
Sabrina	Alfonsi	–	Candidata	Presidente	al	Municipio	Roma	I	Centro|Programma	elettorale	2016	/	2021	 1	
	

________________________________________________________________________________	

PROGRAMMA	ELETTORALE	

	di	

SABRINA	ALFONSI	

CANDIDATA	ALLA	PRESIDENZA	DEL	MUNICIPIO	ROMA	I	CENTRO	

	

La	buona	amministrazione	continua	

Legalità,	trasparenza	e	partecipazione	dei	cittadini:	erano	queste	le	parole	d’ordine	che	avevamo	scelto	
come	principi	ispiratori	della	nostra	azione	di	governo,	e	saranno	le	stesse	che	caratterizzeranno	il	nostro	
impegno	per	i	prossimi	anni	a	servizio	della	comunità	del	Primo	Municipio,	se	i	cittadini	decideranno	di	
accordarci	di	nuovo	la	loro	fiducia.		

Ho	deciso	di	candidarmi	di	nuovo	alla	guida	del	Primo	Municipio	perché	sono	convinta,	tutti	noi	siamo	
convinti,	che	si	tratta	di	un	atto	di	responsabilità,	perché	non	si	possono	lasciare	le	cose	a	metà	soprattutto	
quando	la	città	vive	un	momento	così	difficile.	

L’attuale	mandato	si	è	interrotto	dopo	due	anni	e	mezzo,	esattamente	a	metà	della	sua	durata	naturale.	Un	
tempo	in	cui	abbiamo	lavorato	molto	e	seminato	molto,	tra	grandi	difficoltà,	e	nei	mesi	e	anni	a	seguire	
avremmo	potuto	cominciare	a	raccogliere	i	risultati	di	questo	lavoro;	è	così	che	deve	essere,	quando	si	fa	
un	programma	di	governo	su	una	periodo	di	cinque	anni,	la	durata	normale	di	un	mandato	elettivo.	

Questo	non	è	stato	possibile.	La	caduta	della	Giunta	Marino,	con	le	modalità	che	tutti	conosciamo,	ha	
rimesso	tutto	in	discussione,	e	ci	ha	fatto	piombare	nella	situazione	“sospesa”	della	gestione	ordinaria	
commissariale,	mentre	la	nostra	città,	ora	come	mai	prima,	ha	bisogno	di	una	visione	e	di	una	direzione	
politica	capace	di	guardare	oltre,	per	tentare	di	portarla	fuori	dai	problemi	che	la	affliggono.	

Il	territorio	del	Primo	Municipio	è	sicuramente	il	più	complesso	della	nostra	città,	ne	rappresenta	
l’immagine	a	livello	mondiale:	ospita	la	parte	più	importante	del	suo	incommensurabile	patrimonio	
archeologico,	artistico	e	storico,	al	suo	interno	si	trovano	le	sedi	delle	istituzioni	politiche	e	giudiziarie	del	
Paese,	lo	Stato	Vaticano	e	gran	parte	delle	sedi	diplomatiche	degli	Stati	Esteri.		

Governare	un	territorio	con	queste	caratteristiche	significa	,	principalmente,	perseguire	l’obiettivo	di	
salvaguardarne	il	decoro,	la	vivibilità	per	coloro	che	ci	abitano	ed	accogliere	in	modo	degno	le	migliaia	di	
persone	che	ogni	giorno	vi	si	recano	per	lavoro,	per	turismo	e	per	il	tempo	libero.	

Per	fare	questo	è	necessario	attivare	gli	strumenti	per	invertire	la	tendenza	–	affermatasi	soprattutto	negli	
ultimi	anni	–	che	ha	visto	il	Centro	Storico	della	Città	trasformarsi	in	una	grande	area	dedicata	alla	
ristorazione	di	massa	di	bassa	qualità	e	alla	cosiddetta	movida.	Significa	cercare	di	ripristinare	il	tessuto	
economico	tradizionale,	favorendo	il	ritorno	delle	botteghe	artigiane	e	degli	esercizi	di	vicinato	e	
continuando	la	battaglia	intrapresa	per	contrastare	il	fenomeno	dilagante	dell’abusivismo	commerciale	e	
dell’uso	improprio	del	suolo	pubblico.	Ancora,	significa	promuovere	l’offerta	culturale	di	qualità	nel	
territorio,	rivitalizzando	i	luoghi	della	cultura	e	dell’aggregazione	sociale	attraverso	il	coinvolgimento	del	
grande	tessuto	associativo	che	abbiamo	a	disposizione.	Infine,	significa	adottare	scelte	a	favore	della	
mobilità	sostenibile	e	della	riduzione	del	traffico	privato,	e	ripristinare	il	corretto	funzionamento	dei	servizi	
di	pulizia,	cura	e	manutenzione	del	territorio	e	del	verde	pubblico.	
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Un	nuovo	sistema	di	governance	per	Roma	

Ci	vogliono	strumenti	più	adeguati	di	quelli	che	abbiamo	oggi	a	disposizione	per	governare	un	territorio	
simile,	con	una	estensione	di	circa	20	kmq	e	una	densità	di	popolazione,	contando	solo	quella	residente,	
che	è	circa	il	quadruplo	della	densità	media	di	Roma.	Lo	stesso	vale,	seppure	in	modo	meno	eclatante,	
anche	per	gli	altri	Municipi	di	Roma,	alcuni	più	grandi	-	per	estensione	e	popolazione	-di	molte	delle	città	
italiane.	

Con	la	Conferenza	dei	Presidenti	di	Municipio	–	ottimo	strumento	di	coordinamento	introdotto	per	la	prima	
nella	Consiliatura	appena	terminata	–	siamo	stati	i	primi	a	sollevare	il	problema,	ormai	non	più	rinviabile,	
della	necessità	di	introdurre	radicali	mutamenti	nel	sistema	di	governo	della	città.	Come	questi	ultimi	anni	
hanno	ampiamente	dimostrato,	Roma	non	si	governa	più	soltanto	dal	Campidoglio.	

Il	prossimo	Sindaco	dovrà	impegnarsi	per	una	attuazione	piena	del	Decentramento	e	per	sostenere	la	
trasformazione	dei	Municipi	in	veri	Comuni	Urbani,	con	una	ampia	autonomia	decisionale	e	di	bilancio,	
equiparati	agli	altri	Comuni	che	compongono	l’area	metropolitana	di	Roma	Capitale.	

	

La	macchina	amministrativa	

Dal	2001	le	vecchie	Circoscrizioni	comunali	sono	state	trasformate	in	Municipi,	con	elezione	diretta	del	
Presidente.	In	quella	fase	è	stata	definita	una	normativa	quadro,	ma	poi	tutto	è	rimasto	fermo,	in	attesa	
della	istituzione	della	Città	Metropolitana	e	dei	futuri	Comuni	urbani,	in	cui	i	Municipi	avrebbero	dovuto	
trasformarsi.	Quindi	non	si	è	più	ragionato	su	come	delineare	le	competenze	tra	amministrazione	centrale	e	
municipi,	assicurando	a	questi	ultimi	la	necessaria	autonomia	di	bilancio,	e	su	come	intervenire	per	
migliorare	una	macchina	amministrativa	inefficiente	e	obsoleta,	nell’architettura	e	nelle	dotazioni.	Questo	
mancato	intervento	ha	fatto	si	che	negli	anni	si	consolidassero	tutte	le	inefficienze	che	sono	state	il	terreno	
fertile	per	la	corruzione	e	il	malaffare	fatti	emergere	dalle	indagini	della	Procura	due	anni	fa,	e	che	
purtroppo	continuano	anche	oggi,	come	leggiamo	dalla	cronaca.	

Nel	caso	specifico	del	Primo	Municipio,	abbiamo	avuto	l’ulteriore	difficoltà	di	dover	gestire	l’accorpamento	
di	due	municipi,	che	ha	comportato	un	lavoro,	lungo	e	faticoso,	di	revisione	e	armonizzazione	delle	
procedure	amministrative,	che	andrà	concluso	nel	prossimo	mandato.	Le	difficoltà	della	Giunta	Capitolina,	
il	contenzioso	sul	salario	accessorio	e	la	proroga	a	tempo	indeterminato	del	Bando	per	le	nuove	posizioni	
Organizzative	non	hanno	certamente	aiutato	il	processo	di	riorganizzazione	degli	uffici,	che	è	diventato	una	
delle	priorità	per	il	municipio	e	per	l’intera	città.		

Si	fa	buona	amministrazione	solo	se	si	riesce	a	far	ripartire	la	macchina,	governando	con	le	scarse	risorse	a	
disposizione,	restituendo	ai	cittadini	la	fiducia	nelle	istituzioni	attraverso	un	nuovo	patto	sociale,	nel	
rispetto	dei	ruoli,	delle	regole	e	della	legalità	e	della	trasparenza,	favorendo	al	massimo	il	controllo	della	
gestione	della	cosa	pubblica	da	parte	dei	cittadini.	

	

Trasparenza	e	Partecipazione	

Come	abbiamo	detto	in	premessa,	riteniamo	che	queste	debbano	essere	le	due	parole	guida	per	una	buona	
amministrazione.	Intendiamo	garantire	il	pieno	accesso	ai	cittadini	a	tutte	le	informazioni	riguardanti	
l’organizzazione	e	l’attività	del	municipio,	per	favorire	l’attività	di	controllo	diffuso	sul	perseguimento	dei	
fini	istituzionali	e	sull’utilizzo	delle	risorse	pubbliche.	Questo	dovrà	essere	fatto	attraverso	la	
riorganizzazione	e	il	potenziamento	del	sito	web	municipale	e	la	pubblicazione	di	open	data	consultabili	e	
utilizzabili	da	chiunque.	

Intendiamo	poi	proseguire	nel	percorso	–	già	intrapreso	con	successo	in	questi	tre	anni	–	di	pieno	
coinvolgimento	dei	cittadini	nelle	scelte	di	governo,	attraverso	lo	strumento	della	partecipazione.		



Sabrina	Alfonsi	–	Candidata	Presidente	al	Municipio	Roma	I	Centro|Programma	elettorale	2016	/	2021	 3	
	

Sarà	quindi	necessario	procedere	alla	revisione,	ove	necessario,	e		all’approvazione	definitiva	del	
Regolamento	della	Partecipazione,	approvato	in	via	sperimentale	durante	il	mandato	in	scadenza,	per	dare	
una	veste	stabile	e	funzionale	a	questo	fondamentale	strumento	di	gestione	partecipata	del	governo	locale.	

	

Scuola	e	infanzia	

In	questi	tre	anni	abbiamo	investito	molte	energie	nelle	politiche	per	la	scuola.	Abbiamo	affrontato	
emergenze	e	problemi	legati	ad	un	patrimonio	edilizio	vecchio	che	richiede	costi	di	manutenzione	molto	
elevati.	E	infatti	questo	settore	è	quello	che	risente	maggiormente	della	carenza	di	risorse	economiche.		

Ciò	nonostante,	nei	tre	anni	trascorsi	è	stato	fatto	un	lavoro	puntuale	individuando	-		per	tutte	le	priorità	
segnalate	dal	Consiglio	del	Municipio	-	una	prima	risposta	in	termini	di	intervento	e	reperimento	delle	
risorse	necessarie,	che	ha	portato	a	raddoppiare	nel	triennio	i	fondi	per	la	manutenzione	ordinaria	e	ad	
impegnare	circa	6	milioni	di	euro	per	la	manutenzione	straordinaria	delle	sedi	scolastiche		

Per	il	futuro,	sarà	necessario	continuare	nell’attività	di	manutenzione,	potenziando	ulteriormente	l’attività	
di	ricerca	delle	risorse	attivando	tutti	i	canali	di	finanziamento	oltre	a	quelli	propri,	come	le	risorse	messe	a	
disposizione	dalla	Regione	Lazio	attraverso	bandi	o	le	risorse	europee	ove	possibile.	

Dovremo	portare	avanti	il	processo	per	la	realizzazione	della	“carta	d’identità”	per	ogni	edificio	scolastico,	
allo	scopo	di	avere	a	disposizione	una	fotografia	dettagliata	di	ciascun	edificio	e	delle	relative	necessità	in	
termini	di	manutenzione,	accessibilità	e	sicurezza,	attivando	tutte	le	collaborazioni	con	il	Dipartimento	
Lavori	pubblici	di	Roma	e	con	gli	uffici	preposti	della	Città	Metropolitana,	oltre	che	con	i	Vigili	del	Fuoco	e	le	
Sovrintendenze.	

Bisognerà	anche	individuare	all’interno	del	Bilancio	municipale	le	risorse	da	affidare	direttamente	alle	
scuole	per	la	piccola	manutenzione,	come	già	sperimentato	con	successo	negli	anni	precedenti.	

Infine,	abbiamo	già	sottoposto	all’attenzione	del	candidato	Sindaco,	perché	le	inserisse	nel	suo	programma,	
alcuni	interventi	che	riteniamo	prioritari,	con	l’obiettivo	di	portare	a	conclusione	lavori	di	riqualificazione	
molto	importanti:	la	riqualificazione	funzionale	dell’ex	Angelo	Mai	a	Monti,	avviato	con	tre	tranche	
successive	di	finanziamento	e	sospeso	da	tempo	proprio	perché	la	carenza	di	fondi	in	bilancio	non	ha	
consentito	di	finanziare	l’ultimo	stralcio	progettuale;	la	ristrutturazione	del	terzo	piano	di	Palazzo	Ceva,	in	
Via	Quattro	Novembre,	per	riportare	la	scuola	Visconti	in	sede	unica;	il	consolidamento	dei	solai	della	
Regina	Margherita	di	Trastevere,	per	il	quale	servono	altri	2	milioni	di	euro;	il	completamento	
dell’intervento	di	consolidamento	strutturale	della	Scuola	Vittorino	da	Feltre,in	Via	delle	Carine,	per	cui	
necessitano	3	milioni	di	euro.	

Dal	punto	di	vista	della	gestione,	intendiamo	inoltre	portare	avanti	il	proficuo	lavoro	di	costruzione	di	una	
rete	delle	scuole	del	territorio,	già	avviata	con	l’istituzione	della	Conferenza	Municipio	/	Scuole,	uno	
specifico	strumento	di	confronto	al	quale	partecipano	anche	gli	Istituti	Superiori,	per	la	trattazione	di	
problematiche	comuni,	l’ottimizzazione	delle	risorse,	la	programmazione	e	razionalizzazione	dell’offerta	
formativa	nel	territorio,	anche	attraverso	la	condivisione	di	progetti	e	la	partecipazione	e	bandi.	

L’attività	della	Conferenza	ha	già	portato	alla	sottoscrizione	delle	Linee	Guida	del	Programma	Scuole	
Aperte,	diretto	all’ampliamento,	integrazione	e	potenziamento	dell’offerta	formativa	delle	scuole	tramite	la	
realizzazione	di	progetti	ed	eventi	socio-culturali	che	coinvolgano	la	cittadinanza.	

Abbiamo	istituito	di	recente	anche	la	Conferenza	Municipio	–	Scuole	dell’Infanzia	e	Nidi,	sempre	con	
l’obiettivo	di	promuovere	la	partecipazione	delle	famiglie	alla	gestione	dei	servizi	educativi	e	la	condivisione	
di	progetti	e	buone	pratiche	utili	ad	ampliare	l’offerta	formativa	delle	scuole	comunali.	

Per	quanto	riguarda	le	politiche	educative,	la	nostra	ambizione	è	quella	di	riuscire	a	potenziare	la	rete	delle	
strutture	educative	dedicate	all’infanzia,	in	accordo	con	il	Dipartimento	Politiche	Educative,	con	l’obiettivo	
di	ridurre	le	liste	di	attesa.	A	tale	proposito,	come	prima	applicazione	della	nuova	legge	nazionale	in	
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materia,	avvieremo	la	prima	struttura	territoriale	in	cui	applicare	la	sperimentazione	della	continuità	
educativa		per	la	fascia	di	età	0/6	anni.	

Infine,	istituiremo	il	Consiglio	Municipale	delle	bambine	e	dei	bambini	e	delle	ragazze	e	dei	ragazzi	,	per	
ascoltare	le	loro	idee	e	educarli	alla	pratica	della	democrazia	.	

	

Sicurezza	e	Legalità	

Fin	dall’inizio	del	mandato,	nel	2013,	era	stata	chiara	la	percezione	di	una	forte	preoccupazione	tra	i	
cittadini	–	soprattutto	con	riferimento	ad	alcune	aree	specifiche	del	territorio	–	sui	temi	della	legalità	e	
della	sicurezza,	e	la	situazione	di	oggi	sembra	addirittura	essere	peggiorata.	La	città	appare	smarrita,	ferita	
dagli	innumerevoli	episodi	di	illegalità,	corruzione	e	infiltrazione	della	criminalità	organizzata	nel	tessuto	
produttivo	della	città	che	continuano	ad	emergere	dalle	inchieste	della	Procura.		

Il	territorio	del	Primo	Municipio,	proprio	per	le	sue	caratteristiche	di	cuore	della	città,	rappresenta	
certamente	un	grande	attrattore	di	interesse	da	parte	delle	organizzazioni	criminali.	Ce	lo	racconta	in	modo	
molto	chiaro	il	recente	Rapporto	Annuale	sulle	attività	della	Procura	e	della	Direzione	Nazionale	Antimafia	
riferito	al	periodo	luglio	2014	/	giugno	2015,	che	conferma	come	il	Lazio,	ed	in	particolare	Roma,	siano	
meta	di	elezione	per	le	organizzazioni	criminali	che	per	conto	delle	mafie	del	sud	si	dedicano	al	riciclaggio	di	
capitali	mediante	l’investimento	in	attività	imprenditoriali		nei	settori	dell’edilizia,	delle	società	finanziarie	
ed	immobiliari	e,	nell’ambito	del	commercio,	l’abbigliamento,	le	concessionarie	di	auto	e	la	ristorazione.	

Assistiamo	inoltre	dal	diffondersi,	in	forma	organizzata,	dei	fenomeni	dell’accattonaggio	attraverso	i	minori	
e	dei	parcheggiatori	abusivi,	alla	enorme	diffusione	del	commercio	abusivo	su	tappeto,	per	finire	con	tutte	
le	questioni	collegate	alla	cosiddetta	“movida”,	dal	consumo	di	alcool	in	strada	nel	le	ore	diurne	nel	Rione	
Esquilino	allo	spaccio	di	stupefacenti,	particolarmente	sentite	dalla	popolazione	soprattutto	nei	rioni	
Trastevere	e	Monti.	

Su		tutte	queste	problematiche	è	stato	svolto	un	lavoro	egregio	di	analisi	dei	fenomeni	e	valutazione	delle	
strategie	di	contrasto	grazie	ai	tavoli	municipali	istituiti	dal	Prefetto	Gabrielli,	ai	quali	hanno	partecipato	
oltre	al	Municipio	anche	tutti	i	rappresentanti	delle	forze	dell’ordine.	

Anche	laddove	non	c’è	stata	una	risposta	immediata	rispetto	ai	temi	trattati	comunque	si	stanno	
costruendo	le	basi	per	una	risposta	in	prospettiva.	Contiamo	sul	fatto	che	il	nuovo	Prefetto	voglia	
mantenere	questo	metodo	di	lavoro,	basato	sull’ascolto	delle	istanze	dei	cittadini,	la	concertazione	e	
condivisione	dei	problemi,	la	verifica	delle	soluzioni	individuate;	un	metodo	che		alla	lunga	consentirà	di	
ottenere	buoni	risultati.	Oggi		risulta	ancora	più	chiaro	che	in	tema	di	sicurezza	e	controllo	del	territorio	
occorre	intervenire	attraverso		una	azione	sinergica	e	coordinata	delle	Forze	dell'Ordine	e	con	una	
adeguata	dotazione	di	risorse	umane,	al	fine	di	dare	incisività	e	continuità	alle	azioni	intraprese,	senza	di	
che	si	rischia	di	vanificarne	i	benefici.	E,	soprattutto,	occorre	avere	ben	chiari	obiettivi	e	priorità	di	
intervento.	

Siamo	però	altrettanto	convinta	che	sia	indispensabile	che	la	nuova	amministrazione	di	Roma	si	faccia	
portatrice,	insieme	al	Primo	Municipio,	dell’esigenza	che	il	centro	storico	di	questa	città	venga	tutelato	in	
modo	adeguato.	Non	si	può	pensare	di	affidare	tutto	ai	controlli	di	polizia	amministrativa	–	con	margini	di	
discrezionalità	che	aprono	praterie	alla	corruzione	e	al	malaffare	–ma	occorre	una	normativa	di	
pianificazione	adeguata	alla	visione	che	abbiamo	della	nostra	città.	

Continueremo	a	farci	promotori	di	ogni	possibile	iniziativa	di	sensibilizzazione	ed	educazione	alla	legalità	
nei	confronti	degli	studenti	e	dell’intera	cittadinanza,	da	adottare	in	sinergia	con	gli	altri	soggetti	pubblici	e	
con	le	associazioni	che	da	anni	lavorano	sul	tema.	
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Cura	del	territorio	e	del	verde	pubblico	

In	tema	di	opere	pubbliche,	la	nostra	parola	d’ordine	sarà	“più	manutenzione	della	città”.	

Già	in	questi	primi	tre	anni,	sotto	questo	profilo,	siamo	riusciti	a	conseguire	buoni	risultati	rispetto	alle	
risorse	disponibili,	con	oltre	200.000	mq	di	strade	di	competenza	municipale	riqualificate	e	alcuni	
importanti	interventi	di	manutenzione	straordinaria	già	eseguiti,	come	Piazza	San	Cosimato	o	i	marciapiedi	
di	Viale	Manzoni,	o	che	saranno	avviati	a	breve,	come	la	riqualificazione	di	Via	Garibaldi	e	della	Rampa	del	
Monte	Aureo	al	Gianicolo	o		il	rifacimento	dei	marciapiedi	di	Via	Andrea	Doria.		

Questo	è	stato	possibile	a	seguito	di	un	accurato	monitoraggio	preventivo	per	l’individuazione	delle	priorità	
di	intervento,	ad	anche	grazie	ad	una	programmazione	e	coordinamento	settimanale	di	tutti	i	lavori	delle	
Società	di	pubblici	servizi	(	Italgas,	Acea),	per	ridurre	i	disagi	alla	circolazione	veicolare	e	pedonale		e	
ottimizzare	le	risorse,	oltre	che	ad	un’azione	di	vigilanza	sul	territorio	per	garantire	lavori	eseguiti	a	regola	
d’arte.	 		

Tutti	gli	appalti	sono	stati	aggiudicati	con	procedure	trasparenti	e	tramite	gara	pubblica,	senza	alcun	
affidamento	diretto	.	

Grazie	ai	due	bandii	municipali	ROMA	SEI	MIA	e	NUOVA	LINFA	i	privati	–	cittadini	e	imprenditori	-hanno	
collaborato	con	il	Municipio	per	la	cura	del	bene	pubblico,	attraverso	più	di	50	progetti	di	riqualificazione	di	
strade,	marciapiedi	o	aree	verdi	che	hanno	ottenuto	il	riconoscimento	del	pubblico	interesse	e	sono	stati	
eseguiti	o	si	trovano	nelle	varie	fasi	del	processo.	

Per	il	futuro,	il	nostro	obiettivo	è	quello	di	proseguire	ed	ampliare		questa	azione	di	cura	del	territorio,	con	
particolare	attenzione	ai	marciapiedi	ed	ai	percorsi	pedonali,	per	renderli	accessibili	e	sicuri	per	tutti.	
Inoltre,	intendiamo	promuovere	concorsi	di	idee	per	la	progettazione	e	realizzazione	di	opere	di	
riqualificazione	urbana,	finanziati	con	piattaforme	di	crowdfunding.		Puntiamo	moltissimo	a	progettare	e	
realizzare	nuove	“isole	ambientali”,	zone	30kmh	e	percorsi	ciclabili	e	pedonali		per	affermare	un	modello	di	
mobilità	sostenibile	per	il	territorio	municipale.	

Abbiamo	infine	segnalato	al	candidato	Sindaco	alcune	opere	pubbliche	–	oltre	ai	già	citati	interventi	per	
l’edilizia	scolastica	-	che	attendono	di	essere	realizzate	nel	Primo	Municipio,	che	riteniamo	di	interesse	
prioritario:		

a) la	riqualificazione	di	Via	Carlo	Alberto,	che	rappresenta	l’asse	prioritario	di	collegamento	tra	la	
Basilica	di	S.	Maria	Maggiore,	Piazza	Vittorio	Emanuele	II	e	la	Basilica	di	S.	Croce	in	Gerusalemme.	
Questo	intervento	è	già	stato	oggetto	di	un	percorso	di	progettazione	partecipata	curato	dal	
Municipio,	che	ha	visto	il	coinvolgimento	di	associazioni,	comitati	e	cittadini	residenti	ed	ha	
prodotto	la	redazione	di	Linee	guida	progettuali	già	consegnate	al	Dipartimento	Sviluppo	
Infrastrutture	e	Manutenzione	Urbana	di	Roma	Capitale.	Per	quanto	concerne	lo	stato	dell’iter,	si	è	
in	attesa	della	firma	da	parte	del	Sindaco	dell’Accordo	di	Programma	con	la	Regione	Lazio	e	il	
Ministero	per	le	Infrastrutture	per	la	realizzazione	Programma		di	riqualificazione	urbana	
“Esquilino”,	dopo	la	rimodulazione	deliberata	dall’Assemblea	Capitolina	nel	2015.		Costo	previsto	
dell’opera	1,9	milioni	di	euro.	

b) la	riqualificazione	dei	Giardini	Nicola	Calipari	di	Piazza	Vittorio	Emanuele	II,	opera	di	grande	
importanza	e	molto	attesa	dai	cittadini.	Anche	in	questo	caso	il	Municipio	ha	avviato	e	concluso	un	
percorso	di	partecipazione,	che	ha	visto	protagonista	il	Comitato	di	cittadini	appositamente	
costituitosi	ed	è	stato	sostenuto	attivamente	dal	FAI	(Fondo	Ambiente	Italiano).	I	fondi	previsti	per	
la	realizzazione	del	progetto	sono	stati	bloccati	per	problemi	legati	all’armonizzazione	del	Bilancio	
di	Roma	Capitale,	e	devono	essere	riproposti	per	l’anno	corrente.	Costo	previsto	dell’opera	1,7	
milioni	di	euro.	

c) La	realizzazione	del	giardino	pubblico	sopra	il	parcheggio	interrato	di	Via	Giulia/L.go	Perosi,	che	
consentirà	di	chiudere	definitivamente	un	cantiere	aperto	da	più	di	10	anni,	che	ha	rappresentato	
una	ferita	aperta	e	un	motivo	di	degrado	per	una	delle	più	importanti	strade	rinascimentali	nel	
cuore	di	Roma.	Nel	progetto	è	previsto	anche	uno	spazio	da	destinare	al	Liceo	Virgilio	per	attività	
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culturali	e	sportive.	Per	la	conclusione	dell’iter	manca	l’approvazione	da	parte	della	Giunta	
Capitolina	del	Progetto	e	del	finanziamento	delle	opere	di	competenza	del	Comune	da	realizzare	
con	il	corrispettivo	del	diritto	di	superficie,	ammontante	a		€.800.000,00.	

d) la	riqualificazione	di	Campo	Testaccio,	anche	questa	un	opera	molto	sentita	dai	cittadini	a	causa	del	
grande	valore	simbolico	del	luogo	che	ospitò	l’A.S.	Roma	alla	sua	nascita.	Quello	che	fu	il	campo	di	
calcio	della	Roma	negli	anni	passati	era	stato	destinato	a	diventare	un	parcheggio,	ma	l’opera	
venne	interrotta	subito	dopo	la	fase	iniziale	di	scavo	a	causa	di	un	contenzioso	tra	
l’Amministrazione	e	il	Concessionario.	Dopo	un	contenzioso	legale	durato	anni,	il	Concessionario	è	
stato	condannato	a	ripristinare	l’area	–	nel	frattempo	fortemente	degradata	–	e	i	competenti	
dipartimenti	capitolini	devono	quantificare	l’ammontare	dell’importo	a	carico	del	Concessionario	
per	il	ripristino	dei	luoghi	e	i	danni	conseguenti.	Soltanto	in	seguito	alla	definizione	del	contenzioso	
si	potranno	individuare	le	risorse	ed	avviare	la	progettazione	per	la	realizzazione	di	un	impianto	
sportivo	da	restituire	al	Rione	Testaccio.	

e) lo	spostamento	del	Mercato	dei	Fiori	e	riconversione	della	sede	attuale	ad	altra	funzione.	Il	
Mercato	si	trova	attualmente	in	Via	Trionfale,	in	zona	molto	centrale,	ed	ha	un	impatto	fortemente	
negativo	sulla	popolazione	residente.	Le	prime	ipotesi	di	rilocalizzazione	risalgono	ai	primi	anni	’90;	
l’ultimo	atto	al	riguardo	(del.G.C.n.13/2015)	decide	di	spostare	il	Mercato	presso	il	CAR.	Per	portare	
a	termine	quuesto	obiettivo,	è	necessario	che	la	nuova	Giunta	Capitolina	approvi	il	progetto,	dopo	
aver	verificato	l’esistenza	dei	finanziamenti	della	Camera	di	Commercio	e	Artigianato	per	la	sua	
realizzazione.	La	struttura	di	Via	Trionfale	potrebbe	essere	successivamente	destinata	a	servizi	per	il	
quartiere,	eventualmente	attraverso	una	procedura	di	finanza	di	progetto.	

f) la	riqualificazione	della	sede	del	Mercato	dell’Unità	in	Piazza	dell’Unità,	per	favorire	la	ripresa	del	
mercato	e	il	recupero	di	spazi	pubblici	che	potrebbero	essere	destinati	a	servizi	per	il	quartiere.	Si	
tratta	di	un’opera	che	aveva	ricevuto	risorse	in	Bilancio	già	alcuni	anni	fa,	che	non	sono	mai	state	
riproposte	a	causa	del	blocco	d	spesa	imposto	dal	patto	di	stabilità.	Si	può	ipotizzare	anche	in	
questo	caso	il	ricorso	al	Project	Financing.	

g) il	completamento	dei	manufatti	annessi	al	Mercato	di	Via	Andrea	Doria.	Insieme	al	mercato,	nel	
2009	il	Concessionario	delle	opere	consegnò	al	Comune	di	Roma	anche	due	locali	–	per	complessivi	
1800	mq	-	siti	ai	lati	della	piazza	sovrastante	il	mercato,	che	una	volta	completati	potrebbero	
assumere	diverse	funzioni,	collegate	alle	attività	culturali	e	sportive.		

Per	quanto	riguarda	in	modo	più	specifico	l’ambiente	e	la	cura	del	verde,	possiamo	sicuramente	affermare	
che	il	triennio	trascorso	è	stato	estremamente	complicato	da	gestire,	a	causa	degli	effetti	dell’indagine	
“Mondo	di	mezzo”	che	ha	comportato	il	blocco	dei	nuovi	appalti		e	la	revoca	degli	affidamenti	in	corso	da	
parte	del	Dipartimento	Tutela	Ambiente.	Questo	vuoto	è	stato	solo	in	parte	colmato	grazie	all’attività	del	
Gruppo	PICS	(Pronto	Intervento	Centro	Storico)e	AMA	Decoro	con	i	gruppi	Retake,	in	un	rapporto	di	rete	e	
di	collaborazione	coordinato	dall’Assessorato	Municipale	all’Ambiente;	attraverso	decine	e	decine	di	
interventi	sono	stati	ripuliti	e	curati	spazi	verdi	e	aree	giochi	in	tutto	il	territorio	municipale.	Grazie	al	nostro	
progetto	“Per	fare	un	Albero”,	grazie	all’adesione	e	al	contributo	di	singoli	cittadini	e	associazioni,	sono	stati	
acquistati	e	messi	a	dimora	quasi	200	nuovi	alberi,	che	hanno	sostituito	le	alberature	mancanti	soprattutto	
nella	zone	di	Prati	e	Della	Vittoria.		

Per	il	futuro,	intendiamo	estendere	il	progetto	anche	ad	altre	zone	del	Municipio,	come	ad	esempio	Viale	
Manzoni;	inoltre	proseguirà	la	collaborazione	coni	gruppi	Retake	Roma	e	con	la	rete	delle	Associazioni	e	dei	
Comitati	per	iniziative	di	pulizia	ambientale	e	cura	del	territorio.	

Infine,	contiamo	che	venga	reso	effettivo	il	decentramento	ai	Municipi	delle	competenze	e	delle	risorse	–	
umane	ed	economiche	-	per	la	cura	del	verde	locale,	con	esclusione	dei	Parchi,	delle	Ville	storiche	e	delle	
grandi	alberature	che	resterebbero	nelle	competenze	del	Dipartimento	Tutela	Ambientale.	

Ambiente	non	è	solo	cura	del	verde,	ma	anche	favorire	per	quanto	nelle	possibilità	l’utilizzo	di	fonti	
energetiche	rinnovabili	e	incentivare	il	risparmio	energetico	e	prestare	la	massima	attenzione	alle	possibili	
fonti	di	inquinamento	ambientale.	
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Così	intendiamo	continuare	nell’azione		l’efficientamento	energetico	di	strutture	pubbliche,	soprattutto	
scolastiche,	già	intrapreso	nel	2015	grazie	alla	disponibilità	di	fondi	regionali	dedicati,	e	nella	promozione	di	
eventi	di	informazione	rivolti	alla	popolazione	e	agli	studenti.	

Continueremo	a	svolgere	una	attività	di	vigilanza	e	controllo	sulle	fonti	di	inquinamento	elettromagnetico	e	
sulla	presenza	di	amianto,	tramite	l’apposito	sportello.		

	

Igiene	Urbana	

Rispetto	alla	situazione	preesistente,	che	prevedeva	ben	sei	diverse	modalità	di	raccolta	dei	rifiuti	nelle	
diverse	aree	del	territorio,	siamo	passati	ad	una	semplificazione	che	prevede	due	soli	sistemi	(Porta	a	Porta	
e	stradale)	di	conferimento	dei	rifiuti	a	cinque	frazioni.	

	

La	peculiarità	della	raccolta	PAP	nel	Primo	Municipio	è	strettamente	collegata	all’Urbanistica	del	territorio,			
con	un	sistema	che	prevede	il	PAO	“spinto”	coniugato	con	un	sistema	di	servizio“a	piazzola”.		

Il	nuovo	sistema	di	raccolta,	sperimentato	inizialmente	a	Trastevere,	è	stato	successivamente	“esportato”	
nel	Centro	storico	Monumentale,	Monti	,	Borgo	e	una	parte	del	Rione	Esquilino,	con	una	copertura	che	
equivale	a	circa	il	70%	dell’estensione	territoriale	complessiva	del	Municipio.	

La	stessa	percentuale	di	copertura	riguarda	anche	l’attivazione	del	sistema	di	raccolta	PAP	per	le	utenze	
non	domestiche,	resa	più	complessa	in	considerazione	del	fatto	che	nel	territorio	municipale	insistono	il	
60%	delle	utenze	commerciali	di	tutta	Roma,	con	oltre	15.000	attività.	

Per	il	futuro,	l’obiettivo	concordato	con	A.M.A.	è	quello	di	coprire	entro	il	2016	tutte	le	utenze	non	
domestiche	con	il	sistema	Porta	a	Porta.	

	

Cultura	e	Turismo	

La	cultura,	la	creatività	e	la	diffusione	della	conoscenza	rappresentano	senza	dubbio	uno	degli	strumenti	
più	importanti	per	migliorare	la	qualità	della	vita	delle	persone,	soprattutto	in	un	momento	in	cui	le	vie	di	
uscita	dalla	crisi	sembrano	ancora	incerte.		

Appare	perciò	ancora	più	evidente	che	l’individuazione	di	nuovi	obiettivi	per	lo	sviluppo	dell’economia	della	
città	e	dell’occupazione	debba	necessariamente	passare	per	la	valorizzazione	dell’enorme	patrimonio	
culturale	che	abbiamo,	attraverso	l’adozione	di	politiche	finalizzate	ad	orientare	l’investimento	di	risorse	–	
pubbliche	e	private	–	verso	i	settori	della	produzione	culturale	e	del	turismo.	

Nei	tre	anni	trascorsi	alla	guida	del	Municipio,	sulla	base	di	questa	consapevolezza	abbiamo	lavorato	per	
affiancare	alla	semplice	attività	di	amministrazione	e	gestione	dei	singoli	progetti	anche	la	costruzione	di	un	
Distretto	Culturale	Evoluto,	ossia	una	rete	di	soggetti	e	operatori	della	cultura	che	–	attraverso	la	
ricognizione	delle	realtà	culturali	del	territorio,	la	condivisione	delle	esperienze,	la	mappatura	delle	
maggiori	criticità,	l’individuazione	di	possibili	strategie	di	intervento	a	sostegno	-	operassero	in	modo	
sinergico	per	la	definizione	di	un	“sistema	cultura”	riferito	al	territorio.		

A	sostegno	di	questo	lavoro,	abbiamo	voluto	creare,	primo	e	finora	unico	Municipio	a	Roma,	l’Ufficio	
Speciale	per	la	Partecipazione	Europea	(UOSPE),	che	fornisce	supporto	e	assistenza	per	la	partecipazione	a	
Bandi	Europei	per	la	Cultura	e	non	solo,	la	cui	attività	ha	già	prodotto	risultati	positivi	con	l’aggiudicazione	
di	un	finanziamento	per	un	progetto	contro	il	Bullismo	nelle	scuole.	

Il	nostro	programma	per	i	prossimi	cinque	anni	intende	consolidare	questo	grande	lavoro	di	rete.	
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Vogliamo	offrire	il	massimo	sostegno	possibile	alla	produzione	culturale,	attraverso	lo	snellimento	delle	
procedure	amministrative,	la	destinazione	ei	fondi	provenienti	dagli	sponsor,	la	disponibilità	di	spazi	
pubblici	anche	all’interno	del	patrimonio	archeologico,	la	condivisione	delle	strumentazioni	tecniche.	

Vogliamo	contribuire	alla	creazione	di	nuove	opportunità	di	finanziamento	per	le	attività	culturali,	
attraverso	l’attività	dell’Ufficio	Europa	del	Municipio	.	

Vogliamo	promuovere		la	formazione	del	pubblico,	realizzando	occasioni	di	contatto	tra	la	rete	degli	
operatori	della	cultura	e	le	scuole,	i	Centri	Sociali	per	gli	anziani,	i	club	e	i	circoli	sportivi,	i	luoghi	di	
aggregazione	come	il	Centro	Giovani	Municipale.	

Vogliamo	promuovere	il	turismo	responsabile,	attraverso	azioni	di	coordinamento	tra		la	rete	di	strutture	
legali	e	riconosciute	di	accoglienza	e	ospitalità	con	la	rete	degli	operatori	della	cultura,	la	realizzazione	di	
materiale	informativo	on	line	o	stampato,	la	promozione	di		app	e	siti	internet	dedicati	alla	promozione	
culturale	e	turistica,		la	promozione	di		pacchetti	“tutto	compreso”.	

	

Sociale	e	comunità	

La	lunga	crisi	economica	che	ha	investito	il	Paese	ha	provocato	una	forte	contrazione	dei	Bilanci	degli	Enti	
Locali,	mentre	la	famiglie	subiscono	un	forte	impoverimento	e	questo	fa	si	che	proprio	da	loro	viene	una	
maggiore	richiesta	di	welfare.	Rispetto	a	questo	scenario,	nei	tre	anni	trascorsi	abbiamo	lavorato	come	si	fa	
in	ogni	famiglia,	cercando	di	gestire	al	meglio	le	risorse	proprie,	attivando	ogni	possibile	canale	per	
incrementare	le	entrate	e	concentrandoci		sulle	risposte	da	dare	ai	bisogni	essenziali,	senza	tagliare	i	servizi.	

Attraverso	la	partecipazione	con	successo	a	diversi	bandi	regionali	siamo	riusciti	a	ottenere	i	fondi	necessari	
ad	avviare	progetti	a	favore	degli	anziani,	delle	famiglie	e	per	favorire	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro.	

Abbiamo	razionalizzato	la	spesa,	grazie	all’avvio	di	un	progetto	innovativo	di	cohousing	in	collaborazione	
con	l’IPAB	Asilo	Savoia	e	il	Municipio	II,	che	consentirà	di	accogliere	alcuni	anziani	a	costo	quasi	zero	per	il	
Municipio	a	fronte	dei	110.000,00	euro	spesi	ogni	anno	per	lo	stesso	servizio.	

Anche	un	lavoro	accurato	di	costruzione	di	una	cultura	di	collaborazione	e	di	rete	messa	in	campo	dal	
Municipio	con	le	Asl	e	le	organizzazioni	del	terzo	settore	ha	consentito	di	migliorare	l’offerta	di	servizi	ai	
cittadini	–	come	ad	esempio	l’avvio	del	primo	P.U.A.	integrato	per	l’accesso	ai	servizi	-	e	la	realizzazione	di	
numerosi	progetti	a	sostegno	degli	anziani,	dei	disabili,	delle	persone	più	fragili,	e	per	l’integrazione	dei	
cittadini	stranieri,	tema	che	va	assumendo	sempre	maggiore	importanza	in	questo	momento	storico.	

Sarà	fondamentale	nel	prossimo	futuro	dare	attuazione	agli	obiettivi	e	alle	priorità	individuate	con	il	nuovo	
Piano	Sociale	Municipale,	di	recentissima	approvazione,	che	rappresenta	una	grande	innovazione	nel	
panorama	delle	politiche	sociali	della	nostra	città.	Un	percorso	avviato	e	condiviso	interamente	con	la	Asl	
che	rappresenta	un	primo	ma	indispensabile	passo	verso	la	realizzazione	dell’integrazione	socio	sanitaria	
nel	territorio.	

Aver	progettato	e	sostenuto	per	la	prima	volta	questo	tipo	di	percorso	credo	è	senz’altro	il	miglior	
contributo	che	il	Municipio	ha	potuto	dare	all’innovazione	della	rete	dei	servizi	sociali	e	al	cambio	di	
prospettiva	necessaria	per	la	definizione	degli	interventi	e	delle	politiche.	Abbiamo	voluto	assumere	il	
punto	di	vista	del	cittadino,	degli	utenti,	degli	operatori;	affrontare	le	problematiche	determinate	dai	
“vuoti”	tra	un	servizio	e	un	altro;	individuare	strategie	di	informazione	e	formazione	utili	a	rendere	tutti	i	
cittadini	consapevoli	delle	opportunità	e	dei	servizi	esistenti.	

Il	presentarsi	di	problematiche	sociali	direttamente	collegate	a	temi	che	hanno	assunto	un	particolare	
rilievo	nel	territorio	municipale,	come	l’invecchiamento	della	società,l’accentuarsi	dei	fenomeni	di	
impoverimento	delle	famiglie,	l’incremento	della	presenza	di	migranti,	la	presenza	massiccia	di	residenze	
virtuali,	richiede	risposte	complesse	e	innovative.	Per	fare	questo	il	Municipio	si	muoverà	all’interno	di	un	
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percorso	condiviso	con	le	altre	istituzioni	e	con	le	organizzazioni	del	terzo	settore,	che	vede	le	politiche	
sociali	come	politiche	di	sviluppo	e	non	puramente	interventi	emergenziali	ex	post	sul	disagio.	

Sarà	necessario	rendere	attiva	la	Consulta	Interculturale	già	istituita,	per	costruire	politiche	e	programmi	da	
attuare	attraverso	i	3	Centri	assegnati	al	Municipio,	e	proseguire	nelle	attività	di	mediazione	linguistica	e	
culturale		già	avviate.	

Daremo	seguito	alle		tantissime	attività	di	socializzazione	avviate	nei	Centri	Sociali	Anziani	e	ai	progetti	dei	
Punti	Blu	e	delle	Oasi	in	Città	-	già	attuati	negli	anni	precedenti	-	per	contrastare	la	solitudine	degli	anziani,	
soprattutto	nei	mesi	estivi.	Allo	stesso	modo,	intendiamo	ampliare	la	sperimentazione	dello	strumento	del	
cohousing	sociale,	affrontare	insieme	alla	Consulta	sulla	Disabilità	il	tema	del	“	Dopo	di	Noi	“,		e	quello	della	
mancanza	di	alloggi	per	i	giovani	e	le	nuove	famiglie.	

Vogliamo	anche	sperimentare	soluzioni	nuove	per	affrontare	le	nuove	domande	di	welfare	che	provengono	
dalle	famiglie,	da	quella	fascia	sociale	ampia	che	è	sempre	stata	garantita	e	che	oggi	fatica	–	a	causa	del	
protrarsi	della	crisi	–	a	superare	la	quarta	settimana	del	mese;	supermercati	sociali,	fidejussioni	per	il	
credito	e	altro	ancora.	

Metteremo	in	campo	tutti	gli	strumenti	a	nostra	disposizione	per	prevenire	il	disagio	familiare,	aumentare	i	
servizi	di	sostegno	alla	genitorialità,	promuovere	l’affido,	aprire	nuove	ludoteche	e	“Banche	del	Tempo“.	

Faremo	funzionare	a	pieno	regime	le	attività	del	Centro	Giovani	Municipale,	il	primo	e	unico	aperto	a	
Roma.	

	

Per	quanto	riguarda	lo	Sport,	dopo	l’apertura	di	10	centri	sportivi	municipali	nelle	palestre	delle	scuole	
primarie	e	secondarie,abbiamo	intenzione	di	ampliare	l’offerta	attraverso	un	protocollo	d’intesa	con	la	
Città	Metropolitana	per	aprire	al	territorio	anche	le	palestre	degli	Istituti	Superiori,	numerosissimi	nel	
Municipio.	

Avvieremo	tutte	le	necessarie	procedure	la	realizzazione	di	una	palestra	regolamentare	per	ragazzi	e	
ragazze	over	14	,	oggi	mancante	nel	territorio,	di	uno	skate	park	e	di	una	rete	di	playground.	Il	nostro	
obiettivo	più	ambizioso	resta	quello	di	veder	realizzato,	entro	i	prossimi	cinque	anni,	il	nuovo	centro	
sportivo	di	Campo	Testaccio.	

	

Diritti	e	Pari	Opportunità	

La	vera	parità	passa	attraverso	il	riconoscimento	e	il	confronto	delle	differenze,	che	costituiscono	la	
specificità	di	ciascuno	e	che	consentono	agli	esseri	umani	di	coltivare	la	propria	unicità	attraverso	la	libertà	
di	espressione,	di	informazione,	di	accesso	agli	strumenti	culturali,	alle	espressioni	artistiche,	storiche	e	
scientifiche,	nella	piena	fruizione	dei	propri	diritti	individuali	e	civili.	Sulla	base	di	questi	presupposti,	
l’attività	del	Municipio	sarà	rivolta	alla	promozione	a	tutti	i	livelli	della	“cultura	del	rispetto	e	della	
valorizzazione”:	il	rispetto	e	la	valorizzazione	della	persona,	dei	diritti	e	delle	differenze	culturali,	religiose,	
di	orientamento	sessuale	e	di	identità	di	genere,	attraverso	interventi	nell'ambito	scolastico,	formativo,	
culturale,	territoriale,	progettati	in	condivisione	con	gli	studenti	delle	scuole	di	ogni	livello.	

Realizzazione	di	campagne	di	informazione	e	sensibilizzazione	contro	la	violenza	di	genere	e	lo	stalking,	in	
collaborazione	con	le	Istituzioni	e	le	associazioni	che	si	occupano	di	pari	opportunità	e	difesa	delle	donne.	
Interventi	di	sensibilizzazione	per	la	realizzazione	e	il	potenziamento	dei	consultori	sul	territorio	del	
Municipio,	in	accordo	con	la	Regione	Lazio,	come	previsto	dalla	legge	(1	consultorio	ogni	20mila	abitanti),	
per	incrementare	l’informazione	e	la	prevenzione,	al	fine	di	tutelare	la	salute	delle	donne,	anche	di	quelle	
immigrate.	
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Attività	Produttive	

Roma	ha	un	tessuto	commerciale	complesso,	diversificato	e	attualmente	accomunato	da	una	drammatica	
crisi,	che	ha	portato	alla	chiusura	di	moltissime	aziende.	Nel	corso	degli	anni,	il	Centro	Storico,	ha	subito	
profonde	trasformazioni	nelle	funzioni	urbanistiche,	commerciali	e	residenziali	che	lo	avevano	storicamente	
caratterizzato;	dall’inizio	degli	anni	duemila	questo	territorio	ha	vissuto	l’avvento	della	grande	distribuzione	
e	l’apertura	massiccia	di	aziende	all’ingrosso	e	delle	grandi	catene	commerciali,	nonché	una	vera	e	propria	
invasione	di	attività	di	somministrazione	di	alimenti	e	bevande	e	similari	e	attività	di	intrattenimento	e	
svago.	Ciò	ha	comportato,	da	una	parte,	la	scomparsa	o	l’espulsione	delle	attività	di	vicinato	e	delle	
categorie	più	fragili	del	commercio	-artigiani,	aziende	a	conduzione	familiare,	ecc.	-	e,	dall’altra	
l’infiltrazione	della	criminalità	organizzata	nel	tessuto	produttivo	della	città	conseguente	a	operazioni	di	
riciclaggio	di	denaro	proveniente	da	attività	illecite,	con	un	aumento	dello	stato	di	degrado	dovuto	alla	
diffusione	dell’abusivismo	commerciale	e	del	commercio	su	area	pubblica.		

Molto	è	stato	fatto	in	questi	ultimi	tre	anni	per	contrastare	l’illegalità	e	l’abusivismo,	su	questo	tema	ci	
siamo	esposti	anche	personalmente,	ma	è	evidente	che	perseguire	solo	per	via	amministrativa	i	
comportamenti	illeciti	non	è	sufficiente,	non	produce	gli	effetti	sperati.		

Tutto	ciò	impone	una	riflessione	molto	seria	sulle	iniziative	da	intraprendere	per	invertire	questa	tendenza	
all’impoverimento	e	all’omologazione	commerciale,	per	promuovere	uno	sviluppo	economico	del	centro	
storico	che	tenga	conto	dell’esigenza	di	incentivare	e	valorizzare	l’imprenditoria	di	qualità,	anche	attraverso	
una	riscrittura	del	sistema	delle	tutele	e	delle	sanzioni.		

Sarà	necessario	procedere	all’	elaborazione	di	nuovi	criteri	per	il	riconoscimento	delle	zone	di	insediamento	
commerciale	e	per	il	rilascio	delle	autorizzazioni	all'esercizio	del	commercio	al	dettaglio	su	aree	private,	del	
commercio	su	aree	pubbliche,	per	le	attività	di	somministrazione	di	alimenti	e	bevande	e	per	le	occupazioni	
di	suolo	pubblico,	finalizzati	ad	una	maggiore	tutela	delle	aree	storiche	e	al	decongestionamento	delle	aree	
già	sature.		

Si	dovrà	procedere	alla	pianificazione	dell’uso	del	territorio,	con	riferimento	al	commercio	su	area	pubblica,	
applicando	senza	ritardi	quanto	previsto	dalla	Direttiva	Bolkenstein	la	cui	entrata	in	vigore	è	prevista	entro	
il	2017.	

Tutto	questo	dovrà	essere	fatto	mantenendo	in	equilibrio	le	esigenze	della	popolazione	residente	e	degli	
operatori	economici,	recuperando	una	dimensione	di	vivibilità	intesa	come	complesso	di	funzioni,	servizi,	
infrastrutture	e	tutele	che	migliorino	la	qualità	della	vita		dei	residenti	e	di	tutti	coloro	che	frequentano	il	
Centro	Storico	per	motivi	di	lavoro,	turismo	o	svago,	tenendo	conto	della	peculiarità	di	questo	straordinario	
territorio.	

Infine,	una	generale	azione	di	efficientamento	della	struttura	municipale,	attraverso	un	potenziamento	in	
termini	di	risorse	umane	e	strumentali	degli	uffici	preposti	alle	Attività	produttive,	alle	entrate	tributarie	e	
al	contenzioso,	potrà	consentire	di	recuperare	risorse	finanziarie	derivanti	da	entrate	tributarie	ed	extra	
tributarie	non	pagate.	

	

Mobilità	sostenibile	

La	mobilità	cittadina	è	il	tipico	tema	a	competenza	centralizzata,	ma	ciò	non	toglie	che	il	Municipio	possa	
svolgere	un	ruolo	attivo	in	tema	di	scelte	relative	al	tema,	uscendo	dal	ruolo	di	mero	passacarte	o	portatore	
di	pareri	obbligatori	ma	non	vincolanti.	

Questo	obiettivo	può	essere	realizzato	attraverso	la	promozione	e	la	partecipazione	a	tavoli	di	confronto	
con	l’Assessorato	e	il	Dipartimento	competenti	e	le	Aziende	pubbliche	operanti	nel	territorio,	nei	quali	
cercare	di	affermare	la	visione	di	quella	che	dovrebbe	essere	la	mobilità	sostenibile	per	il	Centro	Storico	
della	città.	
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E	quindi	un	sistema	di	mobilità	che	punti	ad	utilizzare	al	meglio	le	infrastrutture	esistenti,	in	attesa	che	si	
realizzino	la	nuova	linea	C,	attraverso	interventi	di	potenziamento	e	riorganizzazione	del	trasporto	pubblico	
che	prevedano	nell’immediato	la	razionalizzazione	delle	linee	esistenti	e	la	creazione	di	nuove	linee	
portanti	in	grado	ottimizzare	i	collegamenti,	anche	attraverso	l’incremento	delle	corsie	preferenziali	
riservate	che	porterebbe	indubbi	vantaggi	in	termini	di	incremento	della	velocità	dei	mezzi	su	ruota.		

Un	trasporto	pubblico	che	punti	sulla	realizzazione	di	collegamenti	tramviari	di	superficie,	estremamente	
più	rapida	e	meno	costosa	di	nuove	metropolitane.	

Un	sistema	di	mobilità	condivisa	(car	sharing,	car	pooling)	potenziato	rispetto	all’attuale;	ripristinare	il	bike	
sharing.	

Un	sistema	di	mobilità	che	favorisca	la	mobilità	pedonale	e	migliori	la	qualità	della	vita,	attraverso	la	
realizzazione	nel	centro	storico	e	non	solo	di	isole	ambientali,	zone	30,	che	divengano	anche	spunti	per	il	
recupero	e	la	valorizzazione	degli	spazi	pubblici.	

L’adozione	di	un	efficace	piano	per	i	pullman	turistici	che	liberi	le	nostre	strade	dalla	presenza	ingombrante	
e	inquinante	di	questi	mezzi	pesanti		tanto	invisi	ai	residenti			

	La	realizzazione	di	un	sistema	di	piste	ciclabili	diffuse,	oltre	al	GRAB	,	e	di	percorsi	pedonali	protetti	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Sabrina	Alfonsi	
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