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RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE al CONSIGLIO - gennaio 2023 

 

Gent. Presidente del Consiglio, assessore e assessori, consigliere e consiglieri, 

rappresentanti degli uffici, cittadini, presentiamo oggi, come prescrive il nostro regolamento, 

la relazione annuale sullo stato di attuazione delle linee programmatiche e sullo stato delle 

funzioni del Municipio: siamo ben consapevoli delle criticità e dei tanti problemi che 

investono il Municipio, il suo territorio e tutti i cittadini che lo abitano; il lavoro che ci attende, 

e che con impegno e dedizione intendiamo proseguire dopo questo primo anno, è ancora 

molto così come le sfide da affrontare e non risolte. Prima di passare all’illustrazione dei vari 

punti, ci tengo a rivolgere alcuni ringraziamenti: 

- alla mia Giunta per la qualità e la quantità del lavoro fin qui svolto (testimoniato anche 

nei numeri dagli atti approvati in giunta nel 2022: 52 direttive, 12 memorie, 42 

deliberazioni), per la condivisione, la collaborazione e lo spirito di squadra; 

- alle consigliere e ai consiglieri di maggioranza, in particolare i presidenti di 

commissione, per la serietà dimostrata nel lavoro fin qui svolto e per il senso di 

responsabilità nel condividere il peso del governo; 

- alle consigliere e ai consiglieri di opposizione, che (quasi) sempre in questi mesi 

hanno dimostrato di aver a cuore più gli interessi dei nostri cittadini che quelli di parte 

e di voler lavorare con uno spirito costruttivo; 

- al direttore Luigi Ciminelli per il sostegno che apporta quotidianamente al nostro 

lavoro e per la grande serietà e competenza che da subito hanno contraddistinto il 

suo operato; 

- al direttore tecnico Marco Domizi, responsabile di molte delle attività più onerose, 

svolte sempre con grande passione e professionalità, ed al direttore socio-educativo 

Giovanni Giaquinto, che in pochi mesi dal suo arrivo si è già distinto per una grande 

competenza e dedizione, in ambiti che riteniamo di primaria importanza per la nostra 

azione amministrativa e politica; 

- tutto il personale degli uffici, dalle P.O., sulle quali grava la responsabilità 

organizzativa e gestionale, a tutti i dipendenti, che nella stragrande maggioranza dei 

casi abbiamo potuto apprezzare per lo spirito con cui quotidianamente affrontano la 

loro parte di lavoro; 

- allo staff di Presidenza, composto da persone straordinarie, sia umanamente che 

professionalmente, che rendono più semplice ed efficace il nostro lavoro quotidiano; 
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- al corpo della Polizia Locale dei nostri due gruppi del VII, per la collaborazione e la 

disponibilità che dimostra nel controllo del territorio; 

- ai referenti territoriali degli Enti Capitolini e delle aziende partecipate, per il quotidiano 

confronto e per il grande spirito collaborativo; 

- a tutte le cittadine e tutti i cittadini, in particolare i Comitati, le Associazioni e la 

Cittadinanza Attiva per il confronto, le proposte ed i continui stimoli che ci aiutano ad 

indirizzare il nostro lavoro. Una presenza e un’attività straordinarie, che pochi giorni 

fa abbiamo voluto riconoscere e onorare in modo speciale con l’istituzione del premio 

“Acquedotto d’Oro”, con il quale ogni anno intendiamo premiare le realtà che più si 

sono distinte nel nostro territorio, alimentando quello spirito di comunità che 

consideriamo fondamentale per la nostra società e la nostra città. 

 

URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA 

Come indicato nel nostro programma e nelle linee programmatiche approvate a inizio 

mandato, in merito all’urbanistica e alla rigenerazione urbana i nostri primi sforzi sono stati 

finalizzati a riprendere le fila di vicende bloccate da diversi anni, riguardanti in particolare 

mancati completamenti dei Piani di Zona e di altri strumenti urbanistici; fin da subito sono 

state avviate interlocuzioni con gli organi capitolini (assessorato, Dipartimento PAU, ecc.), 

con gli operatori, con i comitati di zona e con i cittadini. Questo intenso lavoro ha già prodotto 

alcuni importanti risultati, come il rilascio della concessione per l’edificazione del complesso 

parrocchiale nel quartiere di Nuova Tor Vergata (atteso da anni e a rischio definanziamento) 

e, nello stesso quartiere, l’inserimento nell’accordo di programma tra Regione Lazio, 

ASTRAL e Comune di Roma della realizzazione del proseguimento di viale Galvano della 

Volpe (cantiere avviato pochi giorni fa). 

Sono inoltre stati avviati, o riavviati, gli iter per diverse vicende urbanistiche o di 

rigenerazione urbana che attendono ormai da anni (a volte da decenni), tra le quali: 

- a Centroni, completamento di opere legate ai “toponimi” e alle “zone O”; 

- a Morena, avanzamento della procedura per la riqualificazione di Via di Torre Morena 

e interlocuzioni per la realizzazione di nuove opere a servizio del quartiere; 

- nel quartiere di Gregna Sant’ Andrea, acquisizione dei c.d. “usi civici” del Comune 

di Frascati, rigenerazione dell’area pubblica a ridosso dell’ex-polo civico (inserito 

come progetto nel piano capitolino “15 progetti per 15 municipi), rigenerazione 

dell’ex-alloggio del custode in Via Alessandro della Seta; 

- nel quartiere Romanina, completamento delle opere a scomputo del Piano di Zona; 
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- a Cinecittà Est, inserimento nel piano PNRR dei casali abbandonati di Largo 

Zappalà per la realizzazione di una biblioteca comunale e avvio dell’iter per la 

rigenerazione del mercato di Piscine di Torre Spaccata; 

- nel quartiere di Torre Spaccata, apertura di un tavolo interistituzionale per la 

Centralità del c.d. “Pratone” e proseguimento iter per la rigenerazione di alcuni 

immobili pubblici abbandonati; 

- a Statuario, prosecuzione dell’iter dell presa in carico da parte dell’amministrazione 

del centro civico di via Polia; 

- a IV Miglio, avvio dell’iter per la presa in carico del parco attrezzato in via di San 

Tarcisio; 

- a Torre del Fiscale, censimento degli abusi edilizi su area pubblica per la 

programmazione di nuovi interventi di abbattimento o di rigenerazione; 

- ad Arco di Travertino, inserimento della c.d. “Piazza Coperta” nel PNRR e relativa 

progettazione preliminare.  

 

 

POLITICHE AMBIENTALI – DECENTRAMENTO – PROTEZIONE CIVILE 

VERDE 

- Riapertura Parco dei Tricicli a Romanina (installazione area fitness e sostituzione giochi 

per bambini) 

- riavvio iter di acquisizione area di via Cesena per la realizzazione del parco: il 

Dipartimento Urbanistica su impulso dell’Assessorato capitolino ha riaperto un tavolo di 

interlocuzione con Agenzia del Demanio per l’acquisto dell’area; 

- Memoria di giunta su indirizzi per la riqualificazione della “Collina del Quadraro” 

(progettazione e lavori a cura del Dipartimento Ambiente), cui sono seguite riunioni con le 

associazioni territoriali ed i progettisti; 

- inserimento della realizzazione dell’area cani (progetto già approvato, manca 

autorizzazione pesaggistica) del Parco Salvator Allende a Nuova Tor Vergata negli 

interventi da realizzare con l’AQ Decoro Capitolino; 

- risoluzione alcune criticità riguardanti: Area Verde di Via Saredo (annullamento protocollo 

di intesa con Liceo Gullace, ripresa in carico dell’area, previsti interventi di manutenzione 

per ripristino condizioni di sicurezza ed apertura al pubblico); 7 aree ludiche realizzate 

durante la precedente amministrazione (ripristino condizioni di manutenzione e pulizia 

dell’area verde Parco Martini e presa in carico come municipio); sostituzione da parte di 
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Dip. Ambiente delle alberature del Giardino della Giustizia nel Parco Romanina; 

SkatePark Cinecittà est (coordinamento con il Dipartimento Ambiente per la 

piantumazione di alberature in funzione di barriera antirumore; l’area è passata al 

Municipio con il decentramento, sono in corso le attività amministrative per attivare il 

servizio di apertura/chiusura);  

- avvio collaborazione con Dipartimento Ambiente ed altri soggetti attuatori per azioni di 

riforestazione/piantumazione alberature: progetti “Forest for Rome”, “Mosaico Verde”, 

“Bosco del Cinema”; 

- coordinamento quotidiano con il responsabile del Servizio Giardini del Municipio VII 

(Dip. Ambiente) per gli interventi di potatura, sfalcio e manutenzione del verde delle aree 

di competenza di Roma Capitale sul territorio del Municipio VII. Condivisione 

programmazione sfalcio aree verdi e potature alberature con le ditte appaltatrici; 

- Attivato il Forum del Verde con le associazioni ed i comitati che si prendono cura delle 

aree verdi in Municipio VII: 

- 1° incontro a giugno 2022, di attivazione del forum e di condivisione dei lavori e degli 

obiettivi dello stesso; 

- 2° incontro a dicembre 2022 di condivisione delle aree verdi prese in carico con il 

decentramento, delle azioni conseguenti al decentramento del verde e del nuovo assetto 

di competenze Municipio/Dipartimento Ambiente; 

- incontri con le associazioni ed i comitati che hanno in adozione le aree verdi del 

municipio o intendono prenderle in adozione per azione di supporto e coordinamento 

nell’attuazione dello strumento di collaborazione cittadini/PA. 

 

AREE VERDI PIANI DI ZONA / TOPONIMI 

- PdZ Romanina: 

- 3 aree a verde e servizi (via Maso Finiguerra, via Angeloni, via Schiavonetti: forte 

impegno congiunto con Dip. Patrimonio e Dip. PAU per definire lo stato dell’arte delle aree 

all’interno del Piano di Zona, concluso con il verbale di presa in carico delle 3 aree da parte 

del Municipio; 

- area verde in via Petrocelli / Via Angeloni: l’area in carico al Servizio Giardini rimasta 

chiusa perché non attrezzata, sono state richieste (ed istallate) le panchine ed altri arredi; 

è passata al Municipio con le aree del decentramento e si sta lavorando per progettare un 

unico parco con le altre aree contigue prese in carico; 

- PdZ Osteria del Curato: 
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- individuazione delle aree ancora non in carico a nessuno per la gestione; in attesa di 

avvio del tavolo operativo analogo a quello avviato per il PdZ Romanina; 

- Zona “O” Centroni: 

- ricognizione delle aree verdi prese in carico tramite verbali di consegna direttamente dal 

Municipio; 

- riunioni col presidente del consorzio per la verifica dello stato di avanzamento e consegna 

degli oneri in particolare per quanto riguarda le aree verdi. 

 

DECENTRAMENTO DEL VERDE 

- Direttiva per l’avvio dell’istruttoria per la istituzione del Catasto del Verde Municipale, 

inizio ricognizione delle aree decentrabili ai sensi della DGC 362/2021 (23 aree verdi per 

circa 130.000mq); 

- Decentramento aree verdi al di sotto dei 20.000mq: 

- avvio iter del decentramento (riunioni preparatorie tra Municipio e Dip. Ambiente, 

sopralluoghi della Direzione Tecnica per la verifica della consistenza e delle criticità delle 

varie aree verdi); 

- 22/11/2022 firma verbale di decentramento e presa in carico manutentivo di 77 aree verdI 

per circa 380.000mq (manutenzione verde orizzontale, aree ludiche, arredi); 

- ad oggi il Municipio ha in manutenzione 100 aree verdi per circa 500.000 mq di verde  

(comprese aree ludiche e arredi); 

- in corso di realizzazione le gare per gli appalti di manutenzione del verde e delle aree 

ludiche per la gestione del verde decentrato (fino a giugno 2023 con il supporto in 

affiancamento del Dipartimento Ambiente); 

- attivazione di uno stage con l’Università di Pisa – Facoltà di Agraria, per un laureando, 

per il supporto alla definizione, realizzazione ed implementazione del Catasto del Verde 

Municipale come strumento tecnico-informativo per la gestione delle aree verdi. 

 

VERDE ESTERNO - MANUTENZIONI 

- aggiudicazione AQ triennale manutenzione del verde aree esterne (23 aree), centri 

anziani e diserbo; da gennaio in gara il NUOVO AQ triennale manutenzione del verde 

per la manutenzione di tutto il verde decentrato (aggiudicazione prevista per 

aprile/maggio); 

- avvio dei lavori del diserbo municipale a luglio 2022 per sopperire al ritardo 

nell’aggiudicazione dell’AQ Diserbo Centrale; 
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- avvio dei lavori del diserbo a settembre 2022 del lotto 16 dell’AQ Diserbo Centrale 

“Viabilità Principale” da parte del Dip. Ambiente; 

- azione antincendio preventiva con particolare attenzione allo sfalcio estivo in 

coordinamento con le ditte del Dipartimento Ambiente, anche di quelle aree non 

direttamente in carico né al Municipio e né al Servizio Giardini; 

- approvazione in giunta (dicembre 2022) progetto preliminare appalto di manutenzione 

straordinaria aree ludiche. 

 

VERDE SCOLASTICO - MANUTENZIONI 

- Delibera di approvazione progetto definitivo di manutenzione straordinaria e 

sostituzione giochi aree ludiche nei giardini delle scuole (0-6, infanzia) importo 

complessivo 600,000 euro, prime 46 scuole ed eventualmente ulteriori scuole: la gara è 

stata aggiudicata, da gennaio partiranno i lavori nelle prime scuole; 

- aggiudicazione AQ triennale manutenzione del verde aree di pertinenza scuole (0-6, 

infanzia); 

- affidamento di un incarico di servizi ad agrotecnico per il monitoraggio e il 

censimento delle alberature, realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza ed 

alcuni abbattimenti che si sono ritenuti necessari - con previsione di ripiantumazioni. E’ 

stato svolto tutto il censimento ed il monitoraggio delle alberature scolastiche, circa 2000. 

E’ in corso la programmazione degli interventi di potatura, manutenzione e nuove 

piantumazioni. 

 

PARCO APPIA ANTICA, VILLE STORICHE, GRANDI PARCHI URBANI 

- azione di coordinamento con il Parco Regionale e il Parco Archeologico dell’Appia 

Antica per le numerose questioni che riguardano l’utilizzo e la fruizione del parco in 

particolare delle zone di proprietà di Roma Capitale: Parco degli Acquedotti e Parco della 

Caffarella (coordinamento per le giornate dei ponti, gestione rifiuti, afflusso persone, PL, 

ecc.) e nelle giornate di maggior afflusso corrispondenti a feste religiose e/o laiche; 

- avvio iter per adesione come Municipio VII al Patto di Collaborazione del Parco 

Regionale dell’Appia Antica e Retake Roma; 

- Ville storiche (dal Municipio vengono svolte costanti azioni di raccordo e coordinamento 

tra gli interventi del Dipartimento Ambiente e le istanze territoriali): 

- Villa Lais, terminati i lavori di “ripristino vegetazionale, restauro del plateatico e delle 

gradonate dell’anfiteatro, riqualificazione dell’area ludica, ripristino dei viali e dei cancelli 
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dei giardini (lavori inseriti nel bilancio partecipato di Roma Capitale 2019 tramite la 

proposta dell’associazione Amici di Villa Lais che si prende cura del giardino della villa e 

realizzati dal Dipartimento Ambiente); 

- Villa Lazzaroni, avviato iter con assessorato all’Ambiente Capitolino, Protezione Civile, 

ufficio aree ludiche per spostamento area ludica dalla zona interdetta causa cavità. Avvio 

a dicembre delle ulteriori indagini a cura di Roma Sotterranea per completare i rilievi delle 

cavità sotterranee, stanziamento da parte del Dipartimento Ambiente dei fondi necessari 

alla progettazione dei consolidamenti delle stesse; 

- raccolta olive a Parco dei Romanisti e Parco Salvator Allende: coordinamento con le 

due associazioni e l’assessorato all’Ambiente Capitolino per l’autorizzazione alla raccolta 

delle olive per la donazione dell’olio alle famiglie bisognose dei due quartieri; 

- Villa Flaviana: la nostra amministrazione è riuscita finalmente a sbloccare l’iter per 

l’adozione dell’area; primo incontro tra l’Associazione adottante e lo staff dell’Assessorato 

all’Ambiente Capitolino per la definizione dei progetti per attrezzare il parco; 

- Fiume Almone: partecipazione agli incontri preparatori per la sottoscrizione del Contratto 

di Fiume Almone; è in corso la predisposizione di una memoria di giunta per l’adesione. 

 

CICLO DEI RIFIUTI – SERVIZIO DI IGIENE URBANA – AMA  

- collaborazione costante e quotidiana con l’AMA attraverso i responsabili di Municipio per 

la gestione e coordinamento delle ordinarie problematiche legate al servizio e delle 

segnalazioni che arrivano alla mail dell’assessorato, per la gestione delle criticità extra-

ordinarie e per la definizione di attività di miglioramento ed implementazione del servizio; 

- sopralluoghi Municipio/AMA/Comitati di quartiere per individuazione criticità strutturali del 

servizio e valutazione delle ipotesi di soluzione (uno o più sopralluoghi per comitato di 

quartiere durante il primo anno); 

- sopralluoghi Municipio/AMA per segnalazioni puntuali in merito a disservizi, richiesta 

spostamento cassonetti, ecc..; 

- incontri Municipio/AMA con rappresentanti categorie commercio e mercati, 

approfondimento con sopralluoghi sui mercati esistenti e valutazione della problematica 

inerente il servizio di raccolta rifiuti per quelli in progettazione; sopralluoghi nei mercati e 

verifica delle progettualità in corso sui nuovi mercati per attenzionare il tema rifiuti assieme 

all’assessora al Commercio Silvia Pieri; 



8 
 

- coordinamento per la giornata “Roma Cura Roma” del 9 aprile organizzata 

dall’Assessorato Capitolino, funzione di raccordo delle iniziative territoriali con AMA e gli 

altri sevizi a supporto (circa 35 iniziative sul territorio); 

- avvio dell’iter per la realizzazione di un’isola ecologica nell’area extra-GRA: sono state 

effettuate riunioni di coordinamento con Dipartimento e Assessorato Ambiente per l’isola 

ecologica prevista a Romanina, si è in attesa degli ulteriori approfondimenti dipartimentali, 

rispetto a tale localizzazione è stata avviata anche una condivisione con associazioni e 

comitati di quartiere di zona dalla quale emerge la richiesta di localizzare l’isola ecologica 

nello stesso ambito ma lato via Luigi Schiavonetti/ Via di Tor Vergata; 

- sono in corso approfondimenti per individuare aree idonee ad ospitare mini-isole 

ecologiche destinate alla sola raccolta del verde e degli sfalci, soprattutto in zona extra-

GRA; 

- nota a DG Ama con richiesta modifiche e integrazioni del servizio, nel dettaglio: 

- richiesta di estensione del servizio di raccolta dei rifiuti Porta a Porta (PaP) al quartiere 

di Nuova Tor Vergata (dopo le prime verifiche tecniche richiesto a dicembre incontro con 

DG AMA per autorizzare l’avvio della progettazione del PaP nel quartiere); 

- sul territorio permane un problema di migrazione dei rifiuti anche dai comuni limitrofi, 

specialmente nelle aree di Nuova Tor Vergata, Osteria del Curato, Gregna Sant’Andrea, 

pertanto è richiesta in tale zone la disponibilità a maggiori azioni di controllo e sanzioni 

congiuntamente ai nuclei ambientali della P.L., valutando anche eventualmente ulteriori 

trasformazione del servizio da stradale a PaP in tali zone del Municipio (svolte riunioni di 

coordinamento AMA/gruppi di P.L. per concordare le azioni di controllo e sanzione); 

- richiesta di ripristino di un servizio di spazzamento meccanizzato almeno con cadenza 

mensile (con giorni prestabiliti e programmati) nei quartieri extra-Gra dove tale servizio di 

fatto ad oggi non viene svolto: Romanina, Centroni, Morena, Osteria del Curato, Nuova 

Tor Vergata, Gregna Sant’Andrea, Tor di Mezza Via; siamo in attesa della consegna delle 

spazzatrici nella zona AMA che copre i quartiere extra-GRA per programmare il servizio; 

attivate le settimane di spazzamento e pulizia programmata (c.d. “squadrone”) a rotazione 

sui quartieri del Municipio; 

- la presenza elevatissima di utenze commerciale (il Municipio VII ha il numero maggiore 

su Roma dopo il Municipio I) necessita di maggiore copertura, anche oltre le vie consolari 

(Appia e Tuscolana), del servizio dedicato alle UND, e la considerazione di tali vie 

commerciali alla stregua del Municipio I per quanto attiene a servizi specifici in periodo 

critici (es. Natale); 
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- richiesta di approfondimento di nuove iniziative volte al recupero delle frazioni riciclabili e 

degli imballaggi, in particolare per il recupero delle bottiglie in vetro abbandonate in strada, 

attraverso delle forme di incentivazione (es. simile alle macchine “mangia plastica”); 

- richiesta di un CdR/Punto di raccolta degli sfalci verdi, in particolare nell’area extraGRA 

(il Municipio sta facendo una ricognizione della disponibilità di aree compatibili con tale 

funzione, che siano già acquisite al patrimonio di Roma Capitale); 

- necessità di un aumento della flessibilità del servizio dei CdR, ad esempio con orario 

continuato senza interruzione in pausa pranzo; 

- programmazione dell’utilizzo agenti accertatori presso batterie critiche già individuate e 

segnalate in questi mesi (svolta riunione di coordinamento AMA/gruppi P.L. per 

programmare azioni di controllo congiunte); 

- richiesta di collaborazione per la promozione di iniziative di sensibilizzazione nelle scuole 

e con i cittadini; 

- necessità di definire canali formali per la condivisione della comunicazione AMA sul 

Municipio. 

ECONOMIA CIRCOLARE   

- Accordo CORIPET – eco-compattatori (c.d. macchinette mangia-plastica): avvio 

ricognizione per individuazione di nuove localizzazioni per il posizionamento degli eco-

compattatori sul territorio del Municipio VII (azione coordinata dal Dip. Ciclo dei Rifiuti); 

- Partecipazione alla SERR (Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti) dedicata 

quest’anno alla filiera del tessile con una iniziativa pomeridiana al Teatro di Villa Lazzaroni 

a cui hanno partecipato esperti e giornalisti del settore (presentazione di un libro sul tema e 

proiezione di un documentario sui centri di riuso), AMA, esperienze locali di riciclo del tessile. 

 

DECORO   

- Istituito con Deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 20/05/2022 il “Tavolo di 

coordinamento dei servizi di pulizia e decoro Municipale”, con l’obiettivo e la funzione 

di un coordinamento operativo Municipale di tutti i servizi e gli uffici di Roma Capitale e del 

Municipio operanti sul territorio del Municipio VII in merito alle azioni di pulizia e decoro, 

quali AMA, Struttura locale del Servizio Giardini, Uffici Tecnici Municipali sia del verde che 

della manutenzione stradale, Polizia Locale, etc. ai fini di poter programmare e coordinare 

le azioni dei diversi soggetti sul territorio. Dall’istituzione il tavolo si è riunito circa una volta 

al mese affrontando numerosi temi: coordinamento con il Tavolo di Decoro Capitolino, 
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bonifiche e rimozione rifiuti extra-Tari, insediamenti informali, problematiche inerenti la 

manutenzione e pulizia dei fossi (con la partecipazione anche di altre strutture capitoline 

competenti in materie es. protezione civile, Dip. CSIMU, ecc…), condivisione 

programmazione potature, Contratto di Servizio AMA; 

- partecipazione alle riunioni del Tavolo del Decoro Capitolino allargate ai presidenti di 

Municipio per il coordinamento delle azioni congiunte e delle azioni centrali sui singoli 

Municipi; 

- coordinamento con l’ufficio decoro per la rimozione scritte vandaliche sul territorio del 

Municipio VII, numerosi interventi sul territorio; 

- Giornata “Roma Cura Roma” del 9 aprile organizzata dall’Assessorato Capitolino, 

coordinamento delle oltre 30 iniziative sul territorio del Municipio VII e della distribuzione dei 

materiali forniti presso la sede del Municipio dall’Assessorato Capitolino tramite le squadre 

della Protezione Civile. 

 

DECENTRAMENTO   

- Partecipazione alle riunioni convocate dall’Assessorato capitolinoi su “decentramento e città 

dei 15 minuti”; 

- partecipazione Osservatorio sul Decentramento Comunale (nomina Presidente 

Municipio VII quale componente in quota Presidenti) per processo di revisione Regolamento 

del Decentramento; 

- Lavoro svolto nel Tavolo 3 dell’Osservatorio (al quale è affidata una attività di sviluppo 

finalizzata alla elaborazione ed all’individuazione di forma di raccordo funzionale ed 

operativo in grado di coniugare la peculiarità del modello europeo “città in 15 minuti” con 

uno schema di decentramento amministrativo già definito su base territoriale). 

 

PROTEZIONE CIVILE   

- Richiesta alla Direzione del Municipio e alla Direzione tecnica di sollecitare il Dipartimento 

PAU e Patrimonio, che hanno in carico ancora molte aree dei piani di zona che risultano ad 

oggi incolte, a svolgere attività di manutenzione del verde in funzione antincendio visto 

l’anticipo della stagione calda e l’avvicinarsi dell’attivazione del piano antincendi (nota 

inviata il 31/05); 

- convocazione incontro con tutte le realtà di volontariato della Protezione Civile che operano 

sul territorio del Municipio; 

- coordinamento delle azioni in occasione delle allerte meteo, attivazione delle UCL; 
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- organizzazione assieme alla Protezione Civile di Roma Capitale delle iniziative di diffusione 

della conoscenza del sistema della protezione civile per grandi e piccoli (iniziativa a piazza 

Don Bosco) in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile. 

 

 

BILANCIO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, RISORSE UMANE  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Nel primo anno dall’insediamento, le sfide che hanno riguardato il commercio sono state 

molteplici; l’obiettivo primario è stato quello di rimettere in ordine un settore che a causa 

delle stratificazioni normative e gestionali degli ultimi decenni, si è trovato costretto ad 

adattarsi ad un contesto sociale in evoluzione, senza però riuscire sempre ad armonizzarsi 

in modo compiuto. 

Per quanto concerne i progetti di rifacimento dei Mercati Rionali, è stato svolto un importante 

lavoro congiunto assieme all’Assessorato ai Lavori Pubblici, di cui meglio si dirà più avanti. 

Si è poi provveduto ad assegnare una nuova collocazione al mercato di Via Seminara posto 

parzialmente sullo square centrale di via Anagnina e valutato anche dai funzionari della 

PPLL come particolarmente pericoloso, per l'incolumità degli avventori e contrario alle 

norme della sicurezza stradale.  

Così come richiesto dalla Commissione II e dai cittadini, si è provveduto a richiedere i pareri 

della PPLL per il mercato di Centroni, per il quale è prossima l’uscita del bando. 

Attraverso un lavoro congiunto con la Commissione Commercio, infine, abbiamo 

predisposto l'istituzione della Consulta del Commercio. 

A seguito di una mappatura dell’esistente, difficoltosa da ricostruire, in commissione 

abbiamo iniziato ad affrontare la questione legata al piano del commercio, e nei prossimi 

mesi arriveremo alla definitiva approvazione e predisporremo i bandi per cercare di superare 

il grave stato di abbandono nel quale versano non solo i mercati, ma anche singole 

postazioni su strada che troppo spesso diventano punti di degrado. 

Sono invece in essere i bandi per i produttori agricoli, che nel nostro municipio non venivano 

proposti da decenni.  

In queste settimane, inoltre, si stanno svolgendo in alcune delle nostre piazze attività 

commerciali e ricreative, svolte in virtù dell’apposito bando predisposto per il periodo delle 

festività natalizie. 
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Come ultimo atto del 2022, abbiamo portato in giunta, commissione e consiglio, la chiusura 

delle aree mercatali di P.zza Gregorovius e Piazza dei Tribuni: due contesti in stato di 

abbandono che creano non pochi disagi ai cittadini. 

Soprattutto per quanto riguarda Piazza dei Tribuni, è stato un vero e proprio successo 

riuscire a ricucire un rapporto con la proprietà della Piazza che, avendo espresso la volontà 

di rientrare in possesso dell’area si impegna a riqualificarla, offrendo servizi alla cittadinanza 

ed eliminando il degrado, ormai incontrollabile. 

Il lavoro è stato portato a termine grazie al lavoro congiunto di tutte le direzioni, dei servizi 

sociali e della polizia locale, a riprova della complessità della situazione che siamo andati a 

sciogliere. 

Non da ultimo, per il sostegno al commercio in sede fissa, nel mese di luglio abbiamo 

risposto al bando regionale per le reti di impresa, con un progetto a sostegno dei 

commercianti di Piazza Re di Roma; siamo in attesa della graduatoria definitiva, sicuri che 

potrà rivelarsi una grande opportunità per il nostro territorio. 

 

RISORSE UMANE 

Sappiamo che negli ultimi anni il personale di Roma Capitale è andato via via diminuendo 

in conseguenza di normative nazionali e del mancato reintegro degli inevitabili 

pensionamenti; la nostra interlocuzione con il Campidoglio si è concentrata da subito sulla 

possibilità di aumentare le risorse umane in dotazione, per cui importante è stato a inizio 

anno l’attribuzione di 20 nuove unità provenienti dalle nuove assunzioni, così come le 

nomine delle due direzioni resesi vacanti (arch. Marco Domizi e dott. Giovanni Giaquinto) e 

il ripristino di alcune P.O. (Bilancio ed Economato, Sport e Cultura). 

Abbiamo inoltre ottenuto in Campidoglio l’apertura di un tavolo di valutazione per le nuove 

necessità derivanti dall’acquisizione del quartiere di Torre Spaccata, che con i suoi quasi 

20.000 abitanti, 8 edifici scolastici, 15 km. di strade, ecc., necessita senza dubbio di una 

compensazione in termine di dotazioni finanziarie e di personale. 

Riteniamo tuttavia che sia importante anche razionalizzare ed ottimizzare l‘organizzazione 

degli uffici, motivo per il quale è iniziata assieme alla direzione apicale e alle competenti 

P.O. l’analisi per l’assetto della nuova micro-struttura, anche in conseguenza della nuova 

macro capitolina. 
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BILANCIO 

Relativamente alla gestione del bilancio, per quanto attiene al Titolo I (spesa corrente) 

abbiamo chiuso il 2022 arrivando ad una percentuale di impegno di spesa superiore al 97% 

di spesa: un risultato niente affatto scontato e di grande portata, ottenuto grazie al lavoro 

incessante degli uffici e all’impulso propositivo della parte politica. 

Per quanto attiene al Titolo II, è stato svolto un consistente sforzo per superare le criticità 

dei progetti ereditati, che non sono ancora cantierizzabili; invece, i fondi chiesti dalla nostra 

amministrazione con Ordine del Giorno in sede di approvazione di bilancio 2022/2024 e 

accordateci con la prima variazione di bilancio, circa 15 milioni di euro per la manutenzione 

straordinaria di strade e scuole, sono stati interamente impegnati, a ulteriore riprova di 

quanto quelle risorse fossero necessarie e urgenti, ma anche della quantità e qualità 

dell’impegno di tutta la struttura municipale, considerando che si sono resi disponibili 

soltanto a pochi mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI 

La nostra amministrazione ha ereditato da quella precedente dei progetti di opere in varie 

fasi di avanzamento e opere già avviate o da avviare: per la quasi totalità di essi abbiamo 

riscontrato problematiche tecniche e amministrative che ci hanno impegnato e ci impegnano 

per la risoluzione. Durante l’anno trascorso, inoltre, sono state avviate nuove progettualità 

che comporteranno presto nuove opere per il territorio. 

 Mercato di Via Sannio 

Per quanto riguarda il progetto di Via Sannio in sede di Conferenza di sevizi preliminare, è 

emerso un contrasto tra la previsione degli strumenti urbanistici del Comune di Roma e della 

Regione Lazio; con una delibera di giunta abbiamo confermato la localizzazione del mercato 

e abbiamo preso atto della valenza dell’interesse pubblico dell’intervento. Poiché l’area del 

Mercato di Via Sannio è limitrofa ad uno dei simboli più importanti della Cristianità, la Basilica 

di San Giovanni in Laterano, il Campidoglio ha ritenuto che il progetto di riqualificazione del 

Mercato fosse un’opera strategica per il Giubileo e, su nostra proposta, ha inserito il progetto 

nell’elenco delle Opere giubilari incrementando per questo anche i fondi per la realizzazione 

dell’opera. Stiamo accompagnando il progetto nelle successive fasi di attuazione. 

 Mercato di Colli Albani 

Per quanto riguarda il Mercato di Colli Albani, avevamo un Progetto Definitivo di 

riqualificazione, in merito al quale tuttavia sono emerse criticità strutturali, non 
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adeguatamente verificate in fase preliminare della progettazione, che hanno richiesto un 

ulteriore approfondimento. Abbiamo proceduto a dare un incarico per una indagine 

geotecnica per una verifica delle caratteristiche tecnico-geologiche del terreno per decidere 

poi, con le risultanze oggettive, l’adeguamento del progetto alle indicazioni che 

emergeranno. 

 Mercato di Via Orvieto 

Il Mercato di Via Orvieto è un mercato storico del quartiere di San Giovanni che è nato su 

sede impropria, cioè su un’area che non era destinata a mercato ma a sede stradale, e che 

necessita di riqualificazione: per poter realizzare il nuovo mercato è stato necessario 

richiedere una Variante urbanistica in fase di approvazione definitiva. 

Prima di procedere all’assegnazione dell’incarico per il Progetto Esecutivo, preso atto del 

mancato coinvolgimento dei soggetti interessati nelle scelte progettuali, abbiamo invitato gli 

operatori del mercato, i residenti e i commerciati locali, per presentare loro il progetto e per 

ascoltare le loro esigenze e proposte e favorirne così la partecipazione. Stiamo procedendo, 

inoltre, con la verifica della assoggettabilità dell’intervento a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); nel frattempo stiamo proseguendo con la progettazione esecutiva per 

poter andare in gara entro il 2023. 

 Mercato Metronio 

Il mercato è stato interessato in questi mesi da opere di adeguamento normativo per quanto 

riguarda l’impianto antincendio e di sicurezza; nel frattempo abbiamo affidato uno studio di 

vulnerabilità sismica, studio propedeutico a qualsiasi intervento di riqualificazione 

dell’immobile. Poiché l’immobile è in prossimità della Basilica di San Giovanni in Laterano, 

luogo di pellegrinaggio del Giubileo del 2025, e poiché le funzioni previste dal nuovo 

progetto (mercato rionale, bar/ristorante, negozi interni e su strada, botteghe artigianali, 

piazza coperta, autorimessa, libreria/spazio eventi) possono dare uno slancio al turismo, il 

progetto di riqualificazione è stato sottoposto all’attenzione del Commissario per il Giubileo 

che su nostra proposta lo ha inserito nell’elenco delle opere giubilari, prevedendo anche un 

incremento di fondi. 

 Villa Lais 

Il Villino padronale di Villa Lais, che ospitava il Centro famiglie e la Cappella per i Matrimoni 

civili, è chiuso dal gennaio 2019 a causa di criticità strutturali e manutentive. Una ferita per 

il territorio poiché la struttura è stata negli anni un punto di riferimento importante per le 

famiglie del quartiere, e non solo, per i servizi offerti a carattere pedagogico, educativo, 

culturale e ricreativo.  
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E’ stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro e la 

rifunzionalizzazione del Villino e della Cappella, propedeutico alla richiesta dei fondi in 

bilancio per la realizzazione degli interventi necessari. fondi. 

 Parco di Via Cesare Baronio 

Dopo aver proceduto alla rimozione delle opere abusive e alla bonifica dell’area, è stato 

predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area verde 

di Via Cesare Baronio, per farne un parco attrezzato rivolto a tutte le fasce d’età con giochi 

per bambini, attrezzature sportive e luoghi di aggregazione senza barriere architettoniche, 

propedeutico alla richiesta dei fondi in bilancio per la realizzazione delle opere necessarie. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE MUNICIPALI 

Per quanto riguarda la manutenzione stradale sono state espletate le gare per 

l’assegnazione degli appalti finanziati con il Bilancio 2022: 

 manutenzione straordinaria dei tratti ammalorati delle strade del Municipio; 

 segnaletica stradale e rialzi pedonali per attraversamenti presso gli istituti scolastici; 

 manutenzione straordinaria del sistema di raccolta acque meteoriche della piattaforma 

stradale; 

 Accordo Quadro Biennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, pronto 

intervento e servizio di sorveglianza con dispositivo satellitare, per le strade del territorio 

del Municipio Roma VII, suddiviso in 3 Lotti funzionali. 

Sono stati predisposti i progetti di fattibilità tecnico economica per richiedere i fondi nel 

Bilancio 2023 per gli stessi appalti. 

È stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica per richiedere i fondi per un 

appalto dedicato alla sicurezza stradale. 

Sono stati predisposti, inoltre, i progetti di fattibilità tecnico economica per richiedere i fondi 

nel Bilancio 2023 per l’adeguamento impiantistico alla normativa vigente delle sedi 

municipali di Cinecittà e Fortifiocca e dei nostri Centri di Orientamento al Lavoro.  

 

Per le opere di manutenzione straordinaria sono stati completati gli appalti riguardanti: 

 La riqualificazione dell’ingresso del Parco degli Acquedotti da Viale Appio Claudio lato 

Appia Nuova; 

 La riqualificazione del Viale Appio Claudio nel tratto che va da Via Quintilio Varo a Via 

Lemonia; 

 Messa in sicurezza e riapertura al traffico di Via Lanuvio. 
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Appalti di manutenzione straordinaria in avvio e in corso di esecuzione  

 Avviato cantiere per la realizzazione del tratto di strada, Via di Torre Branca, per il 

collegamento del quartiere di Tor Fiscale con Via Demetriade. Il completamento delle 

operazioni di sminamento dell’area di intervento è stato ritardato per il ritrovamento di 

amianto che ha richiesto ulteriori operazioni di bonifica che al momento sono terminate; 

 avviati in questi giorni i lavori della pista ciclabile denominata “Scavalco del GRA”; 

 per quanto riguarda l’appalto per la realizzazione della pista ciclabile su Via Tuscolana 

nel tratto che va dall’altezza di Via del Mandrione alla Stazione Tuscolana, è in corso la 

valutazione di una variante progetto che ne semplifica la realizzazione da parte del 

Dipartimento Mobilità; 

 per i lavori di riqualificazione dell’area destinata a verde e parcheggio in Via di Campo 

Barbarico (Tor Fiscale) è emersa la necessità di acquisizione di ulteriori pareri da parte 

del Parco Archeologico dell’Appia Antica. 

SICUREZZA STRADALE 

La sicurezza stradale è un altro degli obiettivi strategici di questa amministrazione. Per 

raggiungere nel Municipio livelli accettabili per quanto riguarda la sicurezza stradale con le 

Commissioni I e III e con esperti della materia, è stato effettuato un lavoro di ricognizione 

degli incroci e degli attraversamenti pedonali pericolosi per la programmazione degli 

interventi di eliminazione/mitigazione del rischio. 

Negli ultimi mesi sono stati realizzati attraversamenti rialzati in: 

- Via Lucrezia Romana (Lato Via Capannelle) 

- Via Mario Lucio Perpetuo 

- Spartitraffico Via della Caffarelletta 

- Via Carlo Fadda 

Sono stati riqualificati i marciapiedi ammalorati e pericolosi per la presenza di radici affioranti 

di Via di Tor Caldara e Via Borgo Velino. 

Sono prossimi alla realizzazione i marciapiedi su strade che ne sono prive: 

- in Via di Tor Vergata all’altezza di Ponte Linari, per un tratto che ne è sprovvisto e 

che risulta molto pericoloso per i pedoni; 

- in Via Lucrezia Romana in prossimità della scuola di Via Alessandro della Seta. 
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SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  

Nel perseguimento dell’obiettivo di rendere il Municipio VII un luogo accessibile e vivibile 

per tutti, con le Commissioni I e III si è proceduto ad avviare il lavoro di ricognizione delle 

barriere architettoniche presenti negli uffici pubblici del VII Municipio, quali scuole, strutture 

sportive, edifici di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (Atto approvato in 

Consiglio il 05/07/2022). 

Questo lavoro è solo una parte di quello che sarà il percorso per la redazione del Piano di 

Eliminazione delle Barriere Architettoniche e Sensoriali (PEBAS), quale strumento 

programmatico d’intervento, sviluppato attorno a progetti prioritari e all’individuazione delle 

misure e delle azioni concrete finalizzate al superamento delle barriere architettoniche e 

percettive ancora esistenti in tutti gli edifici e spazi pubblici del nostro Municipio. 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI 

L’eliminazione del degrado per restituire gli spazi pubblici ai cittadini si attua anche con 

piccoli interventi che possono ottenere grandi risultati; in questo anno realizzate: 

 rimozione in danno del chiosco di fiori abbandonato in Largo Don Orione; 

 rimozione in danno dell’edicola nel quartiere Statuario/Capannelle; 

 demolizione in danno del fabbricato abusivo tra Via di Porta Furba e la Salita del 

Mandrione; 

 demolizione dei due capannoni abusivi e fatiscenti all’angolo tra via Appia Nuova e via 

dell’Arco di Travertino, con relativa bonifica dell’area; 

 in attesa della risoluzione dell’annosa questione del Punto Verde Qualità di Arco di 

Travertino si è proceduto al ripristino dei marciapiedi non più utilizzabili perché recintati 

all’interno dell’area tramite lo spostamento dei bandoni del cantiere 

 avviato iter amministrativo per la riqualificazione di Largo Ferdinando Gregorovius. Con 

Direttiva di Giunta è si è dato mandato agli Uffici di procedere alla predisposizione del 

progetto di valorizzazione e riqualificazione.  

PATRIMONIO 

Il tema della gestione del patrimonio immobiliare pubblico riveste per questa 

amministrazione un ruolo fondamentale. La nostra azione politica è animata dalla volontà e 

dalla necessità di garantire un razionale ed efficace utilizzo della cosa pubblica e di 

promuoverne la valorizzazione per generare effetti positivi per il nostro territorio. In tutto 

questo riveste una grande importanza la ricognizione per la conoscenza del patrimonio 
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pubblico come premessa per la definizione di politiche e progetti di valorizzazione che 

possano essere condivise non solo con tutti i rami dell’amministrazione ma anche con i 

cittadini in un’ottica di trasparenza, di giustizia sociale ed inclusione. 

A questo scopo abbiamo riattivato l’Ufficio del Patrimonio, esistente solo nominativamente 

in questo Municipio. Stiamo provvedendo a dotarlo delle risorse umane, delle attrezzature 

e degli strumenti digitali necessari per rendere il servizio efficace ed efficiente per 

raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati.  

Rivestono molta importanza anche la gestione e il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia. I 

Togliere alla criminalità quanto guadagnato illecitamente e restituirlo alla società civile che 

lo impiega per scopi sociali rappresenta una degna risposta delle istituzioni alla criminalità 

organizzata. 

In questi mesi abbiamo chiesto e ottenuto la presa in carico della struttura di Via delle 

Capannelle 97 (che sarà presto messa a bando) e l’appartamento in Via Bobbio 34, che 

sarà destinato a progetti con finalità sociali; nelle ultime settimane abbiamo inoltre risposto 

all’avviso dell’Agenzia per i Beni Confiscati richiedendo l’assegnazione di un appartamento 

in Viale Ciamarra e un locale commerciale in via Ruggero Jacobbi, entrambi da destinarsi 

alle medesime finalità. 

Infine, è stato avviato il Tavolo di lavoro con Dipartimento e Protezione Civile per la 

risoluzione della problematica delle cavità sotterranee di Via Nocera Umbra e vie limitrofe.  

 

 

POLITICHE SOCIALI E PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - POLITICHE PER 

L'INTEGRAZIONE E L'INTERCULTURA - POLITICHE ABITATIVE - POLITICHE DI 

GENERE E PARI OPPORTUNITÀ 

In questo primo anno ci siamo concentrati sul lavoro di rete, favorendo la partecipazione di 

tutte le realtà sociali e solidali del nostro territorio. Sono state istituite e insediate le 

consulte di competenza sociale e di politiche di genere, che per questa Amministrazione 

rappresentano il luogo istituzionalmente preposto per valorizzare lo spazio di confronto e 

ascolto delle istanze dei cittadini e delle associazioni. 

Siamo stati il primo Municipio a convocare la Consulta Municipale Permanente per i diritti 

delle persone con Disabilità, che vede la partecipazione di ben 19 componenti tra 

associazioni e cittadini del territorio.  
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Abbiamo voluto la Consulta Municipale per l’integrazione sociale del Municipio VII con 

le funzioni di promuovere la piena integrazione della popolazione del territorio che versa in 

condizioni di vulnerabilità sociale ed economica 

Infine, abbiamo istituito la Consulta Municipale delle Politiche di Genere del Municipio 

VII. 

 

Parallelamente, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale in base al quale 

l’ente locale favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale e della legge 328/2000 abbiamo firmato i 

seguenti protocollo di intesa con fondazioni, organizzazioni di volontariato, enti di 

confessione religiosa e laica, nel settore della programmazione, organizzazione e gestione 

del sistema integrato di interventi e servizio sociali 

- Protocollo di intesa tra il VII Municipio e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, 

Cisl e Uil. In una fase in cui la pandemia e la situazione internazionale ha accentuato le 

disuguaglianze ed accresciuto le povertà e le fragilità, prefigurando una pesante crisi 

economica e sociale, il confronto tra le Istituzioni e le Parti Sociali è un elemento 

fondamentale per il governo del territorio e per dare risposte ai bisogni delle persone. 

L'accordo è un atto importante che rappresenta per le parti non la conclusione bensì l'avvio 

di un percorso partecipato che si articolerà nei prossimi mesi attraverso tavoli tematici riferiti 

ai diversi ambiti con il coinvolgimento delle categorie interessate. 

- Protocollo con la Fondazione Charlemagne che attraverso il progetto “Periferia Capitale” 

sarà per noi un partner fondamentale e prezioso per interventi di valorizzazione sociale, 

ambientale e culturale stimolando un coinvolgimento personale dei cittadini del nostro 

territorio nel prendersi cura del quartiere, e nella creazione di reti con altre associazioni, e 

programmando insieme a noi interventi in materia di beni comuni.  

- Protocollo d’intesa tra Municipio Roma VII e la Comunità di S. Egidio al fine di 

promuovere la collaborazione su progetti e obiettivi mirati al sostegno della popolazione 

anziana colpita dall'isolamento sociale, intercettare le situazioni di fragilità e attivare in loro 

favore interventi di monitoraggio, attivare e rafforzare le reti di supporto formali ed informali 

di prossimità; , assicurare la collaborazione con i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari 

territoriali per facilitare l'accesso ai servizi dei cittadini e favorire la gestione condivisa delle 

situazioni; 
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- Protocollo tra i servizi sociali del VII municipio e i centri di ascolto Caritas del 

territorio con l’obiettivo di regolamentare la collaborazione nella presa in carico delle 

situazioni di fragilità, al fine di realizzare interventi integrati e coordinati. 

Nel 2023 proseguirà la sottoscrizione di protocolli operativi con altre realtà sociali del 

territorio. 

 

La percentuale di impegno delle risorse sui capitoli del sociale è stata pari al 99%. 

 

DISABILITA’ 

Abbattimento liste d’attesa: dopo anni in cui le lista di attesa sono rimaste bloccate, il 

Municipio VII ha ottenuto, grazie all’impegno della Giunta Capitolina, risorse importanti per 

abbattere le liste di attesa per i servizi Saish, Saisa, Sismif che supportano le categorie di 

cittadini e cittadine più svantaggiati: minori con fragilità, anziani e disabili minori e adulti. Al 

nostro Municipio sono stati destinati € 1,1 milioni con l’assestamento di luglio, che hanno 

permesso di abbattere le liste d’attesa SAISA del 72% (180 utenti in lista d’attesa), il 50% 

per il SAISH (170 utenti in lista d’attesa), e il 100% per il SISMIF (21 progetti).  

Nella manovra di bilancio di dicembre sono state assegnate altre risorse pari a € 530.000 

per SAISH e SAISA, che permetteranno di prendere in carico ulteriori cittadini in lista di 

attesa.  

E’ stato riattivato lo sportello socio sanitario del PUA, Punto Unico di accesso Integrato 

Socio-Sanitario del Municipio VII di Roma Capitale e del Distretto 7 della ASL ROMA 2 

presso la sede di Via Antistio 15.  

Il servizio offre accoglienza sociale, sanitaria e sociosanitaria, favorisce l’accesso integrato 

ai servizi, in particolare per coloro che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e 

interventi di natura sociale. 

Sono in corso di realizzazione degli incontri tra l’Ufficio di Piano del Municipio VII e i referenti 

dei progetti socio sanitari della ASL degli incontri propedeutici alla definizione del Piano 

Sociale di Zona 2023 

Abbiamo avviato una preziosa collaborazione con Fondazione Villa Maraini con un servizio 

di segnalazione e rimozione di siringhe abbandonate e abbiamo avviato un percorso per 

svolgere attività di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto alle tossicodipendenze nel 

territorio del nostro municipio. Grazie anche al prezioso supporto di Retake Roma Parco 

degli Acquedotti, è partito un progetto pilota per intervenire con l’unità di strada all’interno 

del Parco degli Acquedotti, monitorando i luoghi più critici e intervenendo nei confronti dei 
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soggetti che consumano droghe al suo interno e provando ad avviare percorsi che possono 

portare anche all’inserimento in programmi di recupero e disintossicazione.  

 

ANZIANI 

In quest’anno ci siamo concentrato nel supporto ai 15 CSA del nostro municipio, soprattutto 

quelli che devono ancora finalizzare le procedure per costituire le APS, e registrarsi al 

RUMS, anche in vista dell’imminente nuovo regolamento.  

Questa estate abbiamo organizzato: 

i punti blu (soggiorni diurni estivi) in uno stabilimento a Ostia, dove gli anziani aderenti 

hanno potuto usufruire di trasporto gratuito, servizi e attività ludico ricreative;  

Pranzo di Ferragosto per contrastare l'isolamento sociale delle persone fragili e 

maggiormente esposte alla solitudine. 

 

ADULTI IN FRAGILITA’ 

Piano Freddo: per il Piano Freddo 2022-2023 grazie alle risorse stanziate dal Dipartimento 

abbiamo punto attivare un centro di accoglienza diurna a bassa soglia a Viale Castrense, 

un centro di accoglienza diurna e notturna a Via Sestili, e stiamo procedendo alla definizione 

di un altro centro diurno e notturno nel territorio da attivare a breve.  

Integrazione: si è proceduto al rinnovo della convenzione degli spazi della scuola Damiano 

Chiesa per l’associazione Cittadini del Mondo che realizza il progetto della Biblioteca 

Interculturale, la scuola di italiano e sportello sociale, nonché iniziative culturali e 

aggregative di grande valore sociale per i cittadini del municipio.  Attraverso lo sportello per 

l’integrazione, in collaborazione con ANCI regionale, abbiamo organizzato servizi 

specialistici di orientamento al lavoro per cittadini e cittadine straniere e abbiamo attivato 

anche uno sportello legale, in collaborazione con la Prefettura.  

Emergenza Ucraina: dall’inizio della guerra in Ucraina ci siamo attivati con associazioni e 

cittadini del municipio per mettere in campo interventi di raccolta beni di prima necessità e 

per attività di integrazione per le donne e i bambini in fuga dal conflitto. In particolare presso 

la struttura di Capannelle abbiamo attivato un Tavolo Interistituzionale con le associazioni, 

ONG, reti di cittadini con interventi di assistenza legale, socio sanitaria, attività ricreative e 

sportive e corsi di italiano. Attualmente la struttura è uno dei pochi hub di prima accoglienza 

nel comune di Roma, e vi continuano ad operare diverse associazioni, sia con le donne in 

percorsi di formazione e orientamento al lavoro, sia con i minori in percorsi di integrazione 

scolastica.  
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Politiche abitative: Il Municipio VII è uno dei più colpiti dal disagio abitativo a causa 

dell’elevato numero di sfratti, dell’innalzamento dei canoni a libero mercato, dal peso 

esercitato negli ultimi due anni dall'emergenza sanitaria da Covid 19 che ha ulteriormente 

indebolito le fasce di popolazione più esposte. Abbiamo avviato una interlocuzione con il 

Dipartimento Patrimonio e Politiche abitativa per individuare strutture per l’accoglienza 

abitativa temporanea per nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali in condizioni di 

fragilità che sono in attesa dell’attivazione di misure alternative municipali per sopperire al 

problema alloggiativo. L’obiettivo è stipulare convenzioni con alberghi e altre strutture 

ricettive per i nuclei in carico ai Servizi Sociali Territoriali che necessitano di un’urgente 

collocazione abitativa.  

Abbiamo istituito un tavolo di coordinamento con i NAE del Municipio, e i servizi sociali per 

monitorare e gestire gli insediamenti informali del territorio, e il nostro obiettivo è allargare 

la collaborazione anche alla ASL per la gestione di tali criticità.  

 

POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITA’ 

8 Marzo: in occasione della giornata della Donna il Municipio ha organizzato "8 Marzo per 

tutto Marzo", una maratona di più di 50 incontri che per tutto il mese ha attraversato il 

territorio all’interno della programmazione capitolina #8marzodiroma sui diritti delle donne;  

17 Maggio: in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bitransfobia (17 

maggio), di concerto con l'Assessorato Capitolino alle Pari Opportunità, abbiamo promosso 

eventi cittadini a tematica LGBT+ su tutto il territorio;  

25 Novembre: in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

sono stati organizzati in collaborazione con i 3 Centri Anti Violenza del Municipio (“Sara Di 

Pietrantonio” di Villa Lazzaroni, “Irma Bandiera” di via Sisenna e “Donatella Colasanti - 

Rosaria Lopez” di via Torre Spaccata”) i punti informativi nei nostri mercati rionali per 

promuovere la sensibilizzazione e l’informazione sulla violenza di genere. Inoltre abbiamo 

inaugurato “Casa di Ornella” una struttura di semi-autonomia, che offre aiuto a persone 

discriminate per la loro identità di genere o orientamento sessuale in un bene confiscato alla 

criminalità organizzata sul territorio del Municipio VII. La Casa ha aperto dal mese di agosto 

le sue porte alle prime ospiti, segnalate dai servizi sociali municipali, che oltre a ricevere 

accoglienza beneficiano di interventi volti al superamento della condizione di fragilità sociale 

ed economica, alla realizzazione di progetti individuali di sviluppo dell’autonomia e 

superamento del trauma, all’orientamento lavorativo e abitativo. 
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POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, SPORT E LEGALITA’ 

EDILIZIA SCOLASTICA 

Come previsto dalle linee programmatiche la questione dell’edilizia scolastica è stato 

affrontato come una vera e propria emergenza e sono state messe in campo azioni e 

finanziamenti ordinari e straordinari, quali: 

 Raccolta emergenze relative all’edilizia scolastica e interventi per segnalazioni gravi e 

urgenti; 

 Risoluzione del problema alla Carducci; 

 Risoluzione apertura mensa e giardino scuola Diaz; 

 Copertura via Fadda; 

 Predisposizione di progetti di perfettibilità delle scuole Carducci, Garibaldi e Diaz; 

 Palestre O, chiusura dei lavori e consegna; 

 Segnalazione in Commissione lavori pubblici delle prime attività da predisporre 

all’esterno delle scuole come adeguamento marciapiedi, spostamento contenitori rifiuti 

ecc. 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Nell’ambito del PNRR relativo al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: Piano 

per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, il Municipio ha risposto al bando 

pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 2021 per 

consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole 

dell’infanzia. 

Sono stati individuati i seguenti interventi: 

 Predisposizione spazi da adibire ad attività sportive palestra "b" nell’I.C. Milanesi; 

 Lavori riqualificazione funzionale e messa in sicurezza asilo nido "L'aquilone”. 

 
 

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) 

Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale a seguito di apposite interlocuzioni con il 

Sindaco di Roma, ha proposto la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo 

(CIS), ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. N. 88 del 2011, per contribuire alla riqualificazione 

energetica degli edifici scolastici del Comune. I CIS sono accordi tra Amministrazioni centrali 
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e territoriali, per accelerare la realizzazione di infrastrutture ritenute strategiche - aventi la 

natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente 

connessi. Il CIS “Scuole Verdi a Roma” interverrà su un totale di circa 200 edifici scolastici. 

Gli interventi saranno divisi in due fasi. 

Sono state individuate n. 5 scuole per la prima fase e n. 5 scuole per la seconda. 

Sono state poi selezionate n. 9 scuole di “riserva” nel caso in cui nel corso dei procedimenti 

risultino residui di finanziamenti o nel caso in cui non si possa procedere per problemi legati 

a vincoli ecc. 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

Avviati i nuovi accordi quadro per la manutenzione ordinaria tra i quali sono previsti (e in 

parte già realizzati): 

 interventi per impianto e/o manutenzione bagni e adeguamento bagni disabili per n. 8 

scuole; 

 messa in sicurezza cornicioni n. 2 nidi; 

 copertura scuola e/o palestra n. 8 scuole; 

 sostituzione 40 porte; 

 pulizia griglie, terrazze; 

 ripristino intonaci ammalorati; 

 rifacimento porzioni pavimentazioni cortili, sostituzione sportelli e revisione cancelli, 

rifacimento muri perimetrali; 

 ripristino aule inagibili; 

 Interventi di rifacimento integrale del quadro generale e sottoquadri di servizio, verifica 

linea di distribuzione in n. 4 scuole e rifacimento dell’impianto di illuminazione di 

emergenza SA SE in n. 3 scuole; verifica e implementazione linea lab. Informatica in n. 

1 scuola; messa in sicurezza illuminazione esterna n. 1 scuola. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

Sono stati impegnati fondi per procedere alla manutenzione straordinaria, in particolare: 

 Impermeabilizzazioni coperture e terrazzi per n. 9 scuole; 

 Completamento Adeguamento Antincendio per n. 4 scuole; 

 Coperture Scuole Materne comunali per n. 5 scuole; 

 Coperture Asili Nido per n. 5 scuole;  

 Manutenzione straordinaria messa in sicurezza impianti elettrici per n. 5 scuole; 
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 Manutenzione straordinaria e adeguamento infissi per n. 3 scuole;  

 Verifica e consolidamento muri perimetrali per n. 3 scuole. 

Sono state approvate le delibere con i requisiti minimi per richiedere i fondi nel bilancio 2023: 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al "Completamento consolidamento del 

solaio della palestra della scuola Damiano Chiesa - Via Marco Decumio n. 25 - 2 stralcio 

funzionale" 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli "Interventi di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento infissi edifici scolastici in manutenzione al Municipio VII" 

 progetto di fattibilità tecnico- economica relativo al completamento dei lavori di 

adeguamento antincendio degli asili nido ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII 

(ex X) 

 progetto di fattibilita' tecnico-economica relativo al ' completamento lavori di 

adeguamento antincendio degli asili nido ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII 

(ex IX) 

 progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione aree gioco scolastiche mediante 

fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche di pavimentazione antishock e 

manutenzione straordinaria di arredi esterni. 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla manutenzione straordinaria 

coperture scuole del Municipio Roma VII (ex IX) 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla manutenzione straordinaria 

coperture scuole del Municipio Roma VII (ex VI) 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla manutenzione straordinaria 

coperture scuole del Municipio Roma VII (ex X) 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al restauro e consolidamento strutturale 

della scuola primaria Armando Diaz sita in via Acireale 2 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al consolidamento strutturale della 

scuola materna e primaria G Carducci sita in via La Spezia 23 

 progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al restauro e consolidamento strutturale 

della scuola primaria G.Garibaldi sita in via Mondovì 16 

 

Sono state predisposte le schede per le richieste in bilancio di: 

 interventi di consolidamento presso edifici scolastici: Quasimodo/Mommsen –

Verdi/Gela – I.C. Manzoni/Plesso via Sibari 
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 consolidamento o sostituzione strutture in legno per ombreggiamento – padiglioni Via 

Lemonia I.C. Parco degli Acquedotti 

 verifica propedeutica al recupero e rifunzionalizzazione seminterrato scuola Damiano 

Chiesa 

 verifica propedeutica al recupero e rifunzionalizzazione seminterrato scuola Garibaldi 

 recupero spazi esterni edifici scolastici per attivita’ sportive 

 recupero alloggi custodi edifici scolastici 

 
 

SCUOLA 

 Attività di coordinamento con gli assessori degli altri Municipi e l’Assessorato alla Scuola 

di Roma Capitale; 

 Potenziamento 0-6: modifica degli orari di aperture di 4 nidi municipali; 

 Rivisitazione Comunità educante diffusa (in collaborazione con Assessore alla Cultura); 

 

 Istituzione di una modalità smart per comunicazioni con: 

 Dirigenti Scolastici 

 Comitati genitori e Associazioni genitori 

 Consigli di istituto  

 

 Inclusione e incontri per contributi con: 

 POSES 

 Comitati genitori 

 DS (Dirigenti scolastici) 

 Consigli di Istituto 

 CAG (Centri di Aggregazione Giovanili) 

 

 Partecipazione e promozione eventi;  

 Supporto alle attività scolastiche; 

 Censimento alloggi custodi; 

 Attività ordinarie come bandi per iscrizione ecc.; 

 Cura del servizio mensa; 

 Tavoli di incontro tra servizio mensa e istituti comprensivi; 

 Coordinamento con l’Assessorato alla scuola di Roma Capitale per l’inserimento di tutte 

le scuole del Municipio ai fondi per le “Scuole Aperte”; 

 Direttiva di Giunta per l’istituzione del "Premio David Sassoli l'Europa dei Popoli" nelle 

scuole del Municipio Roma VII; 
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 Organizzazione dell'iniziativa di orientamento del Municipio VII “Mamma ho finito le 

medie” - salone dell'orientamento per la scelta della scuola superiore, dedicata agli 

studenti al termine del primo ciclo di istruzione per la scelta del secondo ciclo; 

 Predisposizione del Patto Educativo Territoriale di Comunità del Municipio VII 

che, già approvato in giunta, dovrà essere approvato dal Consiglio Municipale. Nel 

corso di questi passaggi il Patto Educativo Territoriale di Comunità sarà sicuramente 

arricchito da contributi provenienti dalla Commissione, alla quale saranno invitate le 

varie realtà territoriali, e dal Consiglio. 

CENTRI ESTIVI 

 Pubblicazione di 2 bandi per la realizzazione dei Centri Estivi: 

 il primo per l’apertura dei centri estivi municipali immediatamente dopo la fine delle 

lezioni scolastiche; 

 il secondo con inizio delle attività dal 1 luglio di centri estivi sovvenzionati con i fondi 

previsti dalla legge 285. 

 

POLITICHE GIOVANILI 

 Avvio attività di coordinamento con Assessori dei 15 municipi e Delegato del Sindaco 

alle Politiche Giovanili; 

 Avvio censimento degli immobili nelle disponibilità del Municipio; 

 Istituzione della "Consulta dei bambini" e del "Consiglio dei Giovani" del Municipio VII; 

 Pubblicazione nuovo bando per i CAG; 

 Tavolo per il contrasto al “Disagio giovanile”; 

 Richiesta fondi 2023 per Area Via Gregoraci per Attivita’ Ludiche ed attrezzature 

Sportive. 

Progetti: 

 

 Progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale 

 Progetto VIS (inclusione disabilità nelle scuole) 

 Progetto BluCheese 
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SPORT 

 Stanziamento contributi a fondo perduto per la realizzazione di eventi sportivi storici del 

nostro territorio; 

 Risoluzione problemi di accesso alle palestre da parte delle ASD; 

 proroghe affidamenti ai CCSSMM; 

 Affidamenti aree esterne delle scuole; 

 Avvio per la riqualificazione centro sportivo via Pellegrini; 

 Incontro con l’Osservatorio Municipale; 

 Incontro con le ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) municipali e i CCSSMM 

(Centri Sportivi Municipali); 

 Stanziamento contributi a fondo perduto per la realizzazione di 10 eventi sportivi nel 

nostro territorio; 

 Confronto con Direttore Municipio, Dirigenti Scolastici e le ASD per risoluzione problemi: 

 Fontanile Anagnino 

 IC Via Ceneda  

 IC Manzoni 

 Centro Piscine di Torre Spaccata interessamento per attivazione bando assegnazione; 

 Assegnazione temporanea spazio esterno scuola Carducci per Hockey sul prato 

 

LEGALITA’ 

 Iniziativa per la ripiantumazione del primo albero nel Parco della Giustizia il 21 marzo 

2022; 

 Iniziativa presso ÀP - Accademia popolare dell'antimafia e dei diritti – Associazione 

DaSud con l’evento “A scuola di legalità” tenutosi il 4 maggio 2022; 

 Intervento evento Memorial Lea Garofalo organizzato da Libera; 

 Istruttoria per pratiche e processi amministrativi di abusi edilizi; 

 Supporto ed intervento alle iniziative del territorio; 

 Osservatorio della legalità; 

 Sopralluogo congiunto con Polizia Locale presso Bocciofila Romulea (Piazzale Ipponio, 

1) per verificare stato di abbandono, abusi edilizi e occupazione abusiva. 
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CULTURA, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E 

ARCHEOLOGICO, TURISMO E MEMORIA STORICA 

 
ANTIFASCISMO E MEMORIA:  

 Abbiamo modificato la modulistica per la richiesta di patrocini, occupazioni di suolo 

pubblico e per la concessione di spazi municipali inserendo una esplicita richiesta di 

sottoscrizione dei valori democratici, repubblicani e antifascisti sanciti dalla 

Costituzione. Siamo così diventati il primo Municipio di Roma che ha dato seguito ad 

una storica richiesta dell’ANPI e di tutte le associazioni che si occupano di memoria e 

tutela dei valori della Resistenza. 

 Abbiamo aderito all’iniziativa “Memorie d’Inciampo” e abbiamo provveduto 

all’installazione di due nuove pietre d’inciampo in Via Taranto e Via Clelia dedicate a 

due martiri della Resistenza. Abbiamo inoltre avviato e completato la mappatura e la 

manutenzione di tutte le pietre d’inciampo presenti nel territorio municipale.  

 Abbiamo costituito un tavolo istituzionale, aperto a tutte le associazioni del territorio, per 

le celebrazioni sul “Rastrellamento del Quadraro”. L’obiettivo che abbiamo perseguito 

era quello di mettere per la prima volta a sistema, in una programmazione unitaria, tutte 

le iniziative prodotte storicamente dalle realtà del territorio riguardanti i fatti del 

Rastrellamento. A conclusione di questo lavoro, che ha visto la realizzazione di svariate 

iniziative, abbiamo organizzato un concerto a tema Resistenza che abbiamo voluto 

caratterizzare dando la possibilità di esibirsi a tutte le band del territorio che ne facessero 

richiesta. 

 A seguito degli atti vandalici a sfondo neofascista che hanno colpito il Liceo Augusto e 

che hanno deturpato uno storico murales presente nel liceo, particolarmente caro alla 

comunità scolastica, siamo intervenuti provvedendo all’affidamento dell’incarico per la 

rimozione delle scritte e il ripristino del murales che sarà realizzato entro gennaio 2023. 

CULTURA/TURISMO: 

 Abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa con il Touring Club Italia per rafforzare le 

azioni e le iniziative volte alla promozione turistica delle bellezze presenti nel nostro 

Municipio e abbiamo inoltre avviato un primo progetto congiunto nell’ambito 

dell’iniziativa “Musei Diffusi”, promossa da Roma Capitale, che ha visto la realizzazione 

di svariate attività culturali durante il mese di dicembre con l’obiettivo di valorizzare il 

nostro patrimonio culturale. 
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 Abbiamo avviato le interlocuzioni istituzionali con gli enti competenti per ottenere i fondi 

per i lavori necessari alla riapertura della biblioteca del Liceo Augusto e abbiamo 

ottenuto l’impegno di Città Metropolitana ad inserirli in bilancio, così da poter restituire 

questo luogo di cultura agli studenti e a tutti i cittadini di quel quadrante. 

 Abbiamo affrontato e risolto i tanti problemi strutturali e burocratici che ostacolavano la 

riapertura del Teatro di Villa Lazzaroni che, dopo anni di chiusura, abbiamo inaugurato 

e restituito alla cittadinanza. Abbiamo avviato le attività del teatro riempiendo la stagione 

autunnale di numerosi spettacoli e iniziative aperte alla cittadinanza.  

 Abbiamo aderito e partecipato alla Festa della Musica contribuendo all’organizzazione 

di una serie di appuntamenti musicali nella cornice della festa organizzata dalla Pro 

Loco di Quarto Miglio. 

 Abbiamo avviato tre progetti pilota, a Largo Don Orione, Piazza Galeria e presso il 

cinema Maestoso, per la sottoscrizione di patti di comunità con associazioni del territorio 

che prevedranno la realizzazione di iniziative ed eventi culturali. La volontà è quella di 

continuare a svilupparli durante tutto il 2023. 

 Abbiamo avviato un tavolo di confronto permanente con le realtà, costituitesi in 

“Comitato per i 100 anni”, che si stanno occupando delle celebrazioni per il centenario 

del quartiere Appio – Latino. Abbiamo realizzato, insieme al “Comitato per i 100 anni” 

diverse iniziate celebrative dei 100 anni del quartiere Appio – Latino. Tante le iniziative 

realizzate tra cui: mostre, presentazioni di libri, uno spettacolo teatrale dedicato alla 

Caffarella e alla memoria di Lorenzo Cuneo e l’affidamento dell’incarico per la 

realizzazione di un murales celebrativo. 

 Abbiamo, insieme ad alcune realtà del territorio, organizzato la tradizionale Festa di San 

Giovanni, trasformandola in appuntamento di apertura simbolica dell’Estate Romana 

del Municipio e come momento massimo celebrativo dei festeggiamenti dei 100 anni 

del quartiere Appio – Latino. 

 Abbiamo contribuito all’organizzazione della festa, sempre in occasione delle 

celebrazioni dei 100 anni del quartiere Appio – Latino, promossa dal Comitato di Via 

Metaponto.   

 Abbiamo patrocinato e contribuito all’organizzazione della prima edizione del Festival 

della Scienza, una tre giorni di dibattitti e laboratori dedicato alla cultura scientifica che 

intendiamo far diventare un appuntamento stabile con cadenza annuale.  

 Abbiamo avviato la mappatura di spazi e locali da destinare al progetto “Case della 

Cultura”, progetto che prevede l’apertura di spazi, a disposizione di associazioni e 
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cittadini, dove poter realizzare mostre, proiezioni, aule studio e altre attività culturali. 

L’obiettivo è quello di giungere all’apertura ogni anno di almeno uno spazio. 

 Abbiamo ottenuto e contribuito all’organizzazione dell’arena estiva di lancio della Festa 

del Cinema di Roma presso il Parco degli Acquedotti. Arena cinematografica da 1.000 

posti, totalmente gratuita, che ha ospitato proiezioni e dibattiti con ospiti del mondo del 

cinema nazionale e internazionale che si è caratterizzata come l’evento culturale 

principale dell’Estate Romana cittadina, con oltre 30.000 accessi.  

 Abbiamo organizzato presso il Parco degli Acquedotti lo spettacolo “Museo Pasolini” di 

Ascanio Celestini. E’ stato l’evento centrale delle celebrazioni che il Comune di Roma 

ha dedicato al centenario di Pasolini. Lo spettacolo, offerto in modo totalmente gratuito 

alla cittadinanza, si è svolto con due repliche e ha visto la partecipazione di oltre 2.000 

spettatori. 

 Abbiamo riportato la musica classica ad essere protagonista della vita culturale del 

nostro territorio attraverso l’organizzazione di diversi concerti in luoghi e con modalità 

assolutamente inediti: al Parco degli Acquedotti, presso la “Piazza Coperta” di Arco di 

Travertino e nel Teatro di Villa Lazzaroni. Tutti eventi che hanno visto la partecipazione 

di centinaia di cittadine e cittadini del nostro Municipio.  

 Abbiamo promosso la realizzazione di un festival dedicato alla valorizzazione della 

cultura enogastronomica italiana presso Villa Lazzaroni che ha visto la realizzazione di 

laboratori per bambini, corsi di avvicinamento al vino, degustazioni gratuite dei migliori 

vini d’Italia e la possibilità di consumare prodotti dell’eccellenza italiana.  

 Abbiamo aderito e promosso sul territorio la “Rome Art Week”, appuntamento annuale 

dedicato all’arte contemporanea. Durante tutto il periodo della manifestazione si sono 

svolti in modo diffuso: mostre, performance, open studio e altre attività che hanno 

valorizzato il ricco mondo di artisti e gallerie d’arte che vivono e operano nel nostro 

Municipio. 

 Abbiamo organizzato, in collaborazione con l’associazione Sahaja Yoga Italia e 

l’Ambasciata dell’India, svariati corsi di yoga gratuiti aperti alla cittadinanza e iniziative 

culturali dedicate alla scoperta della musica indiana e della medicina ayurvedica.  

 Abbiamo attratto e contribuito ad organizzare nel nostro territorio la prima edizione del 

“Festival del Tartufo Italiano”. Evento che ha visto la partecipazione di centinaia di 

cittadine e cittadini del nostro territorio e la realizzazione di presentazioni di libri, 

degustazioni, corsi di addestramento per cani da ricerca e tante altre attività dedicate a 

questa eccellenza italiana.   
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 Abbiamo contribuito all’organizzazione del “GIF”, il primo festival italiano di strada, 

itinerante e “site specific” dedicato al mondo dell’improvvisazione teatrale e al teatro. Un 

festival che ha visto la realizzazione di svariate attività aperte alla cittadinanza di 

improvvisazione teatrale, giocoleria e musica. 

 Abbiamo contribuito all’organizzazione di svariate attività culturali, promosse dai 

comitati di quartiere nelle zone più periferiche del nostro Municipio. La rassegna 

cinematografica nel quartiere di Morena, le diverse iniziative culturali nel quartiere di 

Nuova TorVergata o l’evento nel quartiere di Cinecittà Est sono attività che hanno visto 

un positivo riscontro da parte della cittadinanza e che vogliamo replicare in tutti i 

quadranti del nostro territorio. 

 In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini 

abbiamo installato una targa celebrativa, presso il quartiere del Mandrione, di questo 

grande artista e intellettuale italiano, diventando così il primo Municipio di Roma ad aver 

realizzato questo riconoscimento.  

 Abbiamo contribuito all’organizzazione di svariate attività culturali, tra cui spettacoli 

teatrali, concerti e laboratori all’interno di due rassegne, “ImpegnativaMente” e “La 

Settimana della Cultura Giovanile”, organizzate da alcune associazioni culturali del 

nostro Municipio, che hanno avuto come elemento centrale il coinvolgimento delle 

ragazze e dei ragazzi del nostro territorio. 


