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Premessa

Il programma del Nuovo Municipio II, per promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini 

alla cosa pubblica è un programma in continua evoluzione, aperto a recepire le istanze dei cittadini e delle 

associazioni che operano sul nostro territorio, i nostri rappresentanti saranno i portavoce nelle sedi 
istituzionali, delle proposte e delle istanze che vengono dal basso, dal territorio, dai bisogni e dalle 

aspettative delle persone. 

Il Programma Municipale è quindi “open source”, un  “working in progress” in continuo aggiornamento ed 

evoluzione. 

Inoltre poiché ALCUNE VOCI E TEMI TRATTATI IN QUESTO PROGRAMMA, NON SONO DI DIRETTA 

COMPETENZA DEL NUOVO MUNICIPIO II,  IL MOVIMENTO 5 STELLE SI ASSUME L’IMPEGNO DI 

SEGNALARE ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI LE CRITICITÀ RILEVATE SUL TERRITORIO e di 

sollecitare la risoluzione delle stesse.

Tessera del Cittadino (Cives Card)

Poiché a seguire vi saranno riferimenti relativi, introduciamo innanzitutto il capitolo relativo al progetto  

denominato “Cives Card”.

La nuova idea di comunità che si intende costruire con l’aiuto della cittadinanza, è basata sull’aiuto 

reciproco e sulla solidarietà, ma anche sul libero scambio di “servizi e saperi”, fuori dalle logiche di mercato.  

Alla base di questa nuova forma di interrelazione, ma anche di scambio c’è la proposta della “Cives Card” 

o tessera del cittadino, la cui novità sostanziale è rappresentata da una nuova forma di baratto. Se un 

cittadino è in grado di fornire alcuni servizi per le proprie capacità (insegnare musica, fornire supporto alle 

famiglie, baby sitter o ripetizioni, ecc.), vanno trovati i locali adatti per offrire alla cittadinanza tali servizi 

(scuole o Centri Culturali di Quartiere - vedi programma Urbanistica). In cambio della prestazione viene 

ricaricata la tessera del Socio di un valore pari ad “X” per ottenere, di conseguenza, sconti presso i musei, 

per l’acquisto della tessera dell’autobus, nei cinema e quant’altro. L’intento è di creare una legame tra la 

richiesta e l’offerta con il cittadino, che non si sente più solo fruitore, ma possessore di un bene comune a 

tutti, da tutelare e proteggere.
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Ambiente

Il programma del MoVimento 5 Stelle del Nuovo Municipio II punta a sensibilizzare i cittadini 
alla conservazione del patrimonio ambientale. In attuazione delle direttive europee sul diritto di 
accesso dei cittadini ai dati ambientali e alla diffusione delle conoscenze a servizio della comunità 
locale, promuove iniziative di informazione, comunicazione ed educazione ambientale.
 

Educazione ambientale alla comunicazione e alla partecipazione

Si prevede lo svolgimento di una campagna di informazione con un progetto di educazione una 
volta al mese, attraverso l’organizzazione di giornate per la pulizia dei parchi, strade, riciclo, etc. in 
collaborazione con le associazioni ambientali, la Polizia Municipale e le scuole.

Il MoVimento 5 Stelle propone:

! la soluzione adottata a Parigi dal 2005 detta “giardino partecipato”. I giardini 
!"#$%$&"''"("&(")$*+,-&"&(-.$%$'.-/,-&/01.-+*2"%,"&-%&3(-2-'&!+*&4-%!+.$5&/%+&/%-$%"&
di associazione preesistenti e nuovi cittadini (quota annua minima max 20,00 euro 
annui) curano le aree verdi e creano orti cittadini. Ciò che si produce viene diviso 
fra i partecipanti e, inoltre, si possono creare zone associative per attività culturali, 
ludiche e sociali (anziani e bambini) dove il cittadino diviene socio, acquistando un 
lotto del parco, avendone la responsabilità della manutenzione;
! il rafforzamento del controllo e della tutela dell’ambiente, promuovendo continue 
'")%+*+6-$%-&!-&!")(+!$&"&-22"!-+,$&-%,"(#"%,$7&-%&*-%"+&!-(",,+&.$%&/%&/01.-$&2/%-.-3+*"&
in stretto legame con le associazioni preesistenti (es.: http://www.quellicheilparco.it), 
+,,(+#"('$&0$,$&"&1*2+,-&.8"&(-)/+(!+%$&'-,/+6-$%-&!-&!")(+!$&!"**9+2:-"%,";&
I cittadini del municipio possono segnalare le emergenze tramite una casella di posta 
elettronica appositamente istituita dal Municipio: decorourbano@municipio2.it;
! la promozione dello sviluppo dei G.A.S. (gruppi di acquisto solidale) e del consumo 
consapevole in generale: istituendo un info point sui G.A.S. e sul consumo consapevole, 
.$%&/%$&'3$(,"**$&1'-.$&%"*&</%-.-3-$&"&!+%!$&-%0$(2+6-$%-&$%=*-%"7&-%&/%9+33$'-,+&
pagina sul sito del Municipio; promuovendo l’utilizzo dei prodotti dei produttori 
dei G.A.S. all’interno delle mense scolastiche; informando i cittadini attraverso le 
:+.8".8"&!"*&</%-.-3-$7&+,,(+#"('$&*"&-',-,/6-$%-&'.$*+',-.8"&"&+,,(+#"('$&-%0$=3$-%,&-%&
prossimità dei parchi pubblici; dando in uso gratuito immobili municipali ai gruppi, al 
1%"&!-&3$,"(*-&/,-*-66+("&.$2"&."%,(-&!-&(-,-($&!"-&3($!$,,-&"&.$2"&*/$)8-&!-&(-/%-$%">&&
.$=$()+%-66+%!$&.$%&-&)(/33-&!9+.?/-',$&'$*-!+*"&"&*"&:$,,")8"&!-&3($!$,,-&"?/$&'$*-!+*-7&
manifestazioni sul territorio che diffondano i principi del consumo consapevole;
! la salvaguardia del verde pubblico, con particolare attenzione alle piante secolari e 
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quelle in via d’estinzione; il rispetto delle regole sulla manutenzione delle piante;
! l’impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti (“in memoria di”, per un 
nuovo nato);
!&*+&.("+6-$%"&!-&'3+6-&#"(!-&3-@&0(/-:-*-7&.$2"&+!&"'"23-$&-*&(-!-'")%$&"&*+&(-?/+*-1.+6-$%"&
del Parco dei Galli sito tra via dei Piceni e via dei Sabelli.

Il “Servizio Giardini” del Comune di Roma, con il sostegno del Municipio, ha approvato il progetto 
!"**+&A+1&'(*&%"**+&3-%",+&!-&B-**+&<+''-2$7&.8"&.$23$(,+&/%&/*,"(-$("&'+*,$&%"**+&3(-#+,-66+6-$%"&"&
scempio della pineta e delle sue funzioni.
Dietro la ripiantumazione di alberi si cela il vero obiettivo del progetto: si stanno togliendo le 
giostre presenti per costruire, tra l’altro, un manufatto che ospiterà un asilo privato a tempo, a 
pagamento (baby parking) e uno spazio multifunzionale, sempre per attività a pagamento.
In sostanza, il “Servizio Giardini”, invece di perseguire gli abusi e le illegalità da anni denunciate, 
continua a calpestare i diritti dei cittadini e le regole ed i regolamenti che il Comune si è dato per 
gestire i punti verdi infanzia.
A+*& CD& )"%%+-$& EFCG& H.$%& !+,+& !-& (-+3"(,/(+& 1''+,+& +*& CI& 2+(6$& EFCGJ7& .$%& /%+& '"23*-."&
K.$2/%-.+6-$%"&+-&0(/-,$(-&!"*&3+(.$L&+01''+&+**+&.+%."**+,+7&*+&A+1&';(;*;&8+&.8-/'$&-*&)-+(!-%$&3/::*-.$&
per dare il via al progetto grazie ad una determinazione dirigenziale (peraltro già bloccata da oltre 
/%&+%%$&+**9/%+%-2-,M&!+*&N$%'-)*-$&.$2/%+*"J&1(2+,+&!+*&!-(",,$("&O+:-$&P+%.("!-;
Il MoVimento 5 Stelle è stato vicino al Comitato per la difesa della pineta di Villa Massimo. 
Oltre 1.000 cittadini hanno sottoscritto un appello per fermare le ruspe e i lavori sono stati 
interrotti. Si rende necessaria la richiesta di una sospensione dei progetti per realizzazione di 
parcheggi pubblici e privati a danno dei parchi (come per il Parco Nemorense, cfr. il programma 
+**+&4"6-$%"&Q(:+%-',-.+&=&R+(+)(+0$&R+(.8"))-J;
Sono altresì necessarie le opere rivolte a mitigare gli effetti dell’instabilità climatica, ovvero delle 
precipitazioni atmosferiche eccezionali e delle ondate di calore, queste ultime riducibili con la 
creazione di diffuse isole verdi alberate e, in qualche caso, ove possibile, attraverso zone ombreggiate 
anche con strutture pensili.

Orti sociali

Si propone la realizzazione di orti sociali a sostegno di iniziative di tipo culturale, didattico o 
formativo, con assegnazione da parte dell’amministrazione Municipale, che sarà tenuta ad approvare 
periodicamente programmi di destinazione di aree ad orti urbani mediante un elenco pubblicato 
sul sito del Municipio insieme ai nominativi degli assegnatari. Saranno favoriti i progetti per la 
produzione locale di frutta e verdura di stagione a coltura non intensiva.
I parchi del quartiere potrebbero essere utilizzati per far lavorare Ie persone, la cui prestazione 
#"(("::"&("2/%"(+,+&!+&'"(#-6-&3(-#+,-&+%.8"&2"!-+%,"&-*&(-.$('$&+**+&KP"''"(+&!"*&.-,,+!-%$L;
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Si propone di realizzare orti, semenzai e vivai nei parchi del Municipio da far coltivare, oltre che 
3"(&)*-&'.$3-&'$3(+.-,+,-7&+!&+%6-+%-&"&!-'$../3+,-&.8"&3$,(+%%$&:"%"1.-+("&!"-&3($!$,,-&.$*,-#+,-&"&
potranno commercializzare il surplus.

!"#$%"

S*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&T&',+,$&,(+&-&3($2$,$(-&!"**+&(+..$*,+&1(2"&3"(&*+&U"))"&!-&-%-6-+,-#+&3$3$*+("
%;&EDC&!"*&G&+)$',$&EFCC7&.8"&.$%'-',"&-%&/%+&3($3$',+&!-&2$!-1.+&!"**+&U"))"&(")-$%+*"&!"*&U+6-$
!"*&V&*/)*-$&CVVW&%;&EX&HA-'.-3*-%+&!"**+&)"',-$%"&!"-&(-1/,-J;&
Qui il testo http://atticrl.regione.lazio.it/ allegati/propostellegge/PL 241.pdf
Sempre il MoVimento 5 Stelle ha avviato la campagna “Si può e si deve ORA” 
(http://www.roma5stelle. com/sipuoesideveora).

S*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&-%,"%!"&+##-+("&-*&3"(.$('$&KB"('$&(-1/,-&6"($L&"&3($3$%"5

! Riduzione e Riuso: non si butta ciò che si può riutilizzare. Ciò è realizzabile 
attraverso una tassazione dell’usa e getta&3"(&1%+%6-+("&."%,(-&!-&(-3+(+6-$%"&"&(-/'$&
degli elettrodomestici, dei mobili, dell’abbigliamento, etc., che si possono riusare e 
.8"& (+33("'"%,+%$& -*& X=CFY& !"-& (-1/,-& :/,,+,-& 3(-2+& %"-& .+''$%",,-& "& 3$-& !-',(/,,-&
in discarica. Le isole ecologiche esistenti possono essere suddivise in due aree a 
gestione separata per riuso e riciclo. Se non bastano, si può e si devono utilizzare 
le RISORSE disponibili nei tanti capannoni dismessi del Municipio, a partire da quelli 
dell’AMA abbandonati a se stessi.
! Riciclo: ciò che non si può riusare si può e si deve riciclare. Informare la cittadinanza 
e avviare e implementare subito la raccolta differenziata porta a porta spinta ovunque: 
.$%!$2-%-7&/01.-&3/::*-.-7&%")$6-7&:+(7&(-',$(+%,-7&."%,(-&.$22"(.-+*-7&'./$*"7&$'3"!+*-7&
e in tutti i luoghi all’aperto. Lo fanno in tutte le città civili, ce la possiamo fare anche 
%$-5&'"%6+&'.$2$!+("&0+*'-&,".%-.-&$&1%,-&,"$(-.-&'-&3/Z&"&'-&!"#"&/,-*-66+("&*+&(-'$('+&
già disponibile in uomini e mezzi dell’AMA, per realizzare ciò che in molti quartieri è 
)-M&/%+&("+*,M7&+((-#+%!$&+&!-00"("%6-+("&-*&[IY&!"-&(-1/,-&/(:+%-&-%&'$*-&EF&)-$(%-;
! Impianti di riciclo5&$)%-&(-1/,$&'-&3/Z&"&'-&!"#"&,(+'0$(2+("&-%&(-'$('+;&S&(-1/,-&/2-!-7&
come la maggior parte degli scarti alimentari, servono per fare il compost utile a 
.$%.-2+(";&S&(-1/,-&'"..8-7&.$2"&.+(,+7&3*+',-.+7&#",($7&2",+**-7& *")%$7&-%!/2"%,-7&",.;7&
servono per rigenerare la materia prima. Senza costruire impianti si può e si deve 
utilizzare la risorsa già disponibile negli stabilimenti AMA acquistati per riciclare ogni 
(-1/,$7&?/+%!$&$))-&?/"-&3$.8-&.8"&0/%6-$%+%$&#"%)$%$&/'+,-&3"(&0+("&*"&3/66$*"%,-&
".$:+**";&O-%$&+!&$))-&*"&+22-%-',(+6-$%-&.$2/%+*-&"&2/%-.-3+*-&!"**+&N+3-,+*"7&-%.*/'+&
?/"**+& !"*& </%-.-3-$7& 8+%%$& :+'+,$& *+& )"',-$%"& (-1/,-& '/*& .$%'$*-!+,$& K'-',"2+L&
discariche/inceneritori. Un sistema che nella Capitale ha fatto la fortuna economica 
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dell’Avv. Cerroni e che ha portato al collasso una delle discariche più grandi d’Europa, 
(quella di Malagrotta) considerata, dallo scienziato statunitense Paul Connett, una 
vergogna per l’umanità.

Il 21 settembre 2012 si è svolto un Consiglio del Municipio con all’ Ordine del giorno una mozione 
avente ad oggetto il sostegno alla Proposta di iniziativa popolare di competenza dell’Assemblea 
Capitolina, denominata “Indirizzi al Sindaco e alla Giunta Capitolina per l’avvio del percorso Verso 

!"#$%"&'(!)&.$%&*9-%,($!/6-$%"&!-&/%&3($)(+22+&!-&)"',-$%"&!"-&(-1/,-&/(:+%-&"&!"-&'"(#-6-&!-&!".$($&"&
-)-"%"&/(:+%+&,(+&./-&*+&(+..$*,+&!-00"("%6-+,+&3$(,+&+&3$(,+&'3-%,+&!"-&(-1/,-&'$*-!-&/(:+%-L7&+#+%6+,+&
-*&[&2+(6$&EFCE&!+*&N$2-,+,$&3($2$,$("&KA-+2$.-&!+&0+("&3"(&\$2+&#"('$&(-1/,-&6"($L&3("''$&-*&
Segretariato Generale.
La seduta consiliare è stata sospesa per mancanza del numero legale.
4/.."''-#+2"%,"7&-%&$..+'-$%"&!-&/%&-%.$%,($&$()+%-66+,$&3("''$&-*&,"+,($&!"**+&'./$*+&K];&4+01L&!-&
San Lorenzo alla presenza dell’emerito studioso Paul Connett, il Presidente dell’ex III Municipio 
si è impegnato a riportare la stessa mozione in Consiglio Municipale a seguito di una richiesta 
esplicita formulata da un rappresentante dello stesso Comitato promotore. 
La mozione è stata di fatto approvata nella seduta consigliare del 15 ottobre 2012.
Si punta a “Zero waste Municipio II”: verso la raccolta differenziata totale. 
4-&+!$,,+&*+&',(+,")-+&!"**"&D\7&$##"($&\-!/.-7&\-/'+&\-.-.*+7&\"./3"(+7&.8"&-!"%,-1.+&*+&)"(+(.8-+&!")*-&
-%,"(#"%,-&!+&+,,/+("&'/-&(-1/,-&',"''-;&\+..$*,+&!"**9$*-$&'+,/($7&!"**"&3-*"&"&!"-&."**/*+(-&/'+,-&%"**"&
'./$*"7&.8"&!$#(+%%$&+#"("&+33$'-,-&.$%,"%-,$(-;&S%,"%'-1.+("&*+&(+..$*,+&!"-&0+(2+.-&'.+!/,-;
Si tenderà ad incentivare gli esercizi commerciali di zona a fornire una percentuale di prodotti alla
spina (latte, vino, detersivi, ecc.), tramite un iter da impostare al momento di rilascio delle licenze.
Per il compostaggio sarà necessario smaltire in proprio i residui organici, offrendo delle riduzioni
o baratti con la cives card e si propone di estenderlo anche a supermercati, scuole, ospedali, 
ristoranti, condomini.

&'($)*+$,,-"')

Nel rispetto dell’esito del Referendum Popolare del 12 e 13 Giugno 2011 sull’acqua pubblica, il
MoVimento 5 Stelle propone un programma di sensibilizzazione degli abitanti verso un uso corretto 
dell’acqua, evidenziando la possibilità del recupero dell’acqua piovana per la ridistribuzione nelle 
aree verdi.

./01)23*)4,"/5%)-/

Occorre un’accurata pulizia dei muri, per riscattare il decoro urbano nel territorio municipale, che 
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può essere realizzato anche nell’ambito di un progetto di educazione al rispetto dell’ambiente e 
!")*-&"!-1.-7&!+&3($2/$#"("&%"**"&'./$*"&2"!-+%,"&-*&.$-%#$*)-2"%,$&!"**"&+''$.-+6-$%-&!-&?/+(,-"(";&
Eventuali incentivi potrebbero rientrare anch’essi nella tessera del cittadino.

61,)5"7%"')

L’attività quotidiana di un governo locale è profondamente interconnessa ad una rete di rapporti 
personali ed economici, ad anni di storia e tradizione, ad un senso condiviso di appartenenza al 
luogo in cui ogni giorno si vive e si lavora. Gli amministratori locali sono parte di una comunità: 
/'+%$&*"&',(+!"&"!&-&2+(.-+3-"!-&.8"&8+%%$&0+,,$&.$',(/-("7&2+%!+%$&-&1)*-&-%&'./$*"&.8"&"''-&',"''-&
amministrano, sono vicini di casa della gente che paga loro uno stipendio e che dà (o nega) il 
proprio voto alle urne.
Da questi innumerevoli collegamenti personali tra cittadini, imprenditori, associazioni e personale 
amministrativo, scaturisce un rapporto intimo e familiare con la comunità e con in suoi meccanismi: 
una conoscenza dal valore incalcolabile ed insostituibile.
I comuni elaborano piani che guidano e regolamentano lo sviluppo urbano e le infrastrutture per 
*+&2$:-*-,M;&U"&'."*,"&/(:+%-',-.8"&8+%%$&/%+&)(+%!"&-%^/"%6+&'/**+&!-'*$.+6-$%"&0/,/(+&!-&-23("'"&
e famiglie, sulla loro dipendenza o meno dalle automobili per provvedere ai bisogni essenziali, sulla 
gamma delle scelte di trasporto, sulle possibilità di risparmio energetico.
Il MoVimento 5 Stelle prende a modello un tipo di progettazione edilizia orientata alla costruzione 
di aree urbane che includano zone pedonali dedicate al gioco ed allo svago ed un’offerta “a 
destinazione d’uso mista”, un approccio urbanistico funzionale costituito da strutture strettamente 
legate al rispetto dei tratti culturali del quartiere, alle proprie peculiarità e vocazioni che preveda, 
ad esempio, la costruzione di alloggi al di sopra dei negozi o servizi o attività necessarie alla 
'$3(+##-#"%6+&"&+**9+/,$'/01.-"%6+&!"*&?/+(,-"("&H-%&2$!$&!+&(-!/(("&*9/,-*-66$&!"**9+/,$J5&-%&'$',+%6+7&
una crescita intelligente.
Rientra in questa ottica naturalmente anche la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio 
artistico, storico, architettonico, che rende Roma una città unica nel panorama europeo e 
mondiale, per la ricchezza e la vastità di opere e testimonianze. Dovere delle istituzioni è proprio 
?/"**$&!-&#+*/,+("&+,,"%,+2"%,"&*+&'-,/+6-$%"7&+01%.8_&-*&3+,(-2$%-$&',$(-.$=./*,/(+*"&%$%&#"%)+&
disperso, ma valorizzato.

8/7%"35/*/*9)-31"::):"35/*2/-*+)%1"435"3*"443,"-")1/*/*2/'313*$1,)53

Il  Municipio “persegue la migliore utilità pubblica della cessione in locazione o in concessione di 
-22$:-*-7& -%&("*+6-$%"&+*&.$((-'3",,-#$&".$%$2-.$&"!&+**+&1%+*-,M&'$.-+*"&!"**9/'$L;&`/"',+&T&/%+&
)(+%!"&$33$(,/%-,M&3"(.8_&-*&(-..$&3+,(-2$%-$&-22$:-*-+("7&.$%&/%+&+,,"%,+&3$*-,-.+&!-&)"',-$%"7&
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può portare a un duplice vantaggio per la cittadinanza: da un lato si possono incrementare o creare 
nuovi servizi e “spazi” per il cittadino, dall’altro si possono creare opportunità e posti di lavoro, 
coinvolgendo cittadini e forze imprenditoriali verso uno sviluppo economico “di prossimità e di 
'"(#-6-$L;&H.0(;&3($)(+22+&4./$*+&"&O$(2+6-$%"7&3+);&GGJ;
La gestione di questo importante patrimonio dovrà necessariamente passare attraverso un uso 
.$23+,-:-*"&.$%&*"&.+(+,,"(-',-.8"&',$(-.8"&"&+(.8-,",,$%-.8"&!"**9"!-1.-$7&%"*&)-/',$&(+33$(,$&.$*&
contesto storico ed urbanistico del territorio dove si viene a trovare, mantenendo viva ed attuale  
la memoria storica e culturale dei luoghi, lontana da logiche meramente speculative e commerciali. 
Verrà resa disponibile, mediante appositi bandi di gara e ad un canone calmierato, la gestione di 
:"%-&-22$:-*-+(-&.$2/%+*-&3("'"%,-&'/*&,"((-,$(-$7&+*&1%"&!-&$00(-("&'"(#-6-&!-&,-3$&K'$.-+*"L7&-%&.+2:-$&
della realizzazione delle opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale a carico del futuro 
gestore.  I destinatari di tali opportunità, saranno singoli privati investitori, anche consorziati;  ma 
anche cooperative sociali ed onlus coinvolte nella gestione diretta delle attività. 
]*&&1%"&!-&/%+&.$((",,+&+6-$%"&!-&)"',-$%"&!"*&3+,(-2$%-$&-22$:-*-+("7&T&%"."''+(-+&&*+&("+*-66+6-$%"&
di una analisi e di un monitoraggio sui beni immobiliari: censimento ed inventariazione di tutte le 
proprietà comunali sul territorio municipale e del relativo stato occupazionale di diritto e di fatto.

In un contesto più ampio deve diventare principio condiviso che, qualora l’amministrazione pubblica 
conceda una qualche utilità ai privati, il percorso debba essere ispirato alla massima trasparenza 
"&+!&/%&3("#"%,-#+&#+*/,+6-$%"&!"-&.$',-&"&!"-&:"%"1.-&3"(& *9-%,"(+&.-,,+!-%+%6+;&]&,+*&3($3$'-,$&
va promossa un’analisi di tutte le autorizzazioni all’uso del suolo pubblico, in particolare quelle 
per attività sportive, che hanno un’incidenza notevole nel territorio del Municipio II a partire 
dalla zona dell’Acqua Acetosa. La concessione all’uso del territorio deve seguire degli ordini di 
priorità per valorizzare usi quali l’housing ed il cohousing sociale (fenomeni presenti da decenni 
nel resto d’Europa ed assenti a Roma), iniziative culturali ed attività ricreative a prezzi controllati. 
Il Municipio II, tra l’altro, per l’ampia disponibilità di aree attrezzate e verdi, deve essere in grado di 
soddisfare non solo la domanda dei suoi residenti, ma anche quella delle zone adiacenti, in armonia 
con le esigenze di mobilità del Municipio.
Inoltre è necessario che i cittadini possano sempre dire la loro ed essere ascoltati: è necessario 
che gli interventi sul territorio siano sempre ampiamente condivisi!
Solo così è possibile sviluppare il tanto auspicato senso di appartenenza e attaccamento al proprio 
territorio da parte di tutti (cittadini e istituzioni).
Il II Municipio dovrà effettuare la mappatura dei progetti edilizi prossimi all’apertura e in itinere nel 
territorio e formulare parere negativo alla costruzione di nuove palazzine.
È necessario fermare i palazzinari e cambiare le priorità, investendo le poche risorse disponibili in 
2-)*-+-+&!-&2-.($&.+%,-"(-7&.8"&!$#("::"($&(-)/+(!+("&-%&3(-2$&*/$)$&*9"01.-"%,+2"%,$&"%"()",-.$&
!")*-&"!-1.-&3/::*-.-&"&3(-#+,-7&%$%.8_&*"&:$%-1.8"&+2:-"%,+*-&"&*+&2"''+&-%&'-./("66+&!"*&,"((-,$(-$&
(-'3",,$&+)*-&"#"%,-&.+,+',($1.-;
In questa ottica si dovranno coinvolgere piccole e medie imprese di costruzioni, oggi fortemente 
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-%& !-01.$*,M& .$%& *+& .(-'-& ".$%$2-.+7& -%,"("''+,"& +**$& '#-*/33$&!"**"& (-',(/,,/(+6-$%-7& !"**"& +,,-#-,M&
!-&("./3"($&!")*-&"!-1.-&"&+**+&'+*#+)/+(!-+&!"*&,"((-,$(-$>&-%&,+*&2$!$&'-&-%%"'.8"("::"&+%.8"&/%&
-%,"("''"&".$%$2-.$=-23("%!-,$(-+*"&&+**$&'#-*/33$&!-&2-.($&.+%,-"(-&!-00/'-;
S%&/%&+../(+,$&',/!-$&!"**9a%"+&!"*&EFFV&'-&3($3$%"#+%$&-%,"(#"%,-&!-&(-?/+*-1.+6-$%"&"%"()",-.+&
-%&CI;FFF&'./$*"&"!&"!-1.-&3/::*-.-7& .8"&'3"%!$%$&.-(.+&C7W&2-*-+(!-&!-&"/($&+**9+%%$& -%&"%"()-+&
"*",,(-.+&"&,"(2-.+;&N$%&)*-&W7E&2-*-+(!-&!-&"/($&3("#-',-&3"(&*+&P]B&'-&3/Z&(-!/(("&!"*&EFY&-&.$%'/2-&
!-&?/"',-&"!-1.-7&.$%&/%&(-'3+(2-$&!-&$*,("&DEF&2-*-$%-&+**9+%%$&"&'-&3$''$%$&.("+("&+*2"%$&CIF;FFF&
nuovi posti di lavoro, facendo ripartire in maniera virtuosa il settore dell’edilizia. In un articolo 
!"*&4$*"&ED$("&H0"::(+-$&EFCEJ&'-&*"))"&.8"&-%#"',"%!$&/%&2-*-$%"&!-&"/($&-%&3($)",,-&!-&"01.-"%6+&
"%"()",-.+&'-&)"%"(+%$&-%&2"!-+&CG&3$',-&!-&*+#$($;&U"&$3"("&!-&"01.-"%,+2"%,$&'-&(-3+)+%$&!+&'_&-%&
pochi anni grazie al risparmio energetico.
Si ridurrebbe sensibilmente il costo elle utenze energetiche a livello nazionale, riducendo l’emissione 
di CO2. Diminuirebbe altresì la dipendenza da combustibili fossili, con le sue implicazioni non solo 
economiche ma anche strategiche. Ci guadagneremmo tutti. Inoltre, con commesse piccole e diffuse, 
i fenomeni di corruzione, tipici dei grandi appalti, sarebbero certamente meno frequenti e il denaro 
speso resterebbe nel territorio, contribuendo in maniera determinante al riavvio dell’economia.
La speculazione edilizia ha già danneggiato l’assetto urbano del II Municipio. I progetti in corso di 
realizzazione possono fare ulteriori danni. 
Ne è un esempio il cantiere, aperto ormai oltre due anni fa nell’area che sorge proprio davanti al 
.-%"2+&b$**c&!-&#-+&!"**+&U")+&U$2:+(!+7&3"(&+%%-&/,-*-66+,+&!+**9]P]N&.$2"&+/,$(-2"''+7&.8"&8+&)-M&
dato alla luce preziosi reperti  archeologici: un pavimento in mosaico, un altare, un colombario con 
',/..8-&"&-%,$%+.-&!-3-%,-7&0(+22"%,-&!-&2+(2$7&'+(.$0+)-&.$%&"3-)(+17&/%+&*+()+&#+'.+&"&2$*,$&!-&3-@;&
U9+("+&T7&+,,/+*2"%,"7&$))",,$&!-&/%&-%,"(#"%,$&"!-*-6-$&.8"&3("#"!"&*+&.$3"(,/(+&!-&/%+&'/3"(1.-"&
pari a 11.800 metri quadrati per la realizzazione della cosiddetta “Città del Sole”: un palazzo di 
/%!-.-&3-+%-7&/%-,M&+:-,+,-#"7&'3+6-&.$22"(.-+*-&"!&/01.-;
Nel 2012 si è sollevata la protesta dei cittadini, che hanno costituito un comitato di gestione 
per tentare di salvare l’area archeologica: si sono mobilitati attraverso la diffusione di volantini e 
2+%-0"',+6-$%-&-%&',(+!+7&+01+%.+,-&+%.8"&!+&+*,(-&.$2-,+,-&"&(+33("'"%,+%,-&!"*&SS&</%-.-3-$;
P/,,$&.-Z&'"%6+&!-2"%,-.+("&+*,("&3($:*"2+,-.8"&+3"(,"&%"*&?/+(,-"("7&.$2"&-*&2+%.+,$&(-3(-',-%$&
del progetto originario del centro sportivo di via Como – via Pavia – via Imperia – via Agrigento, 
nell´unica versione già concordata con gli abitanti del quartiere (centro sportivo comunale con 
piscina apribile e campi da tennis in terra battuta).
I progetti in corso di realizzazione nel quartiere San Lorenzo vanno nella stessa direzione.
Per la difesa dalla speculazione edilizia di San Lorenzo quale “città storica” è stato costituito il 
Comitato dei cittadini residenti di via dei Sabelli, via dei Reti, via dei Piceni e via degli Ausoni.
d&3("#-',+&*+&!"2$*-6-$%"&!"**$&',+:-*"&"e&)+(+)"&'-,$&#-+&!"-&4+:"**-&%;&CFD&&H"e&O$%!"(-+&f+',-+%"**-&
dove, tra l’altro, fu realizzato il monumento equestre del Vittoriano) e la costruzione al suo posto 
di palazzi il cui impatto sul tessuto urbano e sociale non è stato oggetto di alcun confronto con la 
cittadinanza. Nel corso dell’anno 2012 è stata effettuata la rimozione non a norma di 1000 mq di 
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eternit (amianto) senza alcun preavviso per i residenti. 
Nello stesso quartiere, inoltre, all’interno di un cortile di uno stabile sito in via dei Sardi, è già stata 
avviata la costruzione di un’altra palazzina.
g$%&2"%$& '-)%-1.+,-#+& T& *+& '-,/+6-$%"& !-&B-**+&P$(*$%-+;& S*& N$2-,+,$&]:-,+%,-& !-&B-+&P$(*$%-+& 8+&
segnalato al MoVimento 5 Stelle la costruzione di 21.000 metri cubi “di cemento” all’interno di 
B-**+&P$(*$%-+;&g")*-&/*,-2-&IF&+%%-&-&.$2-,+,-&!-&?/+(,-"("&8+%%$&."(.+,$&!-&0"(2+("&*9"!-1.+6-$%"&!-&
quell’area. Questa, sottratta ai privati, che volevano destinarla a residenziale, è stata poi destinata 
dal Comune alla costruzione del Museo della Shoah. Il progetto e la costruzione del Museo sono 
',+,-&+01!+,-&.$23*",+2"%,"&'"%6+&:+%!$&!-&)+(+;&
S*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&(-,-"%"&-%$33$(,/%+&*+&.$',(/6-$%"&!"*&2/'"$&+**9-%,"(%$&!-&B-**+&P$(*$%-+7&-%&
quanto l’area risulta già congestionata. A nostro avviso il museo potrebbe essere localizzato nei 
3("''-&!"**+&4,+6-$%"&P-:/(,-%+7&*/$)$&:"%&3-@&'-)%-1.+,-#$&!+,$&.8"&0/&!+&*h&.8"&3+(,-($%$&-&,("%-&
per i campi di sterminio. Il Museo rimarrebbe comunque nel territorio del II Municipio, avrebbe 
una maggiore visibilità, sarebbe più facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici, potrebbe avere più 
'3+6-$&+&!-'3$'-6-$%"&"&(-'/*,"("::"&/%&-23$(,+%,"&"*"2"%,$&!-&(-?/+*-1.+6-$%"&!"**9+("+;&
Un discorso a parte merita la “questione marciapiedi” e degli alberi presenti sulle strade. I cittadini 
!"*& SS&</%-.-3-$&'-& *+2"%,+%$&3"(.8_&2$*,-&%$%&'$%$&',+,-&2+-& ("+*-66+,-&%$%$',+%,"&'-+%$&',+,-&
promessi da molti anni, altri sono dissestati e non sono antiscivolo, malgrado siano stati rifatti da 
pochi anni. Inoltre le alberature presenti lungo molte strade del territorio municipale non vengono 
3$,+,"&.$%&*"&$33$(,/%"&'.+!"%6"&"&'"%6+&/%+&#"(+&3-+%-1.+6-$%"&$()+%-.+&!"**"&6$%"7&3"(&./-&'-&
privilegiano strade principali a scapito delle secondarie, le quali risultano buie e pericolose, anche 
3"(.8_&#-"%"&*-2-,+,+&2$*,$&*+&#-'-:-*-,M&!"**+&'")%+*",-.+&',(+!+*"7&-%&3+(,-.$*+("&+)*-&-%.($.-;
S%$*,("&%$%&#"%)$%$&2+-&(-=3-+%,/2+,-&)*-&+*:"(-&.8"&2+%&2+%$&#"%)$%$&+::+,,/,-&3"(.8_&3"(-.$*+%,-&
o malati, impoverendo molto il patrimonio arboreo dell’intero territorio.  
d&$33$(,/%$7&3"(,+%,$7&!+("&2+))-$("&+,,"%6-$%"&+**9+01!+2"%,$&"&+**9"'"./6-$%"&!"-&*+#$(-&3/::*-.-&
nel II Municipio. Risulta necessario controllare meglio la realizzazione dei lavori, esigere la garanzia 
sui lavori a regola d’arte e predisporre una “white list” delle aziende appaltatrici dei lavori. Per i 
2+(.-+3-"!-&"& *"&$3"("&.8"&$))-&(-'/*,+%$&!+%%"))-+,"7&3"(.8_&"'")/-,"&2+*"7&:-'$)%+&.8-"!"("& -&
danni alla ditta esecutrice e il ripristino dell’opera come appaltata.

Il MoVimento 5 Stelle propone:

! la demolizione delle baracche e costruzione di un nuovo quartiere residenziale 
sostenibile a volumetria vincolata e con quote riservate agli standard urbanistici più 
elevati in modo da poter sopperire alle carenze del quartiere (baracche utilizzate 
.$2"&!"3$'-,$&!-&2+,"(-+*-&"&-%&3+(,-.$*+(&2$!$&%"**"&$("&%$,,/(%"&'-&.$%1)/(+%$&
come uno spazio isolato dal resto del quartiere);
!&*+&(-?/+*-1.+6-$%"&!"-&.+23",,-&"'-',"%,-&-%'"("%!$&!")*-&'3+6-&(-.("+,-#->
!&*+&("+*-66+6-$%"&!-&%/$#-&2+(.-+3-"!-&"&3"(.$('-&.-.*$=3"!$%+*-&+*:"(+,-5&&+!&"'"23-$7&
viale Scalo San Lorenzo non presenta spazi adeguati per i pedoni;
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  !&-*&.$23*",+2"%,$&!"**+&4,+6-$%"&P-:/(,-%+&"&*+&(-?/+*-1.+6-$%"&!")*-&'3+6-&.-(.$',+%,->
!&*+&(-?/+*-1.+6-$%"&!-&4+%&U$("%6$7&-'3-(+%!$'-&+-&.(-,"(-&/(:+%-',-.-&"&'$.-+*-&/,-*-66+,-&
3"(&*+&(-?/+*-1.+6-$%-&!"-&?/+(,-"(-&3$',&-%!/',(-+*-&!-&g"i&j$(k&"&U$%!(+&("./3"(+,-&
e ora di gran valore economico, culturale e sociale sopratutto nel campo della moda 
e dell’arte;
!&*9"00",,-#+&"&(+3-!+&(-?/+*-1.+6-$%"&%"**9+("+&!"**+&P+%)"%6-+*"&a',7&'3".-"&%"*&,(+,,$&
,(+&*+&4,+6-$%"&P-:/(,-%+&"&f+,,"(-+&g$2"%,+%+>
! il recupero e riutilizzo di aree antiche e pregiate come l’ex Istituto Ittiogenico della 
4,+6-$%"&P-:/(,-%+&"&*+&B-**+&g+(!/..-&.$%&-*&N+23$&!-&.+*.-$&K](,-)*-$L>
! recupero e riutilizzo del patrimonio immobiliare all’interno delle ville e dei parchi 
storici del Municipio: serre ed ex alloggi del custode dentro villa Ada, per offrire 
servizi per l’infanzia (es. ludoteche), ma anche per le persone anziane e i disabili;
!&("./3"($&"&(-/'$&&!"**"&.+'"(2"&!"*&?/+(,-"("&O*+2-%-$7&2+&+%.8"&-*&KO$(,"&]%,"%%"L7&
per le quali verrà proposto, in accordo con le istanze della cittadinanza, un piano di 
adeguamento e riutilizzo,  anche da un punto di vista energetico, creando “nuove 
centralità” all’interno del territorio, ben connesso con queste e con le  reali esigenze 
della popolazione, smontando al contempo le mire speculative.

;3*<$+*=*<1301)44)*+)1'>/00"

Negli ultimi anni all’interno del territorio municipale sono stati realizzati molti parcheggi interrati 
nell’ambito del programma PUP,  senza un piano organico e strategico legato al tema dei parcheggi 
e della mobilità in generale, ma soltanto con un preciso intento speculativo; talvolta anche a causa 
di una mancanza di controllo da parte dell’amministrazione.
Questi parcheggi sono stati totalmente alienati a privati, senza aver mai previsto e/o preteso che 
una parte fosse destinata ad un uso pubblico come ad esempio parcheggi a rotazione, pertanto il 
:"%"1.-$&K3/::*-.$L&!"**+&("+*-66+6-$%"&!-&?/"',"&',(/,,/("&T&',+,$&%/**$&$&?/+'-&H".."6-$%"&0+,,+&
3"(&-*&3+(.8"))-$&2/*,-3-+%$&+&#-+&P(-3$*-,+%-+J;& S%$*,("& *"& '-',"2+6-$%-& '/3"(0-.-+*-&!")*-& ',"''-7&
sono risultate, nella grande maggioranza dei casi, prive di una progettazione adeguata al 
contesto urbano, ad un minimo di decoro e valenza architettonica. 
a'"23*+("& T& -*& 3+(.8"))-$& ("+*-66+,$& */%)$&B-+&B$*'-%-$& .8"& .$%& /%+&K%$%='-',"2+6-$%"L& 8+&
deturpato un ambito urbano di carattere storico come l’accesso al Parco Nemorense e l’ingresso 
della scuola Mazzini.
Stesso dicasi per la sistemazione dei parcheggi di Piazza Ledro e Piazza Crati, distanti appena 
qualche centinaio di metri l’uno dall’altro,  quest’ultimo sede di uno storico mercato rionale che 
T&',+,$&(-!-2"%'-$%+,$7&"''"%!$&',+,$&2$!-1.+,$&*9+''",,$&$(-)-%+*"&!"**+&3-+66+7&-%&?/+%,$&3+(,"&
dello spazio pedonale è stato trasformato in parcheggi a raso, con le griglie di areazione a livello 
',(+!+7&-%.("2"%,+%!$&+%.8"&*"&"2-''-$%-&-%?/-%+,-&#-.-%$&+**"&1%"',("&!")*-&+:-,+%,-;&
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S%1%"&+%.$(+&$))-7&%$%&.$%'-!"(+%!$&*"&#+(-"&+/,$(-2"''"&"&-&3+(.8"))-&'$3(+.-,+,-&"&)-M&3("'"%,-&
sul territorio, tutti nel raggio di 1 Km, si continua a perseguire una politica speculativa proponendo 
la realizzazione di ulteriori parcheggi interrati di uso strettamente privato, come quello di Piazza 
San Saturnino e del Parco Nemorense, dove si aggiunge il grave danno procurato dall’abbattimento 
di almeno 27 alberi.
Per quanto concerne il PUP previsto e approvato con delibera n,. 133 (non ancora pubblicata) su 
R-+66+&4+%&4+,/(%-%$7&'-&3("#"!"&*+&.$',(/6-$%"&!-&CDW&:$e&3"(,-%"%6-+*-&*+&./-&3+*-1.+6-$%"&-%,"((+,+&
interferirà con la falda acquifera localizzata a profondità 9 metri su tutta l’area del parcheggio; il 
^/''$&-!(-.$&!"#-+,$&'$,,$&)*-&"!-1.-&+!-+."%,-&3$,("::"&(".+("&&)(+#-&*"'-$%-&3"(2+%"%,-&+)*-&',"''-&
fabbricati. Per realizzare il parcheggio inoltre il progetto prevede lo spostamento di tutti i sistemi 
a rete, ivi compresa la condotta primaria della fognatura sotto la proprietà della Parrocchia di 
San Saturnino, con lo stravolgimento completo dei tracciati dei sottoservizi e possibili problemi 
di raccordo e pendenza dei nuovi condotti. Scompariranno 80 posti auto attualmente esistenti in 
'/3"(1.-"&"&%$%&'$%$&3("#-',-&3$',-&+/,$&+&($,+6-$%";

Per questa tematica cosi delicata il MoVimento 5 Stelle propone:

! lo stop alla realizzazione di nuovi parcheggi interrati, attuale programma PUP, 
all’interno del territorio municipale;
! ascolto e sostegno ai comitati cittadini contro la realizzazione di quello previsto 
all’interno del parco Nemorense, di Piazza San Saturnino e di Viale XXI Aprile;
! la riconversione di almeno una parte di quelli già presenti all’interno del territorio 
municipale in parcheggi a rotazione, in accordo con i privati per tale utilizzo, a fronte 
dei tanti box auto ancora invenduti;
! l’obbligo di realizzare uno studio di fattibilità in stretta collaborazione con la 
cittadinanza, che tenga in considerazione la REALE esigenza di posti auto privati e 
pubblici, prima di qualsiasi nuova proposta per la realizzazione di parcheggi nell’ambito 
del programma PUP,  qualora si ravvisassero le esigenze e sopratutto le risorse 
economiche (private) per la realizzazione degli stessi;
! la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici o la trasformazione di vecchi parcheggi in disuso, 
con la tecnica del prato armato, formato da griglie che provengono dalla trasformazione 
!-&2+,"(-+*-&.$2"&:$,,-)*-"&!-&3*+',-.+&"l$&-*&(-.-.*$&!-&2+,"(-+*-&!-&'.+(,$l(-1/,->
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<13%3'3--"*"5?314)%"::)%"

Rendere operativi gli strumenti e le opportunità previste dal D.lgs. 235/2010, il quale prevede che 
cittadini ed imprese abbiano i diritti  che il Codice dell’amministrazione digitale rende effettivamente 
esigibili come in particolare: 

!  diritto all’uso delle tecnologie, rendendo effettivo quanto previsto dal Codice: “non 
è più  possibile per un amministrazione o per un gestore di un pubblico servizio, 
obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare documenti cartacei”; 
!  diritto alla partecipazione al procedimento informatico e all’accesso agli atti; 
!  diritto di effettuare qualsiasi pagamento con modalità informatiche; 
!&&!-(-,,$&+**9/,-*-66$&!"**+&3$',+&"*",,($%-.+&."(,-1.+,+>
!&&!-(-,,$&+&,($#+("&$%=*-%"&,/,,-&-&2$!/*-&"&-&0$(2/*+(-&#+*-!-&"!&+))-$(%+,-;

Vanno rese subito operative tutte le procedure informatiche necessarie per l’attivazione del 
3($,$.$**$&-%0$(2+,-.$7&+*&1%"&!-&.$%'"%,-("&*+&3("'"%,+6-$%"&!-&3(+,-.8"&/(:+%-',-.8"&"!&"!-*-6-"&
,$,+*2"%,"&$%=*-%"&!+&3+(,"&!"-&,".%-.-&+:-*-,+,-7&&.$%&*$&'.$3$&!-&3$(,+("&+**$&'%"**-2"%,$&"&+**+&
velocizzazione del lavoro di istruttoria delle pratiche stesse.  
S%&?/"',$&'"%'$&#+%%$&("'-&-!$%"-&)*-&/01.-&!"*&</%-.-3-$7&.$%&/%+&(-$()+%-66+6-$%"&.$23*"''-#+&-%&
/%&$,,-.+&!-&2+''-2-66+6-$%"&!"**9"01.-"%6+7&2+&+%.8"&!-&(-!/6-$%"&!"-&.$',-&/,-*-66+%!$7& *+!!$#"&
possibile, il patrimonio edilizio comunale e ricorrendo anche  a pratiche  di “telelavoro”; incentivando 
la formazione e l’ aggiornamento del personale.

<130/%%3*')9/2"*"5%/--"0/5%"

Le buche, che spesso si trovano lungo le strade di ciascun quartiere, sono dovute, nella maggior 
parte dei casi, alla revisione e al potenziamento dei sottoservizi che vengono dati in appalto dalla 
Pubblica Amministrazione a ditte esterne, che non sempre eseguono tali interventi a “regola 
d’arte”, risparmiando su lavorazioni e materiali nella delicata fase della “ricucitura del tessuto 
',(+!+*"L;&&P(+&&*"&.$23","%6"&2/%-.-3+*-&H+(,;&[I&*",,;&f&!"*&\")$*+2"%,$&!"*&!"."%,(+2"%,$&+22;
vo) ci sono anche quelle inerenti “la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade…”: si 
propone il posizionamento di cavedi (cunicoli sotterranei) da collocare (in base all’ampiezza della 
strada) ai lati della carreggiata, in adiacenza ai marciapiedi, da utilizzarsi per ogni intervento che 
preveda la rottura del manto stradale. Successivamente, grazie ai  pozzetti ispezionabili, siti lungo 
i marciapiedi od ai margini della stessa carreggiata, che consentono l’accesso ai cavedi, gli stessi 
potranno essere utilizzati per ogni altro intervento futuro lungo quel tratto di strada, senza dover 
ricorrere ogni volta allo smantellamento del manto stradale.  Questo sistema, che potrebbe per 
primo essere adottato dal II Municipio come “progetto pilota”, una volta testato e messo a punto 
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potrebbe essere esteso anche a tutto il territorio comunale.
In particolare in ogni intervento sulle arterie stradali principali, si propone la messa in opera 
!-&KN]BaAS& SgPaUUSmagPSL& !-& +!")/+,"& !-2"%'-$%-7& ,+*-& !+& .$%'"%,-("& -*& 3+''+))-$& !-& ,/,,-& -&
sottoservizi, creando così una rete su tutto il territorio comunale di modo da non dover più 
("+*-66+("&-%,"(#"%,-&.8"&3("#"!$%$&*+&(-2$6-$%"&!"*&2+%,$&',(+!+*"7&.$%&"#-!"%,-&:"%"1.-&+%.8"&
sulla mobilità pesantemente provata dalla presenza di cantieri stradali.
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Mobilità

Roma oggi è caotica, rumorosa, inquinata e pericolosa, ridotta ormai ad un grande parcheggio: una 
città al servizio delle automobili. L’architettura di un’area urbana deve essere legata al luogo e ai 
bisogni dei suoi residenti. È importante prevedere uno “sviluppo urbano orientato al trasporto 
pubblico”. I quartieri, pertanto, devono essere progettati per la mobilità pedonale e pubblica, come 
alternativa preferibile alle tradizionali periferie dipendenti dall’automobile, formate da quartieri 
dormitorio e centri commerciali.
Il MoVimento 5 Stelle vuole garantire a ciascun cittadino il “diritto alla mobilità sostenibile”. 
Il nostro “Piano per la Mobilità” punta ad eliminare gli spostamenti inutili, ad incrementare il 
numero dei cittadini che quotidianamente scelgono mezzi di trasporto sostenibili e a ridurre il 
%/2"($&!-&+/,$7&3$(,+%!$*$&+&*-#"**-&-%&*-%"+&.$%&*"&3-@&#-(,/$'"&.+3-,+*-&"/($3"";&P/,,$&?/"',$&3"(&
ridurre l’inquinamento, il rumore, la pericolosità degli spostamenti, i costi, diminuendo i tempi di 
3"(.$(("%6+&+,,/+*-;&&]&,+*&1%"7&-*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&-%,"%!"&+!$,,+("&2-'/("&.$2:-%+,"&%"**"&+(""&
della movida presenti nel territorio del Municipio (Piazza Bologna, San Lorenzo, ecc.): nuove piste 
.-.*+:-*-7&3$,"%6-+2"%,$&!"**"&*-%""&%$,,/(%"&!-&+/,$:/'7&nPU&"&,+e-;&
Si deve incentivare la mobilità pubblica su rotaia: il tram è il più antico mezzo di trasporto pubblico 
!"**+&.+3-,+*"&"!&+*&2$2"%,$&\$2+&8+&'"-&*-%""&!-&,(+2&-%&'/3"(1.-"7&,("&!"**"&?/+*-&+,,(+#"('+%$&
il Municipio: il 2, il 3, il 19. È necessario risolvere i problemi della linea 2: in particolare, i nuovi 
tram creano notevoli problemi di inquinamento acustico (forte attrito in curva, tra il mezzo ed il 
:-%+(-$J;&O-%$&+!&$))-&'-&T&3($#+,$&+&(-'$*#"("&-*&3($:*"2+&.$%&)",,-&!9&+.?/+&.$%,-%/+,-&3"(&+,,"%/+("&
l’ attrito in prossimità delle curve. In questo modo sono state create grandi pozze d’acqua che 
in inverno si ghiacciano e hanno determinato un grande spreco di acqua pubblica. Dovrà essere 
.("+,$&/%&,+#$*$&3"(&/%+&(-'$*/6-$%"&'"(-+&"&!"1%-,-#+&!"*&3($:*"2+7&-%&+..$(!$&.$%&-*&N$2/%"&"&
.$%&*9]P]N;

<)77)00"*+/235)-"*/*<)1'>/00"

Per rendere più sicuro l’attraversamento delle strade da parte dei pedoni, il MoVimento 5 Stelle intende:

! installare un nuovo semaforo per l’ingresso nel parco Passamonti;
! manutenzione capillare della segnaletica orizzontale anche cercando il coinvolgimento 
!"-&.-,,+!-%-7&.8"&'")%+*"(+%%$&+**9/01.-$&.$23","%,"&!"*&</%-.-3-$& *"&.(-,-.-,M&"& *"&
urgenze maggiori;
! manutenzione e istallazione, laddove mancante, della segnaletica orizzontale e 
verticale dedicata all’esigenze di “mobilità ciclabile”;
!&KP$**"(+%6+& n"($L& 3"(& !$33-"& 1*"& "& 3+(.8"))-$& '"*#+))-$7& '$3(+,,/,,$& */%)$& *"&
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arterie di scorrimento dei mezzi pubblici; 
! realizzazione di semafori “intelligenti” agli incroci, video sorvegliati e con segnalatore 
dei secondi rimanenti per l’attraversamento pedonale;
! realizzazione di rotatorie, ove possibile, con le misure strutturali necessarie per la 
sicurezza di pedoni e ciclisti (in accordo con il Comune);
! manutenzione capillare e messa in sicurezza di strade e i marciapiedi;
!&("+*-66+6-$%"&:+((-"("&3+(+&3"!$%+*-&+*,"(%+,"&H$&1$(-"("&"&.+,"%"J&+%,-=-%,(/'-$%"&
da parte di auto e moto, in particolare in adiacenza di attraversamenti pedonali e 
incroci;
!&3$',-&+/,$&!+&!"!-.+("&+-&!-'+:-*-5&.$%."''-$%"&!-&3$',$&-%#+*-!$&+*&!-&'$3(+&!"*&XIY&
di invalidità, automaticamente a chi ha un art.104/3/3.

<"7%/*'"'-),"-"

Il MoVimento 5 stelle, intende promuovere la cultura della bicicletta attraverso:

! sviluppo delle infrastrutture lineari per la ciclabilità (piste ciclabili, percorsi 
ciclopedonali) di livello principale (corridoi) e di livello locale (reti di adduzione ai 
%$!-&!-&-%,"('.+2:-$&:-.-.*",,+&PRU&"&+**"&0/%6-$%-&!-&?/+(,-"("J>
! sviluppo delle infrastrutture puntuali per la ciclabilità (parcheggi per biciclette) nei 
%$!-&!-&-%,"('.+2:-$7&%"-&3(-%.-3+*-&3$*-&+,,(+,,$(-&"&)"%"(+,$(-&!-&,(+01.$7&%"**"&'./$*"&
e negli atenei;
! sviluppo di servizi di trasporto innovativi (bike sharing) con biciclette a pedalata 
assistita, all’interno del territorio municipale.

S%'-"2"& +**"& 3($3$',"& !-& ("+*-66+("& -%,"(#"%,-& 1%+*-66+,-& +**9+/2"%,$& !"**9$00"(,+& !-& 2$:-*-,M&
sostenibile (soprattutto in ambito municipale), verrà abbinata una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione su temi della mobilità sostenibile.
All’interno delle molte scuole presenti sul territorio municipale, verrà incentivata una campagna di 
educazione stradale, con particolare riguardo alla mobilità sostenibile, unitamente all’ installazione 
di rastrelliere per il parcheggio delle biciclette all’interno degli istituti scolastici; questo assume una 
valenza di estrema importanza connessa alla sensibilizzazione dei giovani verso il mezzo “bicicletta”, 
inteso come mezzo di trasporto sostenibile non soltanto come mezzo “ludico”.
U"&6$%"&+%,-',+%,-&)*-&"!-1.-&'.$*+',-.-&'-&3$''$%$&!$,+("&-%&,"23-&:("#-''-2-&"!&+&.$',-&-((-'$(-&!-&
(+',("**-"("&3"(&*+&'$',+&!"**"&:-.-.*",,";&S%&/%&'".$%!$&,"23$&'-&3/Z&3"%'+("&+!&/%&'-',"2+&!-&.-.*$=
parchimetri a contribuzione opzionale. Laddove l’utente opti per la contribuzione potrà alimentare 
un fondo per la mobilità. 
In questo senso diventa strategica la realizzazione di una rete ciclabile locale, con lo scopo di 
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.$**")+("&,(+& *$($&/01.-&3/::*-.-7&'./$*"7&3+*"',("7&3-'.-%"7&3-+66"7&3+(.8-&"& */$)8-&!-&+))(")+6-$%"7&
zone commerciali importanti; il tutto per rendere l’uso della bicicletta una seria alternativa all’auto 
privata nei percorsi entro i 5 km, nelle diverse forme di percorsi casa/scuola, lavoro, svago, consumo, 
in intermodalità con il sistema ferroviario.
Sarà avviato un processo complessivo che prevederà, per quanto concerne la mobilità sostenibile:

! la messa in sicurezza delle piste ciclabili esistenti e una loro maggiore presenza 
all’interno del territorio del Municipio;
!&*9-%!-#-!/+6-$%"&!"**"&.;!;&K.-.*+:-*-&*"))"("L&$&3"(.$('-&.-.*$=3"!$%+*-7&!+&("+*-66+('-&
all’interno della viabilità secondaria del II Municipio;
! la creazione di una rete ciclabile Municipale che, passando anche attraverso le molte 
ville e parchi comunali presenti sul territorio, colleghi tra loro, in modo organico 
e razionale, le piste già esistenti alle nuove infrastrutture da realizzare (ciclabile 
Nomentana) o realizzate (es. Metro B1);
! verranno realizzati nuovi tratti di piste in modo di collegare quelle già realizzate, 
come ad esempio la pista “della moschea” che “muore” sulla salaria e che dovrà 
essere invece collegata con la pista che parte da via Panama; 
! completamento della “pista della Moschea” ricongiungendo mediante la realizzazione 
dell’attraversamento necessario tra Viale Pitzuski e il troncone che passa di fronte all’ 
Auditorium “Parco della musica”;
!&("+*-66+6-$%"&!"*&3($*/%)+2"%,$&!"**+&3-',+&*/%)$&*9+''"&!-&#-+&m/-!$&\"%-7&1%$&+*&
ponte della Musica e previsione di ulteriore ricongiunzione con la pista della “dorsale 
P"#"("L>
! studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo “asse ciclabile principale” lungo 
la via Salaria che. partendo da dove oggi si interrompe all’altezza di ponte salario,  
#"%)+&.$%%"''+&.$%&R+(.$&!"&A+-%-&"&3($*/%)+,+&1%$&!"%,($&#-**+&f$()8"'"7&?/-%!-&!-&
0+,,$&.("+%!$&/%&.$**")+2"%,$&.$%&R;66+*"&O*+2-%-$&"&-*&."%,($&',$(-.$7&2+&+%.8"&.$%&
il tratto di ciclabile esistente su viale delle Belle Arti;
! la creazione di nuove piste ciclabili: ad esempio, nel sottopasso presente su via 
P-:/(,-%+&!-&.$**")+2"%,$&.$%&-*&,"((-,$(-$&!"*SS&</%-.-3-$7&'/&#-+*"&!"**$&'.+*$&!-&4+%&
U$("%6$7&0(+&*9/%-#"('-,M&"&*+&',+6-$%"&P"(2-%-&"!&-*&?/+(,-"("&a'?/-*-%$>
! un adeguato sistema viabile integrato, corsie preferenziali sulle principali strade 
consolari, sul modello delle “CycleSuperhighway” londinesi (attuazione della Legge 
(")-$%+*"&C[&O"::(+-$&CVVF&%;&CGJ>
! un vero bike sharing capillare su tutto il territorio municipale con biciclette anche 
elettriche a pedalata assistita integrato con le fermate del trasporto pubblico.
 

Per quanto concerne, in particolare, lo stato delle piste ciclabili, nel II Municipio, la situazione è 
davvero paradossale. Il progetto per la pista ciclabile di Via Nomentana è stato già approvato. Il 
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progetto esecutivo è pronto da tempo: dal 26 novembre 2007 (data di approvazione del Consiglio 
municipale). 
Durante la Conferenza di servizi del 12 giugno scorso, alcuni degli enti addetti alla realizzazione del 
percorso ciclabile nel II Municipio hanno lamentato delle criticità in vista della fase di realizzazione 
delle opere. Invero: un tratto con dislivello troppo ripido all’angolo di Via Bencivenga; il parcheggio 
del Ministero a Porta Pia che impedisce di raggiungere il semaforo su Corso Italia; il chiosco di un 
1$(+-$&%"-&3("''-&!-&B-+*"&ooS&]3(-*"&.8"&!$#("::"&"''"("&'3$',+,$;&N$%'-!"(+6-$%-&!")%"&!-&%$,+7&
2+&,+*-&!+&%$%&)-/',-1.+("&*+&2+%.+,+&("+*-66+6-$%"&!"**"&.-.*+:-*-&'".$%!$&*+&2+33+&$(-)-%+(-+;&
  

Nella mappa è ben visibile la ciclabile di Via Nomentana, in alto, tracciata in blu. Poi ci sono quelle 
previste per Viale XXI Aprile, Via di Villa Massimo, Viale Castro Pretorio, Via De Lollis e a seguire 
tutte le strade principali del Municipio che formano una rete ben progettata, assolutamente fattibile 
e che può facilmente garantire una mobilità ciclabile e pedonale sicura, sostenibile e a suo modo 
rivoluzionaria. Un progetto da sviluppare con il X Dipartimento del Comune e con l’Università di 
\$2+&-%&.$%.$2-,+%6+&.$%&*9+,,(+#"('+2"%,$&!"**"&+(""&#"(!-&?/+*-&-*&B"(+%$&"&B-**+&P$(*$%-+;
Il MoVimento 5 Stelle ritiene che il Progetto vada realizzato quanto prima. Oltre che incentivare 
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l’utilizzo delle bici come mezzo di spostamento e contribuire fattivamente alla causa ambientalista, 
sarebbe utile a prevenire i rischi che corrono tutti i giorni i cittadini. Lo stato dell’arte presenta una 
revisione del progetto iniziale, i cui tempi di realizzazione restano di fatto sconosciuti.
  

@"),"-"%A*2/-*%1)7+31%3*+$,,-"'3

Risulta opportuno modernizzazione il sistema del trasporto pubblico, soprattutto nelle aree  più 
.$%)"',-$%+,"&!+*&,(+01.$&+,,(+#"('$5&3+*-%"&"*",,($%-.8"&H-%0$(2+6-$%-&3"(&-&,"23-&!-&+,,"'+J7&3+%.8-%"&
3"(&*9+,,"'+&.$3"(,";&]&,+*-&2-'/("7&'"23("&+*&1%"&!-&!".$%)"',-$%+("&-*&,(+01.$7&#+&+..$23+)%+,+&
la costruzione di rotatorie in luogo dell’attuale semaforizzazione con tutte le misure strutturali 
possibili per la sicurezza di pedoni e ciclisti. 
p..$(("&(-"'+2-%+("&.$%&*9+22-%-',(+6-$%"&.+3-,$*-%+&*9"01.+.-+&!"**+&*-%"+&<&3"(&-*&.$**")+2"%,$&
con l’area Auditorium/MAXXI, mentre vanno studiati dei percorsi per connettere in modo più 
"01.-"%,"7& -*&3$*$&!"**9].?/+&].",$'+&.$%& -*& ,"((-,$(-$&!"*&</%-.-3-$&"&.$%& -*& ("',$&!"**+&.-,,M7& +&
partire da punti di interscambio (Piazza Mancini in primis).
Particolare attenzione va data alle autovetture ed ai furgoni parcheggiati in corrispondenza degli 
attraversamenti pedonali che bloccano il passaggio, limitando la libertà personale dei pedoni ed in 
particolare di carrozzine, passeggini, disabili.
Si evidenzia la mancanza di banchine adeguate per la sosta dei mezzi pubblici nei pressi del piazzale 
del  Verano. È necessario predisporre delle pensiline per il riparo dagli agenti atmosferici ed adeguati 
elementi di arredo urbano. 
  

B1)7+31%3*+1"9)%3

S*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&3("#"!"&!-&3$,"%6-+("&-*&'"(#-6-$&!-&K.+(='8+(-%)L&+,,(+#"('$5

! l’avvio di una massiccia campagna informativa sul servizio e l’informatizzazione 
dello stesso;
! la creazione di un portale di prenotazione e pagamento dedicato;
! l’incremento del numero degli stalli di sosta delle autovetture, l’integrazione anche 
con mezzi elettrici e relative postazioni di ricarica localizzate in punti strategici del 
Municipio (anche mediante contributi di fondi pubblici statali ed europei, ma anche 
'3$%'$(&"&3+(,%"('8-3&3/::*-.$=3(-#+,$J;

L’utilizzo dei mezzi di trasporto privato potrà essere scoraggiato:
! con l’incentivazione e la promozione del servizio di “car pooling”, anche mediante 
un legame alla “cives card”;
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! con l’avvio del progetto “Autista di quartiere” all’interno del progetto della “Cives 
card”.  Si tratta di un’ulteriore possibilità di trasporto privato: viene offerto un 
servizio di taxi privato da parte di volontari, pensionati, disoccupati, in cambio di 
punti tessera.

    

C5($"5)4/5%3*)'$7%"'3

Il rumore è un fattore ambientale con una crescita di interesse esponenziale che, specie in ambito
/(:+%$7& (-.8-"!"& /%+& 3$*-,-.+& !-& -%,"(#"%,$& .$$(!-%+,+7& +*& 1%"& !-& +::+,,"(%"& *"& .$%'")/"%6"&
dannose. I rapporti dell’OCSE, CEE e dell’OMS fanno rilevare il costante aumento di malattie 
.+(!-$#+'.$*+(-&"&!-&',("''&3'-.$=1'-.$&!$#/,$&+*&(/2$(";&S%$*,("&T&"#-!"%,"&.8"&!$#"&'-&'/3"(-%$&
gli indici di rumorosità accettabile (55dB diurno e 45dB Notturno) ci sia anche un detrimento 
dei valori immobiliari. In Europa vige una Direttiva per il controllo dell’inquinamento acustico che 
impone monitoraggi e l’adozione di Piani di risanamento e abbattimento. Esiste a livello Comunale 
un documento dedicato al rumore, ma aldilà delle buone intenzioni, il problema del rumore resta 
non affrontato. Per quanto riguarda il territorio del Municipio vi sono alcune aree (Corso d’Italia, 
R$*-.*-%-.$l&<$()+)%-l#-+*"&U-")-l#-+*"&\")-%+&<+()8"(-,+l#-+&g$2"%,+%+lN$('$&P(-"',"J&.8"7&"''"%!$&
!-&)(+%!"&'.$((-2"%,$7&(+..$*)$%$&*9-%,"%'-,M&!"*&,(+01.$&!-(",,$&!+&"&#"('$&-*&N"%,($&',$(-.$;&4/&
,+*-&+''-&'-&!$#("::"&-%."%,-#+("&-*&,(+'3$(,$&3/::*-.$&+!&"*",,(-.-,M&H1*$:/'J&"&!".$%)"',-$%+(%"&
-*&,(+01.$7&'3$',+%!$&*+&2$:-*-,M&!+&?/"**+&3(-#+,+&+&?/"**+&3/::*-.+;&S%$*,("7&*+&3("'"%6+&-%,$(%$&+*&
Policlinico di diversi centri di cura (Ematologia, Pronto soccorso, ecc.) fa rilevare lungo questi assi 
la costante percorrenza di ambulanze e di mezzi di servizio sanitario che utilizzano sirene a intenso 
impatto acustico anche laddove non vi siano stretti motivi di emergenza.  Anche il quartiere di 
San Lorenzo non resta indenne da tale problematica. Zona storicamente legata alla presenza di 
studenti che, sopratutto d’estate, complice la presenza di innumerevoli locali con servizio su strada, 
originano un chiasso insopportabile che andrebbe evitato mediante normative di settore ad hoc e 
l’intervento della Polizia locale nei casi più estremi di invivibilità.
Il MoVimento 5 Stelle intende avviare una politica di controllo sugli abusi dell’uso delle sirene, 
'$**".-,+%!$&-*&.$-%#$*)-2"%,$&!"**"&]/,$(-,M&'+%-,+(-"&*$.+*-&"&(")-$%+*-&+*&1%"&!-&(+6-$%+*-66+("&!",,-&
trasporti, di attenuare l’impatto delle sirene (specie in orari notturni) con l’adozione di sirene a 
minore intensità e a limitarne l’uso in caso di effettiva necessità.
Analogo interessamento sarà necessario, per limitare la rumorosità dei mezzi di trasporto pubblico 
]P]N&"&3"(&/%&3-+%$&!-&2+%/,"%6-$%"&!")*-&-23-+%,-&!-&(")$*+6-$%"&!"**9+(-+&!")*-&',"''->&%$%.8_&-*&
controllo da parte della Vigilanza Municipale della compatibilità al rumore di motorini, moto e la 
sanzione di coloro che non disattivino gli impianti di antifurto inopinatamente disturbanti, anche 
con l’aumento delle sanzioni a carico.
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&B&DE*2"77/7%3*/'3534"'3*/*0/7%"35)-/

S%&/%& -%.$%,($&3/::*-.$&!"*&EE&+3(-*"&EFCG&$()+%-66+,$&!+**9]P]N&"&!+-&N+%!-!+,-&3$(,+#$."&I&
Stelle all’Assemblea capitolina è emerso che:

!&*9]P]N&%$%&8+&2"66-&!-&,(+'3$(,$&-%&%/2"($&'/01.-"%,"&!+&0+(&/'.-("&-%&'"(#-6-$&
durante la giornata;
!&+*./%-&!-&?/"',-&2"66-&%$%&'$%$&/,-*-66+,-&3"(.8_&'$%$&($,,-&"l$&-%&2+%/,"%6-$%"&
(non hanno i pezzi di ricambio per aggiustarli);
!&*9]P]N&%$%&8+&*+&!-'3$%-:-*-,M&!-&(-'$('"&1%+%6-+(-"&3"(&.$23(+(%"&!-&%/$#->&
! il parco mezzi ha una vita media di 10/15 anni.

S*& !-''"',$& ".$%$2-.$& "& )"',-$%+*"&]P]N& '+(M& /%$& !"-& 3($:*"2-& 3-@& /()"%,-& .8"& !$#(M& "''"("&
affrontato dalla nuova consiliatura comunale.
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Economia e bilancio

B1)7+)1/5:)*)44"5"7%1)%"9)

La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della Pubblica Amministrazione 
devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla le informazioni devono circolare 
-%&2$!$&"01.+."&'-+&+**9-%,"(%$&'-+&+**9"',"(%$&!"**9+22-%-',(+6-$%";&U+&,(+'3+("%6+&!-#"%,+&?/-%!-&
un mezzo per la partecipazione e il controllo sul lavoro della Pubblica Amministrazione, che cerca 
un dialogo con i cittadini ponendoli in tal modo al centro dell’azione di governo.
La trasparenza proposta dal MoVimento 5 Stelle intende avvalersi anche della tecnologia, per 
rendere fruibili da parte della cittadinanza, nel modo più semplice e comodo possibile, anche 
a distanza, i vari momenti della vita politica del Comune adottando gli standard tecnologici 
internazionali Open Data. Andrà individuato, pertanto, un organo informatico ad hoc tra il 
personale municipale già esistente, per ottimizzarne costi e impieghi, che abbia il compito di creare 
"&+))-$(%+("&.$',+%,"2"%,"&/%&+(.8-#-$&-%0$(2+,-.$&+**9-%,"(%$&!"*&2-%-='-,$&!"*&</%-.-3-$&SS&)-M&
esistente, dotato di un’interfaccia semplice, intuitiva, anche in versione mobile (con applicazione 
gratuita) e comunque ad accesso facilitato (ad esempio, per i minorati della vista e dell’udito) 
,fruibile dai visitatori del sito di qualunque età.

Questi interventi possono essere suddivisi in:

! strumenti che consentono la partecipazione in diretta alle riunioni e ai momenti di 
discussione;
! sistema di archiviazione online per tutta la documentazione scritta, in modo da 
essere disponibile e consultabile da chiunque, che integri un potente e intuitivo 
strumento di ricerca degli atti;
! pubblicizzazione dei bandi e dei concorsi municipali, con almeno trenta giorni di 
anticipo, su bacheche diffuse sul territorio del municipio;
!&&2$!/*$&$%=*-%"&3"(&'")%+*+("&+,,-#-,M&+:/'-#"&"&'-,/+6-$%-&!-&!")(+!$>
!&2$!/*$&$%=*-%"&3"(&+#"("&!"*/.-!+6-$%-&"&+33($0$%!-2"%,-&'/**"&+,,-#-,M&2/%-.-3+*->
!&!-00/'-$%"&!"*&:-*+%.-$&2/%-.-3+*"&.$%&*9+/'-*-$&!"**+&.*+''-1.+6-$%"&,(+2-,"&0/%6-$%-&!-&
)$#"(%$&HNpOpmJ7&-%&2+%-"(+&.$%0$(2"&+)*-&4,+%!+(!&"/($3"-7&!-&2$!$&!+&2$',(+("&
in maniera chiara alla cittadinanza su quali settori il Municipio investe i propri fondi;
!&3/::*-.+6-$%"&!-&/%+&,+:"**+&$%*-%"&.$',+%,"2"%,"&+))-$(%+,+7&%$%.8_&-%&+33$'-,"&
bacheche municipali diffuse sul territorio, con la lista delle delibere, elenco dei 
bandi assegnati (in corso) e da assegnare, con indicazioni di tutti i dati principali 
atti a individuare qualsiasi anomalia (ad esempio, data scadenza bando, Ente che si 
aggiudica il bando con link al Registro delle Imprese, contatti telefonici e mail, bilancio 
3("#"%,-#$&.$%&-*&("*+,-#$&-23$(,$&',+%6-+,$7&!+,+&3("#-'-$%"&1%"&*+#$(-7&!+,+&"00",,-#+&
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1%"&*+#$(-7&:-*+%.-$&.$%'/%,-#$7&"..;J>
! creazione di una newsletter settimanale “delibere, avvisi, comunicazioni, circolari”, 
da destinare a tutti quelli che per motivi di lavoro, di studio o per semplice curiosità 
#$)*-$%$& "''"("& '"23("& +))-$(%+,-7& %$%.8_& 3/::*-.+6-$%"& -%& +33$'-,"& :+.8".8"&
municipali diffuse sul territorio;
!& .("+6-$%"&!-& /%&KO$(/2&!"*& .-,,+!-%$&!"*&</%-.-3-$& SSL7&$#"& -& .-,,+!-%-& 3$,(+%%$&
postare le proposte di eventuali integrazioni all’ordine del giorno delle assemblee 
del consiglio, le considerazioni sugli appalti, i suggerimenti sul bilancio preventivo. Il 
forum dovrà avere una struttura semplice, in cui potranno accedere i cittadini già 
(")-',(+,-&+*&'-,$&!"*&N$2/%"&!-&\$2+&/'+%!$& *"&2"!"'-2"&/'"(=-!&"&3+''i$(!;&]&
tale proposito si fa presente, per chi non lo sapesse, che i cittadini che intendono 
(")-',(+('-&+*&'-,$&!"*&N$2/%"&!-&\$2+&!"#$%$&"''"("& -!"%,-1.+,-&"&.8"&3+(,"&!"*&
pin arriva all’indirizzo di residenza. Questo comporta da una parte la certezza che 
.8-&3+(,".-3+&%"*&0$(/2&T&("'-!"%,"&%"*&N$2/%"&!-&\$2+7&-%$*,("&'-&+33($1,,+&!"**+&
H(-)-!+&"&'-./(+J&3($."!/(+&!&(")-',(+6-$%"&+*&'-,$&!"*&.$2/%"&!-&\$2+&3("="'-',"%,"7&
quindi si evitano duplicazioni di costi, di registrazioni e gli iscritti al forum sono tutti 
-!"%,-1.+,-;

Obiettivo primario è quello dello sviluppo di una politica seria che faccia emergere e contrasti 
?/+*'-+'-&.+'$&!-&.$%^-,,$&!9-%,"("''"&'-+&%"**+&R/::*-.+&]22-%-',(+6-$%"&.$2/%+*"&.8"&%")*-&"%,-&
territoriali in cui il Municipio ha rappresentanza.
  

<13+37%)*2"*79"-$++3*2/-*7"%3*"7%"%$:"35)-/

U$&'3$(,"**$&.$2/%+*"&#-(,/+*"&H+01+%.+&-*&0$(/2&2/%-.-3+*"J&#"((M&+(,-.$*+,$&-%&'"6-$%-&H2$:-*-,M7&
commercio, cantieri etc.) e servirà a raccogliere informazioni e segnalazioni con il contributo, 
!+& /%& *+,$& !-& .-,,+!-%-& ?/+*-1.+,-7& !-& +''$.-+6-$%-& "& !-& -23("'"7& !+**9+*,($& !-& (+33("'"%,+%,-&
dell’amministrazione comunale e municipale. Servirà ad elaborare e predisporre interventi sul 
territorio. Una sezione importante verrà dedicata alla raccolta di informazioni e segnalazioni sullo 
stato dei cantieri (sia pubblici che privati), cantieri di prossima apertura, stato di avanzamento 
!-& ?/"**-& +3"(,-& %$%.8_&3($3$',"&!-& %/$#-& -%,"(#"%,-;& a'"23-$&!-& (-'/*,+,$& +,,"'$5& -%,"(#"%,-& '/*&
territorio frutto di elaborazione condivisa e trasparente fra i diversi soggetti coinvolti, cittadini 
residenti, concessionario del servizio (ad esempio: Acea, Ama, Eni) e amministrazione municipale. 
g"**+&'"6-$%"&.$22"(.-$&'-&3($2/$#"&/%&'"(#-6-$&!-&2$%-,$(+))-$&'/**$&',+,$&!"*&'",,$("&+*&1%"&!-&
conoscere in modo capillare lo stato delle attività commerciali, nuove aperture, nuove richieste e 
creare un luogo di confronto fra nuove istanze dal lato della domanda e possibili risposte dal lato 
dell’offerta. Il servizio individuando le situazioni più a rischio può contribuire a realizzare una prima 
rete di sicurezza per le attività commerciali da sostenere.
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Il MoVimento 5 Stelle è attento al rischio di fenomeni di digital divide possibili anche all’interno 
della Capitale in relazione alle diverse fasce sociali e alle diverse fasce di età che compongono 
anche il tessuto del Municipio. Pertanto, ritiene indispensabile che siano adottati strumenti di 
informazione tradizionale con distribuzione capillare e frequenza periodica almeno mensile. In 
questo senso occorre intercettare e valorizzare la funzione svolta da un paio di decenni dai sempre 
più numerosi giornalini e riviste pocket distribuite nel territorio del Municipio.

<)1%/'"+):"35/*2/"*'"%%)2"5"*)--F)44"5"7%1):"35/*2/-*G/5/*D34$5/

]*&1%"&!-&("%!"("&*+&.-,,+!-%+%6+&+,,-#+&2"!-+%,"&*+&3+(,".-3+6-$%"&+**+&)"',-$%"&!"**+&.$'+&3/::*-.+7&
il MoVimento 5 Stelle s’impegna a far sì che i cittadini possano fattivamente contribuire agli atti 
legislativi. Nel pieno rispetto dell’art. 40 del Regolamento sul decentramento amministrativo del 
Comune di Roma, che regola la partecipazione dei Cittadini all’amministrazione del Bene Comune 
sul territorio, il MoVimento 5 Stelle s’impegna:

! a pubblicare il calendario delle riunioni della Giunta e del Consiglio municipale e 
relativi ordini del giorno, con almeno quindici giorni di anticipo, sul sito istituzionale 
del II municipio. Questo permetterà anche di raccogliere idee, proposte e opinioni 
dei cittadini e delle associazioni del territorio da portare nelle discussioni;
! a trasmettere in diretta streaming le sedute del Consiglio municipale, le riunioni 
!-&m-/%,+7& )*-& -%.$%,(-& !"**"&N$22-''-$%-7& "& +& .$%'"(#+(*-& -%& /%& .+%+*"&Kj$/=,/:"L&
!"!-.+,$&'"%6+&!-(-,,-&!-&"'.*/'-#+7&%_&!-#-",-&!-&(-3($!/6-$%"&!+&3+(,"&!"-&,"(6-&3"(&
l’uso pubblico privato;
! a pubblicare in un data base semplice e accessibile i verbali, gli atti, le delibere e 
relativi allegati, delle assemblee del Consiglio municipale, delle riunioni di Giunta e 
degli incontri delle Commissioni, sul sito istituzionale del nuovo Municipio II.

&''/77","-"%A*)0-"*)%%"*)44"5"7%1)%"9"

P/,,-&)*-&+,,-&+22-%-',(+,-#-&!"*&</%-.-3-$&'+(+%%$&("'-&.$%'/*,+:-*-&-%&(","7&)+(+%,"%!$&*+&3$''-:-*-,M&
da parte dei cittadini interessati di controllare con facilità ogni procedimento avviato con i relativi 
risultati di gestione.
P+*"& 3/::*-.+6-$%"& ("+*-66"(M& /%+& .$%.(",+& 3$''-:-*-,M& !-& "2"('-$%"& !-& "#"%,/+*-& .(-,-.-,M& .8"&
riguardano sia l’organizzazione sia le scelte d’indirizzo dell’Amministrazione.
S&.-,,+!-%-&3$,(+%%$&1%+*2"%,"&-%,"(#"%-("&"&#"(-1.+("7&+!&"'"23-$7&-&.(-,"(-&3"(&*+&!"1%-6-$%"&!")*-&
+33+*,-&2/%-.-3+*-&+#"%!$&.$'h&*+&3$''-:-*-,M&!-&!+("&-%!-.+6-$%-&'3".-1.8"&+)*-&+22-%-',(+,$(-;
Si realizzerà uno spazio d’informazione telematica, in cui i cittadini potranno postare i loro 
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commenti e le loro obiezioni sul comportamento dell’amministrazione.
]*&1%"&!-&.$2:+,,"("&*+&.$((/6-$%"&'/*&,"((-,$(-$&"&!-&("+*-66+("&-*&3(-%.-3-$&!"*&:/$%&+%!+2"%,$&!"**+&
Pubblica Amministrazione, sarà proposta l’istituzione di uno sportello che garantisce l’anonimato 
di chi denuncia casi e situazioni di corruzione.
Il MoVimento 5 Stelle s’impegna altresì a mappare e rendere pubblici i meccanismi di funzionamento 
delle strutture organizzative del II Municipio, i risultati raggiunti sulla base della programmazione 
.$%.$(!+,+7& 3"(& 2-'/(+("& *9"01.-"%6+& %"**+& )"',-$%"& "& -*& (-/'.-,$& H$& 2"%$J& 3"('")/-2"%,$& !"*&
benessere sociale.

H/4+-"#'):"35/*)44"5"7%1)%"9)

4".$%!$&-*&!;R;\;&CC&0"::(+-$&EFFI&%;&[W7& *"&2+-*&!-&3$',+&."(,-1.+,+&8+%%$&#+*$("& *")+*"&"&'$%$&
equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In caso di contestazione, le relative 
ricevute possono essere opposte a terzi in giudizio.
La traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal Gestore PEC per legge per un periodo 
di trenta mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. Per 
questo proponiamo di ampliare la rosa degli atti amministrativi che è possibile consegnare tramite 
RaN7&+*&1%"&!-&(-!/(("&*"&1*"&"&-*&*+#$($&+)*-&'3$(,"**-&"&?/-%!-&$,,-2-66+("&*9-23-")$&!"**"&(-'$('"&
umane che potranno concentrarsi su un numero minore di operazioni, dedicarsi con maggior 
attenzione alle persone anziane che non usano internet, essere spostate ad altri settori in cui c’è 
mancanza di risorse.

.3'$4/5%):"35/*2"*,"-)5'"3

S&!+,-& ".$%$2-.-&"&!-&:-*+%.-$&!")*-& "e&</%-.-3-& SS& "& SSS& '$%$&2$*,$&!-01.-*-&!+& ,($#+("&"& '3"''$&
disponibili solo in forma parziale. È scoraggiante per un cittadino che è esterno dalle sedi istituzionali 
raccogliere informazioni e dati per una valutazione oggettiva degli investimenti, delle spese e delle 
loro tendenze nel tempo. Quello che sappiamo di certo è che per ogni anno solo i rimborsi per 
i gettoni di presenza dell’ex Municipio III ammontano a e 256.313, ossia una somma equivalente 
a quella spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un asilo nido (il “Grillo Jò” ad 
"'"23-$J;&p*,("&?/"',"&"%,(+,"&1''"7&%"*&EFCC&+*./%-&N$%'-)*-"(-&2/%-.-3+*-& 3"(& +22-%-',(+("& -*&
loro quartiere hanno anche ottenuto 27.317 euro di rimborsi per venire da altre Regioni dove 
sono residenti. Una somma equivalente a quello che il Comune di Roma spende per due mesi di 
assistenza domiciliare agli utenti disabili residenti nel Municipio. Questi interventi di assistenza verso 
soggetti deboli, minori, adulti in condizioni di disagio, disabili e anziani sono quelli che assorbono 
le maggiori risorse dal nostro bilancio e la loro corretta, attenta e condivisa attribuzione può 
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cambiare sensibilmente la qualità complessiva della vita del nostro territorio.
Riguardo alla documentazione del Bilancio municipale, il MoVimento 5 Stelle s’impegna:

! all’adozione del metodo del bilancio partecipato coinvolgendo il maggior numero 
3$''-:-*"&!-&.-,,+!-%-7&+*&1%"&!-&'.")*-"("7&,(+2-,"&3/::*-.8"&.$%'/*,+6-$%-7&+&?/+*-&'"(#-6-&
o progetti dedicare una quota del bilancio municipale;
! a pubblicare sul sito del Municipio tutti i documenti di bilancio (relazioni 
programmatiche, di assestamento, tabelle, legenda dei codici, relazioni dei Revisori, 
Piani triennali e dei lavori Pubblici, Investimenti, ecc.) e tutta la corrispondenza 
(proposte e risposte) tra Municipi e Comune;
!&+&3/::*-.+("&'/*&'-,$&!"*&</%-.-3-$&-&3(-%.-3+*-&!+,-&!-&f-*+%.-$&-%&0$(2+&'"23*-1.+,+7&
cioè in semplice chiave di lettura per tutti i cittadini (comprensiva di Indicatori di 
performance, bilanci comparati tra annualità precedenti, bilanci comparati dei diversi 
Municipi);
! a pubblicare sul sito del Municipio i dati concernenti gli acquisti e gli appalti di 
ogni tipo e di qualunque importo, comprensivi di riferimento al Capitolo di spesa, ai 
Capitolati di appalto, ai documenti di assegnazione e di esecuzione dei contratti (ed 
esempio, anche i dati per AVCP);
! alla pubblicazione sul sito del Municipio delle sponsorizzazioni e dei fondi assegnati 
a società ed enti e privati, con il dettaglio dei relativi contratti;
! alla composizione di un archivio telematico di tutti i documenti pubblicati sul sito 
!"*&</%-.-3-$&3"(&P-,$*$7&P"',$&"&2",+!+,-7&!+&.$%'"(#+('-&3"(&+*2"%$&.-%?/"&+%%-;

Con la Legge n. 69 del 2009, dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore l’obbligo per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni di dotare i propri siti internet istituzionali di un Albo Pretorio che contenga tutti 
gli atti amministrativi (delibere, ordinanze, determinazioni dirigenziali, avvisi, manifesti, gare, concorsi, 
bilanci preventivi, bilanci consuntivi ecc.) per favorire la partecipazione attiva dei cittadini.
Una cittadinanza informata è una cittadinanza consapevole, la cui partecipazione attiva costituisce 
una risorsa preziosa e dunque una vera e propria opportunità per migliorare, evolvere e correggere 
l’offerta dei servizi. In tal senso il MoVimento 5 Stelle del II Municipio si impegna a condurre una 
convinta azione d’informazione e informatizzazione per assicurare l’effettiva trasparenza delle attività.
Si renderà necessaria la valorizzazione delle competenze delle risorse umane (formazione continua, 
(-?/+*-1.+6-$%"7&("'3$%'+:-*-66+6-$%"7&(-$()+%-66+6-$%"7&"..J;
Il bilancio preventivo di spesa del II Municipio verrà condiviso con i cittadini prima dell’approvazione 
"&#"((M&3("'"%,+,$&-%&0$(2+&/*,(+&'"23*-1.+,+&3"(&.$%'"%,-("&+-&.-,,+!-%-&!-&?/+*'-+'-&0+'.-+&!9",M&
e cultura, di pronunciarsi in merito ai costi, ai processi produttivi, agli impatti generati, ai servizi 
municipali erogati o da erogare. Il linguaggio parlato dal II Municipio deve essere un linguaggio 
semplice, comprensibile e accessibile.
La partecipazione attiva dei cittadini si traduce così da una parte in una ricognizione costante 
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del fabbisogno della cittadinanza,e dall’altra in un monitoraggio costante della qualità e utilità dei 
servizi erogati.
S*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&-%,"%!"&3($2/$#"("&-*&3-@&(-)$($'$&(-'3",,$&!"**"&3($."!/("&3"(&*9+01!+2"%,$&
di lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006, norma attraverso la quale l’Italia ha 
recepito i contenuti delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardanti proprio 
il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi. L’aggiudicazione degli appalti pubblici deve essere subordinata al rispetto dei principi 
comunitari e ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della 
*-:"(+&3("',+6-$%"&!"-&'"(#-6-7&%$%.8_&+-&3(-%.-3-&.8"&%"&!"(-#+%$7&?/+*-&?/"**-&!-&3+(-,M&!-&,(+,,+2"%,$7&
di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

&77"7%/5:)*I/0)-/

Il MoVimento 5 Stelle propone la creazione di sportelli municipali di consulenza/assistenza legale 
gratuita (o a tariffe di convenzione) con assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile, 
penale, amministrativa, famiglia, locazioni, contratti, condominio, risarcimenti, società, lavoro e cause 
collettive (per i diritti dei consumatori). Un tale strumento permetterebbe ai cittadini e soprattutto 
ai più deboli (disoccupati, stranieri, giovani, anziani, etc.) di avere una idonea assistenza legale (o 
anche solo un indirizzo/consiglio); costituirebbe inoltre una opportunità di lavoro ed esperienza ad 
avvocati (giovani, tirocinanti, pensionati, volontari, ecc.) che vivono nel territorio municipale.

B1)7+)1/5:)*/*<)1%/'"+):"35/*)--/*J?)7"*2/'"731"/K

p)%-&2"'"&*9/01.-$&!-&R("'-!"%6+&+..$)*-"(M&*9-%#-,$&!+&3+(,"&!"-&("'-!"%,-&!"*&</%-.-3-$7&+&#-'-,+("&
luoghi con particolari problematiche o particolarmente degradati, dove si svolgeranno incontri 
+''"2:*"+(-&.$%&-&.-,,+!-%-&+*&1%"&!-&,($#+("&*"&'$*/6-$%-&3-@&+!+,,"&+!&/%+&(-'$*/6-$%"&K3+(,".-3+,+L&
dei problemi.
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Sviluppo, Lavoro e Attività produttive

Ai sensi del Regolamento sul decentramento amministrativo del Comune di Roma, il Municipio ha 
il compito di:

!&)"',-("&*"&+01''-$%-&3/::*-.-,+(-">
! gestire, mediante il rilascio il diniego e la revoca delle autorizzazioni, le aperture  e 
2$!-1.8"&!")*-&"'"(.-6-&.$22"(.-+*-&-%&'"!"&1''+>
! determinare mediante apposita delibera l’istituzione, l’ubicazione e lo spostamento 
dei mercati saltuari. Inoltre stabilisce le categorie ammesse in ciascuna area e i criteri 
oggetti per l’assegnazione dei posteggi.
! organizzare e promuovere attività culturali come la programmazione e realizzazione 
!-& '3",,+.$*-& ,"+,(+*-7&2/'-.+*-& "& .-%"2+,$)(+1.-& "& *+& ("+*-66+6-$%"&!-& #-'-,"& )/-!+,"&
tendenti alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico;
! offrire alla cittadinanza agevolazioni per la partecipazioni alle attività sportive nella 
modalità di utilizzazione di impianti e attrezzature sportive, concessioni di impianti 
sportivi, istituzione e gestione dei centri sportivi e iniziative. È altresì competente nel 
rilascio delle licenze per la gestione dei campi sportivi.

&?#77"35"*+$,,-"'"%)1"/

Il MoVimento 5 Stelle si fa portavoce delle istanze mosse dai cittadini e si propone di adeguare 
-%&2$!$&'$',"%-:-*"& *9+01''-$%"&!"-&2+%-0"',-&3/::*-.-,+(-&"!&"*",,$(+*-;&R($3$%"&*9-%.("2"%,$&!"-&
.$%,($**-&"&*+&3"('"./6-$%"&!-&.$*$($&.8"&'+(+%%$&(-,"%/,-&("'3$%'+:-*-&!-&+01''-$%"&K'"*#+))-+L;&S%&
particolar modo con riguardo alla pubblicità elettorale che in occasione delle elezioni si manifesta 
in tutta la sua ferocia.
Il frettoloso accorpamento dei Municipi II e III non deve preludere ad una minore offerta di servizi 
per i cittadini o ad una perdita di posti di lavoro sul territorio. Noi proponiamo che il personale 
eventualmente e realmente in esubero debba essere riconvertito in servizi alternativi di prossimità.
Di conseguenza riteniamo anche che nessuna delle due sedi (via Dire Daua e via Goito) debba 
essere dismessa o messa in vendita. I cittadini ormai sono stanchi della cattiva gestione dei beni 
.$2/%-&"&(".*+2+%$&!+&3-@&3+(,-&*+&(-?/+*-1.+6-$%"&!-&+(""&',$(-.8"&!"*&</%-.-3-$;&

H)5*I31/5:3*/*D"%%A*$5"9/17"%)1")

Per San Lorenzo, attraverso una politica di opportuna gestione del rilascio delle licenze, il 
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<$B-2"%,$&I&4,"**"&3($3$%"&*+&(-?/+*-1.+6-$%"&0+#$("%!$&*$&'#-*/33$&!"**"&+,,-#-,M&+(,-)-+%+*-&!-&
qualità, unitamente alla creazione di locali pubblici che esaltino il senso artistico del quartiere 
proponendolo come il quartiere creativo e di alta artigianalità di Roma. In varie parti del mondo 
'-& '$%$& (-?/+*-1.+,"& +(""& 3$',& -%!/',(-+*-& ,(+'0$(2+%!$*"& -%& 3$*$& +,,(+,,-#$& 3"(& +(,-',-7& +(,-)-+%-7&
musicisti, che hanno trasformato quartieri degradati in nuove realtà espressive della città. Con 
lo scopo di favorire la partecipazione attiva della cittadinanza si propone di aprire un tavolo che  
riunisca i gestori dei locali commerciali, i comitati dei cittadini, i rappresentanti delle comunità 
laiche e religiose, che abbia l’obbiettivo di proporre il recupero e lo sviluppo sostenibile di San 
Lorenzo proponendo la visione di un quartiere artistico che sia all’avanguardia nella città di Roma.
Il Municipio ospita diverse università pubbliche e private fra cui l’Università La Sapienza, una delle 
più grandi università d’Europa. Ciò porta un gran numero di giovani soprattutto “fuori sede” a 
risiedere nel suo territorio. La presenza dell’Università, in particolare della Sapienza, deve essere 
vista come un’opportunità di sviluppo e non un fardello, chiassoso portatore di confusione e 
disturbi alla popolazione residente. 
R"(,+%,$& -*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&3($3$%"&!-& +3(-("&/%&/01.-$&.8"&.$%'"%,+&!-&!+("& '/33$(,$&+-&
giovani e alle loro famiglie nelle problematiche d’inserimento nel territorio.  Ad es. mediante la 
pubblicazione di offerte di camere o appartamenti in locazione garantiti dal municipio, che rispettino 
quindi un giusto prezzo e che siano locati con regolare contratto. In questo modo saranno agevolati 
i proprietari d’immobili che grazie alla pubblicità del municipio potranno più facilmente locare 
l’immobile e le famiglie dei giovani studenti che potranno locare l’appartamento in tutta sicurezza. 
Il municipio inoltre promuoverà i locali notturni più virtuosi, che si distingueranno attraverso ad 
es. la raccolta differenziata e mediante una rete “attiva” di controllo del territorio in costante 
contatto con le forze di pubblica sicurezza. Il Municipio quindi si pone come punto di contatto fra 
la popolazione residente e i giovani “ospiti” promuovendo la convivenza civile.
Vogliamo anche la creazione di una città universitaria vera sul modello dei campus internazionali. 
Una cittadella a misura delle esigenze e delle aspirazioni dei giovani e dei loro formatori, raggiungibile 
agevolmente con i mezzi pubblici ed i cicloveicoli. Uno spazio di socializzazione urbano, aperto al 
,"((-,$(-$7&*-:"($&!+*&.+$'&!"*&,(+01.$7&!"*&(/2$("&"&!"**9-%?/-%+2"%,$;

L/1')%"*1"35)-"

Il MoVimento 5 Stelle intende difendere i cc.dd. “Mercati rionali” che non sono soltanto luoghi 
di commercio ma anche di scambio sociale e culturale, culla di quella piccola comunità urbana 
che sono i Municipi. Difendere i mercati rionali vuol dire difendere dei posti di lavoro, difendere 
delle strutture pubbliche dalla svendita o dalla speculazione, in alcuni casi difendere alcune opere 
di pregio architettonico e vuol dire anche difendere un pezzo di noi, della nostra identità e della 
nostra storia collettiva e familiare.
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Il tema dei mercati è inoltre collegato a quello delle aree concesse per attività di commercio 
ambulante (cd. bancarelle) ed ai disagi lamentati dalla cittadinanza (vedi mercato antistante alla 
4,+6-$%"&O*+2-%-$J;&B"((+%%$&(-"'+2-%+,-&"&("'-&,(+'3+("%,-&-&3"(.$('-&+/,$(-66+,-#-&%"*&?/+!($&!-&/%&
censimento del fenomeno nel territorio del Municipio. Occorre gestire il fenomeno che ingenera 
l’allarme per il proliferare dei cd. “Suk”. Si veda anche il caso di Piazza Mancini e delle bancarelle 
antistanti la moschea.
Alcuni mercati rionali sono stati trascurati o spostati e sono ancora in attesa, dopo anni di promesse, 
di una sede adeguata. È il caso del mercato di via Stevenson, che è stato trasferito d’imperio in 
via Marliano, dove solo pochi operatori riescono ancora a sopravvivere nell’attesa ,da anni, di una 
nuova sede più adeguata e dignitosa. 
Anche il Mercato rionale dei Vespri Siciliani, con i residenti della zona, attendono dal 2008 uno 
'3$',+2"%,$&-%&/%+&'"!"7&%$%&2")*-$&-!"%,-1.+,+7&#-.-%$&*+&P+%)"%6-+*"&a',&"&*+&4,+6-$%"&P-:/(,-%+;

B1)7+)1/5:)*/*I/0)-"%A

La trasparenza è uno dei cardini della politica del MoVimento 5 Stelle, che la persegue attraverso 
una gestione aperta e pubblica degli appalti di costruzione delle strutture che sono servizi di valore 
+))-/%,$&3"(&-&.-,,+!-%-;&R"(&?/"',$&.$2:+,,"&)*-&'3(".8-&!-&(-'$('"&3/::*-.8"&"&'-&+!$3"("(M&+01%.8_&
i casi come la mancata apertura della palestra vicino ai campi sportivi “Artiglio”, costruita ormai da 
tempo e mai aperta, non si ripetano.  Allo stesso tempo si adopererà per promuovere l’apertura 
!-&."%,(-& '3$(,-#-&.8"&.$%'"%,+%$&+-&.-,,+!-%-&!-& '#$*)"("&+,,-#-,M&1'-.+&%"*& ,"((-,$(-$&2/%-.-3+*"7&
%$%.8_&!-&+,,("66+("&-&3+(.8-&"&*"&#-**"&.$%&+,,("66-&!-&/'$&)(+,/-,$7&.$2"&)-M&+##-"%"&-%&2$*,"&.-,,M&
europee. 
Il MoVimento 5 Stelle nel secondo Municipio  proporrà inoltre l’istituzione di una commissione 
di monitoraggio delle aree culturali e sportive attualmente gestite da privati che abbia uno scopo 
conoscitivo e certamente non punitivo, ma che al tempo stesso preveda, soprattutto laddove 
esistano già delle convenzioni, una sempre più intensa sintonia fra queste strutture e i cittadini 
residenti, per lo sviluppo della cultura e dello sport con una attenzione particolare per i giovani.
Sempre in tema di trasparenza i bandi presentati dalla giunta municipale per eventi culturali, sociali, 
ecc. devono rispettare i criteri di trasparenza e legalità e garantire la piena accessibilità a tutti i 
.-,,+!-%-7&$00("%!$&+%.8"&/%+&("+*"&$33$(,/%-,M&!-&*+#$($&%"*&,"((-,$(-$&2/%-.-3+*";&P($33$&'3"''$&
assistiamo a bandi municipali i cui termini scadono dopo pochi giorni, in cui si assegnano punteggi 
per ogni partecipazione precedente in modo da privilegiare sempre i soliti nomi. Spesso, dati i 
termini del bando, una sola associazione risulta avere le caratteristiche richieste.
Sarebbe quanto meno opportuno che la Giunta municipale fornisca obbligatoriamente e 
3("#"%,-#+2"%,"& *"&.+(+,,"(-',-.8"&"& *"&1%+*-,M&!"*&3($)",,$&"&.8"& '-&!-+&/%& ,"(2-%"&2-%-2$&!-&
almeno trenta giorni per presentare le domande di partecipazione, dalla pubblicazione del bando 
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sul sito municipale per consentire al maggior numero possibile di soggetti di partecipare.

H-3%*4)'>"5/

Il settore degli apparecchi da intrattenimento (c.d. Slot machine) è stato interamente regolamentato 
!+**+&U"))"&O-%+%6-+(-+&!"*&EFFE;&U+&%$(2+&8+&-%!-#-!/+,$&"&!-'.-3*-%+,$7&-%&2+%"(-+&&,/,,9+*,($&.8"&
soddisfacente, le slot machine c.d. “comma 6”, stabilendone i requisiti per il corretto funzionamento. 
In questo articolo si parla, tra l’altro, di vincita determinata anche  dall’abilità  del giocatore (sì, 
proprio così!) e non semplicemente dalla casualità e che le stesse attribuiscono le vincite in modo 
non predeterminabile su un ciclo complessivo di 14.000 partite della durata compresa tra i 7  e 13 
secondi. La legge ci dice che le vincite, su un ciclo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori 
+*&XIY;&&<+&.8-&.$%,($**+&?/"',+&3($:+:-*-,M&',+,-',-.+&"'3("''+&!+*&'$0,i+("&!"**"&2+..8-%"q&A+*&
Novembre 2004 queste Slot dovrebbero risultare tutte collegate alla rete telematica  dei Monopoli 
!-&4,+,$;&N8-&%"&)+(+%,-'."&*9"00",,-#-,Mq&\"."%,-&-%.8-"',"&.-&!-.$%$&"'+,,+2"%,"&-*&.$%,(+(-$7&.$%&
danni incalcolabili per l’Erario.
Anche nel nostro Municipio stanno dilagando in maniera preoccupante sia le Sale da gioco, 
sia il numero delle slot all’interno di esercizi commerciali (bar, ristoranti, alberghi, ecc.), anche 
-%& 3($''-2-,M& !-& S',-,/,-& 4.$*+',-.-& H#-+&P(-3$*-,+%-+& +!-+."%,"& *+& 4"!"& !"*& U-."$& 4.-"%,-1.$&K];&&
Avogadro”), alimentando la piaga della ludopatia (gioco compulsivo) con gravi ripercussioni 
economiche e sociali.
Il MoVimento 5 Stelle intende opporsi in tutti i modi possibili a questo fenomeno, sollecitando la 
Pubblica Amministrazione a  far eseguire controlli continui e programmati su queste Slot machine 
e su tutte le Sale da gioco, per far rispettare la normativa vigente.
Il MoVimento 5 Stelle propone di non autorizzare l’istallazione di nuovi apparecchi in prossimità  di 
Istituti Scolastici  e di non allargare la tipologia di esercizi che possono ospitarle, con manipolazioni 
ad hoc della licenza di esercizio, di non dare nuove licenze per sale gioco, per gravi motivi di 
opportunità sociale.
S%."%,-#+("&-&:+(&.8"&%$%&$'3-,+%$&,+*-&+33+("..8-&.$%&*9+::+,,-2"%,$&!"*&IFY&!"**9p../3+6-$%"&
di Suolo Pubblico o altre imposte di competenza municipale. Il mancato introito può essere 
.$23"%'+,$&.$%&/%+&*$,,+&+**"&+01''-$%-&+:/'-#"&!"*&,/,,$&.+("%,"&'/*&,"((-,$(-$&2/%-.-3+*"7&'3".-"&
per quanto riguarda i manifesti elettorali.
In tema di legalità  il MoVimento 5 Stelle ribadisce che la tutela e lo sviluppo delle attività commerciali 
passa anche attraverso una lotta serrata all’abusivismo commerciale ed alla contraffazione che, 
oltre a danneggiare i commercianti onesti, alimenta l’economia dello sfruttamento, della violenza 
e dell’illecito. Questa attenzione si deve concretizzare anche attraverso regolari controlli sul 
territorio da parte delle autorità preposte e non rimanere solo un enunciato programmatico 
.$2"&T&',+,$&1%$&+!&$))-;
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Il MoVimento 5 Stelle si impegna a:
! creare un tavolo con i gestori dei locali del quartiere San Lorenzo per la problematica 
dell’occupazione del suolo pubblico e lo sviluppo corretto del quartiere in sicurezza 
e in armonia con i residenti;
! rivalutare le botteghe storiche e di eccellenza dei quartieri anche con la creazione 
e la tutela di un marchio riconoscimento sinonimo di qualità anche per i turisti in 
visita alla città;
! rendere più trasparenti ed accessibili i bandi comunali emanati dalla Giunta 
municipale;
! difendere le strutture e la funzionalità dei mercati rionali;
! non concedere nuove autorizzazioni all’apertura di attività commerciali che 
gestiscono “slot machine”;
!&.$%,(+',+("&"01.+."2"%,"&*9+:/'-#-'2$&.$22"(.-+*"&"&*+&.$%,(+00+6-$%">
! promuovere la costituzione di una struttura di collocamento municipale che, 
#"(-1.+%!$&*"&.$23","%6"&'3".-1.8"&H'3$(,"**$&:-*+%.-$&.$23","%6"J7&$00(+& *+#$($&
nel municipio o corsi di formazione (diretta connessione col progetto Cives Card). 
! valutare l’utilizzo di soluzioni open source all’interno del Municipio II come 
alternativa possibile dei software proprietari, in seguito a una fase iniziale di studio 
sui costi dei relativi software esistenti;
!& -!"%,-1.+("& -& */$)8-&!-& +))(")+6-$%"&.8"&%"."''-,+%$&/%+&.$3"(,/(+& -%,"(%",&%"-&
?/+*-&#"((+%%$&-%',+**+,-&!")*-&8$,&'3$,&i-1;

<3-"%"'>/*./-*I)9313M*N314):"35/M*D"9/7*D)12

Nell’ambito di questa delicata funzione delegata al municipio il Movimento 5 Stelle propone: la 
.("+6-$%"&!-&'./$*"&3($0"''-$%+*-&&!-#"('-1.+,"&-%&+2:-,-&</%-.-3+*-&+&.+(+,,"("&)(+,/-,$&3"(&S4aa&
:+''-7& .$%& !$."%6"& +01!+,"& +!& +%6-+%-l!-'$../3+,-l"'$!+,-& .$%& .$23","%6"& '3".-1.8"7& .$('-& !-&
alfabetizzazione digitale per anziani presso i locali municipali. I corsi possono anche prevedere 
*+& 3("'"%6+& .$%,"23$(+%"+& !-& %$%%-& "& %-3$,-7& !$#"& -& %-3$,-& =%+,-#-& !-)-,+*-=& +-/,+%$& -& %$%%-&
all’introduzione alla tecnologia.
N("+6-$%"&!-&."%,(-&!-&$(-"%,+2"%,$&3($0"''-$%+*"7&0$(2+6-$%"&3($0"''-$%+*-66+%,"&"&.$=i$(k-%)&+&
*-#"**$&2/%-.-3+*";&N("+6-$%"&!-&/%+&i":=(+!-$&2/%-.-3+*"&!"!-.+,+&+&.8-&."(.+&*+#$($7&.$%&(/:(-.8"&
informative/formative e diffusione di opportunità di lavoro.
N("+6-$%"&!-&/%&2"..+%-'2$&3"(&*+&0$(2+6-$%"&"&*+&(-?/+*-1.+6-$%"&3($0"''-$%+*"&.8"&3("#"!+&*+&
distribuzione di coupon formativi direttamente ai lavoratori, ai giovani e ai disoccupati (per corsi 
di formazione tecnica) e l’erogazione diretta (nel territorio municipale) di corsi di formazione 
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su abilità professionalizzanti (soft skill, ossia sviluppo delle competenze del “saper essere” o 
competenze sociali, quali la capacità di lavorare in team, tecniche di comunicazione e negoziazione, 
competenze gestionali e direzionali, ecc.) e altre materie di interesse generale (es. orientamento 
+*&*+#$($7&*-%)/"7&-%0$(2+,-.+7&3($!/6-$%"&!-)-,+*"7&3-+,,+0$(2"&!-&"=.$22"(."7&,".%-.8"&"&2$!"**-&
imprenditoriali, principi di gestione aziendale, ecc.). 
Il recupero delle attività artigianali che andrebbero perdute, impiego degli artigiani detentori di tali 
,".%-.8"&3"(&"00",,/+("&.$('-&!-&+##-+2"%,$&+&,+*-&3($0"''-$%-&H3;";&P".%-.+&!"-&'+%3-",(-%-J;
Il progetto prevede anche la creazione di aree municipali di coworking per offrire ai cittadini 
(con priorità per donne, giovani, anziani, disoccupati etc.) luoghi e strumenti per realizzare 
progetti di lavoro, sviluppare iniziative imprenditoriali e sociali, start up, etc..

Commercio

Creazione di “Centri Commerciali Naturali” a livello municipale (riservato ai piccoli commercianti 
"& +)*-& +(,-)-+%-J& "& '#-*/33$& !-& '-',"2-& !-& 3($2$6-$%"l-%."%,-#+6-$%"l1!"*-66+6-$%"& +*& .$22"(.-$&
locale, riservati ai cittadini del municipio.
S*&3($)",,$&3("#"!"5&*-%k&.$%&*+&.+(,+&!"*&.-,,+!-%$7&+*&1%"&!-&)"',-("&,$k"%&!-&'.$%,$&/,-*-66+:-*-&%"*&
circuito (centro commerciale naturale) municipale.
Creazione di un sistema (push e pull) di distribuzione delle informazioni e delle promozioni basato 
'/&i":7&"=2+-*&"&2"''+))-;&
Il progetto consente di sviluppare e valorizzare il territorio (i commercianti promuovono politiche 
di gestione del territorio del centro commerciale naturale, come avviene in Germania), di offrire 
2$!"**-& !-& .$%'/2$& .8"& 0+#$(-'.$%$& *"& 0+2-)*-"& -%& /%& 2$2"%,$& .$%)-/%,/(+*"& .$'h& !-01.-*"& "&
garantiscono sostegno al commercio locale (e quindi costituiscono una valida politica per il lavoro).

&77"7%/5:)**/*'344/1'"3*73-"2)-/

Creazione di “Charity Shop” municipali (sul modello britannico). Il charity shop municipale riceve 
indumenti e oggetti (inclusi libri, giochi, CD, DVD, strumenti domestici, etc.) usati dai cittadini e li 
vende al pubblico.
Il Charity Shop è gestito da un manager, da commessi e ha un bilancio pubblico. 
Il manager ha l’obbligo di gestire lo shop (alimentato dalle donazioni dei cittadini) rispettando le 
seguenti priorità: 

1) pagare spese e stipendi per garantire l’operatività dello shop; 
EJ&!"',-%+("&)*-&/,-*-&+!&/%&0$%!$&3"(&'/33$(,+("&-%-6-+,-#"&'$.-+*-&"&!-&:"%"1."%6+&H+&
livello locale).  
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Q%&,+*"&3($)",,$&.$23$(,+&#+%,+))-&-%&,"(2-%-&!-&(-!/6-$%"&!"-&(-1/,-&"&!")*-&'3(".8-7&$33$(,/%-,M&
di acquisto di beni utili per i meno abbienti, genera ricavi da destinare ad opere sociali.

I$23%/'>/

Creazione di ludoteche a livello municipale (anche utilizzando le strutture scolastiche pubbliche 
cfr. programma Urbanistica, pag. 5) ovvero un luogo destinato al gioco (gestito da un manager e da 
"!/.+,$(-l*/!$*$)-&3($0"''-$%-',-J&.8"&(-#"',+&/%+&0/%6-$%"&"!/.+,-#+7&+))(")+,-#+&"&./*,/(+*";&P+*"&
spazio offrirà servizi (gratuiti per i meno abbienti) a cittadini di ogni età (bambini, adulti, anziani, 
2+22"J&%$%.8_&+,,-#-,M&'3".-1.8"&3"(&*9-%#"..8-+2"%,$&+,,-#$&"&*+&(-+:-*-,+6-$%"&!-&3"('$%"&.$%&
handicap psicologici e motori, in connessione con la Cives card.
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Cultura e Scuola

H'$3-)*/*N314):"35/

In considerazione del fatto che i Municipi non hanno la possibilità di intervenire direttamente 
nell’organizzazione scolastica, tutte le proposte del MoVimento 5 Stelle in relazione al nuovo 
Municipio II sono rivolte, principalmente, all’attuazione delle linee guide del Comune ed in 
particolare del Dipartimento delle Politiche scolastiche ed educative (ex Dipartimento XI).
A tal riguardo il MoVimento 5 Stelle propone soprattutto la realizzazione di attività di controllo 
'/& ,/,,-& -& 3($."''-& -%"("%,-& *+& './$*+7& +*& 1%"& !-& "#-,+("& -*& (-'.8-$& !-& /%+& -%"01.-"%,"& )"',-$%"&
delle risorse dei cittadini. In particolare, si propone di istituire un “Osservatorio trasparenza e 
'-./("66+L&.$%&0/%6-$%-&!-&.$%,($**$&"&2$%-,$(+))-$7&.8"&'-&3$%)+7&+&,-,$*$&"'"23*-1.+,-#$&2+&%$%&
esaustivo, questi obiettivi:

!&*+&#"(-1.+&!"**+&.$((",,"66+&!")*-&+,,-&.$%,+:-*-&+22-%-',(+,-#-&H(-0;&U"))"&EDClVFJ&"&-*&
2$%-,$(+))-$&'/**9+2:-"%,"&"&'/-&*/$)8-&!-&*+#$($&HP"',$&Q%-.$&A;*);&%;&WC&!"*&V&+3(-*"&
2008 con le diposizione integrative e correttive introdotte dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 
106 aggiornato a Gennaio 2013);
! l’effettivo e adeguato svolgimento dei controlli sui sistemi antincendio delle scuole 
H)-M&3-+%-1.+,-&"&3"(&-&?/+*-&'$%$&)-M&',+,-&',+%6-+,-&0$%!-J&"&'/**+&'-./("66+&!")*-&',+:-*-&
(curati dai Responsabili per la sicurezza municipali – RSPP);
! il controllo dell’operato delle cosiddette dietiste municipali (garanti dei controlli 
previsti dal Comune sulle mense scolastiche e sulle ditte private scelte direttamente 
da dirigenti scolastici) e delle commissioni mensa;
! il rispetto dei vincoli nazionali in merito alla numerosità delle classi;
! il monitoraggio della destinazione dei fondi ‘residuo mense’ (gestite dai dirigenti 
scolastici delle scuole elementari) in quota parte alle scuole dell’infanzia comunale 
per realizzare ad esempio attrezzature ludiche;
! l’effettiva realizzazione di corsi per la disostruzione;
! il sistematico svolgimento dei corsi di aggiornamento previsti dal Comune 
per i funzionari educativi (anche e soprattutto in merito al tema della psicologia 
dell’emergenza).

&7"-"*5"23*4$5"'"+)-"*/*?)4"-")1"

Il Movimento 5 Stelle, nell’ottica di un risparmio delle esigue risorse pubbliche a disposizione, 
propone il recupero degli spazi municipali (cfr. programma urbanistica), per ampliare l’offerta di  
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spazi da destinare agli Asili Nido, abbattendo i costi di gestione relativi mediante la creazione 
degli “Asili verdi”:  strutture geotermiche prefabbricate in legno all’interno di parchi verdi del 
Comune di Roma, largamente presenti all’interno del territorio del II municipio, con la possibilità 
di sponsorizzazione da parte delle società fornitrici anche estere. La gara deve prevedere anche la 
manutenzione. Una struttura geotermica di 100 mq costa circa € 80.000 (ditta tedesca).
Intervento del privato nelle scuole e nei nidi solo nei seguenti settori: aree verdi; arredamenti; 
materiale multimediale; ristrutturazione edilizia. 

S*&:"%"1.-$&+*&3(-#+,$&+##"((M&.$%&!/"&2$!+*-,M5&&&
& +J&+33$'-6-$%"&'/*&*+#$($&"00",,/+,$&!-&/%&.+(,"**$&'3".-1.+%,"&*+&3+,"(%-,M&!"**9$3"(+>&
& :J&'.$%,$&1'.+*";

Il MoVimento 5 Stelle propone inoltre:
! il ritorno dell’intervento in loco della medicina scolastica e l’intervento degli 
psicologi per bambini e adulti;
! l’istituzione e il recupero degli spiazzi attrezzati con gioco su fondo sabbioso nei 
parchi pubblici;
! la promozione dell’integrazione multirazziale, con il coinvolgimento dei servizi 
sociali, la sollecitazione delle comunità Rom all’invio dei piccoli alla frequentazione 
degli Istituti Scolastici.

B)0/74$%%/1E*&7"-"*5"23*?)4"-")1"*3*L)44/*)4"'>/

Per rispondere alla grande richiesta di iscrizioni di asili nido a costi ragionevoli (sia per 
l’Amministrazione municipale che per i fruitori), si propone di far decollare l’esperienza degli 
+'-*-& %-!-& 0+2-*-+(-& +/,$)"',-,-;& S*&</%-.-3-$& !$#(M& '"23*-1.+("& -*& .$23*-.+,$& -,"(& :/($.(+,-.$& 3"(&
l’avviamento, rinforzare la parte relativa ai controlli successivi all’apertura degli stessi ed esercitare 
una funzione  di supporto. Si prevede la creazione di una struttura municipale ad hoc.
Dopo aver effettuato il monitoraggio di quanti bambini abitano nel Municipio II e di quanti ne 
nascono ogni anno, verrà avviata una programmazione che porti nel corso del quinquennio (o di 
/%&,(-"%%-$J&+**+&("+*-66+6-$%"&!-&!"**+&.$3"(,/(+&!"*&CFFY&!"**+&!$2+%!+;
Sarà  favorita la nascita di cooperative che mettano in contatto le Tagesmutter (i.e., Mamme amiche) 
in possesso di appartamenti dedicati esclusivamente al servizio nei quali è garantito il medesimo 
modello pedagogico, con le famiglie che intendono avvalersi del servizio Mamma Amica. 
Dare la possibilità a più nuclei familiari amici di organizzarsi tra loro, nelle loro case private, il 
N$2/%"&!$#(M&+''-./(+("&/%+&.$%'/*"%6+&:-='",,-2+%+*"&!-&/%&O/%6-$%+(-$&a!/.+,-#$&!"*&N$2/%"&
di Roma, che verrà pagato come straordinario. In cambio la proprietaria della struttura ospitante 
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3+)8"(M&'$*$&-*&CFY&!"**"&,+''"&'/*&XGF;&U"&2+!(-&!")*-&+*,(-&:+2:-%-&-*&CIY;&
Recupero dei cortili condominiali o degli spiazzi tra condomini da adibire a parchi gioco.

L/57/*7'3-)7%"'>/

Rilevazione delle criticità presenti sul territorio, sia nella gestione che nei controlli, conferendo 
anche valenza a livello istituzionale municipale ai controlli effettuati dai genitori nominati in seno 
al comitato mensa della scuola (c.d. “Commissione mensa”); esemplare in questo senso è il caso 
della mensa della scuola di via Venezuela, problema ancora lungi dall’essere risolto, la scuola ad oggi 
ancora non possiede una mensa in regola.

Il Movimento 5 stelle propone:
! la realizzazione di un progetto in accordo con il Comune di conversione totale 
+**9/,-*-66$&!-&3($!$,,-&:-$*$)-.-7&.$%&+,,"%6-$%"&+*&k2&F&"!&+**"&."(,-1.+6-$%-&("*+,-#">
! tutti i fondi del residuo mensa di tutte le scuole comunali devono essere gestiti 
da ogni singolo Municipio che li invierà al Dipartimento centrale. A sua volta il 
A-3+(,-2"%,$&(-+''")%"(M&+**"&'./$*"&3"(& -%,"(#"%,-&2-(+,-&"&3($)",,-&?/+*-1.+%,-&$&
per il pagamento del personale;
! trasferimenti da nido a nido solo per cambio residenza e domicilio comprovato e
sganciamento dei fondi dalle Voci Economiche;
!&.$%,($**$&"#+'-$%"&1'.+*"&H.$%,($**$&3+,(-2$%-+*"J>
!&?/$,+&2-%-2+5&r&EFF&=&2+''-2+&r&DFF;&m*-&+*,(-&0(+,"**-&3+)+%$&-*&IFY>
!&3+)+&+%.8"&-*&SSS&1)*-$&H+*&IFYJ>
! esenzione totale per chi non ha reddito, in casi di povertà conclamata (con controllo 
3+,(-2$%-+*"J7& .8"& !"#"& "''"("& ."(,-1.+,+& !+*& '"(#-6-$& '$.-+*"& 2"!-+%,"& +33$'-,-&
controlli in loco, in sinergia con la Polizia Municipale.

.3+37'$3-)

Avvio di programmi di studio, formazione in discipline artistiche (pittura, canto, strumenti musicali, 
",.;;J&'.-"%,-1.8"&H"';&+',($%$2-+7&-%0$(2+,-.+J&$&*-%)/-',-.8"7&.8"&-%,")(-%$&*9$(+(-$&'.$*+',-.$&1%$&
+**"&CW7FF&=CV7FF7&!+&'#$*)"('-&%"-&*$.+*-&',"''-&!"**"&'./$*"&$&-%&'3+6-&2/%-.-3+*-&-%&3($''-2-,M&!"**"&
'./$*";& R($)(+22-& ./*,/(+*-& #$*,-7& +%.8"& +-& 1%-& !"**9-%,")(+6-$%"&2/*,-",%-.+7& +& 0+(& .$%$'."("& *"&
peculiarità di paesi diversi dal nostro, coinvolgendo i genitori ed i bambini rappresentanti di quelle 
culture (inclusa la cultura Rom) e frequentanti  l’istituto.
Per le docenze, si potrà attingere alle competenze interne di genitori e nonni che possono mettere 
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a disposizione un ciclo di formazione a rotazione o competenze scelte tra chi si offre nell’ambito 
del progetto “Cives Card”.

Il MoVimento 5 Stelle indica alcune proposte di supporto ambientale:

! creazione  davanti alle scuole e ai nidi delle aree per il parcheggio breve dalle 7,45 
alle 9,15,  e dalle 16,15 alle 17,15. (Per i nidi orario differenziato);
!&3("#"!"("&!"**"&3/::*-.+6-$%-&+&./(+&!"-&O/%6-$%+(-&a!/.+,-#-7&"!/.+,(-.-&"!&-%'")%+%,->
!&+/,$%$2-+&"%"()",-.+&!"**"&4./$*"&"!&/01.-&H.$%&)/+!+)%$&3"(&#"%!-,+&"%"()",-.+J>
!&.$23$',-"("&%")*-&"!-1.-&'.$*+',-.->
! riciclo remunerativo che rientra alla scuola.

Inoltre, il MoVimento 5 Stelle propone:

! la mappatura delle scuole colpite dal problema amianto, per attuare successivamente 
/%&3-+%$&!-&:$%-1.+&!+&("+*-66+("&!/(+%,"&*9"',+,"&EFCD7&,(+2-,"&/%&+../(+,$&',/!-$&
!"-&.$',-&!-&:$%-1.+>
! la revisione delle convenzioni già in vigore tra centri sportivi municipali e palestre 
scolastiche e l’eventuale istituzione di nuove convenzioni con attori diversi;
!&*9-',-,/6-$%"&!-&/%+&_?/-3"&2"!-.$=3'-.$3"!+)$)-.+&.8"&'-+&!-&'/33$(,$&+**"&'./$*"&
all’insorgere di eventuali criticità relazionali;
! la valorizzazione della cultura a scuola attraverso la promozione di eventi culturali 
esterni di teatro, cinema, arte e la produzione di eventi culturali interni alla scuola 
stessa.

&%%"9"%A*'$-%$1)-"

Il Municipio promuove e diffonde a tutti i livelli la programmazione degli eventi organizzati all’interno 
di strutture interne ed esterne al Municipio; favorisce e incrementa le visite guidate, incentiva le 
+,,-#-,M&+(,-',-.8"&"&*",,"(+(-"&H+%.8"&!-&,-3$&.$%.$('/+*"J&1%+*-66+,"&+**+&3+(,".-3+6-$%"&!-&+(,-',-&"&
cittadini all’espressione della creatività.
Il Municipio individua (in coordinamento col Comune) gli ambiti edilizi, urbani e ambientali da 
destinare temporaneamente e/o in modo continuativo alla promozione dell’arte, dello spettacolo, 
della cultura in genere.
S*&</%-.-3-$&-',-,/-'."&+**9-%,"(%$&!"-&3($3(-&/01.-&"&/,-*-66+%!$&3"('$%+*"&?/+*-1.+,$&)-M&3("'"%,"&
H!/%?/"&'"%6+&.$',-&+))-/%,-#-&3"(& *9+22-%-',(+6-$%"J7& *+&1)/(+&!"*&K,/,$(&3"(& *9-23("%!-,$(-+*-,M&
culturale” che possa supportare, indirizzare e stimolare la formazione di imprese aventi come 
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oggetto l’arte, lo spettacolo, la cultura (librerie, gallerie d’arte, teatri, scuole di cinema e teatro, 
auditorium per la musica, corsi di formazione per operatori della cultura);
Il Municipio si fa promotore della cultura attraverso la più ampia diffusione di informazioni sulle 
3$''-:-*-,M&$00"(,"&!+**"&S',-,/6-$%-&"&!+)*-&a%,-&3/::*-.-&+*&1%"&!-&$(-"%,+("&-&'$))",,-&-23("%!-,$(-&
culturali nella realizzazione di un’impresa.
Il Municipio collabora attivamente con l’assessorato alla cultura del Comune, con quello regionale 
e con il Ministero dei Beni Culturali per rendere l’offerta artistica e culturale del suo territorio 
2+''-2+2"%,"&?/+*-1.+,+&"&3+(,".-3+,+;
Nello stesso spirito di collaborazione attiva e continua con gli altri enti, il Municipio promuove 
in modo capillare tutte le strutture e gli spazi culturali già esistenti sul suo territorio (dal Museo 
di Arte Contemporanea dell’Università ‘La Sapienza’, al Macro, al Maxxi, all’Auditorium, ai parchi, 
ai monumenti di interesse storico e paesaggistico); strutture ovviamente con una loro direzione 
e programmazione autonoma, ma che possono trovare nelle politiche culturali del Municipio 
un ulteriore motore di propulsione tra i cittadini residenti e generare dinamiche di movimento 
culturale attivo e condiviso.
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Politiche Sociali

Il nuovo Municipio II, insieme agli altri Municipi, al Comune di Roma ed alla Regione, dovrà potenziare 
-*&.$%.",,$&!-&K.$2/%-,ML&+*&1%"&!-&'#$*)"("&.+3-**+(2"%,"&0$(2"&!-&+))(")+6-$%"&"&!-&&'$',")%$&
divise per gruppi tematici.
S%&2"(-,$7&-*&<$B-2"%,$&I&4,"**"&'-&3("1))"&!-&3$,"%6-+("5

!  Verde pubblico fruibile con facilità per tutti; 
!  Luoghi sportivi per i giovani e gli adulti (piscine, palestre, campi sportivi);
!  Scuole di musica per giovani;
!&&Q%-#"('-,M&!"**+&P"(6+&",M>
!  Visite guidate e incontri culturali;
!  Scuole di computer per anziani, supportate da volontari;
!  Riapertura dei centri medici polispecialistici a carico del S.S.N.

&5:")5"*/*."7),"-"

Nelle grandi città la solitudine crea una delle peggiori forme di scollamento dalla vita sociale, 
specialmente per gli anziani, il cui numero è continuamente in crescita, che potrebbero invece 
essere un preziosa opportunità per tutti.
Bisogna che il Municipio, ricreando il “quartiere” vissuto come realtà personale e condivisibile, 
offra punti di aggregazione, di interesse, di cultura e anche di compartecipazione alla vita sociale su 
vari temi, creando così una cittadinanza attiva e compartecipativa ad ogni età.
Soprattutto per gli anziani: in questo modo si sgraverebbe il servizio sanitario da tutte quelle 
-%.$2:"%6"&*")+,"&%$%&+&#"("&"&3($3(-"&3+,$*$)-"7&2+&+&0$(2"&!-&!-'+)-$&1)*-"&!"**+&'$*-,/!-%"7&!"**+&
noia o della poca forza ed integrità giovanile della terza età.
Le politiche sociali rivolte agli anziani e ai disabili potrebbero prevedere una maggiore apertura 
+-&.$%,(-:/,-&"',"(%-&,(+&./-&!","(2-%+,"&!",(+6-$%-&1'.+*-&"&/%&'-',"2+&0+.-.-,+,$&!-&!$%+6-$%-&!+&
parte dei privati. Ad esempio: la sponsorizzazione da parte di aziende private e il coinvolgimento 
dei servizi del Sistema sanitario nazionale già esistenti e l’integrazione con il volontariato in regime 
di non concorrenza. 
I budget di investimento attuali per le ore di assistenza al singolo utente è ridicola. Nel caso del 
settore SAISH, la percentuale oraria giornaliera a disposizione di un utente con alta necessità (100 
punti di aggravamento riconosciuti) è pari a 2 ore e 20 minuti al giorno. Nel caso della SAISA, si 
+((-#+&+&C&$(+&"&DI&2-%/,-&+*&)-$(%$&3"(&/,"%,";&A+##"($&-%'/01.-"%,-;
Il MoVimento 5 Stelle si impegna ad attivare tutte le iniziative di competenza per evitare i notevoli 
disagi ad anziani, disabili e minori, derivanti dalla Deliberazione comunale n. 355 del 21 dicembre 
del 2012, che entrerà in vigore dal 2 maggio 2013.
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&773'"):"35"*2"*@3-35%)1")%3*/*D33+/1)%"9/*)%%"9/
5/-*')4+3*2/--F)77"7%/5:)

La ricchezza umana che i Volontari offrono generosamente deve essere supportata, organizzata e 
convogliata dal Municipio verso il bene comune.
Inoltre le Cooperative, massimamente composte da giovani, potrebbero trasformare una spesa e 
un peso sociale per la comunità nella produzione di reddito giovanile.
a..$&3"(.8_& '-& !$#(+%%$& ."%'-("& ,/,,"& *"& +''$.-+6-$%-& !-& #$*$%,+(-+,$l.$$3"(+,-#"&$3"(+%,-& %"*&
Municipio a seconda del campo di intervento:  anziani, adulti mentalmente fragili, tossicodipendenti, 
malati di Alzheimer, dementi senili, pazienti oncologici, diversamente abili e altre categorie, in 
modo da cumulare tutte le esperienze e insieme creare un progetto comune per ogni settore 
di appartenenza. Contemporaneamente, per rendere visibile l’operato di tali Associazioni e 
N$$3"(+,-#"7&%$%.8_&0$(%-("&+**9/,"%6+&0+.-*-,M&!-&+.."''$&+-&'"(#-6-&$00"(,-7&'+(M&-%!-'3"%'+:-*"&.("+("&
/%&R$(,+*"&,"2+,-.$&'/*&'-,$&!"*&</%-.-3-$7&!$#"&.$%^/-(+%%$&,/,,-&-&'"(#-6-&$00"(,-7&.$%&!",,+)*-&!-&
modalità, accesso ed orari, in collaborazione anche con le ASL.
Si potrebbe provare a coinvolgere i Medici di base di zona nell’assistenza ai più deboli come 
nella riorganizzazione dei presidi territoriali con coordinamento fra ospedali e poliambulatori. Si 
potrebbe anche valutare l’offerta da parte di privati convenzionati a livello municipale, in quanto 
spesso risultano essere fonte di uscite gravose a fronte di prestazioni incongrue.
4+(M&-%$*,("&%"."''+(-$&3$,"%6-+("&)*-&$(+(-&!")*-&4Rp\PaUUS&]U&RQffUSNp5&+3"(,/(+&.$%&$(+(-$&
.$%,-%/+,$7&+!")/+2"%,$&!"**"&',(/,,/("&+*&(-'3",,$&!"**+&!-)%-,M&!"*&.-,,+!-%$=3+6-"%,"7&,"'+/(-66+("&
-*&."%'-2"%,$&+,,(+#"('$&/%+&f+%.+&!"*&P"23$&"&!"**"&R($0"''-$%+*-,M&!"*&#$*$%,+(-+,$&"&+(,-.$*+("&
tavoli congiunti con i cittadini per programmare le attività sociali e sanitarie sul territorio.
Questa modalità dovrà essere operativa per tutti i Municipi, nell’ottica della razionalizzazione delle 
risorse e della creazione della rete.
 

&773'"):"35"*2"*93-35%)1")%3*)%%"9/*"5*')4+3*'"9"-/

Numerose sono le associazioni che si attivano nel campo civile per segnalare disservizi, stati di 
!")(+!$7&*+#$(-&3/::*-.-&-%.$23-/,-7&!-01.$*,M&%"**+&2$:-*-,M&"!&+*,($;&̀ /"',"&+''$.-+6-$%-&$00($%$&/%+&
preziosa collaborazione per l’attività comunale in quanto la loro capillare presenza sul territorio è 
di indubbio aiuto per la corretta gestione della cosa pubblica.  Anche queste Associazioni dovranno 
avere una visibilità pubblica sul sito del Municipio e verranno interpellate in caso di oggettiva 
!-01.$*,M&-%&/%&3+(,-.$*+("&'",,$(";
La consulta del volontariato dovrà riprendere forza ed attività presso il nuovo Municipio II, come 
anche in tutti gli altri, in modo da diventare un faro pilota del nuovo rapporto della municipalità 
con i cittadini. Si richiederà inoltre alle Associazioni e alle Cooperative che ricevono fondi 
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pubblici, di rendere visibili online la loro gestione economica con il dettaglio delle cifre ricevute 
"&!-&?/"**"&'3"'";&S*&2$#-2"%,$&(-,-"%"&%"."''+(-+&*9+3"(,/(+&!-&N"%,(-&(-.("+,-#-&=&*/!$,".8"&?/+%!$&
le scuole sono chiuse con attività da svolgersi nei locali scolastici aprendo di fatto le scuole al 
,"((-,$(-$&"&.("+%!$&$../3+6-$%"&3$'-,-#+&3"(&-&)-$#+%-&=&KS*&P"23$&!"**+&g$%&4./$*+L;

H/19":"*73'")-"E*8"3'3*2F)::)123*/*I$23+)%"/

La Ludopatia è una delle piaghe più pericolose del nostro tempo. Puntare denaro attraverso 
scommesse, slot machines, gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, ecc. può creare una dipendenza 
analoga a quella da stupefacenti, causando danni ingentissimi per i giocatori, per le famiglie e 
rivelandosi sempre più spesso anche anticamera dell’usura. Verrà promossa in questo senso, 
/%+& .+3-**+("& .+23+)%+& -%0$(2+,-#+& +**9-%,"(%$&!"*& ,"((-,$(-$&2/%-.-3+*"7& +*& 1%"&!-& '"%'-:-*-66+("&
l’opinione pubblica sul tema.
È necessaria la creazione di uno sportello municipale per la prevenzione, il trattamento e la cura delle 
Ludopatie (attività compulsiva di gioco d’azzardo) che preveda il coinvolgimento attivo dei cittadini 
3"(&*+&!"1%-6-$%"&!"**"&3$*-,-.8"&*$.+*-& -%&2"(-,$&+*&)-$.$&!9+66+(!$&"&+**+&'/+&(")$*+2"%,+6-$%"&
(pubblicità, orari, etc.). Bisognerà inoltre sviluppare iniziative volte ad informare i cittadini (giovani in 
primis) sui pericoli (dipendenza), sull’inutilità e sulle reali probabilità di vincita nei giochi d’azzardo.

H+31%

È necessario regolamentare ed istituire, da aprile ad ottobre, corsi sportivi di gruppo nei parchi 
municipali, rivolti  anche agli anziani, nelle mattinate dei giorni feriali (prevalentemente ginnastica 
3$',/(+*"&$&.$((",,-#+7&2+&+%.8"&P]S&NsSJ;&g"-&i""k"%!&-&.$('-&3$''$%$&-%#"."&(-#$*)"('-&+!&/%&
pubblico più allargato e avere carattere più tecnico (arti marziali, pilates, yoga).

<"O*7"'$1/::)*4/53*2/01)23

&1/)*$1,)5)*JH&;*IP!Q;RPK

Q%+&0$,$&-%&:-+%.$&"&%"($&'/**+&3+(","&!-&/%&:+(&+**9-%.($.-$&,(+&#-+&P-:/(,-%+&"&#-+&A"-&\",-&(-.$(!+&
quando il palazzo fu quasi raso al suolo durante i bombardamenti del 1943. San Lorenzo è quartiere 
storico e cuore culturale del Municipio che venne ricostruito con orgoglio e determinazione dopo 
la guerra, ma che negli ultimi anni ha visto estendersi il degrado. Lento, silenzioso, ma inesorabile: 
come le bombe!
Decine di strutture universitarie e negozi favoriscono l’affollarsi delle strade durante la settimana, 
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così come i tantissimi locali nel weekend si riempiono di studenti e lavoratori che cercano svago 
dopo una settimana di studio e di lavoro.
U+&3("'"%6+&!-&%/2"($'-&"#"%,-&"&-*&*-2-,+,$&%/2"($&!-&.$%,"%-,$(-&3"(&*+&(+..$*,+&!"-&(-1/,-7&+''$.-+,-&
+**9-%"01.-"%6+&!-&/%&'"(#-6-$&!-&3/*-6-+&!"**"&',(+!"&+**9+*,"66+&!"**"&+,,/+*-&.$%!-6-$%-&+:-,+,-#"&"&+)*-&
atti di vandalismo nei confronti dei pochi contenitori presenti, rendono i marciapiedi impraticabili.
Questi ultimi, già poco spaziosi per la conformazione urbanistica del quartiere, risultano spesso 
-%#+'-& !+& :$,,-)*-"7& .+(,+.."7& "'.("2"%,-& !-& 3"('$%"& H-& '"%6+& 1''+& !-2$(+J& "& !-& +%-2+*-& H.+%-& -%&
particolare) tra i quali i cittadini si ritrovano inesorabilmente a fare slalom forzati.
Il MoVimento 5 Stelle segnala i frequenti episodi di delinquenza e di violenza. La presenta del 
N$22-''+(-+,$&!-&R$*-6-+&!-&R-+66+*"&!"*&B"(+%$&%$%&T&'/01.-"%,"&+&'.$(+))-+("& *+&3-..$*+&"&2"!-+&
criminalità che continua a fare affari tra le strade del quartiere e che spesso è oggetto di blitz da parte 
!"**"&0$(6"&!"**9$(!-%";&\-'+*)$%$&+&m"%%+-$&EFCC&-&V&+(("',-&-%&^+)(+%6+&!-&("+,$&,(+&'3+..-+,$(-&!-&
varie nazionalità, colti sul fatto mentre occultavano la droga nei nascondigli più impensati.

Il MoVimento 5 Stelle propone di:

!  reintrodurre i vespasiani pubblici e i gabinetti chimici nelle piazze principali;
!& & (-!/(("& !(+',-.+2"%,"& -& (-1/,-& %"**"& ',(+!"& (-.8-"!"%!$& +-& )"',$(-& !"-& *$.+*-& !-&
variare il prezzo delle bevande in lattina e in bottiglia con la maggiorazione di un euro 
da rimborsare alla resa del vuoto, di incrementare il prezzo di quelle in contenitore 
di plastica che implica un maggior costo per essere riciclata, in modo da incentivare 
*9/,-*-66$&!"*&#",($&"&!"**+& *+,,+& -%&+**/2-%-$7& (-.-.*+:-*-& +*&CFFY;&`/"',$&+#("::"&)*-&
effetti positivi di instaurare un sistema più ecologico già a livello di acquisto/vendita, 
renderebbe più semplice per gli operatori AMA il ritiro dei vuoti presso gli esercizi 
commerciali (supermercati, alimentari, bari, ecc.);
!  migliorare la congestionata viabilità del quartiere proponendo anche una variazione 
!"**9$(+(-$&3"(& *+&3/*-6-+&!"**"&',(+!";& &]!&"'"23-$& -&.+2-$%&!"**+&(+..$*,+&(-1/,-&"&
quelli per la pulizia delle strade potrebbero operare alle cinque di mattina. L’AMA 
“prevede l’impiego di uno o due operatori che seguono il percorso della raccolta a 
bordo di un veicolo a vasca provvedendo a pulire con scope, pale e rastrelli intorno 
ai cassonetti ed a vuotare i cestoni gettacarte” (fonte: http://www.amaroma.it). 
Questo non sempre basta per garantire il “decoro urbano” degno del centro di 
“Roma Capitale”.

&1/)*$1,)5)*J<C&RR&*GPIP8;&K

Piazza Bologna ha un posto di rilievo tra le aree della movida romana. Qui la sera si incontrano 
(+)+66-7& ',/!"%,-& "& %/2"($'-& ,/(-',-& .8"& .("+%$& /%+& '-,/+6-$%"& !-& !-01.-*"& '$33$(,+6-$%"& 3"(& -&
("'-!"%,-;&p)%-& )-$(%$& -& .+''",,$%-& !"-& (-1/,-& !-#"%,+%$& #"("& "& 3($3(-"& *+,(-%"& +& .-"*$& +3"(,$;& S&
residenti riscontrano un degrado diffuso dovuto alla scarsa vigilanza dell’area.
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Il MoVimento 5 Stelle propone di:

!& (-?/+*-1.+("& /*,"(-$(2"%,"& *+& 3-+66+& .$%& -*& 3+(.$& +%%"''$& +##-+%!$& +%.8"& /%&
“censimento” delle attività commerciali annesse;
! installare “dispositivi” per il riuso dei vuoti in vetro e di altro materiale nelle aree 
della “movida”;
! mettere a disposizione dei cittadini bagni/servizi pubblici in tutte le aree della 
movida.

&1/)*$1,)5)*JHB&RCP;Q*BCG6!BC;&K

Dentro il deserto fuori il degrado. Un contrasto lampante. All’interno una Stazione avveniristica 
e imponente seppure ancora vuota, nonostante il nuovo scalo “Cavour” sia stata inaugurato a 
novembre del 2011. All’esterno un degrado diffuso, con uscite della metro ridotte a discariche, 
:$,,-)*-"&+::+%!$%+,"&$#/%?/"&"&-*&'$,,$3+''$&!"**9".$2$',($&!"**+&#"..8-+&P+%)"%6-+*"&!-#"%/,$&
teatro della disperazione di eroinomani e senza tetto. Questa l’immagine della nuova Stazione 
P-:/(,-%+;&Q%$&'."%+(-$&.8"&'-&3("'"%,+&+&("'-!"%,-&"&+&#-+))-+,$(-;
I problemi più importanti della Circonvallazione Nomentana rimangono irrisolti: poca pulizia dei 
marciapiedi, inquinamento acustico e ambientale, scarsa sicurezza per i residenti ed i viaggiatori.

Il MoVimento 5 Stelle denuncia un generale peggioramento delle condizioni del trasporto pubblico 
%"**+&6$%+7&!-&!-01.-*"&-%,")(+6-$%"&.$%&?/+%,$&-*&m$#"(%$&',+&0+."%!$&3"(&-&,(+'3$(,-&%+6-$%+*-7&-*&
?/+*"&3("#"!"&.8"&*+&4,+6-$%"&P-:/(,-%+&'-+&*$&'%$!$&3(-%.-3+*"&!"**9+*,+&#"*$.-,M;

Il MoVimento 5 Stelle propone:

!&/%+&3-@&"01.-"%,"&-**/2-%+6-$%"&!"**"&',(+!"&%"**9+("+&!"**+&4,+6-$%">
! la raccolta di informazioni e valutazione delle segnalazioni anonime sulle attività 
illegali;
!&!-&(-.8-"!"("&+**"&O$(6"&!-&3/::*-.+&'-./("66+&HR$*-6-+&!-&4,+,$7&N+(+:-%-"(-7&R$*-6-+&
locale) la realizzazione di ronde di quartiere a scopo dissuasivo e repressivo di atti 
illeciti;
! di richiedere alla Polizia locale di applicare rigidi controlli e sanzioni ai motociclisti 
che parcheggiano e/o transitano sui marciapiedi come ai possessori di cani privi 
dell’attrezzatura necessaria alla raccolta delle loro deiezioni;
! di investire in una campagna di sensibilizzazione mediante spedizione di depliant 
sintetico e chiaro che illustrino norme, sanzioni e i pericoli che rappresentano le 
deiezioni canine;
! di installare distributori di contenitori per la raccolta delle deiezioni canine per i 
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residenti ed i turisti;
! di creare nuovi appositi spazi dove i cani possano sgambare;
! rendere obbligatori nei parchi pubblici l’ingresso dei cani muniti di guinzaglio e 
materiale per la raccolta delle deiezioni;
! mettere a disposizione dei cittadini bagni/servizi pubblici;
! debellare il degrado delle strade e delle aree verdi trovando una sistemazione 
!")%+&+**"&3"('$%"&'"%6+&1''+&!-2$(+7&+%.8"&-%&.$**+:$(+6-$%"&.$%&*"&$()+%-66+6-$%-&
e gli enti assistenziali del Comune di Roma.

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative di protesta da parte dei cittadini, ma tuttavia 
a fronte di scarse risposte da parte delle istituzioni locali, permangono evidenti problemi di 
vivibilità generale. Il MoVimento 5 stelle del II Municipio proporrà un comitato consultivo 
2/%-.-3+*"7&+&.$',$&6"($7&+&./-&'-&-%#-,"(+%%$&+&3+(,".-3+("&-&(+33("'"%,+%,-&*$.+*-&!"**"&O$(6"&
di Polizia per assicurare la maggior vicinanza possibile tra le istanze territoriali e gli Organi 
preposti alla sicurezza. Verranno individuate le zone maggiormente colpite da furti e altri reati 
e verrà richiesta con decisione una maggiore sorveglianza della zona interessata. Nei limiti 
della normativa vigente, verranno attivate sulle stesse zone telecamere per il videocontrollo. 
L’istallazione di videocamere a circuito chiuso può essere un deterrente per ogni azione di 
violenza e vandalismo.

&1/)*$1,)5)**JDP!HP*B!CQHBQK

N$('$&P(-"',"&8+&'"23("&(+33("'"%,+,$&/%+&#-+&&-23$(,+%,"&!-&.$2/%-.+6-$%"7&!$#"&T&.("'.-/,+&
la “Roma borghese” e che vanta istituti scolastici di prestigio. Ogni giorno però anche 
questa parte del quartiere vede peggiorare la qualità di vitam sempre meno rispondente alle 
+'3",,+,-#"&!")*-&+:-,+%,-;&A+**+&(+..$*,+&!"-&(-1/,-7&.8"&%$%&#-"%"&"'")/-,+&.$%&(")$*+(-,M&7+**+&
movida notturna dove piccoli locali vendono birra e alcolici a giovani che hanno l’abitudine di 
consumare  bevande  sui marciapiedi o in mezzo alla strada, intralciando la circolazione. Dal 
prato erboso, quasi ormai inesistente, che divide la carreggiata colmo di escrementi lasciati 
da padroni incivili, alle buche dei marciapiedi e delle strade. Dalla illuminazione notturna 
-%'/01.-"%,"&+**+&)-/%)*+&!-&+%,"%%"&'$3(+&-&3+*+66-;

Il MoVimento 5 Stelle propone di:

!&(-.8-"!"("&+**+&R$*-6-+&*$.+*"&2+))-$(-&.$%,($**-&%$,,/(%-&+*&1%"&!-&'.$(+))-+("&)*-&
atti illeciti;
! installare “dispositivi” per il riuso dei vuoti in vetro e di altro materiale nelle 
aree della “movida”;
!":"**+("&-*&!")(+!$&!"**"&+01''-$%-&+:/'-#"&.$%&!"%/%.-+&+**"&+/,$(-,M&.$23","%,->
! sanzionare i padroni dei cani che non raccolgono le deiezioni;
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! promuovere l’installazione delle antenne centralizzate ed eliminazione di tutte le altre.

&1/)*$1,)5)*J@QHDP@CP*=*&N!CD&;PK

Le aree residuali delle sponde dell’Aniene vanno recuperate e valorizzate in quanto soggette 
ad abbandono, con l’insorgere di specie arboree infestanti (tipo robinie ed alti tipi di essenze 
.8"&%$%&0+%%$&3+(,"&!"**9".$'-',"2+&!"**+&#+**"&!"*&P"#"("&"&!"**9]%-"%"J&"&-%&+*./%-&3/%,-&'"!"&
!-&&.+23-&%$2+!-&+:/'-#-7&3"(,+%,$&!")(+!+,-&!+**+&3("'"%6+&!-&($,,+2-&"!&+*,(-&,-3$&!-&(-1/,-&
che vanno a inquinare le essenze presenti. 
Un progetto di orti sociali potrebbe essere ideale per recuperare le zone in oggetto e 
consentire anche una conservazione a lungo termine, attraverso il coinvolgimento dei privati 
che andrebbero a pagare concessioni temporanee (2 anni) con canoni simbolici (50 cent. – 1 
"/($l2",($&?/+!($&*9+%%$7&.$%&*$,,-&2-%-2-&!-&IF&=CFF&2",(-&?/+!(-J&"&3"(2",,"("&-%&,+*&2$!$&
un accantonamento delle somme necessarie alla manutenzione delle zone residuali, le stradine 
e degli eventuali impianti di approvvigionamento idrico.

Il MoVimento 5 Stelle propone:

!& #"(-1.+& "& 3"(-$!-.+& 2+%/,"%6-$%"& !"*& 2+%,$& ',(+!+*"& !-& +*./%"& ',(+!"& !-&
quartiere come: via Alfonso Rendano, via di Villa Chigi ecc. ove la presenza di 
numerose buche stradali, costituisce un problema di decoro e un problema di 
sicurezza, difatti il Comune di Roma paga diverse centinaia di migliaia di euro in 
risarcimenti a vittime di incidenti provocati dalla presenza delle buche;
! individuazione e rimozione dei veicoli e dei ciclomotori abbandonati, presenti 
%/2"($'-& %"**"& #-"& !"**+& 6$%+7& +,,(+#"('$& *+& #"(-1.+& !"-& 3+)+2"%,-& +''-./(+,-#-&
risalendo dal numero di targa;
! rimozione di tronchi di albero mozzati ed abbandonati, e periodica pulizia da 
"''"%6"&"(:+.""&-%0"',+%,-&.8"7&'3".-"&%"*&3"(-$!$&3(-2+#"(-*"&=&"',-#$&,"%!$%$&+&
(-"23-("&*+&'"!"&3"!$%+*"&!"*&.$%1%"&"',&!"*&3+(.$&!-&B-**+&N8-)->
! realizzazione di un marciapiede pedonale protetto con dissuasori sul lato 
!"',($& !"**+& 4+*+(-+& -%& !-("6-$%"&m;\;];7& ,(+& *9-%.($.-$& !-& #-+&P$(& O-$("%6+& 1%$&
all’incrocio di viale Somalia, per migliorare la circolazione pedonale, impedire 
la sosta selvaggia e contribuire in tal modo al recupero delle scalette di via di 
Poggio Moiano;
! istallazione di adeguata illuminazione sulle scale di via Poggio Moiano anche 
nell’ottica di un miglioramento della sicurezza notturna;
! installazione di un “binario” per consentire la salita e la discesa delle biciclette 
e il recupero delle zone verdi ai margini delle scalette, per migliorare in tal modo 
l’accesso pedonale a Villa Ada dalla zona Vescovio.




