo, purché correttamente 

utilizzate e facilmente fruibili. La partecipazione attiva dei cittadini ed il controllo che ne deriva è parte 

integrante di un processo di piena attuazione del principio di trasparenza e correttezza delle azioni 

amministrative e politiche.  

Roma Capitale e conseguentemente il Municipio VII hanno un ritardo significativo nella elaborazione 

di politiche coerenti con tali obiettivi e con l’attuazione della normativa vigente e delle indicazioni dell’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione). 

La Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione), all’art. 1, comma 15, configura la trasparenza dell’attività amministrativa 

come uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità dell’azione amministrativa e la lotta ai fenomeni 

della corruzione.  

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

dispone che le Pubbliche Amministrazioni siano tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale i documenti 

elencati agli articoli da 13 a 42, al fine di consentire a tutti i cittadini l’accesso diretto agli atti amministrativi 

dal portale di Roma Capitale e da quello dei municipi, senza ecessità di autenticazione né identificazione.  

Con l’art. 5 del D.L. 33/2013 nasce l’istituto dell’Accesso Civico, il quale prevede l’accesso diretto 

da parte del cittadino a tutti gli atti che non siano stati pubblicati sul sito senza limiti rispetto alla legittimazione 

soggettiva, ovvero senza l'obbligo di dimostrare alcun interesse qualificato, senza necessità di motivazione. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Dare corso all’adeguamento sostanziale del Municipio al dettato normativo e agli obblighi fissati dal 

legislatore in materia di pubblicazione dei dati sul portale istituzionale nella sezione dedicata alla trasparenza, 

attraverso l’immediata attuazione dell’Accesso Civico per tutti e attraverso le seguenti azioni:  

 

1. Pubblicazione di tutte le Determine Dirigenziali. 

 

2. Tutti gli incarichi, gli affidamenti di beni, proprietà, progetti, servizi, concessioni e quant’altro del 

Municipio devono essere fatti esclusivamente con bando di gara o avviso pubblico. 

 

3. Pubblicazione sul sito del Municipio della mappa delle occupazioni di suolo pubblico, fisse e a 

rotazione, con le metrature autorizzate ed i dati dei concessionari delle singole autorizzazioni. 

 

4. Pubblicazione sul sito dell’elenco degli immobili del patrimonio municipale e comunale presente 

nel territorio di competenza; nel caso gli immobili siano stati dati in affidamento e/o concessione 
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o affitto, pubblicazione degli atti relativi, nome degli affidatari/concessionari, motivazioni e 

scadenze, come già fatto dal Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale. 

 

5. Pubblicazione sul sito degli immobili provenienti dai Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata 

e loro utilizzo. 

 

6. Pubblicazione sul sito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed edifici 

di competenza del Municipio, nome delle ditte incaricate e durata e costo dei lavori. 

 

7. Dati analitici e aggiornati relativi ad introiti (oneri concessori, occupazione di suolo pubblico, etc.) 

e trasferimenti di fondi al Municipio Roma VII sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo. 

 

8. Erogazioni, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operate verso terzi. 

 

9. Pubblicazione sul sito dell’elenco dei Consorzi, presenti nel territorio, per opere a scomputo, con 

i relativi bilanci. 

 

10. Estensione del processo di trasparenza all’attività della Giunta e del Consiglio Municipale, 

assicurando entro 30 giorni la pubblicazione delle delibere e delle memorie di Giunta, delle 

convocazioni, dei verbali e degli atti approvati dal Consiglio Municipale e la pubblicazione 

tempestiva delle convocazioni delle Commissioni, complete di Ordini del giorno e pubblicazione 

dei verbali. 

 

11. Videoriprese del Consiglio Municipale e delle Commissioni Municipale e loro pubblicazione sul 

sito istituzionale. 

 

 

1.2 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

 

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal 

diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermati dalla normativa europea (Libro bianco 

della Governance, Convenzione di Aarhus, Carta europea dei diritti dell’uomo nella città, ecc.), dalla 

Costituzione Italiana (in particolare art. 118 ultimo comma) e da diversi statuti e leggi regionali.  

Perché un percorso partecipativo produca buoni frutti è importante che i promotori e la comunità di 

riferimento siano sensibilizzati alla cultura della partecipazione e che gli esiti dei processi partecipativi siano 

riconosciuti dalle istituzioni competenti come parti integranti dei procedimenti di formazione delle scelte 

pubbliche e siano tradotti in provvedimenti normativi e amministrativi o in pratiche di cittadinanza attiva 

condivise. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve/medio termine 

 

Approvazione di un Regolamento della Partecipazione basato sui seguenti principi: 

 

1. Principio di cooperazione. Un processo partecipativo coinvolge positivamente le attività di singoli, 

gruppi e istituzioni (pubblico e privato) verso il bene comune, promuovendo la cooperazione fra le 

parti, favorendo un senso condiviso e generando una pluralità di valori e di capitale sociale per tutti 

membri della società. 

 

2. Principio di fiducia. Un processo partecipativo crea relazioni eque e sincere tra i partecipanti 

promuovendo un clima di fiducia, di rispetto degli impegni presi e delle regole condivise con i 

facilitatori, i partecipanti e i decisori. Per mantenere la fiducia è importante che gli esiti del processo 

partecipativo siano utilizzati. 
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3. Principio di informazione. Un processo partecipativo mette a disposizione di tutti i partecipanti, in 

forma semplice, trasparente, comprensibile e accessibile con facilità, ogni informazione rilevante ai 

fini della comprensione e valutazione della questione in oggetto. La comunità interessata viene 

tempestivamente informata del processo, dei suoi obiettivi e degli esiti via via ottenuti. 

 
 

4. Principio di inclusione. Un processo partecipativo si basa sull’ascolto attivo e pone attenzione 

all’inclusione di qualsiasi individuo, singolo o in gruppo, che abbia un interesse all’esito del processo 

decisionale al di là degli stati sociali, di istruzione, di genere, di età e di salute.  

 

5. Principio di efficacia. Le opinioni e i saperi dei cittadini migliorano la qualità delle scelte pubbliche, 

coinvolgendo i partecipanti nell’analisi delle problematiche, nella soluzione di problemi, 

nell’assunzione di decisioni e nella loro realizzazione. Attivare percorsi di partecipazione su questioni 

irrilevanti è irrispettoso e controproducente. 

 

6. Principio di interazione costruttiva. Un processo partecipativo non si riduce ad una sommatoria di 

opinioni personali o al conteggio di singole preferenze, ma fa invece uso di metodologie che 

promuovono e facilitano il dialogo, al fine di individuare scelte condivise o costruire progetti e accordi, 

con tempi e modalità adeguate. 

 

7. Principio di equità. Chi progetta, organizza e gestisce un processo o un evento partecipativo si 

mantiene neutrale rispetto al merito delle questioni e assicura la valorizzazione di tutte le opinioni, 

comprese quelle minoritarie, evidenziando gli interessi e gli impatti in gioco. 

 

8. Principio di armonia (o riconciliazione). Un processo partecipativo mette in campo attività e 

strategie tese a raggiungere un accordo sul processo e sui suoi contenuti, evitando di polarizzare le 

posizioni o incrementare e sfruttare divisioni all’interno di una comunità. 

 

9. Principio del render conto. Un processo partecipativo in ogni fase rende pubblici i suoi risultati e 

argomenta pubblicamente con trasparenza le scelte di accoglimento o non accoglimento delle proposte 

emerse, favorendo la presa di decisioni e riconoscendo il valore aggiunto della partecipazione. 

 

10. Principio di valutazione. I processi partecipativi devono essere valutati con adeguate metodologie, 

coinvolgendo anche i partecipanti e gli altri attori interessati. I risultati devono essere resi pubblici e 

comprensibili.  
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LAVORI PUBBLICI 
 

 

Tra i principali lavori pubblici in carico all'amministrazione municipale ci sono la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle strade, segnaletica stradale orizzontale e verticale, alberature stradali e cigli 

stradali, manutenzione e realizzazione marciapiedi, manutenzione caditoie stradali, edilizia scolastica (il cui 

argomento sarà approfondito nel paragrafo dedicato alla scuola), manutenzione centri anziani ed edifici 

pubblici. 

 

 

2.1 - MANUTENZIONE STRADE 

 

Occorre far presente che nel Municipio esistono varie tipologie di strade: strade pubbliche, strade 

private, strade private aperte a pubblico transito.  

In base alla tipologia di strada varia la competenza per la relativa manutenzione. Tra quelle pubbliche 

ci sono quelle di competenza del Municipio e quelle di competenza dipartimentale. Le strade private 

competono per la manutenzione ai proprietari e quelle private aperte a pubblico transito possono essere in 

carico al Municipio, ai proprietari oppure ai Consorzi stradali costituitesi con Delibera del Comune di Roma 

in cui il Comune contribuisce alla manutenzione con importo variabile dal 20% al 50% dell'intero costo.  

In quasi tutte le strade si riscontra un evidente ammaloramento del manto stradale. I lavori non eseguiti 

a regola d'arte e la scarsa manutenzione contribuiscono ad aggravare il degrado in cui versano. Per poter 

pianificare degli interventi manutentivi è indispensabile avere un quadro chiaro e completo di tutte le strade 

del nostro Municipio.  

 

Proposte di intervento 

 

Breve/medio termine 

 

Provvedere con l'aiuto dell'Ufficio Tecnico Municipale ad avviare un censimento di tutte le strade 

presenti nel Municipio per verificarne la tipologia e competenza per la manutenzione ed avere un'idea precisa 

dello stato manutentivo.  

Tra le strade private aperte a pubblico transito bisogna valutare quali siano quelle di indubbio interesse 

pubblico e provvedere alla loro acquisizione a patrimonio o, perlomeno, inserirle tra quelle in carico al 

Municipio per quanto riguarda la relativa manutenzione.  

Si rende indispensabile una pianificazione degli interventi manutentivi a partire dalle urgenze e 

criticità segnalate e in conformità ai fondi messi a disposizione dal Comune. Si interverrà affinché gli interventi 

manutentivi siano effettuati su tutto il territorio del Municipio partendo dalle aree maggiormente degradate. 

 

 

2.2 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE 

 

L'art. 40 del C.d.S. Co. 1 stabilisce che “i segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare 

la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni ed utili indicazioni per particolari 

comportamenti da seguire”.  

La Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicata in G.U. n.301 del 28/12/2000 al cap. 1 par. 

3 recita: “l'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari 

dedichino le più attente cure alla strada e alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura 

notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione. La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se 

progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. 

Diversamente essa può risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della 

strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità". 

Riceviamo continue lamentele da parte dei cittadini per la mancata manutenzione della segnaletica 

orizzontale soprattutto nei pressi degli Istituti scolastici e sulle principali arterie viarie del Municipio.  

Una segnaletica orizzontale e verticale ben evidente è fondamentale sia per garantire la sicurezza dei 

pedoni, che per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale da parte degli autoveicoli.  
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Attualmente i materiali utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale non garantiscono 

una tenuta adeguata alle necessità del territorio e, di conseguenza, aumenta il numero di interventi annuali per 

il suo ripristino.  

Per ciò che concerne la segnaletica verticale, risulta carente soprattutto nelle aree più periferiche e, a 

causa della poca manutenzione del verde stradale, spesso è coperta dalle folte chiome degli alberi presenti sui 

marciapiedi. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Verifica dello stato manutentivo della segnaletica orizzontale e verticale nei pressi degli Istituti 

scolastici, degli edifici pubblici e degli edifici che offrono servizi sanitari. 

 

Verifica dello stato della segnaletica relativa agli attraversamenti pedonali di tutte le principali arterie 

viarie (Appia, Anagnina e Tuscolana) e in prossimità degli incroci più pericolosi del Municipio.  

 

Garantire una regolare manutenzione della segnaletica orizzontale almeno con cadenza trimestrale e 

un implemento di quella verticale nelle zone che ne risultano carenti. Avviare uno studio per valutare le qualità 

tecniche dei materiali di ultima generazione utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, la loro 

durata e il rapporto qualità/prezzo. Richiederne l'utilizzo da parte delle ditte appaltatrici.  

 

 

2.3 - MARCIAPIEDI 

  

Lo stato di degrado dei marciapiedi delle principali vie commerciali del nostro municipio, la posa non 

a norma del mattonato che ricopre alcuni marciapiedi nelle zone più centrali del municipio, alcuni dei quali 

non ancora acquisiti a patrimonio pubblico, la mancanza di marciapiedi nelle strade private aperte a pubblico 

transito soprattutto nei quartieri più periferici (Statuario, Morena, Gregna Sant'Andrea e Vermicino) e in 

prossimità di alcuni plessi scolastici dell'extra GRA, sono la causa delle difficoltà di transito dei pedoni, in 

particolare per i portatori di handicap e per i genitori con i passeggini.  

La messa in sicurezza dei marciapiedi, la rimozione delle barriere architettoniche e la loro 

realizzazione laddove se ne rilevi la carenza contribuirebbe in modo sostanziale a rendere questa città a misura 

di pedone, garantendone la sicurezza. 

 

Proposte di intervento 

 

Tempi non quantificabili 

 

Nelle zone dove sono previsti interventi urbanistici di riqualificazione urbana (Zone O, Toponimi, 

Print, ecc.) è compito dell'amministrazione municipale prevedere tra le principali opere pubbliche i marciapiedi 

come primo intervento di messa in sicurezza delle strade.  

 

Breve termine 

 

Rimozione delle barriere architettoniche nei marciapiedi esistenti soprattutto in prossimità di edifici pubblici, 

ASL e scuole. 

 

Medio termine 

 

Rifacimento dei marciapiedi nelle principali vie commerciali. Presa in carico di quelli non ancora collaudati 

ed eliminazione del mattonato non regolarmente realizzato causa di infortuni per molti cittadini. 
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2.4 - CADITOIE 

 

La mancata manutenzione delle caditoie stradali è spesso causa di allagamenti nei periodi in cui le 

precipitazioni sono più frequenti e violente.  

Questi allagamenti, oltre a provocare seri disagi alla cittadinanza, nei peggiori dei casi procurano danni 

ai territori e alle abitazioni. Un monitoraggio costante del loro stato agevolerebbe gli Uffici nel programmare 

gli interventi manutentivi così da evitare le criticità finora riscontrate. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve/medio termine 

 

Dotare gli uffici della strumentazione tecnica necessaria ad effettuare una mappatura e relativa 

numerazione delle caditoie presenti nel territorio ed in carico al Municipio per la relativa manutenzione. 

Programmare controlli regolari ed agevolare le segnalazioni dei cittadini prevedendo un indirizzo di posta 

elettronica o di una segreteria telefonica a cui comunicare eventuali criticità. 

 

 

2.5 - INTERVENTI DELLE SOCIETÀ DI SOTTOSERVIZI (ACQUA, LUCE E GAS) 

 

La principale causa di dissesto del manto stradale è il susseguirsi di interventi delle società di sottoservizi che, 

dopo aver effettuato gli scavi necessari per operare su cavi o tubature, non eseguono a regola d'arte il ripristino 

dell'asfalto. Nonostante ci sia un regolamento comunale che mira a coordinare e razionalizzare gli interventi 

delle società di sottoservizi per evitare il rapido ammaloramento del manto stradale, non si riescono ancora ad 

arginare i danni causati dai loro reiterati interventi. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Prevedere delle Conferenze dei Servizi con cadenza annuale con le Società di Sottoservizi, l'Ufficio 

Tecnico Municipale e gli uffici competenti comunali per programmare i lavori sul territorio, soprattutto 

laddove ci sia necessità di intervento da parte di più società di sottoservizi in un lasso di tempo ravvicinato.  

Il coordinamento e la programmazione degli interventi potrebbe evitare la ripetuta rimozione 

dell'asfalto e prevedere il ripristino definitivo dello stato dei luoghi in un’unica soluzione. L'UOT dovrà 

necessariamente intensificare i controlli in loco per verificare la qualità dei lavori eseguiti e, in caso negativo, 

applicare le sanzioni previste da regolamento. 
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MOBILITÀ E TRASPORTI 
 

 

Il territorio del VII Municipio si estende nel quadrante sud-est della città, da Porta San Giovanni a 

Vermicino, lungo gli assi della via Appia Nuova, di via Tuscolana e di via Anagnina. Gran parte del Municipio 

è servito da Trasporto Pubblico su ferro: Linea A della metropolitana (dalla fermata S. Giovanni alla fermata 

Anagnina), Linea C della metropolitana (fermata Lodi), Stazione Tuscolana (FL1 e FL5), Stazione Capannelle 

(FL4 e FL6). Ad Anagnina è presente un grande nodo di scambio con i capolinea degli autobus extraurbani 

che coprono le direttrici Tuscolana, Casilina, Anagnina, Appia e Nettunese.  

La maggior parte del territorio Municipale è ben servita anche da Trasporto Pubblico su gomma, le 

maggiori criticità si individuano nelle aree più periferiche dove alcuni quartieri risultano ancora non 

sufficientemente serviti dai mezzi pubblici. Riteniamo che un contributo importante per affrontare il problema 

della mobilità a Roma, ed in particolare nel nostro Municipio, possa venire dalla realizzazione di una vera rete 

per la mobilità sostenibile (ciclovie, percorsi ciclo-pedonali) da integrarsi con il trasporto pubblico locale. 

Tale rete dovrebbe, in particolar modo, collegare tra loro parchi e strutture scolastiche esistenti e ricucire la 

frattura esistente tra quartieri extra ed intra GRA per una mobilità a misura di bambino e pedone. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Per facilitare il trasporto pubblico su gomma ed evitare i tempi biblici di transito a causa dell’intenso 

traffico che soffoca interi quartieri del Municipio bisogna realizzare corsie preferenziali sulle principali arterie 

viarie (Appia, Tuscolana e Anagnina) così da incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici a scapito delle auto 

private. Attivare un tavolo di confronto con le realtà locali per un censimento delle principali criticità relative 

al trasporto pubblico su gomma, prevedendo incontri per quadranti nel territorio del municipio. Per la sosta in 

doppia fila, problematica presente su tutto il territorio municipale in particolare sulle principali arterie viarie e 

commerciali, intensificare i controlli e le sanzioni in collaborazione con la Polizia Locale così da disincentivare 

tale comportamento da parte degli automobilisti.                                             

 

Medio Termine 

 

Avviare un’interlocuzione con i responsabili ATAC per una seria valutazione delle criticità di 

copertura del TPL nelle aree extra GRA, presentare l'elenco delle criticità emerse dal tavolo di confronto con 

le realtà locali e chiedere uno studio di fattibilità per l’incremento del numero di mezzi e una razionalizzazione 

dei percorsi che preveda una copertura totale del territorio.  

Riduzione dello spazio occupato dalle auto (in movimento e in sosta) con incremento delle isole pedonali e il 

ridisegno dello spazio pubblico a favore di pedoni e ciclisti. 

 

Lungo termine 

 

Avviare un tavolo di confronto con Municipio, Comune di Roma e Ferrovie per valutare fattibilità, 

costi e tempi di realizzazione delle fermate ferroviarie di Piazza Zama, Statuario, Villa Senni. 

 

 

3.1 - MOBILITÀ SOSTENIBILE 

 

Il concetto di mobilità sta cambiando, le principali città europee in una visione moderna di traffico 

urbano stanno incentivando gli spostamenti con le bici e/o con i mezzi pubblici. Anche molte città italiane 

stanno andando in questa direzione mentre Roma, capitale d'Italia e una delle principali capitali europee, ancora 

tarda ad adeguarsi a questa nuova mobilità e, di conseguenza, non ha ancora previsto l'investimento di fondi 

sufficienti a realizzare tutte quelle infrastrutture necessarie ad agevolare l'affermarsi del nuovo sistema di 

mobilità sostenibile. 

Associazioni del territorio hanno realizzato un progetto denominato “L’Asse degli Acquedotti” che 

rappresenta un tracciato ciclo-pedonale che privilegia l'utilizzo dei parchi del VII Municipio, come il Parco 

degli Acquedotti, il Parco di Tor Fiscale e il Parco della Caffarella. Una dorsale su cui attestare dei percorsi di 
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raccordo ciclo-pedonali verso tutti i quartieri del Municipio prevedendo l'interscambio con i mezzi pubblici 

anche attraverso punti di noleggio bici presenti sul territorio. Priorità è ricucire la frattura esistente tra i territori 

extra GRA e la città consolidata. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Aprire un tavolo di confronto con le associazioni del territorio per l'individuazione dei percorsi ciclo-

pedonali nel quadrante della città che va da San Giovanni fino ai Castelli e valutare gli interventi da realizzare 

nell'immediato e a costo zero e quelli programmabili a costi contenuti per iniziare un percorso condiviso verso 

la piena attuazione del nuovo modello di mobilità sostenibile. Prevedere l'apertura della consulta sulla 

“Mobilità Sostenibile” che renda costante e continuativo l'interlocuzione tra Istituzioni, associazioni e cittadini 

su questa tematica. 

 

Medio termine 

 

Aprire un tavolo con gli organi comunali competenti per valutare i metodi più efficaci per il 

reperimento di fondi anche attraverso bandi europei per la progettazione in ambito di “Mobilità Sostenibile”. 

 

 

3.2 - PERCORSO CICLO-PEDONALE PARCO DI GREGNA 

 

Il Parco di Gregna è un'area di circa 80 ettari di proprietà del Comune di Frascati sita a ridosso del 

quartiere di Morena sulla via Anagnina. Attualmente i cittadini sono impediti nella fruizione del Parco, anche 

solo come attraversamento, in quanto i gestori delle fattorie presenti all'interno dell'area ne impediscono il 

passaggio. 

Il Parco di Gregna, oltre ad essere un'area di pregio da un punto di vista archeologico essendo 

attraversata dall'antica via Latina, rappresenta un'opportunità per tutti gli abitanti delle zone extra GRA di 

avere un percorso ciclo-pedonale in sicurezza che permetterebbe il raggiungimento del Parco degli Acquedotti 

senza dover transitare per la pericolosissima via Anagnina.  

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Apertura di un tavolo di confronto con il Comune di Frascati, il VII Municipio, i competenti uffici 

capitolini, i CDQ dei territori extra GRA e le associazioni di settore presenti nel territorio per valutare la 

fattibilità di realizzazione nel Parco di Gregna di un percorso ciclo-pedonale (a costo zero) accessibile a tutti 

così da garantire la fruizione di quest'area verde, unica in questo quadrante della città, a tutti i cittadini e, a chi 

ha scelto una mobilità sostenibile, l'entrata in città in tutta sicurezza. 

 

 

3.3 – SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE GRA 

 

Il sottopasso ciclo-pedonale del Grande Raccordo Anulare all’altezza di Via di Lucrezia Romana 

rientra tra gli oneri indicati nell’accordo di programma tra ANAS S.p.A. ed il Comune di Roma; oneri 

conseguenti al raddoppio del GRA avvenuto per il Giubileo del 2000.  

Non sussistono condizioni ostative per l’avvio dei lavori che potrebbero essere completati entro pochi 

mesi, anche perché l’opera è stata già parzialmente realizzata e non prevede costi per il Comune di Roma.  

Questo sottopasso consentirebbe di ricucire il tessuto urbano diviso dal GRA ed è parte integrante di 

un asse ciclabile e pedonale già utilizzato dai cittadini, in grado di collegare agevolmente la periferia con il 

centro di Roma. 
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Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Apertura di un tavolo di confronto tra Municipio, Comune di Roma e ANAS S.p.A. per il completamento in 

tempi brevi del sottopasso. 

 

 

3.4 - ZONE 30  

 

La “Zona 30” è una forma di intervento urbanistico per la moderazione della velocità nella viabilità 

urbana. È stata introdotta in Italia nel 1995 all'interno delle direttive per la redazione dei Piani Urbani del 

Traffico (PUT). Una “Zona 30” è un'area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 Km/h, 

invece dei consueti 50 previsti dal Codice Stradale in ambito urbano. 

Le “Zone 30” sono realizzabili in qualsiasi parte della città purché nelle strade adiacenti il limite di 

velocità non superi i 50 Km/h. La minore velocità comporta un aumento della sicurezza stradale permettendo 

una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni.  

Nelle “Zone 30” il progetto deve prevedere interventi che favoriscano pedoni e ciclisti. Ad esempio 

con la riduzione dello spazio per la circolazione delle auto a favore di quello riservato alle piste ciclabili e ai 

percorsi pedonali e la creazione di aree adibite a scopi sociali.  

Per ridurre la velocità dei veicoli si possono usare rallentatori ottici e/o acustici, dossi, rialzi agli 

incroci, cuscini berlinesi, rotatorie e isole spartitraffico, senza creare ostacoli ai mezzi di soccorso.  

Attraverso la realizzazione delle “ciclabili leggere” si restringe la larghezza della carreggiata e si 

genera: 1) Rallentamento della marcia dovuto alla prudenza nel percorrere strade più strette - 2) Snellimento 

del traffico per la difficoltà di sostare in doppia fila - 3) Maggior sicurezza per le categorie deboli della strada: 

pedoni e ciclisti.  

Gli attraversamenti ciclo-pedonali rialzati e/o ad effetto ottico concorrono al raggiungimento di questi 

obiettivi, contribuendo al rispetto dei limiti sulle strade a più alto scorrimento e garantendo un percorso sicuro 

che collega tutti i principali servizi del quartiere. 

Le “ciclabili leggere” possono essere realizzate nelle strade che per dimensioni lo consentano, 

spostando verso il centro della carreggiata la sosta delle auto di circa un metro/un metro e mezzo e lasciando, 

tra marciapiede e sosta, una intercapedine ciclabile.  

Utilizzando solo la segnaletica orizzontale per delimitare la ciclabile si realizza una pista sicura e 

protetta a costi contenuti. In questo modo, le auto si trasformano da problema ad elemento di protezione che 

separa i flussi ciclabili dai flussi automobilistici. Questo contribuisce a dare ordine alla strada, riducendone le 

dimensioni e impedendo fisicamente, la doppia fila.  

Di solito si è portati a pensare che una diminuzione a 30 km/h del limite di velocità generi un aumento 

consistente dei tempi di viaggio. In realtà i tempi di percorrenza aumentano solo di poco, si limitano, invece, 

le accelerazioni a singhiozzo che causano consumo eccessivo di carburante e maggiore inquinamento 

atmosferico.  

 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Attivare l'Ufficio Tecnico per l'individuazione e realizzazione in tempi brevi di “Zone 30” in 

prossimità degli Istituti Scolastici, delle ASL, delle strutture che accolgono servizi al cittadino. Valutazione 

delle strade in cui è possibile realizzare nell'immediato le “ciclabili leggere”. 

 

 

Medio termine 

 

Introduzione delle “Zone 30” in tutto il territorio municipale. Considerare l'ipotesi di partire con un 

progetto pilota di ciclabile leggera sulla via Tuscolana, dal Quadraro ad Anagnina, con due direttrici che 
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collegano al parco degli Acquedotti, ipotizzabili nella ripresa della ciclabile di Giulio Agricola e di una 

all’altezza del centro commerciale Cinecittà Due. 

 

 

3.5 - SICUREZZA STRADALE 

 

Per garantire una maggiore sicurezza stradale per pedoni, ciclisti e automobilisti è indispensabile 

garantire una corretta illuminazione notturna e una vigilanza rigorosa dei limiti di velocità mediante l’impiego 

di sistemi automatici come telecamere e autovelox.  

Nelle aree residenziali gli utenti più vulnerabili (ciclisti e pedoni) possono essere tutelati con interventi 

di moderazione del traffico, attraverso l’installazione di dissuasori di velocità e segnalatori ottici in prossimità 

di siti sensibili (istituti scolastici, parchi giochi, edifici pubblici, Asl, ecc.) e attraversamenti pedonali 

pericolosi. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Valutare, in accordo con la Polizia Locale, l’installazione di autovelox sulle principali arterie viarie 

del Municipio, soprattutto nelle zone extra GRA dove si è più portati a violare i limiti di velocità imposti per 

legge. 

 

Medio termine 

 

Prevedere l'installazione di dissuasori di velocità nei pressi di Istituti scolastici situati in strade prive 

di marciapiedi. Prevedere l'installazione di segnalatori ottici in prossimità di attraversamenti pedonali non 

regolamentati da semafori sulle grandi arterie viarie. 
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POLITICHE SOCIALI 
 

 

La visione e l’idea di un Municipio attento ai più deboli non può non essere il cardine dell’azione di 

governo. 

 

4.1 - IL PIANO REGOLATORE SOCIALE  

 

Il Piano Regolatore Sociale è un documento programmatico che definisce le politiche sociali di Roma 

Capitale. E' formato dal Piano Cittadino e da 15 Piani di Zona Municipali.  

Il Piano ha lo scopo di impegnare l'amministrazione comunale e municipale nella programmazione, 

nella progettazione e nella realizzazione del sistema cittadino e municipale dei servizi e degli interventi sociali. 

Allo stesso tempo esso rappresenta lo strumento con cui leggere le politiche cittadine e municipali di sviluppo 

dal punto di vista del bisogno, della domanda sociale, dei diritti sociali e di standard urbani fondati su processi 

di sostenibilità sociale, ambientale e territoriale. 

Un impegno del M5S riguarda la progettazione (intesa anche come co-progettazione “aperta”) e 

l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Sociale Municipale (PRSM), ai sensi della Legge Quadro 

328/2000. 

 

Proposte di intervento 

 

Medio periodo 

 

Creazione di tavoli di confronto che vedano coinvolti tutti gli attori chiave del sistema di welfare, 

finalizzati all'analisi dei singoli progetti inclusi nell'attuale PRSM al fine di comprendere: 

 

 Se i progetti sono stati attuati e con quali risultati. 

 Se il PRSM così come è stato pensato e realizzato risponda ancora alle esigenze del territorio. 

 Se il territorio, nel corso degli anni, abbia manifestato un'evoluzione dei bisogni e quali siano gli 

strumenti più adeguati per una risposta che coniughi l'efficacia con l'economicità. 

 

Risorse 

 

Costo 0, personale già impiegato, utilizzo di locali di Roma Capitale e co-progettazione aperta. 

 

 

4.2 - IL REGISTRO UNICO CITTADINO 

 

Il Registro Unico Cittadino è il sistema di accreditamento delle cooperative e associazioni che operano 

nel settore socio-assistenziale.  

E' nato con l'obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un elenco in cui siano iscritti organismi 

qualificati a cui l'amministrazione può affidare i propri servizi rivolti a persone con diverse forme di disagio 

ed è regolamentato dalla Legge di Riordino dei servizi sociali L.328/00. 

 

Proposte di intervento 

 

Medio periodo 

 

Revisione del RUC (Registro Unico Cittadino di accreditamento e dei Registri Municipali), ormai 

poco utile, anche attraverso l’assegnazione ai municipi della elaborazione di criteri di scelta e potenziamento 

delle funzioni e di verifica e controllo del registro. 

 

Risorse 

 

Costo 0. Utilizzo a pieno regime dell’ufficio preposto. 

 



15 

 

4.3 - I PUNTI UNICI DI ACCESSO 

 

Il PUA (Punti Unici di Accesso), rappresenta il luogo di attivazione della rete socio-sanitaria 

territoriale. Il PUA assicura adeguate informazioni sull’offerta dei servizi, garantisce la continuità e la 

tempestività delle cure alle persone con problemi socio-sanitari complessi, a cui devono essere fornite risposte 

multiple di tipo sanitario e socio-sanitario, accorciando i tempi di risposta ed evitando percorsi complicati. 

Rappresenta un nuovo modello d'assistenza basato sulla cosiddetta "presa in carico" della persona nella 

complessità e globalità dei suoi bisogni, con un'attenzione particolare anche alla famiglia e al contesto di 

riferimento. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo 

 

Attivare a pieno regime il PUA esistente nel Municipio affinché vi sia una piena e reale collaborazione fra 

distretto sanitario e Municipio stesso. 

 

Risorse 

 

Le figure professionali che devono essere impegnate nel PUA sono: personale sociale (assistenti sociali) e 

unità valutativa multi-professionale messa a disposizione dalla ASL. 

 

 

4.4 - LE CASE FAMIGLIA E L'AFFIDAMENTO FAMILIARE 

 

La nostra società dovrebbe fungere da elemento di supporto della crescita e, dove questa sia esposta a 

rischi, diventare elemento di protezione soprattutto per quelle fasce di popolazione particolarmente vulnerabili.  

L’idea portante di cui il Movimento si fa carico, alla base dell’azione in tale ambito, è la convinzione 

che vada evitata per quanto possibile l’enucleazione del bambino dalla famiglia, soprattutto nei casi in cui vi 

siano esclusivamente motivi economici alla radice del problema.  

È necessario investire sulla promozione dell'affido temporaneo, non solo perché apporta benefici allo 

sviluppo psico-fisico e socio-affettivo del bambino, in quanto vivrebbe in un contesto famigliare anziché 

istituzionalizzato, ma rappresenterebbe anche un vantaggio economico non trascurabile. 

Se si considera infatti il costo di un bambino in casa famiglia - pari a circa 70-120/130 euro al giorno 

e ad una spesa variabile dai 2.100 ai 3.600/3.900 euro circa al mese (quindi dai 25.550 ai 43.800/47.450 euro 

l'anno), a fronte di un contributo riconosciuto alla famiglia affidataria variabile dai 350 ai 500 euro/mese (pari 

a 4.200 o 6.000 euro/anno) a seconda che l'affidamento sia infra o eterofamiliare (più un eventuale rimborso 

di alcune spese per massimo 2.000 euro/anno) - notiamo che il risparmio economico oscillerebbe tra i 19.500 

e i 43.250 euro l'anno per bambino. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve Periodo 

 

Il Movimento vuole accendere un faro sulle case famiglia tramite una verifica immediata delle loro 

attività, della modalità d’accoglienza dei minori - nonché dell’adeguatezza delle stesse - e degli spazi a loro 

destinati. Favorire e promuovere l’affidamento famigliare in tutte le sue forme, aggiornando o creando, laddove 

non esistente, un elenco municipale di famiglie già affidatarie o candidate all’affidamento. 

 

Risorse 

 

Costo 0, deputarne alla realizzazione gli uffici preposti. 
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Medio/Lungo Periodo 

 

Il Movimento 5 Stelle si propone di incentivare l’istituto dell’affidamento. Questo, oltre ai benefici 

che nel lungo periodo potrebbe procurare in termini di costi sociali, prevederebbe spese molto minori a quelle 

della retta della casa famiglia, a cui si aggiungerebbero i benefici di bilancio quasi in evidenza immediata. 

 

Risorse 

 

Costo 0. Come spiegato in precedenza le spese per l'affidamento risultano vantaggiose, senza sottovalutare, 

oltretutto, i benefici che nel lungo periodo si produrrebbero a livello sociale. Parte del denaro risparmiato dalla 

riduzione progressiva delle Case Famiglia si potrebbe impiegare per creare un fondo di sostegno per quelle 

famiglie che si trovano in gravi condizioni economiche. 

 

 

4.5 - BULLISMO E CYBER-BULLISMO, EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ, 

DISTURBI ALIMENTARI 

 

 

Bullismo e cyber-bullismo 

 

Il bullismo costituisce indubbiamente uno dei principali problemi con i quali la scuola moderna deve 

fare i conti. Considerata, questa, il primo luogo dove il bambino entra in contatto con i pari sperimentando 

nuove relazioni sociali, è importante che il sistema scolastico si faccia trovare pronto a fronteggiare tali rischi. 

Il fenomeno appare articolato e complesso, essendo causa di gravi disagi nella sfera psichica, affettiva, 

relazionale e sociale di chi lo subisce.  

Negli ultimi anni, con la facile reperibilità di strumenti tecnologici, si è sviluppata una nuova forma di 

bullismo, denominata cyber-bullismo, un ambito nel quale l’aggressione avviene attraverso forme di contatto 

a distanza (in particolare il web).  

Questo nuovo tipo di prevaricazione e violenza giovanile passa per l’uso di telefoni cellulari, posta 

elettronica, la creazione di pagine su internet, social network; nuovi canali che, se usati con intenti aggressivi, 

diventano di facile utilizzo per la diffusione di notizie personali e pubbliche calunnie. 

 

Educazione alla sessualità e all'affettività 

 

Essendo la maternità un evento speciale nella vita delle donne è bene che ci si arrivi il più preparati e 

consapevoli possibile. Capita oggi di assistere non di rado a fenomeni di gravidanze precoci, in parte proprio 

a causa di lacune nell'educazione alla sessualità e all’affettività, prima in famiglia e poi in ambito scolastico. 

 

Disturbi alimentari 

 

Infine il disturbo alimentare. I nuovi riferimenti culturali ed estetici non vanno a favore della corretta 

alimentazione (pensiamo all'anoressia), come anche l'abitudine a consumare pasti veloci e di dubbia qualità. Il 

fenomeno è ulteriormente preoccupante quando coinvolge i bambini nelle loro delicate fasi di crescita. 

 

Proposte di intervento 

 

Medio Periodo 

 

Il Movimento 5 Stelle si prefigge di sostenere la lotta al bullismo e al cyber-bullismo con la creazione 

di campagne di educazione civica nelle scuole di primo e secondo grado, in accordo con la Regione Lazio ed 

il Ministero dell’Istruzione.  

Ci si propone come capofila nella lotta per il ritorno dell’educazione civica nelle scuole, con lo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, del rispetto delle regole del vivere 

comune con percorsi mirati di educazione alla legalità, della promozione di corsi di educazione allo sviluppo 

sessuale e dell’affettività, corsi di formazione e informazione finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la 
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violenza di genere, corsi di educazione alla salute ed educazione ad una corretta alimentazione ed a sani stili 

di vita e corsi di promozione delle tecniche di primo soccorso destinati ad alunni, insegnati e cittadini. 

 

Risorse 

 

Costo 0. Incontri con Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi e Scuole Superiori del Municipio e le 

associazioni territoriali sensibili a tali problematiche. 

 

 

4.6 - CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

 

I Centri d’Aggregazione Giovanile costituiscono i luoghi privilegiati per tutti quei giovani che 

avvertono il bisogno di un punto di aggregazione e socializzazione.  

Si tratta di spazi pensati e strutturati per consentire ai ragazzi di incontrarsi e trascorrere parte del loro 

tempo libero in maniera costruttiva, attraverso la ricerca e la sperimentazione di modalità positive di relazione. 

Nel Municipio più popoloso di Roma e con un estensione territoriale così vasta i Centri di 

Aggregazione Giovanile sono sicuramente insufficienti rispetto alle necessità della popolazione. 

 

Proposte di intervento 

 

Medio/Lungo Termine 

 

Ricognizione sul funzionamento ed efficienza dei Centri esistenti. Prevedere l'istituzione di nuovi centri in 

quei quartieri che ne esprimano necessità, a seguito dell'individuazione del patrimonio immobiliare municipale 

disponibile e nuova concezione del sistema di affidamento. 

 

Risorse 

 

Patrimonio immobiliare del Comune di Roma e Municipale e uffici preposti. 

 

 

4.7 - EMERGENZA FREDDO E CALDO 

  

Il Movimento immagina un Municipio accogliente dove nessuno debba rimanere indietro.  

Si propone, in accordo con il Comune, la revisione dei piani “Emergenza Freddo e Caldo” per passare da 

sistema “emergenziale” a sistema strutturato per l’assistenza durante l’inverno e l’estate. 

 

Tempi - Medio termine 

 

Risorse 

 

Patrimonio immobiliare comunale e progetti tramite fondi europei, associazioni sanitarie-assistenziali. 

 

 

4.8 - ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Nell’organizzazione dei servizi destinati alla disabilità i fondi sono suddivisi in maniera frammentata 

rispetto ai vari interventi destinati alla persona, senza la previsione al momento di un progetto di vita 

personalizzato.  

Mantenendo la cifra che attualmente il Comune indirizza alle politiche relative la disabilità, ma 

riorganizzando la destinazione dei fondi, si può ottenere un miglioramento dei servizi e della vita della persona, 

risultando, nel complesso, più efficace e meno dispendioso.  

Per andare incontro alle richieste di assistenza delle persone con disabilità nella maniera più consona 

è necessario mettere la persona stessa al centro; fornendo quindi prestazioni, servizi e assistenza tenendo conto 

di quelle che sono le necessità e i bisogni di ognuno. 
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Proposta di intervento 

 

Medio/Lungo Termine 

 

In tal senso prevediamo la destinazione del budget di progetto di vita personalizzato erogato 

direttamente alla persona disabile, che può scegliere – col sostegno dell'Amministratore di Sostegno o del 

tutore, se necessario - di assumere i propri assistenti o di rivolgersi a cooperative o ad altre realtà presenti sul 

territorio, rendicontando all'amministratore municipale. Questo processo comporta nel tempo un notevole 

risparmio economico e un progressivo abbattimento delle liste di attesa. Tra le altre proposte c'è il Servizio di 

emergenza, disponibile H24 per situazioni di temporanea impossibilità, con operatori reperiti da apposito 

registro (vedi punto su revisione RUC) che ne permetta la ricerca online. 

 

Risorse 

 

Riorganizzazione dei fondi già destinati all'assistenza domiciliare. 

 

 

4.9 - PUNTI ALLATTAMENTO 

 

Allattare al seno è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque. A 

volte, invece, risulta impossibile. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo 

 

Il Movimento 5 Stelle si pone come obiettivo quello di allestire nelle sedi municipali dei punti di 

allattamento, ovvero ambienti protetti in cui le mamme si sentano a loro agio nell’allattare e nel provvedere al 

cambio dei propri figli. 

 

Risorse 

 

Si prevede di avvalersi di sponsor per la fornitura del materiale necessario, per i quali non sarà però 

consentita la pubblicità dei loro prodotti, salvo rispetto a quanto previsto dal Codice Internazionale sulla 

commercializzazione dei sostituti del latte materno. 

 

 

4.10 - AEC 

 

L'AEC (Assistente Educativo Culturale) è una figura che lavora sullo sviluppo delle capacità e delle 

risorse del bambino per facilitarne l’apprendimento e l’integrazione nel gruppo classe. E’ un servizio che 

l’amministrazione ha l’obbligo di garantire. 

 

Proposte di intervento e risorse 

 

Lungo termine 

 

Ad oggi non abbiamo una lista di attesa nel nostro Municipio, anche se per allargare il bacino dei 

beneficiari si è ridotto il numero di ore pro/capite garantite al bambino.  

L’obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello di reperire i fondi necessari affinché il servizio offerto sia 

quello necessario a soddisfare i bisogni dei bambini, sia in termini di qualità che di quantità.  

Nel frattempo sarà nostro intento istituire un tavolo di lavoro permanente tra scuola, Asl e Servizio 

Materno Infantile e l’Amministrazione Comunale e Municipale, per realizzare un sistema organizzativo più 

efficiente ed efficace nel rispetto della L. 104. 
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4.11 - EMERGENZA ABITATIVA 

 

L'emergenza abitativa rappresenta uno dei problemi più gravi della città di Roma. Sono migliaia le 

famiglie in attesa di assegnazione di casa popolare, le cui graduatorie sono ferme da anni.  

Questo immobilismo da parte dell'amministrazione pubblica ha contribuito ad incrementare il numero 

di occupazioni abusive (ca. 2000 nuclei familiari solo nel VII Municipio).  

La crisi economica che sta vivendo il nostro Paese vede aumentate le persone in stato di disagio sociale, 

in primis i nuovi disoccupati che, carenti delle disponibilità economiche per far fronte al pagamento degli 

affitti, si ritrovano nella situazione definita di “morosità incolpevole”; così come anche i pensionati che non 

abitano in case di proprietà. Solo nel nostro Municipio si registrano tra i 20 e i 30 sfratti al mese per “Morosità 

Incolpevole”, appunto. 

Il sistema dei C.A.A.T (Centri di Assistenza Abitativa Temporanei) si è rivelato fallimentare ed 

eccessivamente dispendioso per le casse del Comune di Roma. Questo, da sistema di assistenza temporaneo 

per coloro che erano in attesa di assegnazione di alloggio popolare, si è trasformato in soluzione definitiva a 

tutto beneficio dei proprietari degli immobili (non sempre, per altro, adatti a garantire la giusta accoglienza), 

sui quali hanno concordato affitti esorbitanti. Una vera e propria speculazione sul problema dell'emergenza 

abitativa.  

 
 

4.12 - C.A.A.T (Centri di Assistenza Abitativa Temporanea) 

 

Il sistema dei C.A.A.T. si è rivelato con il tempo una misura insufficiente in considerazione anche del 

fatto che numerose concause hanno contribuito ad aggravare la situazione di disagio abitativo.  

Queste strutture avevano un costo per l’Amministrazione Capitolina di ca. trentacinquemilioni di euro 

l'anno e, tenuto conto della speculazione che si è palesata nella gestione dei C.A.A.T., della scarsità delle 

risorse e dell’intendimento di voler dare risposte più concrete ad un maggior numero di utenti con disagio 

alloggiativo, l'Amministrazione Capitolina ha stabilito di non rinnovare i contratti in essere e di avviare il 

definitivo superamento dei cosiddetti Residence.  

La Delibera di Giunta per la dismissione dei Residence prevede l’erogazione di un buono casa 

composto da un buono di uscita di 5.000 euro congiuntamente ad un assegno mensile che può arrivare ad euro 

700 per le famiglie più numerose, contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di locazione regolarmente 

registrato. Il “Piano di intervento per il sostegno abitativo” di Roma Capitale per il biennio 2014/2015 è basato 

sostanzialmente su tre interventi:  

 

1. Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea volto a fronteggiare situazioni di emergenza e 

bisogno di garantire una adeguata sistemazione alloggiativa a nuclei che versano in particolari stati di 

bisogno. 

 

2. Erogazione del “Buono Casa” previsto già dalla Deliberazione n. 368/2013 e destinato agli attuali 

nuclei accolti all’interno dei C.A.A.T. gestita dal Dipartimento Politiche Abitative. La Deliberazione 

n.150 ha, inoltre, modificato il valore massimo del contributo mensile fino ad euro 800. 

 

3. Erogazione del contributo all’affitto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.163 del 

1998, la cui gestione concreta è affidata ai Municipi.  

 

I Residence presenti nel VII Municipio sono: Via Campo Farnia 100, Via Caltagirone 6/6 A e Via Alimena.  

Nello specifico, nella struttura sita in Via Campo Farnia 100 si trova un immobile utilizzato dal Comune 

come Centro di Assistenza Alloggiativa Temporanea attivo dal 2008 e che nel tempo ha garantito 

un’accoglienza a centinaia di persone inviate dagli Uffici Centrali competenti. Attualmente la struttura ospita 

circa 309 residenti e fornisce all’interno diversi servizi attivati a favore del territorio in cui è situato. 

Il C.A.A.T. di Via Caltagirone 6/6A è attivo dal 2006; negli anni ha potuto accogliere nuclei familiari 

sfrattati e in disagio abitativo provenienti dal territorio e inviati dagli uffici competenti. Attualmente la struttura 

ospita 65 nuclei familiari, circa 150 residenti. 

Il C.A.A.T. di Via Alimena è attivo dal 2007 ed ospita circa 35 nuclei familiari, circa 100 residenti, inviati 

dagli Uffici competenti.  
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Infine, il C.A.A.T. di via Seminara, zona Anagnina, che ospita 13 famiglie ed è ora in fase di chiusura. E' 

iniziato in tutta la città il piano di dismissione dei Residence, sebbene il progetto del “Buono Casa” non stia 

ottenendo i risultati desiderati. I cittadini che si trovano a richiederlo in prossimità della chiusura del centro 

ospitante non hanno poi la possibilità di accedervi in tempi utili a trovare una situazione alloggiativa adatta 

alla propria famiglia. Tutto questo senza tener conto delle difficoltà oggettive nel trovare alloggi disponibili 

attraverso il sistema del “Buono Casa”.  

Le famiglie costrette ad abbandonare i propri alloggi vengono trasferite da un residence all'altro senza una 

previsione di soluzione definitiva, con tutti i disagi che ne conseguono soprattutto per coloro che hanno figli 

minori che frequentano la scuola o disabili in assistenza presso i servizi sociali del municipio di residenza. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve/medio termine 

 

Apertura di un tavolo tecnico con Assessorato, Dipartimento delle Politiche Abitative e Municipio per 

definire e condividere il percorso prima e dopo la chiusura dei residence che insistono sul territorio municipale, 

al fine di gestire la delicata fase seguendo le criticità “caso per caso”. 

 

 

4.13 - MOROSITÀ INCOLPEVOLE 

 

Il costo degli affitti incide in maniera significativa e troppo spesso intollerabile sui redditi delle 

famiglie, soprattutto degli anziani, dei nuclei monoreddito e delle donne sole con figli. Per conseguenza il 

numero di sfratti è in costante crescita, con un sensibile aumento di quelli per morosità, la cui soluzione per 

ora trovata (bando per la morosità incolpevole) non è riuscita a dare risposte adeguate, sia nei criteri di accesso 

e nella stessa attuazione, sia rispetto alle risorse inserite.  

Il nostro Municipio è uno dei più colpiti dal binomio aumento degli affitti-sfratti per finita locazione 

o morosità, come dimostra il numero dei cittadini che quotidianamente si rivolgono al Municipio con problemi 

conseguenti alla mancanza o insufficienza di reddito individuale o familiare derivante da disoccupazione o 

perdita del lavoro. 

 

Proposta di intervento 

 

Breve termine 

 

Apertura di un tavolo con Dipartimento Politiche Abitative, Prefetto e Municipio per avere un quadro 

completo degli sgomberi previsti nel territorio per “Morosità Incolpevole”, avviare con i servizi sociali una 

valutazione caso per caso al fine di individuare le forme di sostegno più idonee a cui possono accedere e 

attraverso le quali tentare una nuova ricontrattazione dell'affitto con il proprietario dell'immobile. Procedere 

ad un censimento degli immobili di proprietà del Municipio o del Comune presenti sul territorio municipale, 

atti ad accogliere in via emergenziale nuclei famigliari sottoposti a sfratto. 

 

Medio termine 

 

Attivarsi presso il Sindaco e l’Assessorato Capitolino competente affinché si proceda ad una necessaria 

regolamentazione della morosità incolpevole, attraverso una circolare ad hoc in cui siano specificati criteri 

chiari per l’accesso al bando nel caso di stanziamento di fondi statali e regionali.  
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SICUREZZA DELLA CITTÀ 
 

 

Per sicurezza, in questo contesto, intendiamo una condizione positiva derivante da tutti quegli atti utili 

ad evitare eventi lesivi della persona e delle cose, causati da azioni illegali.  

La sicurezza costituisce per i cittadini un diritto primario e una componente indispensabile della qualità 

della vita. La condizione di sicurezza e la sua percezione è direttamente collegata alle modalità con le quali le 

Istituzioni riescono ad offrire sicurezza e rassicurazione a tutti i cittadini attraverso misure di prevenzione e 

controllo del territorio e anche tramite politiche tese ad elevare la qualità della vita urbana.  

Sebbene le materie riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica siano di competenza statale, è centrale 

il ruolo svolto dagli Enti Locali, in particolare dal Comune e dal Municipio per la realizzazione di un sistema 

integrato di sicurezza urbana, tenuto conto delle risorse e degli interventi propri delle amministrazioni locali 

(urbanistici, manutentivi, sociali, di controllo, ecc.).  

Ai Comuni infatti è demandata la gestione e la tutela della sicurezza urbana, come anche il benessere 

dei cittadini, condizione primaria per lo svolgimento della vita civile. 

Per garantire risultati tangibili è indispensabile una collaborazione interistituzionale tra Municipi, 

Comune di Roma, Prefetto, Forze dell’Ordine ed Organi Statali competenti in materia.  

Di fronte al riacutizzarsi dei fenomeni criminosi fondamentale è la risposta che deve venire da Roma 

Capitale. Non solo nella prevenzione degli atti criminosi, ma anche tramite la creazione di ambienti urbani e 

sociali che disincentivino comportamenti illegali. 

In questa direzione sono opportune azioni di rimozione dei fenomeni di marginalità e disagio, spesso 

alla base di manifestazioni criminose.  

La sicurezza, infatti, non è solo questione di ordine pubblico e controllo del territorio, ma anche 

equilibrio tra le parti sociali, integrazione tra i suoi abitanti, italiani e stranieri, difesa dei diritti, libero 

godimento ed accesso eguale ai servizi. Tutela del cittadino inteso nella sua accezione più completa.  

Potremmo riassumere l’impegno dell’Amministrazione Capitolina e municipale in una serie di risposte 

concrete finalizzate a: 

 

 Aumentare la sicurezza e la vivibilità della città attraverso l’intensificazione delle attività di controllo 

del territorio e di prevenzione di comportamenti illeciti, violenti, criminosi. Tali specifiche iniziative 

dovrebbero riguardare anche il riordino ed il potenziamento della Polizia Locale di Roma Capitale, al 

fine di implementare i servizi svolti dalla stessa e lo sviluppo di un sistema integrato di sicurezza 

urbana in collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine. 

 

 Migliorare l’ambiente urbano tramite il potenziamento delle infrastrutture relative alla sicurezza 

(illuminazione stradale e sistemi di videosorveglianza) - soprattutto nelle zone più esposte a rischio di 

attività criminogene - progetti di decoro urbano e di riqualificazione delle aree più degradate. 

 

 Favorire l’aggregazione socio-culturale e rimuovere i fattori di disagio sociale e di emarginazione. 

 

 Favorire la crescita culturale e sociale della cittadinanza, lo sviluppo del senso civico e dell’identità 

civica soprattutto delle giovani generazioni tramite la promozione di campagne di educazione alla 

legalità. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve Termine 

 

L'Amministrazione municipale avrà il compito di: 

 

 Garantire la manutenzione e il controllo delle Ville presenti nel Municipio, prevedendone la chiusura 

notturna. 

 Incentivare corsi di educazione civica nelle scuole del proprio territorio, nello specifico in quelle di 

propria competenza. 
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 Coordinarsi con il Comandante del Gruppo della Polizia Locale competente per territorio per valutare 

possibili distaccamenti di forze nelle aree più periferiche del Municipio. 

 Agevolare incontri territoriali con i cittadini, i Comitati di Quartiere, la Polizia Locale ed esponenti 

delle Forze dell'Ordine del Municipio, offrire un quadro realistico della situazione e far sentire la 

presenza delle Istituzioni nel territorio. 

 

Medio/lungo termine 

 

Sarà compito dell'amministrazione municipale attivarsi presso il Sindaco affinché intensifichi 

l’impegno a favore della sicurezza urbana, mettendo in atto ogni forma di collaborazione e coordinamento con 

le Autorità statali competenti e con le Forze di Polizia. Quindi monitoraggio dei fenomeni criminosi, controllo 

del territorio e sviluppo di adeguate forme di comunicazione alla cittadinanza atte ad accrescere la fiducia nelle 

istituzioni pubbliche. Altresì realizzi, prioritariamente, i seguenti interventi: 

 

1. Potenziamento del servizio di pattugliamento della Polizia Locale e maggiore presenza dei Vigili, 

specie nelle ore serali e nei quartieri più a rischio criminalità. 

 

2. Utilizzo di strumenti elettronici e informatici da parte delle Forze di Polizia Locale e di quanti sono 

preposti a vigilare sul rispetto della normativa vigente.  

3. Nello specifico, installazione di sistemi di videosorveglianza avvalendosi dei finanziamenti regionali 

stanziati per la sicurezza. In particolare per il VII Municipio si segnala la pressante richiesta da parte 

degli abitanti dei quartieri extra GRA di un sistema di videosorveglianza stradale che coadiuvi le Forze 

dell’Ordine nello svolgimento del loro lavoro. 

 

4. Realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica nei quartieri che ancora ne sono carenti (in 

particolare, sottopassi ciclo-pedonali del Quadraro e del GRA). 

 

5. Apertura di un tavolo di confronto con Comune di Roma, Prefetto, Questore, Carabinieri e Polizia 

Locale per effettuare un’analisi dettagliata sulla situazione della sicurezza urbana nel territorio di 

Roma Capitale, in particolare nel VII Municipio, individuandone i quartieri più a rischio e valutando 

sistemi integrati di intervento. 

 

6. Monitoraggio dei campi ROM per la prevenzione dei roghi tossici. Attuazione della Strategia        

Nazionale del superamento progressivo dei campi. 
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COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

 

Oggi Roma Capitale ed il Municipio VII interpretano un rapporto sbagliato nei confronti di chi vuole 

fare impresa o esercitare un’attività commerciale o artigianale. La visione che ne consegue è l'identificazione 

del Comune con la burocrazia, le tasse e servizi inesistenti.  

Bisogna cambiare questa relazione, il Comune deve diventare il tutor o il “buon padre di famiglia” che 

aiuti i commercianti ed agevoli il raggiungimento degli obiettivi nell’interesse delle attività produttive, come 

dei cittadini stessi.  

Per questo motivo e con questo obiettivo bisogna aumentare la collaborazione tra gli attori in gioco, 

creando canali di comunicazione dedicati alla consulenza da parte dell’amministrazione verso le associazioni 

e i singoli commercianti ed imprenditori e riorganizzando la relazione con la Consulta delle attività produttive. 

 

Le proposte dal Movimento 5 Stelle di Roma nel Municipio VII sono le seguenti: 

 

1- Recuperare la cultura e le tradizioni legate all’artigianato valorizzandole: ad es. trasformando 

edifici pubblici abbandonati in città dell’artigianato diffuse e legate ai percorsi turistici o prevedendo 

azioni di tutela per le botteghe storiche. 

 

2- Rilanciare i mercati rionali: valutando la possibilità di somministrazione nelle ore pomeridiane e 

serali, ristrutturando gli immobili anche attraverso coperture fotovoltaiche, riaprendo i bandi nei 

mercati che si sono svuotati. 

 

3- Ridurre le tasse per le imprese attente all’ambiente che producono meno rifiuti, vendono prodotti 

alla spina o contribuiscono al decoro della città. 

 

4- Semplificare le normative e le prassi burocratiche da uniformare in tutti i municipi: il ruolo del 

Comune e del Municipio deve essere quello del “buon padre di famiglia” che consiglia e aiuta nella 

crescita. 

 

5- Favorire il commercio locale (SCEC, reti di commercianti, etc.). 

 

6- Riorganizzare il commercio (cosa serve e dove serve): la promiscuità tra tipologie di esercizi genera 

problemi. Imporre il rispetto del decoro e delle regole, trasparenza nella gestione dei bandi, standard 

uniformi e adeguati canoni di occupazione del suolo pubblico. 

 

La quasi totalità di queste azioni dovrà essere attuata con la revisione dei regolamenti vigenti. 

 

 

6.1 - RECUPERARE LA CULTURA E LE TRADIZIONI 

 

Nel nostro Municipio esistono diverse realtà commerciali operanti da molto tempo, che sono divenute 

per questo parte essenziale del tessuto sociale del territorio. Il calzolaio del quartiere, il bar dove abbiamo 

vissuto e discusso con i nostri amici, i negozi di fiducia; parti della nostra vita e delle nostre abitudini. 

Attraverso un censimento delle botteghe storiche e la costituzione di un albo dedicato intendiamo 

preservare la cultura e le tradizioni dei quartieri. Esistono zone del nostro territorio abbandonate o poco servite 

che devono essere valorizzate.  

Per rilanciare il lavoro e la tradizione intendiamo promuovere la costituzione di realtà produttive quali 

i poli di arti e mestieri, dove si possa attraverso la formazione sviluppare attività artigianali, purtroppo quasi 

scomparse. La perdita di tali tradizioni impoverisce la società, e il Municipio ha il dovere di preservarle per il 

bene comune. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo: censimento e costituzione albo e database. 
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Medio/Lungo periodo: creazione dei poli di arti e mestieri. 

 

Risorse 

 

Fondi di bilancio da valutare e finanziare attraverso una parte del recupero crediti che viene riassegnato ai 

municipi.  

 

 

6.2 - RILANCIARE I MERCATI RIONALI 

 

Questa azione richiede da parte del Comune di Roma la riapertura dei bandi e da parte dei municipi 

verifiche e controlli puntuali in merito a morosità ed altre irregolarità che comportino la decadenza dalla 

concessione/autorizzazione. I nuovi bandi dovranno essere legati alla sede propria del mercato in cui si 

svolgeranno le attività, senza possibilità di esercizio in altra sede.  

Diversi mercati ad oggi si stanno svuotando e con ciò la perdita di punti di riferimento per i cittadini. 

I mercati in sede impropria che sono di competenza municipale vanno dunque monitorati periodicamente, sia 

per problematiche di salute che di pubblica sicurezza. Per tutti deve valere sempre e comunque il rispetto delle 

regole e della normativa vigente attraverso l’implementazione di adeguate misure di controllo e prevenzione. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo: revisioni periodiche, riapertura dei bandi (competenza comunale). 

 

Medio periodo: istituzione nuove postazioni in zone poco servite (es: Gregna di Sant’Andrea). 

 

Risorse 

 

Si prevedono maggiorazioni di entrate a fronte dei nuovi banchi che apriranno e del recupero delle entrate 

evase. 

 

 

6.3 - RIDURRE LE TASSE AI VIRTUOSI 

 

Chi contribuisce al decoro urbano deve essere premiato per il valore aggiunto che fornisce ai territori. 

I Municipi infatti possono introdurre (come sancito nell’ art. 24 Sblocca Italia) speciali categorie per 

riconoscere una riduzione del canone COSAP a fronte di determinati criteri e servizi forniti. E’ prevista anche 

la riduzione della TARI: vanno identificate le categorie ed i criteri per l’applicazione.  

 

Chi manutiene aree verdi, marciapiedi o altre aree di competenza municipale e rispetta determinati 

criteri potrà essere oggetto di agevolazioni. Allo stesso modo si possono prevedere forme di riduzione del 

canone COSAP per chi propone progetti di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi. In questo caso i 

progetti dovranno essere visionati ed approvati dai tecnici del municipio e/o dipartimento di riferimento.  

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo 

 

Pubblicazione avviso di manifestazione di interesse per la manutenzione delle aree. Creazione di un database 

dei cittadini virtuosi. 

 

Medio periodo 

 

Modifica del regolamento comunale e/o introduzione di una deliberazione dirigenziale a livello municipale.  
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Risorse 

 

La riduzione di entrate a fronte della riduzione del canone COSAP viene compensata dai minori costi di 

manutenzione delle aree. 

 
 

6.4 - SEMPLIFICARE LE NORMATIVE E LE PRASSI BUROCRATICHE DA UNIFORMARE IN 

TUTTI I MUNICIPI 

 

Il Comune, come spiegato, deve essere per imprenditori e commercianti il tutor o il “buon padre di 

famiglia” e non un ceco burocrate. Intendiamo perseguire questo risultato migliorando la comunicazione tra le 

parti attraverso lo sviluppo di nuovi canali di comunicazione: 

 

1- Creazione di un’Email dedicata alla consulenza SportelloAP@comune.roma.it: ponendo quesiti 

specifici verrà fornita una risposta qualora questa non sia presente tra le FAQ (frequently asked 

questions). 

2- Area del sito Municipio VII dedicata: FAQ sulle domande più frequenti, sezione documentale 

dove scaricare moduli e consultare le relative procedure oppure consultare la normativa vigente; 

3- Riunioni periodiche per recepire proposte da parte dei cittadini e per aggiornare sulle decisioni 

della giunta che riguardano il commercio. 

 

Aumentando la collaborazione tra gli attori in gioco - sia attraverso la Consulta delle attività produttive 

che con canali di comunicazione dedicati alla consulenza da parte dell’amministrazione verso le associazioni 

ed i singoli commercianti ed imprenditori - vogliamo recepire proposte e idee da tradurre in realtà, nonché 

spiegare l’efficacia dei provvedimenti adottati da parte delle forze politiche. Nell’area del sito dedicata 

potranno anche essere pubblicate eventuali richieste di personale da parte degli operatori commerciali 

registrati. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo: email dedicata, riunioni periodiche. 

 

Medio periodo: area del sito dedicata. 

 

Risorse 

 

La riduzione di entrate a fronte della riduzione del canone COSAP viene compensata dai minori costi di 

manutenzione delle aree. 

 

 

6.5 - FAVORIRE IL COMMERCIO LOCALE 

 

È nostra intenzione identificare ed implementare tutte le forme di agevolazione adatte a favorire la 

costituzione di associazioni e reti di commercianti con l’obiettivo di promuovere il commercio locale. La rete 

di commercio locale dovrebbe rappresentare per il cittadino delle zone in cui opera il riferimento per le 

necessità commerciali di tutti i giorni.  

Il Municipio sponsorizzerà tutte quelle forme di associazione e reti che avranno lo scopo di creare 

vantaggio in termini di servizi ai cittadini del territorio, anche attraverso la pubblicazione sul sito dei riferimenti 

e delle modalità, purché queste rispettino criteri di trasparenza e semplicità di esposizione. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo: censimento associazioni e reti. 

 

Medio periodo: Area sito dedicata ad associazioni e reti. 
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Risorse 

 

Nessun impegno economico straordinario previsto. 

 

 

6.6 - RIORGANIZZARE IL COMMERCIO: COSA SERVE E DOVE SERVE 

 

Un’attività produttiva sbagliata nel posto sbagliato è un errore che può costare caro sia a colui che la 

inizia, sia al cittadino residente nella zona servita. Una modifica alla mobilità locale può avere un impatto non 

trascurabile sull’economia del territorio.  

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di medesime attività anche molto prossime tra loro, 

con il rischio conseguente di chiusura di una o più di queste. 

Il moltiplicarsi di catene di attività dello stesso tipo può danneggiare seriamente e portare alla chiusura 

di attività preesistenti. 

La presenza di centri commerciali e soprattutto l’apertura dei nuovi rappresenta un terremoto per 

l’economia locale.  

Inoltre, le attività di commercio ambulante, anche se di utilità, finiscono per generare competizione iniqua a 

danno dei fornitori di servizi con attività in sede stabile. 

Le rotazioni ed i posti fissi devono essere utilizzati come servizi da offrire su viabilità locale, ove non 

determinino intralcio alla circolazione e ostacolo al decoro.  

Sarà valutata, a seconda delle esigenze del territorio da coniugare con le richieste degli operatori, la 

ricollocazione in idonee aree a basso impatto, sia sulla mobilità che sulle altre tipologie di offerta commerciale. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve periodo 

 

Verifica preventiva delle attività analoghe presenti sul territorio nelle immediate vicinanze.  

 

Medio periodo 

 

Tutte le altre proposte. 

 

Risorse 

 

Nessun impegno economico straordinario previsto. 
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AMBIENTE, RIFIUTI E DECORO URBANO 
 

 

7.1 - LE BUONE PRATICHE AMBIENTALI 

 

Il patrimonio ambientale del VII Municipio 

 

Il territorio del VII Municipio è caratterizzato da un consistente patrimonio paesaggistico e 

naturalistico, intimamente connesso con quello archeologico. Tale patrimonio si sviluppa soprattutto lungo gli 

assi delle antiche vie Appia, Latina (poi Anagnina) e Tuscolana. 

La via Appia Antica costituisce un sistema culturale, ambientale e paesaggistico complesso. Lungo di 

essa si susseguono importanti testimonianze storico-artistiche di epoca romana. La “Regina Viarum” era inoltre 

dotata di tutti i servizi necessari ai viaggiatori: locande, punti di sosta e di ristoro, stazioni di posta e di cambio, 

dei quali rimangono numerose vestigia.  

La destinazione dei territori contermini a grandi latifondi è testimoniata dai resti di numerose ville 

suburbane, casali fortificati e villaggi rustici. Il valore della via Appia Antica raggiunge un livello nazionale e 

sovranazionale: essa costituisce parte della via Francigena, uno dei principali Itinerari Culturali riconosciuti 

dal Consiglio d’Europa a partire dal 1994. Nel Medioevo, infatti, la via Francigena era la più importante delle 

grandi arterie di collegamento europee: essa era percorsa da migliaia di pellegrini in viaggio per raggiungere 

le tombe e i luoghi del martirio dei Santi Pietro e Paolo, per poi proseguire fino a Gerusalemme. 

Non a caso è stato istituito il Parco Regionale dell’Appia Antica, che comprende numerose aree di 

elevato valore paesaggistico, naturalistico e storico-archeologico (la via Appia Antica e le sue adiacenze per 

un tratto di 16 Km; la Valle della Caffarella; il Parco delle Tombe Latine; il Parco di Tor Fiscale; il Parco degli 

Acquedotti). Il Parco costituisce inoltre la testimonianza meglio conservata del cosiddetto Paesaggio Romano: 

insieme vedutistico al quale, a partire dal XVII secolo, vennero riconosciuti valori non solo estetici ma anche 

morali e sentimentali. 

 

Nel VII Municipio sono, inoltre, presenti diverse aree di verde pubblico, porzioni di territorio sottratte 

all'edificazione in quanto destinate all'uso collettivo dallo strumento urbanistico: 

 

 Le torri ed i casali suburbani (Quadraro, Torre di Mezzavia, Tor Santi Quattro, Casale Morena); 

 Le ville storiche (Villa Lazzaroni, Villa Lais, Villa Fiorelli). 

 

I cittadini del VII Municipio hanno il diritto alla tutela, al potenziamento e alla valorizzazione del proprio 

Patrimonio paesaggistico, naturalistico e archeologico. Al tempo stesso hanno il dovere di contribuire alla cura 

di questo patrimonio, facendosi promotori di Buone pratiche ambientali.  

Con lo stimolo e il supporto del Movimento 5 Stelle si può dar vita ad un esempio che potrà facilmente 

estendersi ad altre comunità. 

 

 

7.2 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

Attualmente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti costituisce un problema generalizzato. Questo 

problema può essere trasformato in un’opportunità, non solo per recuperare preziose risorse da riutilizzare, ma 

anche per generare nuova occupazione. Il fine ultimo è l’introduzione della raccolta porta a porta condominiale, 

in forma obbligatoria, estesa a tutto il territorio del VII Municipio.  

 

Proposte di intervento 

 

Medio termine 

 

Nella consapevolezza della portata di tale progetto, che richiede una macchina organizzativa e 

gestionale complessa con investimenti cospicui, al presente si avanzano le seguenti proposte di immediata 

realizzazione: 
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 Sostegno municipale alla progressiva estensione della raccolta differenziata, con relativa 

dotazione di cassoni dedicati, alle zone del VII Municipio che ne siano ancora sprovviste. 

 

 Sostegno all’istituzione di nuove isole ecologiche nelle zone che ne siano sprovviste. 

Programma di addestramento nelle scuole e per adulti presso appositi centri e/o banchetti. 

 

 

7.3 - VUOTI A RENDERE 

 

In aggiunta alla raccolta differenziata è auspicabile il prolungamento della vita media dei contenitori, 

dal primo utilizzo fino al loro riciclo. In particolare, i contenitori in vetro e plastica possono essere riutilizzati 

rispettivamente per alimenti e detersivi.  

 

Proposte di intervento 

 

Questo obiettivo può essere ottenuto con le seguenti azioni immediate: 

 

 Incentivare l’installazione degli eco-compattatori per la raccolta differenziata e riciclo di plastica ed 

alluminio non solo presso attività commerciali, ma anche in luoghi pubblici (come scuole, musei ecc.). 

Ampliare le convenzioni con altre attività commerciali (pizzerie, pub, ecc.) e sedi espositive (musei, 

gallerie, monumenti, ecc.) dove poter spendere gli eco-punti accumulati. 

 Predisposizione di una forma di resa dei vuoti presso gli esercizi commerciali e/o apparecchi 

automatici (“reverse vending”), con conseguente remunerazione per i cittadini che restituiscano i 

vuoti. 

           

 

7.4 - IL DECORO URBANO  
 

Un quartiere più bello, salubre e piacevole da vivere dipende innanzi tutto dalla volontà dei cittadini, 

diretta e concretizzata dall’amministrazione municipale attraverso interventi mirati. 

 

Maggiore quantità e qualità di verde urbano 

 

Nel VII Municipio, ad elevata densità abitativa e commerciale, percorso giornalmente da migliaia di 

veicoli a motore, il verde urbano riveste un’importanza decisiva nel garantire non solo la salubrità ma anche 

la piacevolezza dell’ambiente.  

E’ dunque indispensabile esercitare un costante controllo sulla quantità e la quantità delle essenze 

arboree e arbustive utilizzate negli spazi verdi urbani. È auspicabile la realizzazione di un censimento del verde 

urbano, al fine di definire le specie e varietà vegetali presenti, valutarne lo stato di salute e decoro, individuare 

le piante mancanti e non sostituite.  

Il censimento è propedeutico agli interventi di risanamento delle piante presenti e di integrazione di 

quelle mancanti. Il potenziamento della quantità e della qualità della dotazione di verde urbano potrà essere 

realizzato tramite l’utilizzo di essenze arboree autoctone, resistenti oltre che decorative, e sempreverdi (lauro, 

canfori, tuje, lecci, oleandri, ecc.).  

 

Proposte di intervento 

 

Si propone nell’immediato l’avvio del censimento del verde urbano in un’area-pilota del VII 

Municipio. 

 

Nel medio periodo: 

 

 Completamento del censimento su tutto il territorio municipale. 

 Reperimento delle essenze arboree destinate alla sostituzione di quelle da rimuovere o quelle da 

impiantare in aree che ne risultino prive o carenti attraverso progetti di sponsorizzazione con i vivai 

locali. 
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 Incentivare l'adozione di aree verdi da parte di Comitati di cittadini o di commercianti che ne possano 

garantire la cura e la corretta fruizione da parte della cittadinanza. 

 

 

7.5 - CONTRASTO ALLE AFFISSIONI ABUSIVE E DETURPANTI 

 

Roma è da sempre sottoposta a massicce campagne di affissioni abusive, siano cartelloni giganti, 

manifesti e locandine o piccoli adesivi pubblicitari.  

Le affissioni abusive arrecano numerosi danni: deturpano il paesaggio, imbrattano i muri degli edifici, 

costringono la comunità a pagare per la loro rimozione, generano tonnellate di carta che una volta rimosse 

finiscono in discarica senza essere riciclate.  

Inoltre, i cartelloni pubblicitari abusivi risultano spesso di ostacolo al traffico veicolare, costituendo 

pericolo per la sicurezza stradale.  

Il VII Municipio può e deve impegnarsi affinché sia rispettata la normativa comunale in materia di 

affissioni abusive e deturpanti.  

 

Proposta di intervento 

 

Breve/medio termine 

 

Potenziamento della vigilanza sul territorio da parte della Polizia Locale. Somministrazione certa delle 

ammende previste dalla legge per le affissioni abusive. 

 

 

7.6 - CONTRASTO ALLA SPORCIZIA DI STRADE E MARCIAPIEDI 

 

Quante volte ci siamo trovati a camminare lungo il marciapiede imbattendoci in rifiuti di qualsiasi 

genere (incluse buste dell’immondizia gettate fuori dai cassonetti) o escrementi di animali. 

In molti tratti, invece, il transito è intralciato dai banchi degli ambulanti, i quali, parcheggiando i propri 

mezzi nelle doppie file, finiscono per essere anche di ostacolo alla circolazione stradale (a ciò si aggiunge il 

problema dei rifiuti - scatole e imballaggi - lasciati sul ciglio dei marciapiedi). 

In altri casi assistiamo all'utilizzo di spazi verdi pubblici come sede dei senza fissa dimora, 

pregiudicandone così la fruizione al resto della cittadinanza. 

I numerosi esposti presentati dai cittadini su tutti questi problemi sono rimasti inascoltati dalle 

istituzioni locali. Il VII Municipio può e deve impegnarsi per il rispetto delle regole e della legalità, fondamento 

di quartieri decorosi e vivibili, a garanzia dell’accoglienza, la sicurezza, lo sviluppo culturale ed economico.  

 

Proposte di intervento - Si propongono le seguenti azioni immediate: 

 

 Potenziamento della vigilanza sul territorio da parte della Polizia Locale in particolare nelle Ville e 

Parchi pubblici nelle ore serali. 

 Regolamentazione dei banchi degli ambulanti (ubicazione, ingombro, rifiuti) e attuazione delle 

previste rotazioni. 

 Ripristino dell’accessibilità e della salubrità degli spazi verdi pubblici attraverso interventi 

manutentivi costanti e programmati (per le aree verdi più piccole incentivarne l'adozione da parte dei 

comitati di cittadini). 

 

La buona salute inizia nelle nostre case 

 

Alla salute dell’ambiente esterno in cui viviamo devono corrispondere la salute, la sicurezza e 

l’efficienza dell’ambiente domestico.  

I cittadini debbono prendere coscienza di quali siano i fattori che possono compromettere la salubrità 

delle loro case; l’amministrazione municipale, dal canto suo, deve adoperarsi affinché questi fattori siano 

mitigati, se non del tutto annullati. 
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7.7 - MONITORAGGIO DEL RISCHIO AMIANTO (ETERNIT) 

 

L’amianto è un minerale fibroso utilizzato per rivestimenti e contenitori inerti (tettoie, pannelli 

isolanti, condotte, cassoni per l’acqua, ecc.). L’inalazione della polvere di amianto può provocare 

malattie dell’apparato respiratorio, metà delle quali divengono tumori mortali.  

Nonostante la legislazione nazionale e regionale in materia, ben poco è stato fatto finora per monitorare la 

presenza dell’amianto nei fabbricati, sia industriali che civili.  

Il VII Municipio può dare un esempio di virtuosità avviando un progetto-pilota che preveda la 

mappatura dell’amianto negli edifici pubblici (uffici, scuole, ecc.).  

La mappatura dell'amianto sarà estesa anche agli edifici residenziali, con il fine ultimo di portare 

ciascun condominio ad elaborare un “Documento amianto del fabbricato” che ne attesti l’assenza o ne 

documenti la presenza. Tale documento consentirà non solo di procedere alla bonifica, laddove necessario, ma 

anche di adottare opportuni accorgimenti e misure straordinarie in occasione di ristrutturazioni e di interventi 

sul fabbricato da parte delle imprese incaricate dei lavori.  

 

Proposte di intervento 

 

Si propongono le seguenti azioni immediate: 

 

 Campagna di sensibilizzazione nelle scuole e per adulti presso appositi centri e/o banchetti; 

 Istituzione di una pagina web municipale di informazioni sul rischio amianto; 

 Progetto di fattibilità con valutazione economica del monitoraggio. 

 

Medio termine 

 

Censimento della presenza di amianto negli Istituti Scolastici e programmazione di interventi per la bonifica. 

 

 

7.8 - MONITORAGGIO DEL RISCHIO RADON 

 

Il radon è un gas incolore e inodore emesso nell’ambiente dal decadimento radioattivo dell’uranio 

presente nelle rocce, soprattutto nei tufi vulcanici.  

L’inalazione di gas radon è attualmente considerata la seconda causa di tumori polmonari. 

L’esposizione a quantità eccessive di radon può verificarsi in edifici costruiti in tufo e/o eretti su terreni tufacei, 

soprattutto se questi sono attraversati da fratture che facilitino la fuoriuscita del gas: si tratta quindi della 

tipologia edilizia più diffusa a Roma e provincia.  

Una normativa specifica sul rischio radon, a livello nazionale e regionale, esiste solo per i luoghi di 

lavoro, nonostante l’ovvia constatazione che anche gli edifici residenziali siano innalzati sugli stessi terreni e 

con le stesse modalità costruttive.  

Il VII Municipio può dare un esempio di virtuosità avviando un progetto-pilota che preveda la 

mappatura del radon presente nelle abitazioni, con il fine ultimo di stilare una Carta del rischio radon che 

integri i dati relativi ai luoghi di lavoro con quelli sulle unità residenziali.  

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

 Campagna di sensibilizzazione nelle scuole e per adulti presso appositi centri e/o banchetti. 

 Istituzione di una pagina web municipale di informazioni sul rischio amianto. 

 Progetto di fattibilità con valutazione economica del monitoraggio. 

 

 

7.9 - MONITORAGGIO DELL’ELETTROSMOG 

 

Roma registra il triste primato in Europa di città con il più alto numero di stazioni di telefonia mobile: 

attualmente circa tremila. Il Protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Roma e dai gestori di telefonia 
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mobile, in cui si regolava l’istallazione di nuove antenne, è stato disatteso da entrambe le parti. Nonostante le 

petizioni della cittadinanza la diffusione delle antenne continua in modo indiscriminato e incontrollato.  

 

Il VII Municipio può dare un segnale di virtuosità avviando un progetto-pilota che preveda la 

mappatura delle antenne, tramite Sistema Informativo Geografico (GIS) applicato su portali web geografici 

(Google Earth, Maps, Tuttocittà, ecc.). La cartografia di tutte le antenne esistenti sul territorio municipale, 

posta a confronto con l’ubicazione dei “punti sensibili” all’elettrosmog (ospedali, case di cura, case di riposo, 

asili nido, scuole, ecc.), consentirà di individuare e ricollocare le antenne fuori norma in quanto situate a meno 

di 100 m da questi ultimi. Il fine ultimo è quello di elaborare un “Piano regolatore delle antenne”, strumento 

capace di garantirne una gestione corretta e rispettosa della salute della cittadinanza.  

 

Proposte di intervento: Si propone l’avvio del progetto con le seguenti azioni immediate: 

 

 Campagna di sensibilizzazione nelle scuole e per adulti presso appositi centri e/o banchetti; 

 Istituzione di una pagina web municipale di informazioni sul rischio elettrosmog; 

 Progetto di fattibilità con valutazione economica del monitoraggio. 

 

Breve termine 

 

Per le antenne il cui posizionamento vicino a siti sensibili è già conosciuto dal Municipio (es. antenna 

in via Appia Nuova 889): apertura di un tavolo di confronto con il Dipartimento per l'immediato spegnimento 

degli impianti e nuova ricollocazione degli stessi. 
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URBANISTICA 
 

 

La posizione geografica del territorio del VII Municipio ne ha determinato la prevalente funzione di 

collegamento tra la città e l’area dei Castelli Romani.  

Da oltre duemila anni, infatti, il settore sud-orientale di Roma è stato oggetto di urbanizzazione e di 

importanti attraversamenti. In particolare, le zone lungo la via Tuscolana sono state sottoposte ad edilizia 

intensiva, consistente in alti palazzi multi-condominiali che hanno distrutto pressoché completamente gli spazi 

verdi esistenti. Le aree comprese tra le vie Tuscolana ed Appia, esternamente al GRA, sono state sottoposte ad 

edilizia in gran parte abusiva, che ha generato un tessuto urbanistico privo di logica e coerenza. 

La fascia che si estende dalla Romanina a Ciampino, immediatamente ad est del GRA, è attualmente 

interessata da importanti progetti urbanistici ed infrastrutturali: centralità Romanina; PRINT Morena-Casal 

Morena; corridoio di mobilità TPL in sede riservata “T5”; collegamento autostradale dalla Nuova Pontina 

all'A1 Milano-Napoli (cosiddetto “GRA bis”).  

Questi interventi configurano sì fattori di sviluppo del territorio, ma anche elementi di estrema pressione 

ambientale. Occorre che la loro progettazione risponda a reale necessità, efficacia e pubblica utilità. 

 

 

8.1 - ZONE “O” EX ABUSIVE 

 

L'operazione con la quale è stato concretizzato un primo “riconoscimento urbanistico” delle zone di 

nuovo abusivismo del Comune di Roma inizia nel 1976-77 con l’individuazione dei nuclei mediante la cd. 

“perimetrazione” e con la successiva adozione, nel 1978, della variante a zone “O” di P.R.G.  

Il reale riconoscimento urbanistico di questi nuclei abusivi è stato sancito dall’approvazione della 

Legge Regionale Lazio 2 maggio 1980, n. 28, recante “Norme concernenti l’abusivismo edilizio ed il recupero 

dei nuclei sorti spontaneamente”.  

Per ciascuna delle Zone “O” individuate è stato redatto un apposito Piano Particolareggiato (art. 16 

delle N.T.A. del P.R.G.). 

I Piani Particolareggiati per il recupero urbanistico dei cosiddetti “nuclei edilizi consolidati 

spontaneamente sorti”, una volta approvati definitivamente permettono ai cittadini di realizzare o completare 

le proprie abitazioni e dotare i quartieri dei servizi mancanti. 

 

Gli obiettivi della pianificazione sono: 

 

 Ristrutturare l’insediamento esistente in un organismo urbano funzionalmente più attrezzato, 

prevedendo le aree per i servizi necessari alla popolazione insediata e insediabile. 

 Ricucire le varie zone sorte spontaneamente, connettendole al territorio circostante in un contesto 

territoriale più ampio. 

 Migliorare la qualità urbana degli insediamenti. 

 Consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti. 

 

Le zone più periferiche del VII municipio caratterizzate dalla presenza di Zone “O” ex abusive, nonostante 

l'approvazione dei Piani Particolareggiati, sono ancora carenti dei servizi pubblici essenziali -  strade, 

marciapiedi, illuminazione pubblica, fognature - e di opere di urbanizzazione secondaria -  piazze, parchi 

giochi e luoghi di socializzazione.  

Inoltre, alcuni di questi Piani Particolareggiati sono decaduti essendo passati più di dieci anni dalla loro 

approvazione, mentre altri sono ancora in fase di prima approvazione.  

La mancata attivazione dei Piani, in approvazione o scaduti, ha rallentato il risanamento dei territori 

interessati rendendo difficoltosa una pianificazione urbanistica complessiva, in ordine alla quale il Municipio 

dovrebbe assumere un ruolo determinante. 

 

I Piani Particolareggiati di Zone “O” del VII Municipio sono i seguenti: 

 

 n. 22 - “Tor Fiscale”, approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n. 86 del 12 maggio 

2001. 
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 n. 33 - “Lucrezia Romana”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 1 ottobre 

2002. 

 n. 34 - “Gregna S. Andrea - Osteria del Curato”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 112 del 1 luglio 2004 e successiva Deliberazione di Consiglio Comunale di rettifica n. 192 del 21 

ottobre 2004. 

 n. 35 - “Ponte Linari - Campo Romano”, in fase di seconda controdeduzione da parte del Consiglio 

Comunale. 

 n. 36 - “Centroni”, approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n. 108 del 24 maggio 

2001. 

 n. 37 - “Vermicino”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2015 del 21 dicembre 2001. 

 n. 60 A-B - “La Romanina A e B”, in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Proposta di Intervento 

 

Breve/medio termine  

 

Sarà cura del Municipio sollecitare la riattivazione dei Piani Particolareggiati dei nuclei “O” decaduti 

e la definizione dell'iter di approvazione definitiva di quelli ancora in corso, così da avere un quadro aggiornato 

delle necessità di quei territori sulla base dei quali possa essere attivata una pianificazione urbanistica 

funzionale al risanamento delle zone interessate. 

 

 

8.2 - ACRU (Associazioni Consortili di Recupero Urbano) 

 

La Legge 724 del 1994 (secondo condono edilizio) e una serie di deliberazioni comunali hanno dato 

la possibilità ai cittadini rei di abusivismo di scomputare dagli oneri concessori dovuti al Comune le opere di 

urbanizzazione già realizzate o ancora da realizzare.  

Costituendosi in Consorzi di auto-recupero i cittadini avrebbero potuto versare nelle casse dei consorzi 

gli oneri concessori dovuti al Comune per realizzare direttamente e in tempi brevi le opere di urbanizzazione 

previste dai Piani Particolareggiati (infrastrutture, fognature, depuratori, reti idriche, ecc.), gestendo 

direttamente le somme a disposizione per proporre gli interventi più opportuni per tali ambiti, seguendone 

progettazione e realizzazione. 

 

Sebbene permanga valida ancor oggi l'originaria finalità della regolamentazione riguardante le opere 

a scomputo - tendente a delegare ai cittadini l'individuazione degli interventi più opportuni per il proprio 

ambito da riqualificare - l'iniziativa dei privati e dei Consorzi e l’iter dagli stessi seguito per la realizzazione 

degli interventi di riqualificazione, come pure per la loro manutenzione, sono risultati, in molti casi, 

farraginosi, poco trasparenti e non rispondenti, sotto il profilo delle priorità delle opere da realizzare, alle 

aspettative e ai bisogni primari del territorio. 

Ancorché nella regolamentazione comunale relativa all'iter di approvazione dei progetti proposti dalle 

Associazioni Consortili di Auto-recupero sia previsto il richiamo, seppur generico, ad una espressione del 

Municipio, i soggetti interessati (privati o consorzi) operano direttamente con il Dipartimento Capitolino senza 

alcuna interlocuzione preventiva con il Municipio, Ente che per la sua prossimità con il territorio risulterebbe 

essere il più titolato a valutare la validità dei progetti presentati.  

Nel territorio del VII Municipio ci sono 5 Associazioni Consortili di Recupero Urbano: ACRU Gregna 

Sant'Andrea, ACRU Centrone-Villa Senni, ACRU Vermicino, ACRU Morena e ACRU Lucrezia Romana.  

Nelle loro casse ci sono attualmente ca. 4.500.000 euro, nonostante i quartieri in cui operano 

necessitino ancora di opere di urbanizzazione primaria e le poche opere realizzate siano ad oggi prive di 

collaudo e non ancora prese in carico dall'amministrazione comunale.  

Molti cittadini lamentano l'inerzia delle ACRU dei loro territori che in tanti anni non sono riusciti a 

portare a termine proprio quell'opera di riqualificazione delle periferie per la quale erano stati costituiti. 

Segnalano, inoltre, mancanza di trasparenza nella gestione dei fondi depositati nelle loro casse e sullo stato di 

realizzazione dei progetti da loro proposti. 
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Proposta di intervento  
 

Breve/medio termine  

 

Richiedere all'amministrazione capitolina che venga emanata un'apposita Deliberazione che ridisciplini e 

aggiorni l’intera materia e che, in particolare, preveda: 

 

 Maggiore trasparenza nella gestione del Consorzio attraverso l’obbligo di pubblicazione sul sito 

internet istituzionale dei dati relativi ad ogni organizzazione consortile - ivi compresi i relativi costi di 

gestione, le modalità di accesso e partecipazione, le date delle assemblee programmate, le date delle 

elezioni previste dai rispettivi statuti, la programmazione delle opere, in modo da incentivare tra i 

cittadini interessati una consapevole e diretta partecipazione sulle scelte di riqualificazione urbanistica 

del proprio territorio. 

 

 Nell'ottica di un effettivo decentramento amministrativo in materia, il parere preventivo e vincolante 

del Municipio su ogni progetto presentato dalle Associazioni Consortili e che le risorse economiche 

provenienti dagli oneri concessori raccolti dai Consorzi siano utilizzate per le infrastrutture necessarie 

alla riqualificazione del territorio della zona “O” di pertinenza, nel rispetto delle priorità segnalate 

dalle Assemblee dei cittadini e fatte proprie dal Municipio di riferimento. 

 

 Sia prevista la decadenza degli Organi di Gestione del Consorzio in caso di inerzia dello stesso nella 

presentazione dei progetti ad esso demandati. Nel caso di reiterata inadempienza del Consorzio sia 

prevista la possibilità di chiusura dello stesso con lo spostamento degli oneri presenti nelle sue casse 

su un fondo vincolato del Municipio per la realizzazione delle opere all'interno della Zona “O” di 

competenza del Consorzio. 

 

 

8.3 - PIANI DI ZONA 167  

 

La legge 18 aprile 1962, n. 167 ("Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree  fabbricabili per 

l'edilizia economica e popolare"), che ha introdotto in Italia i cosiddetti "Piani di Edilizia Economica Popolare" 

(PEEP), venne emanata con lo scopo fondamentale di fornire all'Ente Pubblico gli strumenti concreti per 

programmare gli interventi nel settore della casa e per incidere, tramite questi, sull'assetto del territorio urbano, 

contrastando la speculazione fondiaria e indirizzando lo sviluppo edilizio all'edilizia economica e popolare.  

Il PEEP è uno strumento urbanistico attuativo che ha lo scopo di reperire ed acquisire le aree da 

destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare e relative opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria.  

I Piani di zona sono realizzati su aree private che possono essere aree espropriate e rivendute ai 

“soggetti attuatori” (le imprese o le cooperative che devono realizzarli) oppure aree oggetto di compensazione 

urbanistica attraverso la concessione ai proprietari dei terreni di diritti edificatori nei suoli interessati dallo 

stesso Piano di Zona.  

I soggetti attuatori interessati a realizzare un Piano di Zona partecipano a un bando comunale che 

prevede l’assegnazione dei suoli a prezzo calmierato (in concessione di diritto di superficie per 99 anni o in 

piena proprietà) in cambio della realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà o in locazione agli aventi 

diritto a prezzi calmierati stabiliti in base alla Legge 865/1971. 

Gli attuatori, imprenditori privati o cooperative, devono corrispondere al Comune una quota destinata 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria – che in realtà a Roma è da tempo 

sostituita dall’assunzione diretta da parte dei soggetti attuatori, riuniti in consorzio, della realizzazione delle 

opere a scomputo come stazione appaltante.  

I soggetti beneficiari dell’edilizia a canone calmierato sono soggetti a un vincolo di invendibilità per 

cinque anni dell’immobile e a un vincolo sul prezzo di vendita o sul canone per tutto il periodo della durata 

della convenzione.  

Tuttavia questi obblighi di legge spesso non sono stati rispettati per quanto riguarda la realizzazione 

delle opere a scomputo, i vincoli sul prezzo di vendita e di locazione, come anche per quanto riguarda 

l’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto. 



35 

 

I Piani di Zona a Roma da edilizia agevolata destinata alle fasce sociali disagiate della popolazione, si 

sono trasformati in una mangiatoia a danno della collettività ed in particolare degli inquilini. 

I costruttori, pur avendo ricevuto agevolazioni e finanziamenti da Regione e Comune per la 

realizzazione di edilizia agevolata, non hanno rispettato il prezzo massimo di cessione e di locazione, 

sottoponendo gli inquilini dei piani di zona ad estorsioni e sfratti.  

I piani di zona sotto inchiesta sono vari. Per quanto riguarda il VII Municipio quello con le maggiori 

criticità è il Piano di Zona “Tor Vergata Nuova”. Nelle case sotto inchiesta, per calcolare il prezzo massimo di 

cessione in base al quale definire l'importo dell'affitto/vendita i finanziamenti pubblici non sono stati sottratti. 

Otto famiglie che dimorano in un immobile costruito nel P.D.Z. D3-Ter di Tor Vergata dalla Cooperativa Ed. 

Lega San Paolo Auto sono sotto sfratto - nonostante abbiano versato l’intero importo per l’acquisto dei loro 

alloggi - per essersi rifiutati di pagare la cifra eccedente il prezzo massimo di cessione previsto per legge. 

Il Comune e la Regione hanno il compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei Piani di Zona e, in 

caso di inottemperanza ai vincoli previsti in convenzione, il Comune può decidere di far decadere le 

convenzioni e far tornare l'immobile in capo all'amministrazione.  

Ad oggi nessun controllo è stato fatto e nessuna tutela è stata garantita né agli acquirenti, né agli 

inquilini.  

C’è da aggiungere che le localizzazioni dei Piani di Zona spesso sono state individuate senza alcun 

approfondimento sulle problematiche del territorio, sia dal punto di vista dei servizi e della mobilità, sia da 

quello della situazione idrogeologica.  

 

Proposta di intervento 

 

Medio termine 

 

Si rende indispensabile chiedere all'Amministrazione capitolina di rivedere le convenzioni dei Piani 

di Zona, soprattutto quelli che insistono sul territorio del VII Municipio, così da verificarne la congruenza con 

quanto previsto in convenzione riguardo sia le opere a scomputo da realizzare che i prezzi di cessione e 

locazione applicati.  

Nel caso si rilevi una violazione ai termini imposti dalla convenzione si rende necessario applicare la 

sanzione prevista. Nei casi più gravi si deve applicare la revoca della concessione e il ritorno in carico 

all'Amministrazione dell'immobile, prevedendo l'assegnazione definitiva agli inquilini che abbiano già pagato 

l'importo previsto per legge. 

Occorre, inoltre, prevedere un nuovo schema di convenzione verificando attentamente l’esistenza di 

sufficienti garanzie affinché vengano realizzate, nei tempi e nei modi stabiliti, tutte le infrastrutture primarie e 

secondarie previste dal Piano. Dove siano specificate in modo dettagliato tutte le sanzioni previste per le 

violazioni ai termini della convenzione e dove sia individuato l'ufficio preposto al controllo della corretta 

esecuzione della convenzione.  

Occorre infine verificare, di fronte alla manovra di densificazione prodotta dall'attuazione dei Piani di 

Zona, se siano stati adeguatamente studiati i Piani di Impatto sulla Mobilità non ancora normati ma sicuramente 

richiesti in Piani ufficiali della mobilità sostenibile. 

 

 

8.4 - CONVENZIONI URBANISTICHE 

 

In ambito urbanistico tra le principali criticità rilevate ci sono le convenzioni urbanistiche non 

perfezionate nel loro percorso di attuazione. Di norma, la mancata applicazione della convenzione riguarda la 

realizzazione dei servizi pubblici e delle opere di urbanizzazione o il loro mancato collaudo e conseguente 

presa in carico da parte dell'amministrazione per la manutenzione.  

Tra gli esempi più eclatanti nel nostro Municipio abbiamo: 

 

 La convenzione Parsitalia relativa all'urbanizzazione delle aree in zona M2, ubicate in Roma, località 

della Romanina, che prevedeva a cura delle Società la realizzazione e spese delle opere primarie e 

secondarie, nonché la manutenzione e la cessione delle medesime e, in particolare, opere di 

urbanizzazione primaria e costruzione della rete stradale relativa alla parte della zona M2, tra cui la 

realizzazione di una delle maggiori arterie viarie dell'extra GRA via Schiavonetti. La mancata 
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acquisizione a patrimonio di tale strada (convenzione stipulata 30 anni fa) ne ha causato di fatto la 

mancata manutenzione e il conseguente degrado. 

 

 La convenzione con la Soc. Di Veroli per la realizzazione del PUP di via Furio Camillo. Tra le opere 

realizzate ci sono i marciapiedi, mai collaudati e presi in carico dall'amministrazione comunale a causa 

del fallimento della società intestataria della convenzione. Tali marciapiedi non realizzati a regola 

d'arte sono causa di infortuni per i cittadini che frequentano quella zona. A causa del mancato 

perfezionamento della convenzione in atto nessuno si occupa della loro manutenzione e di 

conseguenza di rimuovere il pericolo da essi provocato. 

 

 La convenzione per l'edificazione di un albergo nel quartiere Statuario che prevedeva tra le opere a 

scomputo la realizzazione di un centro polifunzionale in via Polia. A causa del fallimento della ditta 

costruttrice e della realizzazione delle opere a scomputo non conforme al progetto esecutivo, 

l'amministrazione comunale non ha potuto procedere al collaudo definitivo delle stesse, le quali, 

pertanto, non possono essere concesse in gestione tramite bando per essere fruibili dalla cittadinanza. 

 

Questi sono solo alcuni degli esempi di disagi creati dal mancato controllo dell'amministrazione comunale 

sulla corretta esecuzione delle convenzioni urbanistiche in atto. Il non perfezionamento delle stesse è una delle 

cause principali di degrado del nostro territorio. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve/Medio termine 

 

Il Municipio si attiverà presso il Dipartimento competente affinché vengano valutate le convenzioni 

che ancora non hanno concluso il loro iter e che per questo arrecano disagi ai cittadini del VII Municipio. Se 

ne chiederà una valutazione attenta dei motivi per i quali sono ancora pendenti e le opere realizzate non 

acquisite a patrimonio e l'individuazione delle responsabilità oggettive con l'applicazione immediata delle 

sanzioni previste in convenzione. Si richiederà, inoltre, una valutazione sulla pubblica utilità delle opere 

realizzate chiedendone l'immediata acquisizione a patrimonio delle stesse. 

 

 

8.5 - PRINT 

 

Il Print o Programma integrato è uno strumento urbanistico previsto dal Piano Regolatore Generale 

del Comune di Roma finalizzato a ristrutturare e riqualificare parti del territorio urbano.   

Il Print prevede che i proprietari delle aree destinate a verde e servizi possano cederle al Comune in cambio di 

una cubatura residenziale da individuarsi in altre aree del territorio in cui è prevista l’attuazione del Piano 

Integrato. Per poter realizzare nuove edificazioni o per la demolizione dell’esistente e la ricostruzione i privati 

devono pagare degli oneri concessori. Le somme derivanti da questi oneri sono utilizzate per realizzare le 

opere pubbliche necessarie alla riqualificazione del territorio e già individuate nel Carta dei Bisogni, parte 

integrante del Print. 

 

Nel VII Municipio abbiamo 6 Print previsti da P.R.G.: 

 

 Zona 6: Zona Sette Metri tra il comune di Ciampino, Morena Sud (Via Serrata), Via Anagnina e la 

tenuta del Casale di Gregna.  

 Zona 5: Zona Casal Morena tra via Anagnina, Colle Tappi, Via Tuscolana e Casalotto.  

 Zona 5A: Zona Ponte Linari tra Via Tuscolana, Via di Torvergata, Centro commerciale Torvergata e 

area ex Italcable.  

 Zona 4: Zona Campo Romano tra Via Anagnina, Casalotto, Via Valerio Corvino, Via Publio Elio e 

stabilimento Ericsson. 

    (in fase di valutazione preliminare da parte del Municipio). 

  

 

 Print Xa2 Ciampino, già approvato dal Municipio e in fase di pubblicazione del Bando. 
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 Print “Tor Fiscale”, già approvato con Delibera di Giunta dell’ex IX Municipio e trasmesso al 

Dipartimento competente per il prosieguo dell’iter. 

 

 

A causa della cattiva gestione del denaro pubblico le amministrazioni locali (Comuni, Municipi, ecc.) non 

avendo più disponibilità economiche per finanziare progetti di riqualificazione dei quartieri e per sopperire 

alle crescenti richieste di opere e servizi pubblici da parte dei cittadini ricorrono sempre più spesso a progetti 

urbanistici proposti e realizzati da privati al fine di utilizzare gli oneri concessori da questi derivanti.  

La mancanza di controlli sufficienti da parte dell'amministrazione comunale produce però effetti 

paradossali in quanto, mentre la parte di edificazione privata giunge sempre a compimento, la realizzazione 

della parte pubblica si blocca di fronte ad un'infinità di ostacoli in vista del suo completamento o per il 

successivo collaudo e acquisizione a patrimonio pubblico; rendendo così vano l'utilizzo di questo strumento 

urbanistico a fini di riqualificazione dei territori. 

Pur rimanendo contrari ad un consumo sconsiderato di suolo - causa di marcato dissesto idrogeologico 

soprattutto nelle aree extra GRA, dove assistiamo ai frequenti allagamenti con disagi per i residenti - ma 

consapevoli del fatto che per la mancata modifica del P.R.G. nelle aree dove sia prevista nuova cubatura rimane 

praticamente impossibile non concedere l’autorizzazione a costruire, va da sé che utilizzare uno strumento 

come il Print che permette una progettazione coordinata tra territori ed Ente locale è sicuramente più funzionale 

alla tutela del territorio rispetto ai permessi a costruire rilasciati a singoli proprietari, autori di progetti autonomi 

mancanti di una visione globale delle necessità di uno o più quartieri tra essi interconnessi. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve termine 

 

Per i Print già approvati dal Municipio sarà nostro compito seguire il prosieguo dell’iter di attuazione, 

ponendo attenzione alla realizzazione delle opere pubbliche previste indicate nella Carta dei Bisogni ed 

effettivamente rispondenti alle necessità della cittadinanza, in luogo di quelle proposte dai privati per il 

soddisfacimento di interessi personali. 

 

Medio/Lungo termine 

 

Per quelli non ancora attivati e per evitare che siano proposti di iniziativa dei privati, sottraendo di 

fatto il Programma al controllo del territorio, si procederà ad avviare un serio e regolamentato processo 

partecipativo per l’individuazione delle reali necessità dei territori, rendendo minima la cementificazione di 

quartieri già messi a dura prova dalla presenza di edilizia ex abusiva.  

 

 

8.6 - PUNTI VERDI QUALITÀ 

 

Nel 1995 il Comune di Roma con l’istituzione dei cosiddetti ”Punti Verde Qualità” intendeva affidare 

aree dismesse e degradate a privati per realizzare centri sportivi e di intrattenimento sociale. Infatti con la 

Delibera n. 169/95 il Comune di Roma approvava l’affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica 

di alcune aree verdi non attrezzate e il relativo schema di convenzione.  

 

Dopo alcuni anni cominciano ad evidenziarsi varie criticità di carattere amministrativo-contabile, 

nell’individuazione delle aree, nella progettazione, realizzazione, collaudo, acquisizione e concessione delle 

aree stesse, tanto che nel 2010 viene istituita una specifica commissione tecnico-amministrativa per il 

monitoraggio del programma PVQ, mentre nel 2013 viene individuato uno specifico ufficio per la trattazione 

di questa tematica. 

Solo 16 su 76 progetti previsti sono stati completati, altri non sono mai stati completati oppure sono 

stati abbandonati ad opera completata. Il mancato pagamento delle rate dei mutui ha portato ad un’esposizione 

finanziaria del Comune per 121 milioni di euro in quanto garante del 90% degli importi finanziati per la 

realizzazione dei PVQ. 
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8.7 - PVQ ARCO DI TRAVERTINO (Via Rocca di Papa) 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 2 agosto 1995 l’Amministrazione comunale ha 

emanato un bando pubblico per la realizzazione e la gestione dei “Punti Verdi Qualità” e fra le 75 aree 

individuate era compresa l’area denominata 9.1 Piano di Zona 18 “Arco di Travertino”, avente destinazione 

urbanistica a “Verde Pubblico”.  

Con successivo provvedimento deliberativo di Giunta Comunale n. 4480 del 17 dicembre 1996 sono 

state approvate le graduatorie e per l’area interessata dal punto verde qualità in oggetto è risultata vincitrice la 

“Meta Coop. Sociale Onlus” Servizi Sociali, Educativi e Culturali.  

In corso d’opera la società aggiudicataria ha richiesto una variante di progetto per la realizzazione di 

un parcheggio interrato. Il 10 febbraio 2014 il Concessionario ha chiuso l’accesso al parco giochi e all’area 

cani di pertinenza del Punto Verde Qualità che manuteneva dal 2008, adducendo quali cause della chiusura la 

mancanza di adeguate risorse economiche per il prosieguo dei lavori, anche a seguito del protrarsi dei tempi 

di approvazione della perizia di variante. Gli abitanti del quartiere di Arco di Travertino hanno manifestato più 

volte il loro disappunto per la chiusura del parco giochi e dell’area cani, al punto da presentare una petizione 

per richiederne la riapertura.  

Da approfondimenti effettuati con gli Uffici sembrerebbe che la causa della chiusura sia addebitabile 

al fatto che l’area interessata dal PVQ non sia di proprietà pubblica ma privata, e che non ne sia ancora 

perfezionato l’iter dell’esproprio.  

Le lungaggini amministrative rischiano di rallentare il completamento del progetto, trasformandolo 

così nell’ennesima opera incompiuta e di relativo degrado per l’intera area. 

 

Proposte di intervento 

 

Medio termine 

 

Sarà nostro compito attivarci presso i Dipartimenti competenti affinché vengano reperite le risorse 

necessarie a emettere con urgenza - ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 127/2001 - il decreto di esproprio, (così 

come deciso in sede di Tavolo Tecnico in seno all’Ufficio Extra-dipartimentale PVQ), in modo da poter 

perfezionare l’iter di completamento dell’opera e, contestualmente, garantire il mantenimento degli spazi 

pubblici come già previsto nel progetto originario. 

 

Breve termine 

 

Si provvederà a richiedere l’immediata riapertura dell’area cani e del parco giochi con momentanea 

presa in carico da parte del Comune della manutenzione, in attesa che sia perfezionato l’iter di completamento 

dell’opera. 

 

 

8.8 - PVQ CASAL MORENA 

 

Il 7/10/2004 è stata stipulata la Convenzione e Concessione tra l’Amministrazione comunale di Roma 

e la Parco Paradiso Srl relativa al PVQ 10.5 Casal Morena.  

Con Determina Dirigenziale n. 387 del 27/02/2009 il Dipartimento X ha approvato il progetto 

esecutivo relativo alle opere aggiuntive e complementari comprendenti, tra le altre, la realizzazione di un 

manufatto destinato a Centro Anziani con annesso campo di bocce con tettoia.  

IL 21/10/2011 è stata consegnata Concessionario un'area contraddistinta al NCTU Foglio 1007, partt. 

n. 941, 915, 650, 1705, 1707 e Foglio 1008, partt. n. 1745 e 1746 da destinare alla costruzione del Centro 

Anziani con annesso campo di bocce.  

Sebbene tale consegna sia motivata nel relativo verbale in conformità con quanto esposto nelle 

premesse della D.D. n. 387/2009, nessun provvedimento conseguente che obblighi il concessionario ad 

eseguire a proprie cure e spese l'intervento risulta emanato dall'Amministrazione Comunale.  

 

Proposte di intervento 

 

Medio termine 
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Sollecitare l’amministrazione comunale ad indire apposita Conferenza dei Servizi per l'approvazione 

di un progetto per la realizzazione del centro anziani e successiva stipula di convenzione e atto d’obbligo del 

Concessionario per la realizzazione dello stesso. 

 

 

8.9 - MANUFATTO ARCO DI TRAVERTINO 

 

Il parcheggio di scambio “Arco di Travertino” approvato con Deliberazione C.C. n. 346/2005 previsto 

nel programma “Roma Capitale” costituisce uno dei più importanti e significativi parcheggi di scambio (c.a. 

900 posti auto), posto in posizione strategica in prossimità della città storica e a servizio della mobilità su ferro 

e su gomma dell’intera città.  

Sull’area soprastante il parcheggio è stata prevista, coerentemente con le previsioni del piano di zona “Arco di 

Travertino 18”, la realizzazione di una piazza coperta da destinare a servizi ed attività di quartiere.  

Gli abitanti del quartiere hanno più volte manifestato la volontà di vedervi realizzati un Polo Sanitario 

e una Biblioteca Pubblica. Ad oggi la struttura non è stata ancora completata e versa in stato di degrado.  

Nell’ultimo atto aziendale la Asl di competenza ha manifestato l’intenzione di prendere in 

considerazione tale manufatto per la realizzazione di un Polo Sanitario che possa sopperire alle carenze di 

strutture sanitarie del territorio dell’ex IX Municipio, vista la chiusura nel 2012 del polo socio-sanitario di Via 

dell’Acqua Donzella. 

 

Proposte di intervento 

 

Breve/Medio termine 

 

Visto l’interesse della Asl locale al manufatto di Arco di Travertino è indispensabile sollecitare 

l’apertura di un tavolo tecnico tra il Comune di Roma, l'Asl e la Regione Lazio per valutare la fattibilità e 

reperire i fondi necessari a realizzare, in tempi brevi, un polo sanitario.   
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SCUOLA 
 

 

Il Movimento 5 Stelle si pone come obiettivo la ricostruzione della Scuola come organo fondamentale 

e costituzionale della società, come luogo di crescita e di rinnovamento.  

Il nostro progetto trae ispirazione da Piero Calamandrei ed in particolare dal suo discorso del 1950 in 

difesa della scuola, di cui riportiamo brevi estratti: 

 

“La scuola, come la vedo io, è un organo -costituzionale-” (…). “È un organo vitale della democrazia 

come noi la concepiamo” (…) “perché serve a risolvere quello che secondo noi è il problema centrale della 

democrazia: la formazione della classe dirigente” (…). “Prima di tutto la scuola pubblica” (…). “Per aversi 

una scuola privata buona bisogna che quella dello Stato sia ottima”. “La scuola è aperta a tutti” (art. 34 della 

Costituzione).  

 
 

9.1 - ISCRIZIONI E LISTE D’ATTESA  
 

Il Comune prevede un servizio educativo per i bambini di età da 0 a 2 anni nei nidi e per quelli di età 

da 3 a 6 anni nelle scuole dell'infanzia comunali, in affiancamento alle scuole statali.  

Tuttavia ogni anno le richieste di accesso ai servizi scolatici comunali superano l'offerta predisposta 

dal Comune, creando liste di attesa. Diversi i fattori: mancata programmazione annuale dei flussi di iscrizione 

previsionali, procedure inefficienti, strutture mal tenute e in numero non sufficiente.  

Le proposte programmatiche che il M5S intende realizzare nel governo del Municipio sono orientate 

a diminuire la percentuale di bambini in lista di attesa utilizzando e valorizzando le strutture pubbliche già 

esistenti o proporne di nuove. 

 

Proposte di intervento a breve termine: 

 

1. Censire periodicamente e programmare annualmente la domanda di servizi scolastici, 

confrontandola con i dati storici e l’andamento demografico in modo da reagire con un'adeguata 

programmazione di strutture e servizi includendo tutti gli uffici connessi (ad esempio servizi sociali), 

favorendo anche l’integrazione dei sistemi e le domande di accesso comunale e statale. 

2. Creare uno sportello di supporto all’utenza per le iscrizioni e le richieste di esenzione (mensa e 

trasporti) e offrire adeguata pubblicità di tali procedure e delle scadenze entro le quali effettuare le 

richieste. 

 

Proposte di intervento a medio/lungo termine: 

 

 Formulare proposte per il Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche per ridurre 

il disagio di alunni e studenti in sede di programmazione della rete scolastica. 

 Proporre al Comune l’apertura di nuove strutture, qualora necessarie, anche sulla base dei risultati del 

censimento. 

 

Risorse 

 

Coinvolgimento degli uffici municipali e comunali per le attività di censimento e per il monitoraggio e 

semplificazione delle procedure esistenti. 

 

 

9.2 - OFFERTA DIDATTICA E QUALITÀ DEI SERVIZI 

 

La scuola, in quanto centro di cultura e spazio a disposizione della comunità territoriale, deve essere 

valorizzata in tutti i suoi aspetti superando i limiti organizzativi. Il sotto-utilizzo delle strutture scolastiche 

comunali (nidi, scuole dell’infanzia e istituti comprensivi) rappresenta un “spreco” in termini di opportunità.  
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La scuola può diventare il contesto di riferimento sociale per lo sviluppo del bambino; non solo 

ambiente di apprendimento, ma anche opportunità di crescita personale, di socializzazione e di formazione di 

una coscienza civica. 

I servizi scolastici comunali (mensa, trasporti, pulizia, ecc.) devono essere erogati secondo standard 

di qualità elevati, omogeneamente in tutti i plessi scolastici. Il Movimento 5 Stelle si adopererà affinché ciò 

possa essere realizzabile mediante le seguenti proposte. 

 

Proposte di intervento a medio/lungo termine: 

 

1. Promuovere la valorizzazione dei plessi scolastici oltre l’orario di attività didattica nel rispetto 

dell’autonomia scolastica, con l’obiettivo di aprire questi spazi ai cittadini e renderli dei centri 

permanenti di attività culturali e sportive. A tal proposito verranno promosse partnership su bandi di 

gara e progetti tra gli istituti scolastici ed i centri culturali o sportivi delle aree territoriali di riferimento. 

2. Revisione periodica dei contratti, concessioni e convenzioni al fine da garantire un servizio di 

qualità per l’utenza che sia attivo dall’inizio dell’anno scolastico. 

3. Istituire un tavolo di assistenza e guida alla presentazione di progetti finanziabili dall’Unione 

Europea in relazione a progetti per l’innovazione della didattica, al fine di consentire lo sviluppo di 

buone pratiche nel territorio. 

4. Favorire la creazione di orti scolastici. Mettere a disposizione delle scuole spazi verdi con l’obiettivo 

di promuovere la conoscenza basilare dei principi dell’agricoltura e della solidarietà. 

5. Promozione di progetti di educazione alimentare rivolti al consumo di alimenti sani e genuini 

(possibilmente a “km zero”) e di educazione contro lo spreco alimentare. 

6. Avvio di programmi e percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione di comportamenti 

virtuosi per la gestione e condivisione dei beni pubblici, educazione alla riduzione dei rifiuti, al 

riuso e alla differenziazione, educazione al risparmio di energia e risorse, educazione stradale, 

educazione a stili di vita e regimi di alimentazione sani, valorizzazione della multiculturalità nelle 

scuole. Tutto ciò sviluppabile con i più piccini attraverso la loro naturale propensione al gioco, per 

formarli al rispetto del territorio, delle risorse, delle tradizioni, di sé stessi e degli altri. 

 

Risorse 

 

Reperimento risorse europee (PON), statali e regionali per l’implementazione dell’offerta. 

 

 

9.3 - DISPERSIONE SCOLASTICA, INTEGRAZIONE E DISABILITÀ 

 

Tema importante è la partecipazione consapevole attiva e motivata di tutti i minori al percorso 

formativo della scuola dell’obbligo, a prescindere dal livello socio-economico del contesto familiare o dalle 

abilità fisiche degli alunni. Obiettivo è la formazione delle nuove generazioni e la loro integrazione nel tessuto 

sociale circostante.  

Compito dell’Istituzione Pubblica è di creare le condizioni favorevoli al raggiungimento di questo 

obiettivo, ponendosi al fianco degli educatori e delle istituzioni scolastiche nella proposizione di progetti 

finalizzati alla riduzione del disagio scolastico, al superamento delle barriere socio-economico e culturali e alla 

integrazione degli alunni con disabilità. 

 

Proposte di intervento a breve termine 

 

Garantire e favorire il diritto all’accesso ai servizi ai cittadini con maggiore disagio sociale. 

 

Proposte di intervento a medio/lungo termine: 

 

1. Incrementare la progettualità con l’obiettivo di sviluppare e consolidare il rapporto tra i giovani ed 

il territorio che li circonda. 

2. Rafforzare le relazioni tra i diversi interlocutori che si interfacciano con gli alunni ed i giovani 

studenti (insegnanti, educatori, allenatori, genitori e associazioni) e promuovere azioni di supporto allo 

studio per gli alunni più fragili e bisognosi. 
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3. Promuovere la formazione professionale, soprattutto nella fascia dell’obbligo (fino a 16 anni), al 

fine di contrastare l’abbandono scolastico incentivando la partecipazione dei ragazzi ai corsi di 

formazione, anche attraverso il coordinamento con la scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

4. Favorire l’avvio di centri di ascolto e di supporto psicologico in ogni scuola per insegnanti e 

genitori, a garanzia di una efficace azione di sostegno. 

5. Favorire i servizi per alunni e studenti con disabilità al fine di realizzare una programmazione 

coordinata tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali culturali e sportivi. 

6. Favorire e sostenere progetti di laboratori integrativi tra gli alunni disabili e i loro compagni. 

7. Favorire e sostenere progetti finalizzati al contrasto e alla prevenzione del bullismo, del 

cyberbullismo, della diffusione e assunzione di sostanze stupefacenti. 

8. Promuovere la cultura della legalità, favorendo e sostenendo progetti finalizzati alla educazione alla 

legalità ed alla lotta alla mafia ed all’usura. 

9. Istituire un tavolo di assistenza e guida alla presentazione di progetti finanziabili dall’Unione 

Europea in relazione a progetti contro l’abbandono scolastico e a favore dell’istruzione, al fine di 

consentire lo sviluppo di buone pratiche nel territorio. 

 

Risorse 

 

 Fondi regionali, statali o europei su progetti specifici. 

 Erasmus+. 

 

 

9.4 - SERVIZI PER LA SCUOLA 

 

Il trasporto scolastico, la refezione, il pre/post scuola sono servizi che intendono favorire la frequenza 

da parte di quegli alunni i cui genitori hanno orari di lavoro inconciliabili con quelli dell'inizio delle lezioni 

scolastiche, dunque sono percepiti sempre più come essenziali dalle famiglie nella propria organizzazione 

familiare.  

L’alimentazione dei nostri figli deve essere orientata verso criteri di salubrità e di sostenibilità; deve 

basarsi su prodotti sani, freschi e provenienti dal territorio. Importante è dunque la verifica puntuale della 

corrispondenza tra prestazione rispetto al capitolato di appalto. 

 

Proposte di intervento a breve termine: 

 

Promuovere la conoscenza dei servizi scolastici attraverso la predisposizione di un “vademecum” 

per incentivare i genitori alla partecipazione della vita scolastica, informandoli dei loro diritti e di quelli degli 

alunni e sulle procedure, scadenze e servizi messi a loro disposizione (p.e. richiesta di buoni libri, cedole 

librarie, ecc.). 

 

Proposte di intervento a medio/lungo termine 

 

1. Promuovere corsi per la disostruzione delle vie aeree, sia presso i nidi e le scuole d’infanzia che 

presso scuole primarie e secondarie di primo grado, aperti a tutti. 

2. Incentivare la mobilità scolastica alternativa. Per migliorare la vivibilità del nostro territorio è 

necessario incentivare forme di mobilità sostenibile soprattutto in prossimità delle scuole (percorsi 

ciclo-pedonali, pedibus). Promuovere percorsi di sensibilizzazione e supportare gli istituti scolastici 

nella realizzazione di progetti di Mobility Management. 

3. Favorire la mobilità nei pressi delle scuole, disponendo e manutenendo la necessaria segnaletica. 

4. Razionalizzare il trasporto pubblico per le scuole da realizzare attraverso il riordino degli orari e dei 

percorsi del servizio in base alla localizzazione delle scuole, al fine di evitare sprechi e 

malfunzionamenti.  

5. Potenziare i servizi di controllo degli appalti per la refezione scolastica, da realizzare attraverso il 

coinvolgimento del personale dietista dei singoli municipi, ampliando i poteri delle commissioni 

mensa. 

6. Promuovere la riorganizzazione del servizio mensa e dell’attuale capitolato per una mensa 

scolastica “sostenibile” e favorire l’economia locale, minimo impatto ambientale, igiene e 
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corretta educazione alimentare. E’ fondamentale sviluppare una filiera corta che permetta un ritorno 

in termini di economia per il nostro territorio, utilizzando preferibilmente prodotti biologici e di 

stagione. 

7. Migliorare la manutenzione degli spazi verdi esterni. E’ fondamentale pianificare e programmare 

periodici interventi di sfalcio, potatura e disinfestazione in modo da avere costantemente gli spazi 

esterni disponibili, curati e sicuri per il loro utilizzo, senza ricorrere ad azioni di emergenza continua. 

8. Potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti, da realizzare attraverso la rimozione quotidiana da 

parte del gestore del servizio nei modi e con gli orari compatibili con la frequentazione scolastica. 

 

Risorse 

 

 Fondi del bilancio comunale per la scuola. 

 Recupero quota 8x1000 edilizia scolastica. 

 Ottimizzazione fondi avanzo quote mensa. 

 Fondi europei diretti su progetti specifici (Erasmus+, Europa Creativa). 

 Fondi Strutturali Europei PON SCUOLA 2014-2020. 

 

 

9.5 - EDILIZIA SCOLASTICA E SICUREZZA 

 

La scuola è anche ambiente di lavoro e di vita per gli operatori scolastici e le migliaia di alunni. Il 

buono stato di conservazione e di fruizione degli edifici e delle attrezzature scolastiche è fondamentale per 

poter lavorare ed apprendere in piena serenità e sicurezza.  

Spesso ci troviamo ad entrare in edifici che restituiscono subito una percezione di scarsa 

manutenzione: corridoi bui e avvolgibili rotti, illuminazione carente per la presenza di neon fulminati, 

infiltrazioni al soffitto - anche gravi, per la mancata pulizia delle caditoie, dei discendenti e dei fognoli - senza 

parlare dei bagni rotti o inagibili.  

Tali condizioni determinano tensioni e incomprensioni tra scuola e famiglie, ponendo i dirigenti 

scolastici nella impossibilità di rispondere alle lamentele.  

Le proposte che il Movimento 5 Stelle porterà nelle istituzioni sono orientate alla cura costante dei 

beni e alla verifica degli impianti.  

Attraverso un’adeguata manutenzione preventiva e periodica oltre ad avere scuole più funzionali si 

può evitare che piccoli malfunzionamenti si trasformino in danni ben più gravi e spreco di fondi di bilancio. 

Naturalmente è importante vigilare sulla buona e corretta realizzazione degli interventi sollecitando 

comportamenti virtuosi da parte dei fornitori. 

 

Proposte di intervento a medio/lungo termine: 

 

1. Richiedere congrue assegnazioni finanziarie da parte dello Stato e degli Enti Locali per alleggerire 

gli oneri delle scuole in materia di controlli e sorveglianza sanitaria e, al contempo, da impiegare sulla 

formazione del personale nell’ambito della sicurezza. 

2. Pianificare la manutenzione degli edifici scolastici. E’ fondamentale intervenire in modo sistematico 

al fine di evitare situazioni di urgenza ed emergenza. Attraverso la predisposizione di un Piano degli 

interventi ordinari e straordinari di manutenzione delle strutture scolastiche è possibile programmare 

gli interventi allocando per tempo le risorse finanziarie, ottenere risparmi sui costi e ricorrere a 

procedure di affidamento trasparenti. 

3. Predisporre un processo che richieda la verifica dell’esecuzione dei lavori prima del pagamento 
per evitare l’esecuzione di interventi non risolutivi e ripetuti: in molti casi gli interventi di 

manutenzione vengono eseguiti male e richiedono ulteriori interventi con conseguente perdita di fondi 

di bilancio. 

4. Realizzare e controllare gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti da Roma Capitale, 

approvati e non ancora eseguiti, relativi al Programma straordinario per il recupero e la messa in 

sicurezza, adeguamento antincendio e bonifica amianto degli edifici scolastici in attuazione della 

Delibera della Giunta regionale 295/2013 incl., eliminazione delle barriere architettoniche. 

5. Verificare lo stato del censimento degli istituti scolastici nel territorio del Comune di Roma per la 

presenza di materiali contenenti amianto (in collaborazione con Comune e Regione Lazio). 
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6. Intervenire per la rimozione in sicurezza, dell’amianto dalle scuole dove ancora vi è la presenza di 

Materiali Contenenti Amianto (MCA), come previsto dalla normativa vigente. 

7. Attuare misure per garantire il rispetto delle prescrizioni normative in merito alle condizioni di 

salute e sicurezza sul lavoro per il personale impiegato (D.Lgs.81/08), per es. adeguamenti 

antincendio, igiene, agibilità, ecc. 

8. Promuovere accordi di rete tra le varie istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro, al fine di consentire l’ottimizzazione delle spese sulla sicurezza previste dalla legge. 

9. Promuovere l’istituzione di un Piano Comunale per la Sicurezza Scolastica al fine di garantire il 

potenziamento degli strumenti di controllo e verifica in materia e che definisca le linee operative per 

l’elaborazione del Documento Valutazione Rischi per le scuole comunali. 

10. Rafforzare la sicurezza scolastica mediante opportune dotazioni di sorveglianza e di allerta delle 

forze dell’ordine per evitare i furti nelle scuole, prevedendo anche citofoni e percorsi di accesso in 

sicurezza alle strutture. 

11. Ricercare assegnazioni finanziarie da parte della Comunità Europea, dello Stato e degli Enti Locali 

in materia di edilizia scolastica e sicurezza. 

12. Istituire un tavolo di assistenza e guida alle istituzioni scolastiche per la presentazione di progetti 

finanziabili dall’Unione Europea in relazione a progetti di ristrutturazione degli edifici. 

 

Risorse: 

 

 Recupero quota 8x1000 edilizia scolastica 

 Ottimizzazione fondi avanzo quote mensa 

 Fondi regionali smaltimento amianto 

 Fondi statali, regionali, comunali ed europei 

 

 

9.6 - POLITICHE GIOVANILI E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Il Movimento 5 Stelle ritiene sia importante promuovere un’azione politica che favorisca la 

conoscenza e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. In questo ambito il Municipio si dovrà fare parte 

attiva verso le realtà produttive operanti nel territorio municipale e verso le istituzioni scolastiche per ispirare 

sinergie e fattive collaborazioni. 

 

Proposte di intervento a medio/lungo termine: 

 

1. Curare il collegamento con le scuole secondarie di primo grado nelle fasi di orientamento, puntando 

al successo formativo dei giovani e a contrastare la dispersione scolastica. Attivare inoltre una rete di 

collaborazione con le realtà produttive del territorio per un arricchimento delle competenze degli 

allievi attraverso le esperienze di tirocinio e favorendo le concrete prospettive occupazionali. 

2. Promuovere percorsi di inserimento nel mondo del lavoro dei giovani attraverso il collegamento 

tra scuola e mondo del lavoro, tramite stage, patti formativi tra istituzioni scolastiche, 

l’amministrazione municipale e il mondo dell’imprese.  

3. Rafforzare la rete dei servizi di orientamento e inserimento al lavoro dei giovani e delle “fasce 

deboli”, potenziando e migliorando la collaborazione tra i Centri di Orientamento al Lavoro, i Centri 

Formazione Professionale e l’Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale di Roma 

Capitale; creando sinergie tra il Municipio e le realtà produttive del territorio con l’ausilio 

dell’Assessorato Roma produttiva.  

 

Risorse 

 

 Fondi statali 

 Finanziamenti EU per lo scambio (Erasmus+) 

 Fondi Ue per le politiche attive del lavoro 

 Fondi strutturali 
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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 
 

 

Partendo dall'attuale assenza di fondi per la progettazione culturale dei Municipi, ciò che appare 

fattibile è creare una cabina di regia che metta in contatto i gestori regionali di musei e siti culturali, i gestori 

del Comune, i privati e le associazioni, nell'idea di un unico e comprensivo piano di sviluppo culturale che 

valorizzi nel complesso i beni del Municipio VII, a partire da quelli periferici e meno conosciuti (per esempio 

mettendoli “in rete”).  

È facile, infatti, che molti cittadini non conoscano ancora le risorse culturali del loro territorio, tanto 

da non percepirle come “proprie”. 

Occorre strutturare una programmazione culturale che rientri nel condiviso piano di sviluppo 

territoriale del punto precedente, coinvolgendo i soggetti interessati sulle le attività culturali e turistiche, le 

associazioni accreditate, le scuole del Municipio, le accademie e le scuole di teatro -  sempre in funzione di 

quel “fare rete” - allo scopo di:  

 

 Permettere una partecipazione attiva della cittadinanza nella visione, conoscenza, esperienza e 

comunicazione delle risorse culturali del territorio. 

 Porre le basi per una ripresa della memoria e della coscienza collettiva dei cittadini, incentivando allo 

stesso tempo maggiori flussi turistici rientranti nel piano di valorizzazione “a rete”. 

 

È necessario inoltre un censimento di strutture ed immobili di competenza municipale, così da facilitare 

una loro riconversione a fini di accoglienza culturale, turistica e sociale. 

 

Tempistica di realizzazione e risorse 

 

Breve termine.  

 

Progettazione interna all’Amministrazione; quindi senza costi ulteriori per l'attuazione sia del piano di sviluppo 

del territorio, che del censimento delle strutture da destinare a scopi socio-culturali. Per la realizzazione della 

programmazione e l'attuazione degli eventi sono da considerare il mecenatismo e i fondi europei. 

 

 

10.1 - MECENATISMO PER ATTIVITÀ CULTURALI 

 

L’Amministrazione 5 Stelle si adopererà per attivare una procedura mecenatistica per permettere micro-

donazioni dal basso, ovvero da parte di quei cittadini che vogliano contribuire alle attività culturali del proprio 

territorio, valutando per costoro possibili benefici fiscali. 

 

Tempistica di realizzazione e risorse 

 

Medio Termine 

  

Realizzazione interna all’Amministrazione e senza costi per quest’ultima. 
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