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1.  UNA STRATEGIA PER USCIRE DALLA CRISI 
  ECONOMICA E SOCIALE
 1.1 L’equilibrio del Bilancio come condizione di base per lo sviluppo

L’obiettivo dell’equilibrio di bilancio è una priorità e, allo stesso tempo, la condizione per 
avviare stabilmente un serio e credibile progetto di sviluppo per uscire dall’emergenza 
della crisi economica.

Le politiche di bilancio adottate in questi anni hanno consentito di affrontare con successo 
la difficile congiuntura, assicurando un equilibrio dei conti stabile. 
Ricordiamo, infatti, che il debito ereditato dalle precedenti amministrazioni di 
centrosinistra era pari a 12,238 miliardi di euro (dato rilevato al 15 giugno 2010 
sul debito accumulato fino al 28 aprile 2008, certificato dal Commissario per 
l’attuazione del piano di rientro), e questo nonostante un periodo di crescita per 
l’Italia (PIL+3,6% nel periodo 2004-2008). 

Oggi, grazie all’azione di risanamento avviata dal Commissario di Governo, il debito 
è stato ridotto di 3,7 miliardi (riduzione del 30,2%), nonostante una congiuntura 
nazionale che ha prodotto una recessione di 6 punti percentuali (PIL -6% nel 
periodo 2008-2012). 

È pertanto necessario proseguire e rafforzare queste politiche di rigore del bilancio in 
modo da garantire un duraturo equilibrio di gestione, anche per evitare che in futuro 
si ripropongano le gravi criticità emerse dalle precedenti gestioni.

In un contesto di finanza pubblica estremamente difficile, senza interventi strutturali sui 
grandi aggregati di entrata e di spesa, la situazione di squilibrio dei conti si potrebbe 
riproporre in qualsiasi momento.

Per questo motivo, nei prossimi cinque anni intensificheremo gli interventi mirati al 
contenimento della spesa e alla lotta all’evasione.

 1.1.1 Le politiche di riduzione e di razionalizzazione della spesa
Gli interventi di riduzione e di riqualificazione della spesa rappresentano una priorità delle 
nostre politiche di bilancio.

Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati rilevanti risparmi derivanti principalmente:

•	 dalla riduzione della spesa per il personale (-61 milioni di euro), 
•	  dalla razionalizzazione della spesa per beni e servizi (-52,6 milioni di euro), e per 

l’efficientamento energetico (-89 milioni di euro),
•	  dai tagli ai costi della politica e dall’abolizione delle auto “blu” (-20,7 milioni di euro),
•	  dalla riduzione dei costi delle società partecipate (-50 milioni di euro).

Tutto ciò in un contesto complessivo di abbattimento delle spese della “macchina 
amministrativa” per le consulenze, per la rappresentanza e le missioni, pressoché 
azzerate.
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L’intervento sulla spesa nei prossimi 5 anni si realizzerà agendo sui seguenti fronti:

1. Il potenziamento della Centrale Unica degli Acquisti, avviata dalla Giunta 
Alemanno, centralizzando tutti gli acquisti di beni e servizi di uso comune, 
incrementando ulteriormente i risparmi di gestione.

2. La revisione dei rapporti contrattuali e degli altri obblighi giuridici, procedendo 
alla loro ricontrattazione e al taglio di quelli non funzionali alle finalità istituzionali 
dell’Ente e delle società controllate.

3.  La riduzione dei fitti passivi per beni strumentali degli uffici comunali, anche 
attraverso la realizzazione della nuova sede degli uffici di Roma Capitale (Campidoglio 2) 
e la razionalizzazione degli immobili già destinati ad analoghe funzioni.

4.  La pianificazione e il monitoraggio della spesa attraverso la razionalizzazione dei 
fabbisogni secondo la metodologia dei fabbisogni standard.

5.  Il piano di riassetto delle società partecipate, illustrato in dettaglio nei paragrafi 
successivi.

 1.1.2 La politica delle entrate e la lotta all’evasione
La lotta all’evasione e all’elusione costituisce un elemento cardine della politica fiscale 
dell’Amministrazione come funzione deterrente dei fenomeni di evasione e per 
garantire un buon andamento del gettito ordinario.
Il volume dei recuperi derivanti dagli accertamenti di arretrati, sanzioni e interessi, deve 
costituire una delle principali voci di entrata da utilizzare anche per iniziative per lo 
sviluppo. 
Il consolidamento nel tempo dei livelli di attività e di risultato attesi si fonda su un modello 
di intervento che prevede innanzitutto la definizione di procedure di semplificazione 
nei rapporti con il contribuente attraverso l’utilizzo più appropriato degli strumenti del 
ravvedimento operoso, dell’avviso bonario, dell’autotutela amministrativa e del 
contenimento del contenzioso tributario. In tale ottica l’obiettivo è la realizzazione 
di uno Statuto del Contribuente locale (già deliberato dalla Giunta e in attesa di ratifica 
da parte della prossima Assemblea capitolina) che disciplini in modo chiaro i principi 
su cui deve fondarsi il rapporto tra ente locale e contribuente nell’attività di recupero 
dell’evasione/elusione.
Il miglioramento dei risultati sul recupero delle entrate arretrate e di tutta la politica delle 
entrate non può prescindere da una revisione del ruolo attribuito al Dipartimento 
Risorse Economiche, anche a seguito della chiusura dei rapporti con Equitalia 
e della scelta della Giunta Alemanno di internalizzare l’attività di riscossione 
coattiva. In tale ottica occorrerà procedere all’attuazione delle direttive della Giunta 
realizzando lo sviluppo di processi di coordinamento e controllo sui procedimenti legati 
all’accertamento e alla riscossione delle entrate comunali. 
La struttura del Dipartimento dovrà essere incentrata sulla programmazione delle attività 
necessarie a garantire una politica delle entrate responsabile e innovativa, come imposto 



11

U
N

A
 S

TR
AT

E
G

IA
 P

E
R

 U
S

C
IR

E
 D

A
LL

A
 C

R
IS

I E
C

O
N

O
M

IC
A

 E
 S

O
C

IA
LE

dalla normativa in materia di autonomia finanziaria degli enti locali e dai vincoli della 
finanza locale.
Parallelamente all’obiettivo di consolidamento delle entrate di competenza, si pone 
quello di assicurare il perfezionamento delle tecniche di controllo e di ricerca 
dell’evasione/elusione per garantire il più ampio recupero del gettito sotto il profilo delle 
entrate per arretrati, nonché tempi più veloci di conclusione dei procedimenti finalizzati 
alla riscossione.
Il miglioramento dei risultati in termini di recupero del gettito richiede inoltre una revisione 
dei rapporti contrattuali con AequaRoma SpA, società a totale controllo di Roma 
Capitale, che dovrà essere in grado di assicurare la necessaria mobilitazione delle risorse 
e l’allestimento di un adeguato apparato organizzativo per supportare il Dipartimento 
nelle attività di riscossione coattiva in precedenza affidate ad Equitalia.

 1.2 Il completamento della Riforma di Roma Capitale e l’efficienza
  dell’Amministrazione Capitolina

 1.2.1 L’attuazione della Riforma di Roma Capitale
Dopo oltre 30 anni di attesa, finalmente Roma non è più un Comune come gli altri, ma 
un Ente Territoriale dotato di una speciale autonomia regolamentare, organizzativa 
e finanziaria. 

Avviata nel 2009, con la legge sul Federalismo fiscale, la Riforma di “Roma Capitale” 
ha completato il suo iter nazionale mediante l’approvazione di tre decreti attuativi che 
hanno, tra l’altro, devoluto alcune importanti funzioni alla nostra amministrazione in 
materia di:

•	  Tutela dei beni paesaggistici e ambientali.
•	  Programmazione delle politiche per il turismo, mediante la partecipazione di Roma 

Capitale alla Conferenza Nazionale sul Turismo.
•	  Interventi di emergenza della Protezione Civile.
•	  Valorizzazione dei beni culturali, mediante l’istituzione della Conferenza delle 

Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma.
•	  Partecipazione alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.
•	  Negoziazione diretta col Ministero dell’Economia dell’entità e delle modalità del Patto 

di Stabilità Interno.
•	  Aumento dei finanziamenti statali necessari per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni 

di Capitale della Repubblica.
•	  Poteri sull’emergenza traffico e fondi per il Trasporto Pubblico Locale.

Per completare la devoluzione dei poteri è necessario approvare la Legge regionale, 
prevista nei principi di delega, che interviene su materie di competenza della Regione 
Lazio. Abbiamo già chiesto al Presidente di procedere all’approvazione della Legge, 
senza ulteriori indugi, in modo da conferire a Roma Capitale maggiore autonomia nei 
seguenti settori:
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•	 Valorizzazione dei beni ambientali e fluviali.
•	  Sviluppo economico e sociale.
•	 Programmazione e promozione delle politiche per il turismo.
•	  Sviluppo urbano e pianificazione territoriale.
•	  Edilizia pubblica e privata.
•	  Organizzazione e funzionamento dei servizi urbani e di collegamento con i comuni 

limitrofi, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità.
•	  Protezione civile a livello regionale.
•	  Ulteriori funzioni delegate dalla Regione Lazio.

Intanto, l’Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha già approvato il nuovo Statuto 
dell’Ente e la delibera che prevede la riduzione dei Municipi da 19 a 15. 

Il nuovo Statuto non è solo un atto dovuto, previsto dalla riforma di Roma Capitale. È, 
al contrario, un esempio di tagli ai costi della politica, di trasparenza amministrativa 
e di valorizzazione delle pari opportunità. 

In particolare, oltre alla riduzione del 21% dei Municipi, il nuovo Statuto prevede, in 
applicazione di una Legge nazionale, un taglio del 20% dei Consiglieri comunali e del 
21% dei Consiglieri municipali, per un ulteriore risparmio annuo di circa 10 milioni 
di euro. Un taglio rilevante ai costi della politica che si affianca a quanto fatto in questo 
campo dalla nostra amministrazione nei primi cinque anni di governo, ossia 20,7 milioni 
di euro risparmiati.

Dal nuovo Parlamento, inoltre, ci aspettiamo un ulteriore riconoscimento allo status 
speciale di Roma Capitale attraverso una nuova riforma costituzionale che conferisca 
poteri legislativi. 

Il nostro obiettivo, anche in virtù dell’abolizione della Provincia di Roma e della costituzione 
della Città Metropolitana prevista dalla legge 42 del 2009, è di giungere a un’architettura 
istituzionale simile a quello delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che insieme 
costituiscono la Regione a statuto speciale del Trentino Alto Adige. La futura regione 
Lazio dovrà quindi essere una regione a statuto speciale composta da due Assemblee 
legislative, una rappresentativa della Città Metropolitana di Roma e l’altra delle restanti 
province laziali, che periodicamente possano riunirsi in modo congiunto per legiferare 
sulle materie di comune interesse. 

 1.2.2 Una democrazia “decidente”
Nel nuovo statuto di Roma Capitale è stato introdotto un nuovo principio decisivo per 
garantire la rapidità e l’efficienza dei processi decisionali. Infatti, in questi anni numerose 
proposte di delibera presentate dalla Giunta non sono mai state approvate in sede di 
Assemblea Capitolina, a causa di un Regolamento dell’Assemblea che non poneva 
alcun limite a pratiche ostruzionistiche consentite dalla possibilità, per ogni 
singolo consigliere, di presentare un infinito numero di emendamenti e di ordini 
del giorno, che dovevano essere votati uno per uno senza che il Sindaco potesse 
imporre nessuna forma di votazione d’urgenza. Ciò ha favorito un irresponsabile 
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ostruzionismo da parte del centrosinistra che ha imposto un vero e proprio potere di 
veto su delibere importanti per lo sviluppo della Città. Si pensi che, solo prendendo 
come riferimento le 27 principali delibere messe all’ordine del giorno in Assemblea 
Capitolina, sono stati presentati 112.773 ordini del giorno e 162.135 emendamenti, 
per un totale di 274.908 votazioni ostruzionistiche.

Complessivamente, le delibere bloccate in aula, per effetto di questa situazione, 
sono state 223, di cui 106 delibere su materie urbanistiche. Per comprendere il danno 
recato alla città da questo atteggiamento, si pensi che sono stati bloccati 4,7 miliardi di 
euro di investimenti, 1 miliardo di euro di opere pubbliche e circa 60mila nuovi posti 
di lavoro attivabili da tali investimenti. 
La prima cosa da fare, dunque, è quella di restituire efficienza all’Assemblea 
Capitolina con immediate modifiche del Regolamento che, recependo i principi 
già contenuti nel nuovo Statuto, garantiscano una “democrazia decidente” capace di 
evitare a chiunque di bloccare decisioni importanti per la nostra Città.

 1.2.3 Efficienza e meritocrazia nell’Amministrazione Capitolina e nelle politiche  
  delle risorse umane 

In un periodo di forte riduzione delle risorse economiche come quello che stiamo vivendo, 
è inderogabile una forte azione di semplificazione e di efficienza della “macchina 
amministrativa”, per favorire lo sviluppo e l’accelerazione dei processi burocratici.
In tale contesto, ci impegniamo nel nuovo mandato ad avviare una serie di misure per la 
semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese.
Nei confronti dei cittadini, rafforzeremo le misure già avviate con il proposito di 
migliorare la qualità dei rapporti che ciascun romano ha, quotidianamente, con le 
strutture pubbliche. Non più, dunque, lunghi tempi di attesa per ottenere un documento, 
moduli amministrativi complicati e uffici pubblici inaccessibili.
Per quanto riguarda la semplificazione, la razionalizzazione delle procedure amministrative 
e la trasparenza nell’individuazione delle professionalità esterne, il primo atto della Giunta 
sarà quello di costituire:

•	 una Commissione per la Valutazione delle nomine, composta da esperti esterni 
indicati anche dalle parti sociali, dagli ordini professionali e dalle Università, per 
premiare il merito e garantire la massima trasparenza nelle procedure di selezione dei 
curricula di tutte le figure chiamate a svolgere incarichi fiduciari nell’Amministrazione 
e nelle società partecipate. 

•	  una Commissione per la Semplificazione Amministrativa, composta anche 
da rappresentanti delle parti sociali e da esperti in materia, al fine di ridurre gli 
adempimenti burocratici e snellire le procedure inerenti le attività di impresa. La 
Commissione dovrà proporre misure di semplificazione in materia di autorizzazioni 
per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, anche attraverso 
l’attivazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali 
di semplificazione amministrativa per le imprese.
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•	  Un Osservatorio sui Lavori Pubblici e sull’Urbanistica, composta anche da 
rappresentanti delle parti sociali, al fine di monitorare i bandi di gara per l’affidamento 
di lavori e servizi e per semplificare gli iter e le procedure amministrative. 

Per assicurare una più efficiente azione amministrativa è importante anche rinnovare 
la politica delle risorse umane di Roma Capitale. In questo caso, è fondamentale 
un’intesa forte e duratura con le Organizzazioni Sindacali. 

Dovrà essere avviata, in coerenza con le norme dei contratti collettivi nazionali, una 
politica di incentivazione connessa a più moderne forme di produttività e la concreta 
definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del 
merito ed alla valorizzazione dell’impegno e della qualità delle prestazioni individuali. 
La valorizzazione delle risorse umane richiede, inoltre, un indifferibile riassetto 
complessivo della macrostruttura di Roma Capitale quale condizione per il recupero 
della produttività e del miglioramento dei servizi resi ai cittadini. È necessario avviare un 
percorso virtuoso per far sì che la “macchina amministrativa” non sia un freno per lo 
sviluppo. Una città “ben amministrata” deve puntare ad adeguare l’assetto gestionale 
(strumenti, processi, organizzazione) alle migliori esperienze presenti nelle grandi imprese 
e ad allineare i parametri di efficacia dei servizi ai migliori livelli internazionali.
Tale riassetto, che dovrà coinvolgere necessariamente le Organizzazioni Sindacali, si 
baserà sui seguenti orientamenti:

•	  Il superamento di frammentazioni e sovrapposizioni di competenze.
•	  Il contenimento dei costi.
•	  L’ottimizzazione della gestione delle risorse.
•	  L’integrazione e il coordinamento delle funzioni.
•	  La formazione dei dipendenti.

In tale contesto, bisognerà destinare parte delle economie di gestione a incrementare 
le risorse per la contrattazione integrativa.

 1.3 Piano di riassetto delle società partecipate: la Holding 
  di Roma Capitale

In tema di società partecipate, riproporremo il progetto che prevede la costituzione di una 
società capogruppo (Roma Capitale Holding SpA), alla quale conferire le partecipazioni 
societarie attualmente detenute dall’Ente, in vista di una loro valorizzazione e gestione 
sinergica. 

Sul versante economico, la costituzione della Holding consentirà di ottenere sin 
da subito un considerevole beneficio fiscale pari a circa 24 milioni di euro. Si 
ipotizzano complessivamente effetti economici attesi di circa 50 milioni di euro nel 
2013 e di circa 60 milioni nel 2014, derivanti da:

•	  Centralizzazione degli acquisti dei beni di uso comune.
•	  Gestione delle politiche di mobilità del personale della Holding tra società controllate 

in ottica di Gruppo e politiche di valorizzazione delle risorse umane.
•	  Consolidato fiscale.
•	  Revisione della composizione di tutti i consigli di Amministrazione delle società 
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partecipate, con l’introduzione di Amministratori Unici.
•	  Ottimizzazione degli oneri finanziari (di circa 1% sul tasso di interesse medio). 
 Nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida di Roma Capitale, alla Holding competerà 
l’assunzione e la gestione delle partecipazioni societarie trasferite, nonché l’esercizio 
in via accentrata di servizi generali e di funzioni strumentali nei confronti dell’Ente 
controllante e delle società/enti partecipati (per esempio, funzione di stazione appaltante 
unica per l’acquisto di beni/servizi “ad alta comunanza”, etc).

Inoltre, al fine di assicurare la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori nelle 
scelte strategiche della Holding, nell’ambito dello Statuto sarà previsto un Comitato 
Consultivo composto da 5 membri, designati dall’amministrazione capitolina, di cui 4 di 
espressione delle rappresentanze dei lavoratori. 
Nella delibera costitutiva della Holding sarà prevista, nell’ambito di un Consiglio di 
Amministrazione di 5 membri, la presenza di un rappresentante eletto direttamente 
da tutti i lavoratori delle società controllate dalla Holding e di un membro del collegio 
dei sindaci nominato su indicazione del comitato consultivo.

Per quanto riguarda eventuali processi di privatizzazione e liberalizzazione, potranno 
essere avviati solo in presenza di una normativa quadro a livello nazionale.

 1.4 Interventi immediati per uscire dalla crisi

 1.4.1 Abolizione IMU sulla prima casa per le famiglie a basso reddito
L’attività di revisione dei classamenti delle unità immobiliari urbane nel territorio 
di Roma Capitale, realizzata dall’Amministrazione in collaborazione con l’Agenzia del 
Territorio ha fatto emergere dati interessanti e utili ai fini della rimodulazione dell’IMU.

Le unità immobiliari esaminate sono 223.407 (8,6% del patrimonio immobiliare urbano), 
di queste risulta variato il classamento per ben 174.846 (78,3 % di quelle esaminate). 
Buona parte delle variazioni di classamento ha comportato un incremento della rendita.

Le nuove rendite attribuite costituiscono un importante risultato in termini di equità 
fiscale e l’eliminazione di un ingiustificato beneficio di cui quegli immobili hanno goduto 
fin dall’istituzione dell’ICI (1993), ovvero per circa 20 anni.

Utilizzando i medesimi criteri posti per la stima del gettito IMU ipotizzabile per l’anno 
2013, con aliquote costanti rispetto all’anno 2012, e apportando i correttivi previsti 
dalla legge di stabilità 2013, la stima di incremento di gettito, derivante dalle nuove 
rendite, è pari a 116,2 milioni di euro.

Abbiamo deciso di utilizzare il maggior gettito di 116,2 milioni di euro per applicare 
all’IMU sulla prima casa il principio del quoziente familiare già introdotto nel 2012 
sulla tassa rifiuti. Si tratta di una revisione dell’ISEE elaborata dall’amministrazione 
Capitolina e denominata “Quoziente Roma”. 

Nel caso dell’IMU, l’applicazione del Quoziente Roma consente di tutelare le famiglie 
numerose, anche con presenza di disoccupati e disabili, e le fasce deboli con un reddito 
equivalente ISEE di 15.000 euro. 
Attualmente è prevista una detrazione di 200 euro a famiglia a cui si aggiunge l’ulteriore 
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detrazione di 50 euro per ogni figlio, fino al quarto. Applicando, invece, il Quoziente 
Roma all’IMU si estende l’agevolazione, esentando del tutto dal pagamento di 
questa odiosa tassa circa 376mila famiglie che presentano nel nucleo familiare 
persone disabili, disoccupate o inoccupate, equivalenti al 36% delle prime case 
di Roma.

 1.4.2 Gestione diretta della riscossione dei tributi, chiusura dei rapporti 
  con Equitalia

Un’altra innovazione, dal punto di vista dei rapporti tra cittadini e fisco, è quella già 
avviata da una delibera di Giunta del 2 maggio 2013. A seguito di una consultazione 
popolare svolta via web, che ha rilevato una preferenza per la gestione diretta della 
riscossione delle proprie entrate da parte di Roma Capitale pari all’88,1% dei 33.822 
votanti, abbiamo deciso di non esternalizzare il servizio di riscossione - e dunque di 
chiudere ogni rapporto con Equitalia SpA - a partire dal 1° luglio 2013. Ciò significa 
che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali non verrà messa a 
gara, bensì sarà gestita direttamente dalle strutture dell’Amministrazione. Questa 
scelta permetterà un rapporto più “umano” tra contribuenti e riscossore, mediante 
rateizzazioni e sospensioni accertate, anche grazie all’istituzione di un Comitato 
Etico che valuterà di volta in volta i casi particolari che arriveranno dal lavoro congiunto 
dell’Ufficio per i diritti del contribuente, dagli Sportelli Antiusura e dagli uffici del 
Dipartimento delle Risorse Economiche. Questa politica selettiva, come detto in 
precedenza, favorirà anche un’efficace lotta all’evasione dei tributi di Roma Capitale, 
che ha già prodotto in questi anni importanti risultati.

Questi immediati interventi - su IMU ed Equitalia - fanno di Roma Capitale il 
laboratorio e l’esempio nazionale per un fisco più umano e più giusto. 

 1.4.3 Sblocco e regolarizzazione dei pagamenti alle imprese
Sebbene in un contesto caratterizzato da vincoli di finanza pubblica e in particolare del 
Patto di stabilità, abbiamo assicurato alle imprese pagamenti per 18,5 miliardi di euro dal 
2009, di cui 15,2 miliardi di parte corrente e 3,3 miliardi di euro di spesa per investimenti.
Grazie alle disposizioni contenute nel decreto legge n°35 dell’8 aprile 2013, che sblocca 
i pagamenti della Pubblica Amministrazione, regolarizzeremo in tempi rapidi tutti i 
pagamenti alle imprese alla data del 31 dicembre 2012, attraverso l’erogazione di 516 
milioni di euro. Con queste risorse si darà ampio respiro alle imprese romane che 
soffrono di crisi di liquidità, innescando un circolo virtuoso nell’economia locale.

 1.4.4 Accesso al credito: Fondo di garanzia per PMI e Confidi
Le incertezze legate all’assenza di crescita dell’economia e il peggioramento delle 
condizioni di accesso al credito non incoraggiano le imprese a fare nuovi investimenti. 
In questo contesto, la priorità è quella di riaprire il canale dell’accesso al credito 
attraverso uno specifico Fondo di Garanzia che incoraggi le banche ad erogare 
finanziamenti alle imprese. La Giunta Alemanno già dal 2009 ha destinato 8 milioni 
di euro per un Fondo di garanzia gestito da Banca Impresa Lazio (BIL). È necessario 
rifinanziare il Fondo con adeguate risorse e implementarne l’operatività. 
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Le operazioni di garanzia del Fondo saranno attivabili per finanziamenti, a breve, medio 
o lungo termine, destinati alle attività d’impresa, e in particolare per:

•	 La costruzione, l’acquisizione o il miglioramento di beni immobili.
•	  L’acquisto di nuove macchine e attrezzature.
•	  La ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla trasformazione 

a lungo termine di precedenti passività a breve e a medio termine.
•	  L’acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell’impresa.
•	  La ricostituzione della liquidità dell’impresa.
•	  Gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l’innovazione tecnologica.

Il Fondo dovrà operare anche in stretta sinergia con i Confidi, attraverso operazioni 
di cogaranzia e controgaranzia.

 1.4.5 Carta Roma
Al fine di tutelare le fasce più deboli attraverso un sostegno economico concreto, 
potenzieremo immediatamente la Carta Roma. Attivata nel dicembre del 2012 in 
collaborazione con Poste Italiane, la Carta Roma è un progetto che si rivolge ad anziani 
fragili, a famiglie con minori, ai cittadini con disabilità e a tutte le categorie sociali deboli 
che si trovano in condizione di difficoltà socio-economica. 
Rappresenta un’iniziativa di welfare innovativa e unica in Italia che ha come obiettivo 
quello di favorire un sostegno economico concreto, diretto e indiretto, per più di un 
milione di cittadini romani. Grazie alla convenzione con oltre 27mila negozi aderenti ai 
circuiti di Poste Italiane e con oltre 50 gruppi commerciali, i cittadini possono ricevere 
sconti e numerose agevolazioni ottenendo un risparmio annuo compreso fra i 1.000 e i 
2.000 euro. 
 

  1.5 Rilancio degli investimenti
 

Il rilancio degli investimenti è la principale leva per superare la crisi economica. Una 
forte spinta alla ripresa è stata impressa dal nuovo Piano Investimenti approvato 
dall’Amministrazione Capitolina a fine mandato. L’attuale Piano prevede infatti investimenti 
complessivi per 1,451 miliardi di euro, di cui 800 milioni di opere in corso e 651 di nuovi 
investimenti già finanziati e programmati a partire dal 2013.

 1.5.1 Immediata approvazione delle delibere urbanistiche
Attiveremo immediatamente 4,7 miliardi di euro di investimenti previsti dalle delibere 
urbanistiche bloccate in Aula dall’ostruzionismo praticato dall’opposizione in questi 
anni che generano 1 miliardo di opere pubbliche attraverso gli oneri di urbanizzazione e i 
contributi straordinari. Tali investimenti produrranno un importante effetto sull’economia 
di Roma Capitale (+3.8% di incremento del PIL e oltre 60mila posti di lavoro). È 
pertanto nostra ferma intenzione accelerare il più possibile l’iter approvativo delle 106 
delibere urbanistiche che saranno poste in votazione entro i primi 100 giorni della nostra 
attività amministrativa.
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 1.5.2 Fondo immobiliare per l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio 
  di Roma Capitale

In aggiunta alle opere già finanziate nel Piano Investimenti, saranno attivati ulteriori 
400 milioni di euro di investimenti utilizzando, a tal fine, anche le risorse derivanti 
dall’alienazione del patrimonio. 
La delibera n° 43 del 2012, con la quale è stata autorizzata l’alienazione del patrimonio 
residenziale e non residenziale di proprietà di Roma Capitale, sarà attuata attraverso 
la costituzione di un Fondo Immobiliare in coerenza con le procedure previste dagli 
articoli 33 e 33-bis del decreto legge n° 98 del 2011.
Ciò consentirà di imprimere un forte impulso all’alienazione del patrimonio anche a 
seguito della recente costituzione della Società di Gestione del Risparmio (SGR) da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui potremmo affidare la gestione 
del Fondo immobiliare previsto dalla delibera n.43.

 1.5.3 Piano Casa e Agenzia Unica per l’Edilizia Popolare 
Il Piano Casa, approvato nel 2010, per fronteggiare il fabbisogno abitativo a Roma ha 
previsto la realizzazione di 25.700 alloggi, di cui 6.000 destinati all’ Edilizia Residenziale 
Pubblica (ERP). In questi anni abbiamo finalmente attivato la vendita del patrimonio 
indisponibile (case popolari, ERP) e consegnato, fino a questo momento, 1.954 
alloggi popolari. A oggi sono in iter di cessione agli attuali affittuari 3.034 unità 
immobiliari e per i prossimi cinque anni ci proponiamo di portare a 7.000 il numero 
degli immobili di ERP da cedere agli aventi diritto (attuali affittuari) .
L’attuazione del Piano Casa - in particolare il programma di Housing Sociale con alloggi 
in vendita a prezzi agevolati o in affitto a canone calmierato - costituisce una grande 
opportunità per il rilancio dell’economia locale, in particolare per ridare ossigeno al settore 
dell’edilizia che più di altri ha subito ripercussioni dalla crisi economica. I programmi 
urbanistici che permetteranno un’efficace e rapida attuazione del Piano sono:

•	  La densificazione dei Piani di Zona precedenti alla deliberazione di Consiglio 
Comunale 65 del 2006 (cosiddetti Extra Standard), per i quali si prevede la realizzazione 
di circa 2.400 alloggi (pari a 650mila mc) distribuiti in 20 Piani di Zona, su aree già 
nella disponibilità dell’Amministrazione Capitolina. Tale “riserva” di alloggi può 
essere utilizzata in parte per la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata 
e in parte in Housing Sociale nelle diverse tipologie di offerta abitativa (affitto a 
canone convenzionato a 6 euro/mq al mese per 25 anni; prezzo convenzionato ad 
esempio mutuo Roma 1.700 euro/mq). Il programma di densificazione genera un 
gettito di oneri ordinari e straordinari pari a circa 60 milioni di euro, da destinare 
alla riqualificazione e al completamento dei singoli contesti urbani di riferimento.

•	  L’individuazione di nuovi Ambiti di riserva a trasformabilità vincolata, (delibera di 
Giunta Comunale 315 del 2008) finalizzati al reperimento di aree per l’attuazione del 
Piano di Housing Sociale. La Commissione preposta ha concluso i lavori esaminando 
nel complesso 334 proposte pervenute e individuandone 160 compatibili.

•	  La modifica delle destinazioni d’uso di zone urbanistiche non residenziali 
(delibera di Giunta Capitolina 74 del 2011) finalizzato anch’esso a incrementare il 
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numero di alloggi da destinare ad Housing Sociale e ad edilizia residenziale 
pubblica, mediante cambi di destinazione d’uso di zone urbanistiche 
prevalentemente non residenziali del PRG o di Piani attuativi già approvati o in 
corso di approvazione.

•	  La modifica delle destinazioni d’uso di fabbricati non residenziali (delibera di 
Giunta Capitolina 74 del 2011) finalizzato ad incrementare il numero di alloggi 
da destinare ad Housing Sociale e a edilizia residenziale pubblica mediante 
cambi di destinazione.

Infine, promuoveremo la costituzione di un’Agenzia unica per pianificare e gestire gli 
interventi di edilizia popolare, conferendo in un unico ente le proprietà dell’ATER della 
Regione Lazio e quelle dell’ERP di Roma Capitale. È evidente che una simile proposta è 
legata a una gestione condivisa con la Regione Lazio. 

 1.5.4 Completamento Metro C, chiusura Anello Ferroviario e realizzazione 
  di Fiumicino 2

L’accessibilità intermodale alla Città richiede il completamento di progetti strategici, per 
i quali è necessario un intervento del CIPE e l’utilizzo di fondi comunitari. 
Le tre opere infrastrutturali più importanti, in un’ottica di medio periodo, sono: 

•	  Il completamento della Linea C della Metropolitana, oltre la stazione Colosseo.
•	  La chiusura dell’Anello Ferroviario e la realizzazione della nuova fermata di Tor di 

Quinto.
•	  La realizzazione di Fiumicino 2. 

Il completamento della linea C della Metropolitana fino a Clodio/Mazzini, è stato in 
un primo tempo ipotizzato attraverso un’operazione di project financing con premi di 
cubatura, che si è rivelata insostenibile da un punto di vista urbanistico. È necessario, 
quindi, almeno un parziale cofinanziamento del CIPE per l’effettivo completamento 
dell’opera.

I fondi per la chiusura dell’Anello Ferroviario risultano già previsti nella programmazione 
nazionale, la cui erogazione è subordinata all’istruttoria del CIPE. La chiusura parziale da 
Vigna Clara a Ostiense, per cui necessitano 102 milioni di euro, potrà essere realizzata entro 
un anno. Entro tre anni, invece, prevediamo la chiusura completa dell’anello Ferroviario, 
resa possibile anche grazie all’accordo raggiunto dalla nostra Amministrazione, per 
liberare il tratto di Camposampiero con lo spostamento di 86 imprese artigiane. 

L’ampliamento e l’ammodernamento dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” prevede 
- nei prossimi dieci anni - investimenti che ammontano a 2,5 miliardi di euro (destinati 
all’ampliamento dell’attuale aerostazione), nell’ambito di un piano elaborato con il 
contributo del socio internazionale Changi (aeroporto di Singapore), per complessivi 12 
miliardi di euro fino al 2044, che include l’espansione verso Nord dell’aeroporto.

Inoltre, considerato che almeno il 5% del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) 2014-2020 dovrà essere destinato ad azioni per lo sviluppo urbano 
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sostenibile, il Ministero per la Coesione Territoriale stima che circa 3 miliardi di euro 
saranno destinati alle principali città italiane e gestiti direttamente dagli Enti Locali. 
Se a tali fondi sommiamo quelli che possono derivare dal Progetto Reti TEN - T che 
finanzia i principali nodi europei (dato che la Commissione ha considerato il nodo di 
Roma come rilevante), riteniamo di poter mobilitare almeno un altro miliardo di euro 
di investimenti.
Nel caso dei finanziamenti del Progetto TEN - T, peraltro, i fondi europei agiscono come 
“capitale di avviamento”, generando, per ogni milione di euro speso a livello europeo, 
5 milioni di euro degli Stati membri e 20 milioni di euro provenienti dal settore privato. 
Lavoreremo, pertanto, affinché i nostri progetti chiave rientrino tra le proposte dettagliate 
che il Governo italiano presenterà alla Commissione europea, inizio 2014. 

  1.6 Il Piano Strategico di Sviluppo
  

Prima della nostra Amministrazione è mancata del tutto una visione strategica della 
città, fondata su una prospettiva di lungo termine e che cercasse nelle vocazioni del suo 
territorio le direttrici per uno sviluppo duraturo e omogeneo. 
La Giunta Alemanno è stata quindi la prima in assoluto a dotare la città di questo 
innovativo strumento di programmazione. Uno strumento fondamentale per tutte le aree 
metropolitane che intendono competere nel mercato globale. 
L’idea di dotare la Capitale di un Piano Strategico di Sviluppo (PSS) era il primo punto del 
nostro Programma di governo della Città del 2008, e a pochi mesi dell’insediamento della 
Giunta, era già stata costituita la Commissione per il futuro di Roma Capitale, presieduta 
da Antonio Marzano. A partire dal Rapporto finale della Commissione, presentato nel maggio 
del 2009, sono state formulate le linee guida di quello che poi sarebbe diventato il primo 
Piano Strategico di Sviluppo della Città di Roma, presentato nel corso degli Stati Generali 
della Città, il 22 e il 23 febbraio del 2011 al Palazzo dei Congressi dell’Eur.
I progetti chiave del PSS sono stati presentati in diversi meeting nazionali e internazionali 
con l’obiettivo di attrarre risorse private, riscuotendo grande interesse da parte di 
numerosi potenziali investitori. Recentemente, Roma Capitale ha aderito ufficialmente 
alla Rete delle Città Strategiche, il network composto dalle città italiane che si sono 
dotate di un Piano Strategico di Sviluppo. Questa Rete dialoga con il Ministero per la 
Coesione Territoriale per un utilizzo mirato e selettivo dei fondi comunitari.

Il PSS è un documento in continuo aggiornamento, per permettere alle centinaia di 
progetti integrati contenuti al suo interno di essere rimodulati in maniera tale da attrarre 
risorse, pubbliche e private, nazionali e internazionali. Gli investimenti mobilitati dai 
progetti contenuti nel PSS ammontano a 22 miliardi in 10 anni. Per reperire tali risorse, 
Roma Capitale si è dotata di un’agenzia di sviluppo dedicata, Roma City Investment 
(un patrimonio dedicato di Risorse per Roma), che lavora all’aggiornamento del Piano e 
svolge tutte le attività di marketing territoriale e di progetto.
Inoltre, continueremo a lavorare affinché Roma entri a far parte del gruppo NUTS 2 
(Nomenclatura Statistica delle Unità Territoriali, elaborata da Eurostat), ossia l’unità di 
riferimento dei Fondi Strutturali europei. 
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Gli oltre 200 progetti contenuti nel PSS sono organizzati su tre livelli di riferimento: 
Obiettivi Strategici, Temi Progettuali, Progetti Pilota.

Gli Obiettivi Strategici hanno lo scopo di individuare, in una formula sintetica, le 
caratteristiche fondamentali della Roma del futuro e sono declinati in temi progettuali in 
corso di realizzazione:

•	 Città della sostenibilità ambientale:
 - Sviluppo della mobilità sostenibile.
 - Recupero del Tevere come asse vitale della Città.
 - Piano d’azione per l’energia sostenibile.

•	  Città policentrica e solidale:
 - Nuovo modello di integrazione sociale.
 - Nuove Centralità Urbane.
 - Rigenerazione Urbana delle Periferie.

•	  Città nella competizione globale:
 - Centri di eccellenza per la salute.
 - Accessibilità intermodale alla Città.
 - Cooperazione tra Università e Imprese.

•	  Città della cultura e dell’entertainment:
 - Valorizzazione delle aree dismesse.
 - Secondo Polo Turistico.
 - Tutela e valorizzazione di Roma Antica.

I Temi Progettuali prevedono, a loro volta, l’individuazione di uno o più Progetti Pilota, 
che costituiscono la declinazione operativa, una sorta di “interventi volano” dei Temi 
Progettuali. Tramite l’individuazione dei Progetti Pilota abbiamo voluto marcare con 
decisione il carattere di concretezza e di fattibilità delle opzioni di sviluppo strategico 
individuate, senza rinunciare al respiro ampio e ambizioso del Piano Strategico. Non un 
“libro dei sogni”, quindi, ma un percorso chiaro e condiviso di selezione degli investimenti 
e delle iniziative che offrono le migliori garanzie di giungere a maturazione in tempi 
ragionevoli. 

Al fine di supportare efficacemente il percorso di definizione e di attuazione dei Progetti 
Pilota, sono stati individuati due strumenti diversi:

•	 Il Portafoglio di Offerta Territoriale: un pacchetto iniziale di iniziative a valenza 
strategica metropolitana per le quali è stata avviata un’intensa attività di informazione 
e sensibilizzazione del mercato;

•	  Una Cabina di Regia Interistituzionale che mira a raccordare il Governo, anche 
per il tramite di CIPE e CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane), 
Regione Lazio e Roma Capitale, nel contesto del processo di delega di funzioni al 
nuovo Ente Territoriale Speciale nato dalla legge 42 del 2009. 
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I quattro progetti inseriti nel “Portafoglio di offerta territoriale” sono i seguenti:

•	  Ricostruzione di Tor Bella Monaca.
•	  Riqualificazione di Ostia e del Waterfront di Roma.
•	  Sistemazione dell’Area Archeologica Centrale e recupero del complesso di via dei 

Cerchi per la realizzazione del Museo di Roma.
•	  Realizzazione di un programma integrato di interventi nell’area Est di Roma.

La descrizione di questi progetti e di altri Progetti Pilota è contenuta nei capitoli tematici 
del Programma Elettorale. 

  1.7 Piano d’Azione per l’energia sostenibile (PAES)    
Una parte significativa del Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale è rappresentato 
dal Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). L’approvazione di questo documento, 
presentato a Bruxelles il 26 novembre 2011, si è resa necessaria nel momento in cui 
Roma ha aderito al Patto dei Sindaci della Commissione Europea.
Il Piano segue le linee individuate dal Masterplan di Jeremy Rifkin e fornisce indicazioni 
sul modo in cui impostare la pianificazione energetica di una grande città. In linea con 
le disposizioni dell’UE, Roma si è posta l’obiettivo di ridurre entro il 2020 le emissioni di 
anidride carbonica di 2 milioni di tonnellate l’anno e un corrispondente abbassamento 
dei consumi energetici di un milione di tonnellate di petrolio. L’obiettivo sarà raggiunto 
attraverso interventi strutturali in tre settori fondamentali: trasporti (40%), efficientamento 
energetico, soprattutto degli edifici (30%), fonti rinnovabili (30%).
A tal riguardo, il 7 marzo 2013, l’Assemblea Capitolina ha approvato il PAES (Piano 
d’azione per l’energia sostenibile) che permette a Roma Capitale di accedere a un 
importante finanziamento europeo di 2 milioni di euro. Fondi che consentiranno a Roma 
Capitale di sviluppare ulteriormente i tanti progetti avviati in questi tre settori.
L’idea di base è la trasformazione di Roma in città delle reti intelligenti e a basso 
consumo, le cosiddette Smart Grid, il paradigma di un nuovo modello energetico, 
sociale ed economico che consente di realizzare il passaggio dal modello gerarchico di 
generazione e distribuzione dell’energia a un sistema a rete che mira all’autosufficienza 
energetica e alla lotta ai cambiamenti climatici.
I settori di intervento e le relative azioni strutturali, affrontate nel Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile, sono:

•	  L’inserimento del risparmio energetico nel regolamento edilizio.
•	  L’impostazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso macchine elettriche 

con punti o stazioni di ricarica mediante centraline “intelligenti”. Un altro obiettivo è il 
graduale passaggio a una mobilità a idro-metano. 

•	  L’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili che permettano di ridurre la dipendenza da 
quelle tradizionali non rinnovabili e di attuare una politica di effettiva diminuzione delle 
emissioni di gas serra.

•	  Un sistema di pianificazione territoriale con criteri ambientali ed energetici, inseriti 
negli strumenti urbanistici e nei piani di recupero delle ex aree abusive. 
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 Una politica di acquisti verdi (Green Public Procurement).
 La cogenerazione negli ospedali e nelle piscine e la produzione di elettricità su base 
locale come fattore chiave delle fonti energetiche.
 L’impostazione di processi di sensibilizzazione, formazione e partecipazione dei cittadini, 
progettando corsi di formazione finalizzati, sia nei contenuti sia nel metodo, a educare al 
principio di sostenibilità e alle corrette abitudini di consumo. 

Complessivamente, gli investimenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi del 
PAES, nei dieci anni di attività, ammontano, a seconda delle attività realizzate, per una 
cifra complessiva di circa 5 miliardi di Euro.

  1.8 Politiche attive del lavoro e occupazione giovanile
   
 1.8.1 Fondo per il sostegno all’occupazione finalizzato anche a interventi 
  di stabilizzazione.

Gli effetti della crisi economica sull’occupazione in tutta Italia sono stati devastanti. 
Riteniamo non più rinviabile una politica attiva finalizzata alla creazione di nuovi posti 
di lavoro. In questo contesto, avvieremo immediatamente la costituzione di un Fondo 
con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile dei lavoratori attraverso incentivi di 
natura economica alle aziende che assumono a tempo indeterminato, sia part time che 
full time. Si tratta, in particolare, di incentivare l’occupazione dei giovani inoccupati o 
disoccupati da inserire in imprese operanti nell’intero territorio di Roma Capitale.
Gli incentivi saranno finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato con contratto a 
tempo pieno o part time non inferiore a 30 ore settimanali. L’aiuto consisterà in una forma 
di integrazione al salario per ogni assunzione a tempo indeterminato pari al massimo 
al 50% del costo salariale lordo calcolato nei dodici mesi successivi all’assunzione, e 
comunque non superiore a 12mila euro per ogni assunzione effettuata full time.
L’aiuto potrà essere concesso anche a compensazione degli oneri fiscali e/o 
contributivi a carico dell’impresa.

  1.8.2  Fondo Giovani per favorire l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego 
Nel contesto generale occupazionale, il dato relativo alla presenza di giovani nel mondo 
del lavoro desta notevoli preoccupazioni. Riteniamo che debba essere avviata una 
nuova politica di rilancio dell’imprenditoria giovanile attraverso la costituzione di un 
Fondo per l’erogazione di aiuti finalizzati alla creazione d’impresa e allo start-up. 
In particolare, il Fondo ha l’obiettivo di favorire la realizzazione e l’avvio di piccole attività 
imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione attraverso 
iniziative di lavoro autonomo (in forma di ditta individuale) e microimpresa (in forma di 
società di persone). Le agevolazioni finanziarie previste riguarderanno la realizzazione di 
investimenti, la gestione, i servizi di assistenza tecnica e gestionale, l’accompagnamento 
alla progettazione. Gli incentivi potranno essere erogati attraverso un contributo a fondo 
perduto e un mutuo a tasso agevolato per un limite di investimenti di 30mila euro nel 
caso del lavoro autonomo e di 120mila euro per la microimpresa.
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 1.8.3 Fondazione Roma Capitale Welfare
In accordo con le Organizzazioni Sindacali, riproporremo la costituzione della Fondazione 
Roma Capitale Welfare, una Onlus che perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale. Riteniamo che la nascita di uno strumento giuridico capace di coordinare 
interventi di assistenza sociale e interventi di formazione nel contesto territoriale, 
anche con altri soggetti istituzionali, possa rappresentare una importante risposta alle 
esigenze dei lavoratori svantaggiati, dipendenti, subordinati o flessibili e pensionati. La 
Fondazione, in particolare, dovrà elaborare strategie partecipate e condivise di sviluppo 
locale, raccogliendo e canalizzando risorse pubbliche e private. 

 
 1.9 Concertazione e relazioni industriali
   
  1.9.1  Tavolo Permanente per la concertazione con le parti sociali

Intendiamo procedere alla costituzione di un Tavolo di Concertazione Permanente 
con le parti sociali, al fine di condividere interventi e strategie mirati ai reali bisogni della 
città.
La composizione, le attribuzioni, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del 
Tavolo di concertazione saranno definite in un apposito Regolamento approvato dalla 
Giunta e condiviso con tutti i soggetti interessati.
Nell’ambito del Tavolo sarà prevista la costituzione di un Comitato per gli scenari 
economici che avrà il compito di monitorare, in una fase di profondo cambiamento 
dell’assetto dell’economia nazionale e internazionale, gli scenari e i principali indicatori 
nazionali e internazionali con riferimento ai fenomeni di maggiore impatto per l’economia 
romana e i suoi equilibri sociali.

 
  1.9.2  Relazioni sindacali: nuovo modello e strumenti di partecipazione

Sin dall’inizio del prossimo mandato proporremo alle Organizzazioni Sindacali uno 
specifico Protocollo con l’obiettivo di supportare l’evoluzione delle relazioni sindacali 
attraverso l’elaborazione di nuovi modelli e strumenti di partecipazione, inseriti in una 
visione moderna dei modelli di governance e in coerenza con le evoluzioni normative.
Per la realizzazione di tale obiettivo sarà prevista una Commissione paritetica, costituita 
da rappresentanti di Roma Capitale e da rappresentanti sindacali indicati dalle Segreterie 
delle Confederazioni territoriali.
Sarà previsto, inoltre, un Comitato di Relazioni Sindacali, presieduto dal Sindaco 
di Roma e composto da rappresentanti sindacali, nonché da esperti per le singole 
materie di competenza indicati dalle Segreterie delle Confederazioni territoriali per le 
Organizzazioni Sindacali, che avrà il compito di esaminare e valutare, con riferimento 
all’anno precedente, i risultati raggiunti da Roma Capitale e dalle aziende del Gruppo di 
Roma Capitale.
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2.  LE RISORSE DEL TERRITORIO: COMMERCIO, 
  ARTIGIANATO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 2.1 Il settore del Commercio

A Roma il commercio rappresenta oltre il 30% dell’economia del territorio. Purtroppo, 
negli ultimi venti anni, ha sofferto l’assenza di una programmazione chiara e di una 
cornice normativa per gli operatori del settore. Il lavoro svolto a partire dal 2008, pertanto, 
ha avuto come principali obiettivi quello di ristabilire un quadro normativo più consono 
a una metropoli europea e di progettare il rinnovamento delle infrastrutture più 
importanti del settore terziario. 
Per questa ragione, abbiamo lavorato per approvare finalmente il nuovo Regolamento 
per Bar e Ristoranti, varato nel 2010, e il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari, 
approvato dalla Giunta Capitolina e non dall’Assemblea Capitolina per l’ostruzionismo 
della sinistra. 
Il Regolamento per Bar e Ristoranti punta sulla qualità e identifica nuovi parametri per 
il rilascio dell’autorizzazione per le attività di somministrazione di cibi e bevande, con 
l’obiettivo di offrire un servizio efficiente, che risponda alle esigenze della cittadinanza 
e tuteli le aree di maggior pregio storico e architettonico della città. Il Regolamento 
stabilisce, infatti, che il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove attività di 
somministrazione di alimenti e bevande debba essere subordinato al possesso di 
requisiti strutturali e al rispetto di criteri di qualità ai quali corrisponde un punteggio. 
Il territorio di Roma è suddiviso in tre aree e per ciascuna zona è richiesto un punteggio 
minimo, oltre al possesso dei requisiti strutturali, al fine di salvaguardare le aree centrali 
della città per la loro valenza storica, architettonica e ambientale e di promuovere, al 
contempo, lo sviluppo sul territorio nelle aree periferiche.
Con la redazione del primo Piano del Commercio, è stata inoltre adeguata la 
pianificazione alle disposizioni legislative e programmatiche regionali, dotando la 
città di uno strumento di regolamentazione e di controllo dello sviluppo commerciale 
urbano con tutte le ricadute sociali, economiche e urbanistiche che vi sottendono. 

Anche in relazione ai mercati rionali, l’Amministrazione è partita dalla ricognizione 
dell’esistente per programmare i lavori in base alle risorse disponibili in bilancio e 
pianificare l’apertura di nuovi mercati. Dal 2008 a oggi sono stati aperti 7 mercati e 
interamente riqualificate 19 strutture. 

I mercati rionali costituiscono il cuore pulsante del commercio capitolino. Nel 2008, la 
complessa rete dei mercati di Roma necessitava di interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e di adeguamento alle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza. 
Diverse strutture erano a rischio chiusura e alcuni quartieri risultavano sprovvisti degli 
spazi necessari.
In questo settore, complessivamente sono stati investiti:

•	 1,7 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati all’ingrosso.
•	 3,2 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati rionali.
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•	 3,8 milioni di euro per la riqualificazione dei mercati e adeguamento agli standard 
normativi.

Inoltre, come anticipato, abbiamo inaugurato i seguenti sette nuovi mercati:

•	 Mercato Trionfale, 11 marzo 2009.
•	 Mercato Pellettier, 17 giugno 2009.
•	  Mercato Piazza Ronchi, 15 novembre 2010.
•	  Mercato via Meda, 26 novembre 2011.
•	  Mercato Capo Passero, posa della prima pietra 17 aprile 2010.
•	  Nuovo Mercato Testaccio, maggio 2012.
•	  Mercato via Sisenna, aprile 2013.

Infine, abbiamo dato un forte impulso al comparto agroalimentare romano finanziando 
l’aumento di capitale del Nuovo Centro Carni, la cui nuova collocazione sarà nel 
Centro Agroalimentare di Guidonia e spostando e riqualificando il Centro Fiori, che sarà 
collocato nel quadrante Magliana-Portuense.
Il commercio continuerà ad essere una priorità assoluta della nostra Amministrazione, 
tanto a tutela degli operatori del settore, quanto a tutela dei cittadini che avranno a 
disposizione ulteriori mercati rionali e, in generale, strutture nuove o riqualificate per i 
propri acquisti. 

Ci sono poi tre snodi fondamentali, in materia di commercio, da affrontare nei prossimi 
cinque anni di governo: la liberalizzazione degli orari dei negozi, la normativa sul 
commercio itinerante sulle aree pubbliche e la cosiddetta moratoria dei centri 
commerciali. 
In tali ambiti, ci impegniamo a:

Istituire un Tavolo permanente dedicato a discutere le tematiche relative alla 
liberalizzazione degli orari dei negozi. Le norme, varate dal Governo nazionale, 
sono gradite alla Federdistribuzione ma non hanno riscosso successo tra gli esercenti 
della piccola distribuzione e non hanno certamente contribuito a rilanciare i consumi. 
Compito di Roma Capitale sarà quello di porsi come attore di mediazione tra le parti, 
scoraggiando iniziative singole e pianificando una soluzione che possa venire 
incontro a tutte le esigenze del territorio romano. L’obiettivo è quello di pervenire a 
un protocollo regolamentare condiviso con le associazioni di categoria, finalizzato 
a superare la liberalizzazione indiscriminata degli orari di apertura e introducendo 
una turnazione che consenta agli operatori del settore e alle loro famiglie di avere 
un modello di lavoro più sostenibile economicamente e socialmente. 
Sensibilizzare la Regione Lazio alla redazione della nuova Legge sul Commercio 
al fine di regolamentare le forme più problematiche di commercio su area 
pubblica, ovvero di devolvere la regolamentazione di questa materia a Roma 
Capitale attraverso la già prevista legge regionale. In questa seconda ipotesi, 
Roma Capitale potrebbe deliberare sia il Piano del Commercio che le normative sul 
commercio giungendo a una forte sinergia nella regolamentazione di questo settore. 
L’assenza di tale strumento normativo ha sensibilmente compromesso il paesaggio 
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cittadino, rendendo necessaria l’applicazione di numerose ordinanze finalizzate alla 
tutela del decoro. Roma Capitale si impegnerà per far sì che la riforma della legge 
sul commercio sia portata avanti dalla Regione in stretta collaborazione con gli uffici 
competenti della nostra amministrazione, arrivando alla redazione, in tempi rapidi, di un 
testo utile e condiviso che sia capace di trovare una soluzione alla problematica dei 
camion bar e del commercio itinerante su aree pubbliche, liberando finalmente 
monumenti e zone di pregio della città.

Proseguire nella politica di tutela del commercio, impedendo la realizzazione di ulteriori 
centri commerciali e favorendo al contempo i “centri commerciali naturali”, ossia il 
tessuto commerciale costituito da piccoli esercenti in grado di garantire qualità dei prodotti, 
esperienza e cortesia, tipici dei negozi tradizionali. Un progetto finalizzato a recuperare il 
rapporto fiduciario con il consumatore, a tutela dei piccoli esercizi commerciali.

 2.2 Lotta alla contraffazione e all’abusivismo
 

Un aspetto molto importante in tema di commercio è quello della lotta alla contraffazione 
e all’abusivismo. Possiamo dire con orgoglio di essere stati tra i primi ad applicare le nuove 
misure per contrastare il grave fenomeno della contraffazione. Grazie alla collaborazione 
fra la Polizia Locale di Roma Capitale e le Forze dell’Ordine, in questi anni sono state 
intensificate le operazioni di controllo sul territorio per contrastare il fenomeno sia del 
commercio abusivo da parte di venditori non autorizzati che, più in generale, della 
vendita di prodotti contraffatti.
L’Assessorato alle Attività Produttive, in sinergia con il Ministero dello Sviluppo Economico e 
con la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, ha inoltre lanciato, già nel 2009, una 
capillare campagna di informazione e sensibilizzazione alla lotta contro la contraffazione 
e il commercio illegale - che è stata caratterizzata dallo slogan “La qualità non si tratta. No 
al falso” - rivolta soprattutto ai cittadini e ai turisti che transitano nella Capitale. La campagna 
informativa Roma Capitale-MISE, realizzata in quattro lingue, è indirizzata a far conoscere al 
cittadino i rischi a cui si va incontro acquistando un prodotto contraffatto. 
La Polizia Locale di Roma Capitale ha incrementato sensibilmente la sua opera di lotta 
all’abusivismo commerciale, anche con l’applicazione dell’Ordinanza “antiborsone”, 
emanata dal Sindaco, che ha permesso di sanzionare gli ambulanti abusivi nel 
momento in cui trasportano la merce verso il luogo della vendita. È nostra ferma 
intenzione proseguire questa lotta a tutela dei consumatori e dei produttori, specie del 
Made in Italy, che subiscono dal fenomeno della contraffazione gravi danni, non solo di 
natura economica. 
Per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale è necessario introdurre delle 
norme penali che permettano di combattere in maniera sistematica un fenomeno che 
si è ormai organizzato in forma di racket. Con questo obiettivo abbiamo promosso una 
proposta di legge di iniziativa popolare che illustreremo nel capitolo dedicato alla sicurezza.

 
2.3  L’artigianato
 

L’artigianato rappresenta un altro settore di punta dell’economia romana. Il grande 
progetto su cui puntiamo nei prossimi cinque anni è quello della realizzazione di un “Polo 
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dell’Artigianato artistico e tradizionale” a Piazza Mancini. In tal senso, a luglio 2011 
è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e Confartigianato. Il progetto, il 
cui studio di fattibilità è stato redatto da Risorse per Roma, comporterà un ripensamento 
dell’intera piazza, così da trasformarla in un’area polifunzionale per l’esposizione e la 
commercializzazione della produzione artigianale.
Inoltre, le attività commerciali oggi presenti a Camposampiero saranno delocalizzate 
a Prima Porta per permettere la realizzazione della chiusura dell’Anello Ferroviario e 
migliorare, così, i servizi di trasporto pubblico ma, soprattutto, per salvaguardare il tessuto 
produttivo costituito dalle oltre 60 aziende presenti oggi nell’area di Tor di Quinto. 
Il Polo Industriale e Artigianale di Prima Porta darà un forte impulso al settore delle 
Piccole e medie imprese (PMI), dando una precisa localizzazione alle attività produttive 
e favorendo nuove forze economiche in un settore fondamentale dell’economia romana.
Questo progetto rientra in un più ampio piano per individuare nella città aree dedicate 
agli insediamenti artigiani, dotate di tutti i servizi necessari e in grado di promuovere e 
qualificare queste attività e di valorizzare i contesti urbani.

 2.4 Semplificazione amministrativa per le PMI
 

Un altro aspetto cruciale per tutte le attività produttive è quello della semplificazione 
amministrativa. In questi cinque anni abbiamo attivato lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) e abbiamo permesso la presentazione della Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) via web per andare incontro alle esigenze dei 
cittadini che vogliono avviare un’impresa senza “perdersi” nelle lungaggini burocratiche. 
Da marzo 2011 a marzo 2013 sono state ben 25.782 del SCIA online presentate da oltre 
13mila imprese. 
Oltre ad aver attivato queste procedure semplificate, abbiamo puntato ad abbattere i tempi 
degli iter burocratici riducendo l’attività istruttoria degli uffici, dematerializzando i 
documenti cartacei e garantendo maggiore certezza e completezza dei dati ricevuti. 
Nei prossimi cinque anni proseguiremo su questa linea, in particolare potenziando 
ulteriormente il SUAP e le attività di controllo e coordinamento del Dipartimento Attività 
Produttive sugli sportelli municipali. L’obiettivo finale è quello di creare uno sportello 
unico che coinvolga tutte le amministrazioni competenti e i servizi della CCIAA.

 2.5 La sicurezza sul lavoro
 

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, dopo decenni di sottovalutazione, è stato 
finalmente inserito fra le priorità dell’azione amministrativa con la Giunta Alemanno e lo 
sarà anche nei prossimi cinque anni di governo della città. Roma Capitale, infatti, è la 
prima amministrazione locale che, in risposta al crescente fenomeno degli incidenti sul 
lavoro e del “lavoro nero”, si è dotata di un Osservatorio sul Lavoro quale organismo 
di “autocontrollo” atto a verificare la sussistenza delle condizioni di tutela del lavoro e di 
sicurezza presso i cantieri edili e, più in generale, il rispetto della normativa giuslavoristica 
nell’ambito degli appalti dell’Amministrazione. Particolarmente innovativa, in tal senso, è 
stata l’attivazione della piattaforma informatica interattiva SpiCantieri che permettere 
all’Amministrazione di effettuare il controllo online e in tempo reale dei cantieri aperti, 
l’aggiornamento normativo in materia di appalti, la velocizzazione delle procedure di verifica 
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sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, l’adeguamento della banca dati statistica sulla sicurezza 
nei cantieri pubblici sul territorio cittadino. 
Diverse sono state anche le campagne di sensibilizzazione mirate a promuovere la 
sicurezza delle condizioni di lavoro nei cantieri, per favorire una presa di coscienza da parte 
degli operatori dei settori coinvolti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
cultura della legalità. In particolare, da cinque anni l’Osservatorio collabora con Inail 
nell’attuazione del Protocollo d’Intesa “Lavoro Sicuro”, nell’ambito del quale ha elaborato 
una serie di iniziative formative e informative in materia di sicurezza, rivolte ai dipendenti 
dell’Amministrazione capitolina e delle società partecipate del Gruppo Roma Capitale.
Tra il 2009 e il 2012 i corsi organizzati hanno portato all’aggiornamento di circa 300 
dipendenti tra dirigenti e funzionari tecnici. 

Nei prossimi cinque anni continueremo a lavorare sia sul fronte dell’informazione e della 
sensibilizzazione, sia su quello dei controlli, ampliando e potenziando il progetto 
SpiCantieri e continuando a rafforzare l’Osservatorio sul lavoro, in sinergia con le 
altre strutture dell’Amministrazione. 

 2.6 Orientamento al lavoro, inserimento e formazione professionale
  

Per quanto riguarda l’orientamento al lavoro e l’inserimento professionale, Roma 
Capitale dispone di 16 Centri di Orientamento al Lavoro (COL) ed è responsabile 
delle azioni relative all’erogazione e alla qualificazione delle funzioni di orientamento e 
di supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In questi cinque anni, i COL 
sono stati potenziati, cablati e messi in rete per far sì che diventassero un vero e 
proprio “sistema di orientamento” al lavoro. Mediamente hanno gestito un’utenza 
annuale di circa 30mila unità, alle quali è stato fornito un percorso personalizzato di 
orientamento nel mercato del lavoro finalizzato a un primo inserimento professionale. 
Sono stati incrementati i tirocini formativi e i progetti attraverso borse lavoro sociali e 
contratti di apprendistato. 
Nei prossimi cinque anni ci impegneremo a implementare l’interlocuzione con la 
Regione Lazio per ricevere una risposta adeguata alla complessità del governo 
delle politiche sul lavoro e di gestione integrata dei servizi nell’area capitolina 
mediante una previsione normativa regionale che preveda per Roma Capitale:

Un incremento delle competenze attribuite a Roma Capitale in materia di 
intermediazione del lavoro e di incontro tra domanda e offerta.
La riorganizzazione delle strutture dedicate all’orientamento al lavoro (COL), 
in funzione di un modello gestionale che li trasformi in servizi per il lavoro nell’ambito 
di accordi istituzionali: da COL a veri e propri Centri Per l’Impiego Metropolitani 
(CPIM) di nuova generazione che entrino in sinergia con tutte le realtà del territorio, 
anche private, che la legge accredita ad operare.
Uno snellimento dell’iter amministrativo di accreditamento, presso la Regione, 
dei COL come nuovi Centri per l’impiego con pieno svolgimento delle funzioni dei 
servizi per il lavoro (SIRAL).

Sul fronte della formazione professionale, Roma Capitale gestisce in regime di 
convenzione con la Provincia di Roma, corsi di finalizzati all’assolvimento dell’obbligo 
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formativo e di istruzione (i cosiddetti corsi biennali e triennali) che prevedono il rilascio 
di una qualifica professionale e la possibilità di un reingresso nel sistema scolastico 
con l’eventuale conseguimento del diploma di scuola secondaria. I dieci centri di 
formazione professionale, collocati in zone periferiche della città, con notevole 
presenza di giovani a forte rischio di marginalizzazione, intercettano ogni anno un 
gran numero di giovani, che spesso hanno alle spalle storie di insuccesso scolastico, 
interessati a concludere il proprio percorso formativo con l’acquisizione di competenze 
tecnico-professionali in grado di consentire un rapido e proficuo inserimento nel mondo del 
lavoro. I percorsi formativi di Roma Capitale si sviluppano su tre direttrici principali:

•	 Corsi di formazione professionale finalizzati all’inserimento lavorativo nei 
settori dell’industria, dell’artigianato, del turismo, dei servizi, tutti riconosciuti 
dalla Regione Lazio.

•	 La rete delle quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri, attive nella Capitale dal 1871. 
Gli oltre 1.300 iscritti annuali possono contare su oltre 100 corsi articolati in 40 
tipologie, potendo così acquisire tecniche essenziali di un’arte, di una tecnica o 
di un mestiere accompagnati da docenti altamente qualificati lungo un percorso 
di costante aggiornamento e perfezionamento in diversi settori: dal fotografico alla 
pittura, dall’erboristeria all’informatica, dall’oreficeria al restauro. Il Dipartimento 
Attività Economiche e Produttive, nell’ambito del progetto “Porta Portese” realizzato 
con fondi regionali, svilupperà inoltre un progetto che prevede di intervenire a sostegno 
della microimprese e dell’artigianato anche attraverso l’inserimento di nuove energie 
lavorative, dopo percorsi di formazione ad hoc e di accompagnamento lavorativo, nel 
rivitalizzare vecchi mestieri (ad esempio, artigiani riparatori di biciclette) e innestare 
nuove professionalità nell’ambito del mercato tradizionale.

•	 L’educazione degli adulti rivolta a tutti i cittadini dai 16 anni in su, con o senza titoli 
di studio.

Nei prossimi cinque anni sarà fondamentale, anche in questo campo, ottimizzare 
l’interlocuzione con la Regione Lazio, al fine di aumentare autonomia e risorse 
attraverso:

La previsione, da parte della Regione Lazio, di funzioni oggi delegate ad altri livelli 
istituzionali, da attribuire direttamente a Roma Capitale per la creazione di una 
nuova rete di servizi sulle due filiere del lavoro e della formazione professionale.
Ampliamento del finanziamento di interventi formativi a valere sulle risorse del 
FSE, nazionali e regionali, per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro 
annui, finalizzati a garantire una più efficace proposta formativa in linea con le esigenze 
provenienti dal mercato del lavoro. 

 2.7 Il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari e lotta 
  agli impianti irregolari e alle affissioni abusive
  

Un settore molto delicato per la realtà cittadina è quello degli impianti pubblicitari. 
Sotto questo profilo, a causa di decenni di lassismo nel settore delle affissioni, Roma 
è in evidente ritardo rispetto alle altre capitali europee. Per questo, la Giunta Alemanno 
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ha potenziato i controlli sull’abusivismo, recuperando l’evasione e, soprattutto, ha 
colmato un vuoto normativo mediante la redazione del primo Piano Regolatore degli 
Impianti Pubblicitari (PRIP) che l’Amministrazione per legge avrebbe dovuto adottare 
già dal 1993. Anche in questo caso si è trattato di stabilire regole chiare e definitive per 
fissare i limiti ai quali le ditte di impiantistica pubblicitaria dovranno attenersi. Purtroppo 
l’approvazione del PRIP in Assemblea Capitolina non è andato in porto a causa 
dell’ostruzionismo dell’opposizione di sinistra.
Il Piano prevede l’assoluta tutela dello straordinario patrimonio storico, artistico, culturale 
e ambientale di Roma, che ha ottenuto il parere favorevole delle soprintendenze statali. 
Il Centro Storico, il complesso di San Paolo fuori le Mura e le zone extraterritoriali della 
Città del Vaticano - tutte zone patrimonio dell’UNESCO - sono tutelate: in queste aree 
saranno permessi soltanto gli impianti di pubblica utilità. Più in generale, il riordino 
previsto dal Piano permetterà una riduzione pari al 22% della superficie totale 
occupata dagli impianti pubblicitari: dai 207.550 mq censiti ad oggi si arriverà a 
162mila mq. 
Inoltre, si prevede che il territorio su cui sarà possibile installare gli impianti coinciderà 
solo con i 47mila ettari urbanizzati, mentre non sarà possibile l’installazione negli 
82mila ettari di territorio non urbanizzato. Infine, gli impianti 4x3 (di dimensioni 
impattanti) saranno consentiti solo al di fuori dell’Anello Ferroviario e sarà 
obbligatorio utilizzare materiali ecocompatibili per la loro costruzione. 
In attesa dell’approvazione è stata emanata, a fine 2011, un’ordinanza del Sindaco 
per vietare l’installazione di nuovi impianti e, recentemente, una delibera di Giunta per 
confermare questa moratoria e di concludere dopo 15 anni il riordino degli impianti. 
Mentre procede l’attività di rimozione di quelli abusivi che ha prodotto, dal 2008, 
17.406 rimozioni e 15.430 sanzioni elevate. 
Al fine di rendere più efficaci le operazioni di monitoraggio e di rimozione, è stata 
realizzata, in collaborazione con i Gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale, una 
nuova banca dati per censire gli impianti sul territorio. È stato istituito inoltre uno 
specifico Nucleo del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana dei Vigili presso l’Ufficio 
Affissioni per affiancare l’attività amministrativa a quella operativa ed incrementare così 
l’efficacia e l’efficienza delle attività di controllo e sanzionatorie. 

Oltre alla questione degli impianti abusivi e irregolari, un altro problema ricorrente e 
cruciale per il decoro della città è quello delle affissioni abusive. Anche su questo 
fronte, il nostro impegno in questi 5 anni è stato rilevante, come dimostrato dal confronto 
tra le entrate generate dalle affissioni sotto la nostra Giunta e quelle dell’amministrazione 
precedente. Nel 2007 il Campidoglio incassò 9,9 milioni di euro da questa fonte di 
entrata, mentre tra il 2008 e il 2012 Roma Capitale ha incassato mediamente 17,7 
milioni di euro ogni anno.
Nei prossimi cinque anni, proseguiremo il contrasto delle affissioni abusive. Con 
la recente delibera 115 del 2013 abbiamo istituito un circuito dedicato alle affissioni 
politico-sindacali pari a circa 7.000 mq che sarà un’efficace “valvola di sfogo” per 
questo tipo di affissioni.
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3.  LE POLITICHE SOCIALI: UNA CERTEZZA CONTRO
  LA CRISI  
 3.1 Il nuovo Piano Regolatore Sociale Sussidiarietà, partecipazione  
  e centralità della persona

La crisi economica che ha colpito l’Europa e l’Italia a partire dal 2008, ha prodotto e 
continua a produrre i suoi effetti negativi anche a Roma, sebbene la nostra città abbia 
risposto meglio di ogni altro comune italiano alle conseguenze derivanti dalla crisi. 
Roma risente di antichi squilibri sociali e territoriali e delle contraddizioni di molteplici 
flussi migratori incontrollati che aumentano le aree di impoverimento, di disagio e di 
emarginazione. A queste sfide l’Amministrazione Alemanno ha risposto in modo concreto 
con progetti mirati e ispirati al principio della sussidiarietà.
In questi cinque anni, nonostante i tagli e le mancate erogazioni di fondi da parte dello 
Stato (pari a oltre 1,4 miliardi di euro), siamo riusciti addirittura a incrementare la spesa 
per il sociale: uno dei pochi casi virtuosi in Italia. Nel 2007 i fondi dedicati alle politiche 
sociali erano pari a 220 milioni di euro, nel 2012 sono arrivati a 375 milioni (aumento 
del 70,4%).
Il principio ispiratore delle politiche sociali capitoline è la garanzia di una maggiore 
dignità della persona, migliorando l’efficienza dei servizi ed evitando i tagli. L’obiettivo 
è quello di mettere al centro dell’azione il reale bisogno dei cittadini, lavorando per 
realizzare un’autentica integrazione socio-sanitaria e politiche sociali omogenee e mirate. 
Continueremo a lavorare in un’ottica di prevenzione e pianificazione dei servizi sociali, 
abbandonando la “vecchia” logica di gestione degli avvenimenti sempre e soltanto in 
situazione di emergenza, improvvisando interventi spot, non strutturati.
È con questo spirito che è stato adottato, nell’ottobre 2011, il nuovo Piano Regolatore 
Sociale, ispirato ai principi di partecipazione e sussidiarietà orizzontale. Le risposte che 
questa Amministrazione ha fornito alle molte emergenze, alle nuove povertà e alle necessità 
dei cittadini in stato di bisogno sono sempre state discusse coinvolgendo le associazioni, le 
consulte, il Terzo settore e le sigle sindacali per giungere a soluzioni condivise.
Abbiamo avviato un vero e proprio cambio di paradigma, per abbandonare la logica 
dell’assistenzialismo demagogico, inefficiente e frammentato che da Rutelli a Veltroni 
aveva caratterizzato i servizi sociali capitolini. Siamo convinti di essere sulla strada giusta 
per costruire una città realmente solidale e inclusiva, a misura delle necessità e che 
promuova concretamente l’equità sociale. Abbiamo eliminato l’erogazione dei fondi a 
“pioggia”, privilegiando una logica di miglioramento e di ampliamento dei servizi stessi, 
prima non prevista. 
In quest’ottica selettiva, garantiremo la massima trasparenza e legalità nell’accesso a 
servizi sociali, case popolari e asili nido per chi è realmente bisognoso – evitando che 
nelle graduatorie prevalga chi non dichiara il proprio reddito (i cosiddetti falsi poveri) 
- e le opportunità di accesso ai servizi pubblici a domanda individuale per i cittadini italiani. 
Inoltre, per assicurare una direzione integrata e omogenea di tutte le attività di prevenzione 
e gestione del disagio sociale, istituiremo una delega sulla lotta alla povertà dedicato a 
tutti i servizi e i progetti dedicati alle persone che versano in condizioni svantaggiate. 
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 3.2 Completamento dell’integrazione sociosanitaria

Gli elementi costitutivi del welfare, quello sanitario e quello sociale, non sono organizzati in 
base a una programmazione unica, ovvero secondo i principi di integrazione sociosanitaria 
contenuti nella legge 328 del 2000 e nei successivi DPCM del 2001. Le difficoltà causate 
da una non chiara distribuzione delle responsabilità di natura organizzativa e 
gestionale, rendono inefficiente il sistema di erogazione dei servizi di natura sociale e 
sanitaria. Questa lacuna di carattere normativo ha di fatto privato Roma di quegli strumenti 
diretti che avrebbero potuto favorirla, creando un maggior collegamento fra i bisogni dei 
cittadini e l’offerta sanitaria. 
La piena integrazione socio-sanitaria dei servizi, tema oramai ineludibile, consentirebbe 
di superare una dicotomia ingiustificata sul piano della programmazione, nella logica 
di una stretta collaborazione interistituzionale e interdisciplinare fra il settore sociale e 
quello sanitario. Applicare i principi di questa integrazione sarebbe infatti funzionale alla 
possibilità di pianificare con maggiore precisione la spesa sociale, eliminando le numerose 
sovrapposizioni di competenze che si verificano oggi. Su questo fronte, continueremo il 
confronto con la Regione Lazio, ma è necessario che il dialogo interistituzionale si sostanzi 
in modo sistematico e costante, aprendo spiragli verso una più fattiva collaborazione, che 
ad esempio ci porti a condividere scelte importanti, come quelle inerenti i trasferimenti 
economici agli enti locali. Non si tratta di mettere in discussione il diritto e il dovere che 
ogni istituzione ha di decidere e assumersi le proprie responsabilità, quanto di considerare 
la condivisione come un’opportunità per rendere tutto il sistema più efficiente e 
pronto a rispondere alle esigenze del territorio. Ci spingiamo anche oltre. Per noi, i Comuni 
possono diventare corresponsabili anche di parte delle politiche sanitarie, quelle 
legate all’assistenza primaria, diventando soggetti attivi nella costruzione a 360° della 
rete di protezione dei cittadini più fragili.

 3.3 Garanzia dei livelli di assistenza sociale come avviene
  per le prestazioni sanitarie

Attualmente i bisogni di natura sanitaria sono considerati un diritto acquisito, garantito 
dalla Costituzione (diritto alla salute, art. 32). Altrettanto non avviene per i bisogni di natura 
sociale. Tale differenziazione genera un ovvio squilibrio tra l’erogazione dei Livelli 
Essenziali di Assistenza Sanitaria e i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, 
vincolati alla disponibilità economica degli Enti Locali e non ai reali fabbisogni dell’utenza. 
Ci faremo promotori di una riforma legislativa nazionale affinché Governo e Parlamento 
riconoscano il diritto almeno a una quota di Livelli Essenziali delle Prestazioni 
Sociali, modificando la legge quadro 8 novembre 2000, n° 328 “per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Definire una soglia di spesa sociale non 
comprimibile, diventa lo strumento essenziale per raggiungere l’obiettivo che ci dobbiamo 
porre nel prossimo futuro, un obiettivo di civiltà e cura della persona che, soprattutto in 
momenti di crisi, costituisce una priorità assoluta. 
Anche in questo caso, non chiediamo che Roma Capitale gestisca le risorse economiche 
della Regione. Ha però la necessità di poter offrire servizi sanitari mirati ai suoi cittadini. 
Destinare parte delle competenze all’Ente Locale che conosce le necessità dei suoi 
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cittadini, oltre a migliorare i servizi, riuscirebbe a garantire quell’equità sociale di 
cura attualmente non disponibile. Da questo punto di vista, la nostra Amministrazione 
con la riforma dell’Assistenza Domiciliare ha reso programmabile la spesa sociale, sulla 
base di bisogni definiti in maniera univoca, multidimensionale e oggettiva. Il lavoro fatto 
deve essere il punto di partenza per raggiungere questo obiettivo di civiltà.

 3.4 Le politiche della disabilità e la lotta alle barriere architettoniche

Le politiche rivolte ai cittadini con disabilità sono state incentrate, in questi cinque anni, 
sul pieno ripristino e sul miglioramento dei servizi alla persona, garantendo nuovi 
livelli di assistenza in grado di eliminare le frammentazioni sociali, di servizio e di 
dignità, per offrire un nuovo welfare caratterizzato dall’accessibilità e dall’equità. 
L’accessibilità ai servizi deve essere sempre più garantita anche per i disabili sensoriali 
e non solo per i disabili motori e psichici.
Nel primo mandato abbiamo ereditato servizi che non garantivano una risposta piena 
alle necessità dei cittadini, in termini di efficienza e di accesso al servizio, per cui 
abbiamo cercato di invertire la rotta cercando di assicurare, al maggior numero di 
persone, ciò che prima era precluso.
È con questo spirito che sono nate le Riforma dell’Assistenza Domiciliare e il Bus 
Sharing per disabili, due riforme che, a risorse economiche invariate, hanno permesso 
di abbattere le liste d’attesa oltre a dare attuazione ai nostri tre “pilastri culturali”:

•	 Definizione del bisogno quale indicatore della priorità.
•	 Libertà di scelta tra le diverse prestazioni.
•	 Programmabilità della spesa.

Il Bus Sharing è il nuovo progetto della mobilità per i disabili adulti che ha sostituito, 
nel 2013, la vecchia Mobility Card. Le vetture messe a disposizione sono 4.000 taxi 
e 100 pullman attrezzati. Tutti gli itinerari sono georeferenziati tramite un sistema 
informatico che, mappando i luoghi di partenza e di arrivo, riesce a fornire il servizio 
a più persone consentendo un miglioramento del servizio ed un abbattimento delle 
liste d’attesa. Prima del Bus Sharing, Roma forniva tramite la Mobility Card un 
servizio a 1.500 persone, con la riforma dell’Amministrazione Alemanno invece 
si arriverà a 3.000 cittadini, eliminando a breve tutte le liste d’attesa.
Ora la sfida che ci aspetta è quella di mantenere e di monitorare questi nuovi 
servizi e, al contempo, di reperire nuovi fondi da destinare a un ulteriore 
abbattimento delle liste d’attesa della Riforma domiciliare andando a garantire 
ad altre famiglie il servizio.
Le novità che vorremmo introdurre e le problematiche che vorremmo affrontare nei 
prossimi anni sono quelle relative al sistema delle Case Famiglia per disabili adulti, 
il cosiddetto “pacchetto casa” per i cittadini con disabilità, oltre a rafforzare il 
Diritto allo studio con gli studenti per disabilità. 
Attualmente il sistema di ingresso nelle Case Famiglia per adulti disabili ha una serie 
di criticità che non permettono una vera accessibilità all’utenza interessata. Il primo 
problema è, di nuovo, di ordine istituzionale con sovrapposizioni di competenze fra 
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Enti diversi. Accanto a questa frammentazione istituzionale, c’è anche un problema 
finanziario che non permette di erogare servizi adeguati alle necessità. 
L’obiettivo che ci proponiamo di realizzare nei prossimi anni è quello di rendere il servizio 
più omogeneo ed efficace. Il primo intervento sarà quello di creare un Regolamento 
unico, condiviso fra Roma, Regione Lazio e Asl, che individui un’unica forma 
di erogazione del servizio, andando così a razionalizzare le spese, che potrebbero 
essere riutilizzate per abbattere le liste d’attesa o per creare nuovi alloggi dedicati. 
A fronte di questa azione è necessario introdurre, così come abbiamo fatto in questi 
anni, il principio dell’equità sociale e dell’integrazione, definendo in questo modo 
prestazioni sociosanitarie chiare che vadano a beneficio della cittadinanza anche con 
una ridistribuzione delle competenze istituzionali, dirette ed indirette, così da eliminare 
le attuali sovrapposizioni.
Il tema della casa parte dalla considerazione che le esigenze di un disabile o di 
una famiglia all’interno della quale è presente una persona diversamente abile, sono 
oggettivamente particolari. La risposta non può essere solo quella dei punteggi sugli 
alloggi ERP. 
Avvertiamo la necessità di abbattere il limite della metratura per l’assegnazione 
degli alloggi popolari in presenza di disabili, oltre a quella di introdurre una 
prelazione per la scelta dell’immobile. Inoltre, non possiamo dimenticare la 
questione IMU. A prescindere da cosa verrà deciso a livello nazionale l’obiettivo è 
quello di esentare dal pagamento sulle prime case, coloro che hanno un disabile 
grave a carico. Questo è un primo passo di civiltà che riteniamo doveroso nei 
confronti delle categorie più fragili.
Sul tema, infine, del Diritto allo studio la nostra idea è molto chiara. Purtroppo 
oggi gli assistenti educativi e culturali (AEC), rientrano nella ampia sfera dei servizi 
previsti dalla legge 328 del 2000, con le “precarietà” già evidenziate. In questo senso 
abbiamo promosso, così come previsto dalla legge 104 del 1992, una petizione 
popolare per il riconoscimento di questa forma di assistenza all’interno del 
“diritto allo studio” sancito dalla Costituzione, il cui onere deve essere in capo 
al Ministero della Pubblica Istruzione. Una vera politica di pari opportunità non può 
dipendere dalla capienza o meno dei fondi all’interno del Bilancio di un Ente Locale.
Sul fronte delle barriere architettoniche, Roma Capitale in questi anni ha individuato 
nel tema della fruibilità dei luoghi di vita, di educazione e di lavoro, la prospettiva 
operativa su cui impegnarsi.
In quest’ottica, nel 2011 l’Amministrazione Capitolina ha elaborato le linee guida 
per il perseguimento dell’Universal Design (progettazione di prodotti, strutture, 
programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, 
senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate). Queste linee guida 
sono state allegate al Nuovo Regolamento Edilizio di Roma Capitale. Ciò significa 
che, da ora in poi, le nuove strutture architettoniche dovranno essere utilizzabili 
da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di 
adattamenti o di progettazioni specializzate.
Per i prossimi anni l’obiettivo dell’amministrazione è proseguire su questa 
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strada,integrando la prospettiva della “disabilità” in tutte le fasi dei processi 
decisionali: dalla concezione e attuazione al monitoraggio e alla valutazione, al fine 
di promuovere le pari opportunità per tutti.

 3.5 Terza età tra solidarietà e Rete sociale

In questi cinque anni abbiamo aumentato i servizi e creato una rete di sostegno per la 
Terza Età che fosse funzionale alle reali esigenze degli anziani. Progetti come Pronto 
Nonno, i Pacchi Alimentari, gli Screening sanitari gratuiti, il Piano Caldo, il Piano 
Freddo, la Carta Roma, la Casa dei Nonni e i Nonni d’Estate, sono nati proprio per 
dare un nuovo impulso alle politiche rivolte alla Terza età, favorendo servizi alla persona, 
che fossero utili e facilmente fruibili rispetto al passato. Diamo qualche dettaglio su 
questi progetti per far capire la loro portata reale. 
Pronto Nonno, avviato nel luglio del 2009, è un servizio di integrazione sociosanitaria 
dedicato agli over 65. Attraverso un numero verde dedicato attivo 24 ore su 24, 
gli anziani possono mettersi in contatto con operatori specializzati per avere tutte 
le informazioni necessarie sul mondo della Terza Età, dai servizi attivi alle iniziative 
ricreative presenti sul territorio. In caso di necessità, inoltre, viene fornita assistenza 
sanitaria domiciliare di primo intervento grazie alla collaborazione di Croce Rossa, del 
Dipartimento di Scienze cardiovascolari e geriatriche dell’Università La Sapienza e 
della Protezione Civile di Roma Capitale, con l’accompagnamento degli anziani nelle 
strutture ospedaliere preposte dove è prevista un’unità diagnostica. Dal 2009 ad aprile 
2013 gli utenti che si sono rivolti al servizio sono stati 150mila.
Quella dei Pacchi Alimentari è un’iniziativa sociale partita nel 2012 che ha l’obiettivo 
di offrire un sostegno alimentare per gli anziani con più di 65 anni in grave stato 
di disagio. Il progetto prevede l’invio di sette cassette di sostegno alimentare, 1 ogni 
due mesi, con prodotti alimentari di primo consumo. I cittadini beneficiari ad oggi 
sono oltre 7.500. Per gli anziani fragili a forte marginalità sociale, l’Amministrazione ha 
dato vita anche ai “pasti a domicilio”. 
Il Piano Caldo e il Piano Freddo sono progetti partiti già nel 2008, con l’obiettivo 
di superare la logica dell’“emergenza” caldo e freddo della Giunta Veltroni. Nel 
2007, con la precedente Amministrazione i posti per l’accoglienza durante il periodo 
invernale erano 320, per una spesa pari a 1.200.000 euro. Nel 2013, a risorse 
economiche invariate, i posti sono arrivati ad essere 1.300, incrementabili fino a 2.500 
nei periodi più freddi dell’anno. Periodi in cui, l’Amministrazione Alemanno ha previsto 
servizi di accoglienza, come posti letto e pasti caldi, un supporto sanitario dedicato, 
cambio di vestiario e visite mediche grazie ai volontari della Croce Rossa, per tutti 
coloro che vivono in stato di disagio e di bisogno. 
Durante il periodo estivo invece Roma Capitale ha predisposto per gli over 65 presenti 
in città, iniziative di sostegno sanitario, grazie ai protocolli operativi con le Asl capitoline, 
ma anche occasioni di svago e di socializzazione come le serate “Nonni d’Estate”.

Carta Roma, infine, lanciata nel dicembre del 2012, con la partecipazione di Poste 
Italiane, è un progetto, che ha una durata di quattro anni, si rivolge ad anziani fragili, 
a famiglie con minori, ai cittadini con disabilità e a tutte le categorie sociali deboli 
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che si trovano in condizione di difficoltà socio-economica. La Carta Roma è una 
carta nominativa, prepagata e ricaricabile che fornisce vantaggi su un’ampia 
tipologia di acquisiti e di prodotti commerciali. La carta non è erogata in base al 
reddito.
Rappresenta un’iniziativa di welfare di massa innovativa ed unica in Italia che ha come 
obiettivo quello di favorire un sostegno economico concreto, diretto e indiretto, ad 
oltre un milione di cittadini romani. Grazie alla convenzione con oltre 27mila negozi 
aderenti ai circuiti di Poste Italiane e con oltre 50 gruppi commerciali, i cittadini 
possono ricevere sconti e numerose agevolazioni ottenendo un risparmio annuo 
compreso fra i 1.000 e i 2.000 euro.
A giugno 2013 Carta Roma assorbirà anche Carta Bimbo, un progetto che ha 
garantito in questi anni interventi di assistenza e sostegno economico alle neo 
mamme e alle famiglie con bambini fino al primo anno di vita. L’iniziativa, partita 
ad aprile 2009, prevede sconti fino al 30% sui prodotti per l’infanzia (fra cui anche 
pannolini) presso le farmacie comunali e del circuito +Bene, su prodotti generici nei 
negozi convenzionati, microcredito agevolato, un numero verde e un sito web www.
cartabimbo.it dedicato. La Carta garantisce anche un’assicurazione “primi rischi” per 
la copertura di servizi sanitari di emergenza: visita domiciliare di un pediatra, consegna 
di farmaci urgenti o di esami a domicilio, assistenza telefonica. A disposizione delle 
neomamme c’è anche un tutor il cui compito è quello di affiancare i genitori per i 
primi 12 mesi di vita del bambino, fornendo l’aiuto e il supporto necessario. Finora le 
famiglie che hanno aderito all’iniziativa sono state 40mila.

La Casa dei Nonni, infine, è dedicata agli anziani assegnatari di alloggi ERP (Edilizia 
Residenziale Pubblica) e si articola in 94 appartamenti (condomini protetti) dotati 
di videocitofono collegato direttamente al piano terra della palazzina con un 
presidio fisso della Croce Rossa che, in caso di necessità può prestare un primo 
soccorso sanitario. L’obiettivo del progetto è quello di fornire un servizio di integrazione 
socio-sanitaria agli anziani bisognosi che possono avere un immediato soccorso 
medico ed evitare così accessi impropri ai Pronto Soccorso. Oltre all’aiuto sanitario, gli 
anziani possono anche contare su una palestra per la ginnastica riabilitativa e motoria.

In tutti questi progetti, c’è un filo conduttore: si è passati da una logica di emergenza 
a una logica di programmazione degli interventi, che sono cresciuti nel tempo in 
base alle nuove necessità delle categorie più deboli e maggiormente esposte alla crisi. 
Per i prossimi anni l’obiettivo, anche grazie ad una ridistribuzione delle competenze 
contenute nella legge 328 del 2000, sarà quello di implementare i servizi socio-sanitari 
dedicati andando ad aumentare sempre più l’offerta sociale.

 3.6 Emergenze sociali e nuove povertà

Roma è una città complessa, nella quale convivono realtà sociali diverse, caratterizzate, 
purtroppo, anche da sacche di diffusa marginalità che, con gli strumenti operativi 
messi a disposizione delle amministrazioni locali, difficilmente si possono affrontare e 
risolvere. Anche su questo fronte, per un intervento realmente efficace, Roma Capitale 
ha bisogno di leggi nazionali che la supportino nelle sue azioni. 
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Il compito dell’Amministrazione, in questi anni, è stato quello di offrire politiche 
che rispondessero alle marginalità “storicizzate” e alle nuove povertà che la crisi 
economica, o alcune sottovalutazioni precedenti, hanno inevitabilmente evidenziato. 
Proprio in linea con questa direttrice sono state pensate e create, ad esempio, le Case 
dei Papà: realtà sociali, uniche in Italia, create per dare un soccorso sociale 
immediato ai papà separati. Il progetto, nato nel 2009, ha come obiettivo quello 
di sostenere i papà in difficoltà aiutandoli a ricostruire la loro autonomia sociale ed 
economica, accompagnandoli verso una nuova indipendenza. 
La nostra Amministrazione ha realizzato due case, per un totale di 34 appartamenti: 
la prima a Torre di Prato Lungo nel 2009, la seconda all’Infernetto nel 2011. A 
disposizione dei papà separati ci sono anche spazi ludico ricreativi per i figli e servizi 
di aiuto psicologico e legale. Le due strutture hanno ospitato fino a oggi 65 papà 
separati.

La tematica dei genitori separati e della “bigenitorialità” (il diritto del minore a non 
essere separato dai propri genitori e di ricevere il sostegno educativo, fisico e morale 
di entrambi) è senz’altro una delle emergenze della società contemporanea. Oltre alle 
Case dei Papà separati, pensiamo di attivare diverse iniziative nei prossimi cinque anni:

•	 Ridefinire compiti e strategie dei Sevizi Sociali del’Ente per fornire sostegno alla 
famiglia in crisi o in difficoltà e per far crescere il bambino nell’ambito del 
proprio nucleo familiare fino al terzo grado di parentela. In sostituzione della 
struttura di accoglienza, prevediamo l’affido temporaneo a nonni o zii in vista del 
definitivo rientro del bambino nella famiglia di origine.

•	 Istituzione – presso l’Assessorato ai Servizi Sociali – di uno specifico Ufficio 
Genitori Separati con operatività riguardante tutte le problematiche relazionali 
genitori-figli con particolare attenzione ai minori istituzionalizzati e “ospitati ” 
nelle strutture di accoglienza. Tutte le implicazioni sociali e psicologiche saranno 
ricondotte nell’ambito di competenze di quest’Ufficio.

•	  Istituzione del Garante della Bigenitorialità con competenze autonome in 
merito ai procedimenti amministrativi e giuridici in cui è coinvolta la Pubblica 
Amministrazione nei rapporti tra Famiglia o singolo minore;

•	  Revisione generale dei protocolli di lavoro vigenti tra Roma Capitale e il Tribunale 
per i Minorenni e quello tra Roma Capitale e il Tribunale Civile. L’obiettivo è quello 
di unificare i due protocolli, prevedendo procedure più snelle, a tutela dei genitori 
e minori coinvolti, con la partecipazione diretta delle associazioni famigliari che li 
rappresentano.

•	  Istituzione di una Commissione Consiliare Permanente con partecipazione di 
soggetti appartenenti all’associazionismo famigliare, avente finalità di controllo, 
verifica e monitoraggio dell’operatività di Centri e Strutture convenzionate con 
Roma Capitale, preposte a gestire le problematiche famigliari.

•	  Istituzione dello status di Genitore Sfrattato per equiparare la categoria dei 
genitori separati con figli minori non conviventi (costretti a lasciare la propria 
abitazione a seguito di sentenza di separazione/divorzio o decreto del Tribunale 
per i Minorenni) allo status di cittadini sfrattati per finita locazione (10 punti), 
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indipendentemente dal titolo di proprietà della precedente abitazione assegnata 
in via giudiziaria all’altro genitore collocatario della prole. Ciò consentirebbe loro 
di usufruire di eventuale assistenza alloggiativa temporanea nella prima fase di 
emergenza e successivamente di accedere all’edilizia agevolata sulla base del 
reddito realmente disponibile. 

Sul fronte delle marginalità “storicizzate”, abbiamo anche avviato il Programma Retis, 
un progetto che vuole garantire opportunità di lavoro alle persone più emarginate, 
attivando programmi di formazione e di avvio all’impiego. I destinatari del Programma 
sono disabili, persone da tempo emarginate dal mondo del lavoro, ex detenuti, 
persone appartenenti a minoranze etniche, lavoratori migranti, persone affette da una 
dipendenza. Da quanto è nato, Retis ha attivato 70 tirocini lavorativi e 300 borse 
lavoro.
Per il futuro la missione sarà quella di mantenere e ampliare i servizi fin qui realizzati.

 3.7 Piano Nomadi tra integrazione e legalità

In questi 5 anni possiamo dire di aver fatto davvero tanto su un settore cruciale 
quale quello dei nomadi. L’azione della nostra amministrazione è stata costante e 
determinante nel raggiungimento di obiettivi concreti e visibili che hanno portato una 
maggiore sicurezza dei territori e un maggiore controllo della popolazione nomade 
presente in città. Grazie a interventi mirati, legati all’integrazione da un lato e 
alla sicurezza dall’altro, si è abbandonata la logica assistenzialista per dare vita 
invece a un indirizzo fondato sulla responsabilità individuale. 

Prima della nostra Amministrazione, i principi di rigore e di solidarietà erano elusi, 
tutto era lasciato all’improvvisazione, alla logica dell’emergenza e non c’era alcuna 
programmazione. 
Per i prossimi cinque anni, dobbiamo andare in continuità con quanto fatto fin qui, 
completando il Piano Nomadi. Dopo aver chiuso 8 campi nomadi tollerati, quelli con 
la più alta pericolosità sociale (Casilino 900, Casilino 700, Baiardo, La Martora, 
Tor de’Cenci, La Barbuta, Naide e Dameta, Foro Italico), il nostro compito sarà 
quello di continuare con la progressiva chiusura di tutti i campi non autorizzati 
e degli accampamenti abusivi ancora presenti nei quartieri. A chi ne avrà diritto 
sarà garantita un’alternativa dignitosa di vita, in cui sia pienamente rispettata la 
legalità e in cui sarà promossa una integrazione fondata sulla scolarizzazione e 
sul lavoro.

 3.8 Promuovere l’autonomia dei cittadini immigrati

Cinque anni fa sul territorio capitolino c’erano marginalità diffusa, paura del diverso 
e Roma era la città di “secondo approdo” dove chi arrivava trovava un’assistenza 
di carattere emergenziale e assistenziale, senza alcuna programmazione in grado di 
portare, nel breve tempo, ad un’autonomia sociale fatta di indipendenza e dignità. In 
questi anni abbiamo lavorato per passare da una cultura della tolleranza ad una 
cultura del rispetto.
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Oltre a rivedere le modalità di accesso, di spesa e di erogazione dei servizi presenti nelle 
strutture capitoline, il nostro obiettivo primario è stato quello di accompagnare i 
cittadini immigrati verso una loro indipendenza che li qualificasse non più come 
cittadini bisognosi, ma come cittadini autonomi pienamente inseriti nel contesto 
e nel tessuto della città. Per promuovere questo cambio di prospettiva, Roma 
Capitale ha dato vita al SIA (Sistema Integrato per le Autonomie), un progetto che 
favorisce l’autonomia delle persone più fragili attraverso un intervento che promuove il 
loro inserimento sociale, economico ed abitativo nel tessuto sociale. Il nuovo sistema 
prevede che la prima accoglienza, che in passato si poteva prolungare anche per 
due anni, venga limitata a 6 mesi; a questo periodo, necessario per l’accoglienza e 
per individuare le effettive necessità, fa seguito un periodo di seconda accoglienza 
presso i Comuni della cintura romana (hinterland) per l’accompagnamento verso 
un’indipendenza incentrata sul lavoro e sulla stabilità abitativa. Grazie a questo processo 
di assistenza partecipata, abbiamo creato un circuito virtuoso attraverso il quale le 
persone vengono inserite nella società, fuoriuscendo dal circuito dell’assistenza per 
generare nuove risorse da dedicare ai nuovi immigrati.
Per i prossimi cinque anni, l’obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente il SIA 
generando un processo virtuoso che possa offrire ad un maggior numero di cittadini 
l’opportunità di “camminare con le proprie gambe”, coinvolgendo in maniera capillare 
i territori degli altri Comuni e incentivandoli verso una collaborazione sempre più 
efficace, che aumenti i processi di inclusione e di integrazione.
In questi cinque anni i processi d’integrazione sono stati favoriti anche mediante azioni 
educative e scolastiche in grado di coinvolgere i bambini, gli adolescenti e i genitori. 
Le strategie di inclusione e coesione sociale, a partire dal contesto scolastico, hanno 
evitato sia la chiusura che l’isolamento culturale, promuovendo l’incontro, il dialogo 
e la convergenza verso valori e regole comuni, nell’orgoglio delle proprie origini e 
dell’amore verso la nazione in cui si è scelto di vivere. 
Al fine di continuare a tutelare e garantire l’integrazione e l’inclusione sociale, intendiamo 
portare avanti le seguenti azioni:

•	 Promuovere interventi di mediazione culturale e linguistica nelle scuole per i genitori 
e gli alunni di cittadinanza non italiana.

•	 Favorire la scolarizzazione dei bambini nomadi mediante progetti di 
accompagnamento e sostegno nel percorso di studio, al fine di garantire l’iscrizione 
nelle scuole e soprattutto la costante frequenza e il successo scolastico attraverso 
il conseguimento del diploma.

•	  Garantire l’equilibrata distribuzione dei bambini con cittadinanza non italiana nelle 
scuole dell’infanzia comunali e nelle relative sezioni, in coerenza con le indicazioni 
e raccomandazioni del MIUR, così da poter favorire una reale integrazione ed 
scongiurare l’isolamento. 

 3.9 Ufficio Difesa del Contribuente 

Il progetto, nato nel 2012, ha come obiettivo quello di aiutare i cittadini romani 
a risolvere problemi di natura burocratica relativi agli avvisi di pagamento dei 
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tributi locali. Il servizio si avvale della professionalità di avvocati, psicologi, assistenti 
sociali, commercialisti che, a titolo gratuito, offrono un aiuto diretto a tutti i cittadini in 
difficoltà. L’ufficio inoltre dedica particolare attenzione alle fasce sociali più fragili come:

•	 Gli over 75.
•	 Le famiglie con un componente disoccupato da meno di 12 mesi.
•	  Le famiglie con un ISEE fino a 12.500 euro annui.
•	  Le famiglie con almeno 4 figli.
•	  Le persone seguite dai servizi sociali.
Per contattare la struttura è disponibile un numero verde e un sito internet www.
difesacontribuenteroma.it, attraverso i quali è possibile avere prime informazioni e 
fissare un appuntamento con l’Ufficio.
Da questo Ufficio sono giunte migliaia di richieste che ci hanno spinto ad adottare 
la delibera per gestire direttamente la riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali, non prorogando la concessione a Equitalia SpA, per garantire criteri di 
equità e di selettività, caso per caso, tra tutti i cittadini romani che hanno problemi coi 
pagamenti dei tributi.

 3.10 Interventi a sostegno delle Cooperative Sociali 

Nel 2009 abbiamo approvato una delibera di Giunta per riservare almeno il 5% 
dell’importo complessivo per forniture di beni e servizi a Cooperative sociali di 
tipo B di cui alla legge 381 del 1991, iscritte in un apposito elenco, istituito presso il 
Dipartimento delle Politiche Sociali. Nei prossimi cinque anni continueremo a sostenere 
le cooperative sociali con una serie di interventi finalizzati a una capillare e stringente 
applicazione della delibera, anche e soprattutto attraverso l’inserimento tra gli 
obiettivi strategici dei dirigenti responsabili dei centri di costo di Roma Capitale, la 
destinazione del 5% degli impegni di spesa a favore delle cooperative sociali, pena la 
non validazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) da parte dell’Ufficio di Controllo 
Interno. 
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4.  FAMIGLIA, GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ  
 4.1 Le politiche per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile

La fascia che va dai 16 ai 35 anni (a Roma sono circa 500mila) si sta rivelando particolarmente 
esposta di fronte all’impatto della crisi. Il che deve portarci a rimodulare il sistema di 
welfare per orientarlo in termini di inclusione e formazione. 

Il primo tema è la massima diffusione di tutte le opportunità che già vengono offerte. 
Per farlo, intendiamo potenziare lo sportello informativo e di assistenza per quei 
giovani che vogliono costituire un’impresa (sportello che verrà fisicamente posizionato 
all’interno di Factory), il servizio “IncontraGiovani” (che già oggi dispone di 11 spazi 
formativi e di orientamento) con il sito internet dedicato (www.incontragiovani.it) 
e i “Centri di Orientamento al Lavoro” che offrono – ai ragazzi di età compresa tra i 
14 e i 18 anni – la possibilità di completare l’obbligo formativo (attraverso corsi gratuiti) e 
contemporaneamente di avere un inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati già oltre 
10mila i giovani che ogni anno si sono rivolti al servizio Incontragiovani e circa 1,5 
milioni i visitatori del sito web dedicato.

Sul fronte dell’imprenditoria, sono state reperite risorse per un nuovo bando da 432mila 
euro a fondo perduto per far nascere 9 imprese giovanili, che si affiancherà all’apertura 
di uno spazio all’interno della stazione Tiburtina a disposizione dei giovani imprenditori, con 
uffici e postazioni di lavoro da utilizzare gratuitamente: “Centro Start Up - Roma Capitale”.
Sulla scia di quanto realizzato presso la stazione Tiburtina, prevediamo cinque ulteriori 
poli cittadini, quattro diffusi in zone periferiche e uno più centrale, nei quali i giovani 
possano trovare l’occasione per realizzare le loro migliori idee d’impresa.
A fronte della scarsità di fondi pubblici a disposizione, Roma Capitale si farà interlocutore 
di istituzioni impegnate nel mondo delle imprese, come la Camera di Commercio, e 
imprenditori privati interessati a promuovere le idee dei giovani.
Inoltre, promuoveremo e favoriremo la diffusione dell’imprenditoria sociale e del social 
business, mediante l’apertura di nuovi spazi di co-working a costi ridotti per gli utenti.
Prevediamo inoltre iniziative specifiche per il reinserimento nel mondo del lavoro degli 
over 50 che sono stati penalizzati dalla veloce trasformazione del mercato e negli ultimi 
anni hanno perso il loro lavoro. Le loro professionalità potranno essere reimpiegate al 
servizio dei giovani imprenditori, in qualità di mentori e tutor.
Abbiamo inoltre recentemente investito 145mila euro per la selezione di 50 giovani che 
potranno ottenere un tirocinio formativo di 6 mesi con un rimborso spese di euro 400 
ciascuno.
Ed è in via di elaborazione un bando da 350mila euro per giovani under 35 finalizzato 
alla stipula di contratti di apprendistato nelle aziende.

 4.2 Le politiche di contrasto alle varie forme di dipendenza

Le politiche sulle tossicodipendenze di Roma Capitale hanno subito una rivoluzione 
tanto radicale quanto vincente. La nostra amministrazione, attraverso l’attuazione del 



43

FA
M

IG
LI

A
, 

G
IO

VA
N

I E
 P

A
R

I O
P

P
O

R
TU

N
IT

À

Nuovo Quadro di Servizi Cittadino, coerentemente con il Piano Programma approvato 
dal Consiglio Comunale nel dicembre 2009, si è confermata città all’avanguardia nel 
campo delle politiche sulle tossicodipendenze. Abbiamo abbandonato la logica dei Servizi 
basati sulla cosiddetta “riduzione del danno”, in favore di Servizi volti alla prevenzione, 
all’accoglienza, alla cura, al reinserimento socio-lavorativo e alla promozione di stili di vita 
sani.

L’adozione di queste modalità ha consentito di inserire la persona al centro dell’azione 
strategica di intervento, con l’obiettivo di renderla libera da qualsiasi dipendenza patologica, 
in difesa del valore della vita. 

Alcuni importanti risultati possono essere così sintetizzati: 

•	 -56,8% di decessi per droga (rapporto tra quadriennio 2005-2008 e quello 2009-2012 
- fonte Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Ministero dell’Interno).

•	 -24,5% di tossicodipendenti nei servizi stanziali nel periodo 2009 al 2012. 
•	 +26,7% di Servizi sul territorio nel periodo 2009-2013.

Particolare attenzione viene così rivolta alle giovani generazioni, maggiormente vulnerabili in virtù 
della loro fase di vita, con l’obiettivo di evitare il primo contatto dei ragazzi con la droga. Anche 
per questo, rivestono un ruolo fondamentale gli interventi rivolti alle famiglie, che permettono di 
rilevare eventuali cause di disagio familiare, oltre che di disadattamento nei giovani. 
Alla luce dei risultati fin qui ottenuti, è importante confermare ed implementare gli interventi 
di contrasto alle dipendenze patologiche, sia relative alle sostanze che comportamentali, 
così da renderlo sempre più al passo coi tempi, attraverso le seguenti azioni:

Implementare le competenze dell’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, 
estendendole anche alle dipendenze da sostanze legali (alcol, fumo, psicofarmaci), da 
disturbi alimentari e comportamenti patologici, quali le dipendenze da gioco, da internet, 
dai social network, dallo shopping, etc.
L’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze diventerà pertanto Agenzia Capitolina 
contro le Dipendenze Comportamentali Patologiche.
Realizzare azioni di prevenzione in età prescolare capaci di intercettare le difficoltà 
relazionali e comportamentali, in quanto precursori di possibili comportamenti devianti.
Promuovere e sostenere interventi innovativi e differenziati, plasmati sulle nuove 
tipologie di consumatori, sui nuovi contesti di consumo e sulle nuove dipendenze 
comportamentali.
Favorire azioni di prevenzione nelle scuole primarie e secondarie, al fine di creare 
la consapevolezza dei rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e, al contempo, 
promuovere la comunicazione e la relazione tra pari.
Sostenere programmi di prevenzione e formazione per gli insegnanti, gli operatori 
del settore e le famiglie affinché siano in grado di creare sinergie efficaci con le nuove 
generazioni e le fasi vitali più critiche.
Implementare i contesti di cura delle dipendenze, sia relative alle sostanze, includendo 
la comorbilità, che comportamentali (dipendenze da gioco, internet, social network, 
shopping, etc).
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Implementare gli interventi di reinserimento socio - lavorativo al fine di offrire validi 
supporti di autosufficienza a chi abbia completato il percorso di recupero.
Promuovere campagne di informazione sul fenomeno delle tossicodipendenze anche 
attraverso l’istituzionalizzazione della celebrazione della “Giornata Mondiale per la 
Lotta alla Droga”, alla data del 26 giugno, nella quale proporre attività di informazione, 
prevenzione e stili di vita sani.
Proporre campagne di sensibilizzazione quanto più ampie e diffuse, relativamente 
ai rischi e ai danni causati dalle droghe e dalle dipendenze comportamentali, anche 
attraverso l’avvalimento di testimonial del mondo della cultura, dello spettacolo, dello 
sport, etc.
Attivare nuove sinergie con le Università e gli Istituti di Specializzazione post 
lauream, al fine di implementare la ricerca scientifica e le possibilità di formazione dei 
giovani mediante tirocini formativi e volontariato;
Ampliare la possibilità di accoglienza delle persone con affido ai lavori di pubblica utilità, 
relativamente alle sanzioni per guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto delle sostanze 
stupefacenti. 

 4.3 Le iniziative culturali per i giovani

Parlare di politiche giovanili significa anche affrontare il tema dell’arte, della creatività e più 
in generale della fruibilità della cultura, anche per contrastare la “cultura dello sballo” ed 
eventuali devianze sociali. Per questo intendiamo continuare a coltivare i talenti musicali, 
mettendo a disposizione spazi per gli artisti under 30. Inoltre, suffragati dal grande successo 
di pubblico vogliamo riproporre la rassegna “Giovani @ Teatro” e le iniziative “Teatro & 
Cinema 30 e lode”, “Last Minute Teatro” e di “I Like Cinema” (quest’ultima permette 
l’acquisto di biglietti a 4 euro in 100 sale cinematografiche nella fascia compresa tra 18 e 
i 30 anni. Sono già 13mila i ragazzi che hanno usufruito dell’iniziativa).

Vogliamo ripetere anche l’iniziativa “Riprendiamoci la notte” per dimostrare che “un’altra 
movida è possibile” e riproporre il “Festival della Creatività”. Il Macro e Factory saranno 
le location per eccellenza ma senza trascurare le periferie e i territori più disagiati.

 4.4 Le politiche per la famiglia: “Quoziente Roma”, asili nido 
  e scuole dell’infanzia

Con l’introduzione del “Quoziente Familiare” Roma si è trasformata in un vero e proprio 
laboratorio a livello nazionale, essendo di fatto l’unica città che ha deciso di percorrere 
questa strada. Per questa misura sono stati già investiti 27 milioni di euro che hanno 
permesso l’esonero totale di ben 90mila nuclei familiari dal pagamento della Tariffa 
Rifiuti e oltre 116 milioni di euro che hanno consentito l’esenzione totale dell’IMU 
sulla prima casa a 376mila famiglie: la sfida, adesso, è quella di difendere gli standard 
conquistati, trovando nuove risorse per estenderne l’applicazione oltre l’ambito della 
Tariffa Rifiuti e trasformarlo nello standard nella rimodulazione di tutte le tasse e 
tariffe di competenza di Roma Capitale e delle società partecipate. 
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Queste iniziative saranno affiancate dal potenziamento della strategia comunicativa 
incentrata su RomaFamiglia: un importante punto di informazione e di contatto. Si tratta di 
uno strumento di azione diretta e concreta che intreccia gli storici interventi a sostegno della 
famiglia con i due nuovi servizi: il Call Center gratuito “Chiama Famiglia” (800.358.999) e 
il sito web di nuova concezione romafamiglia.rai.it, nato da una collaborazione con la RAI. 

Un fronte cruciale per le famiglie è quello degli asili nido. I confortanti risultati fin qui raggiunti 
(5.248 nuovi posti e la significativa riduzione delle liste d’attesa) ci spingono a continuare 
su questa strada con il reperimento di nuove risorse e utilizzando in modo sempre più diffuso 
lo strumento dei voucher e degli accreditamenti con le strutture private. 
Il brand “Marchio Nidi”, inoltre, rilasciato con criteri particolarmente severi, è un ulteriore 
strumento nato per combattere l’abusivismo e a garanzia delle famiglie. 
Il nostro obiettivo è quello di dare una risposta concreta a tutte le famiglie in lista di attesa 
per gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia con gli strumenti di sostegno alla conciliazione 
dei tempi di cura e di lavoro. 
Nel concreto, intendiamo: 

Strutturare la rete come una pluralità di offerta con la messa a sistema e l’integrazione 
della rete pubblico-privato.
Migliorare e sviluppare i nidi convenzionati ed in concessione e tutte le altre forme di 
offerta complementare al tradizionale nido comunale.
Ampliare i voucher educativi, recentemente introdotti: un sussidio concreto per dare 
una risposta a chi rimane in lista di attesa.
Proporre forme di incentivo per l’apertura di Servizi Educativi sul posto di lavoro, 
condominiali e in case private, con formule di flessibilità organizzative, secondo il 
modello “Tagesmütter”.
Introdurre un bando di accreditamento e convenzionamento delle Scuole dell’Infanzia 
private.
Potenziare il centro di documentazione Nidi e Scuole dell’Infanzia come strumento di 
diffusione del Modello Educativo di Roma Capitale.
Bandire un concorso per funzionari educativi e scolastici al fine di rispondere all’assenza 
di figure di coordinamento pedagogico e organizzativo in oltre 80 asili nido e scuole 
dell’infanzia.
Potenziare la collaborazione con le università romane al fine di promuovere tirocini e 
stage per i giovani laureati nei servizi educativi e scolastici.

La continua attenzione nei confronti della famiglia si misura anche con l’introduzione e il 
rafforzamento della rete degli esercenti caratterizzati dal marchio “Amico della Famiglia” 
e del Family Pass, che permettono sconti e attività gratuite per famiglie a basso 
reddito e con figli minorenni.

Continueremo inoltre a sensibilizzare il Governo per ottenere l’esclusione dai vincoli del 
patto di stabilità, di tutti quegli interventi finalizzati alla manutenzione e alla messa 
a norma degli edifici a uso scolastico ed educativo. 
Per accelerare le procedure e rendere più efficaci e trasparenti gli interventi,istituiremo un 
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Unico Ufficio Centrale di Committenza che faccia da cabina di regia per tutti i lavori di 
edilizia scolastica afferenti alle competenze di Roma Capitale.

Infine, ogni edificio scolastico sarà dotato di una “carta di identità” che conterrà 
tutte le informazioni attinenti alla sicurezza e alla messa a norma delle strutture e 
degli impianti. Questo consentirà di programmare gli interventi in ordine priorità oggettive.

Come per gli asili, anche sul fronte delle scuole dell’infanzia, il nostro obiettivo è quello di 
continuare ad aprire nuove sedi, sulla scia di quanto fatto in questi anni (+6% di scuole 
dell’infanzia rispetto al 2007). 

 4.5 Roma Capitale delle donne. Le nostre politiche 
  per le Pari Opportunità

Il rispetto della dignità delle donne passa attraverso politiche che promuovano le Pari 
Opportunità. Queste priorità sono state tradotte, nei nostri primi cinque anni di governo, in 
alcune scelte fondamentali, a cominciare da quanto abbiamo previsto nella nostra “Carta 
Costituzionale”, lo Statuto. 
Sul fronte delle pari opportunità, infatti, il nuovo Statuto di Roma Capitale prevede che la 
Giunta Capitolina sia composta da un numero pari di uomini e donne. Inoltre, nei casi 
in cui il Sindaco e l’Assemblea Capitolina debbano nominare o designare rappresentanti 
in enti, istituzioni, società partecipate o in altri organismi gestori di servizi pubblici, 
fra i nominati o designati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne in 
numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo.
Un importante passo avanti per garantire l’equilibrio nella rappresentanza di genere 
all’interno dell’Amministrazione e delle sue società partecipate. 
Nei prossimi cinque anni incrementeremo l’impegno per far sì che la città sia sempre più 
“a misura di donna”, lavorando sul fronte della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
e potenziando i servizi per le famiglie, come anticipato nel capitolo dedicato alle politiche 
familiari. 
Inoltre, proseguiremo sul versante dell’inserimento delle donne nel lavoro rafforzando 
le iniziative già avviate, che riguardano i tirocini formativi e il sostegno finanziario a 
iniziative imprenditoriali, come “Progetti di vita”: un bando pubblico in cui alle donne 
in difficoltà viene offerta l’opportunità di reintegrarsi nel mondo del lavoro e ottenere un 
sostegno nella cura e nella formazione dei figli.
Abbiamo previsto inoltre – e lo confermeremo nei prossimi anni – un finanziamento 
all’autoimpiego e alle microimprese individuali o collettive per la realizzazione di asili 
condominiali, catering domestico, attività sartoriali, iniziative di web-marketing, telelavoro, 
ma anche per l’iscrizione a corsi di formazione o per il pagamento di utenze e materiale 
scolastico per i bambini. 

Una “città amica delle donne”, inoltre, non può prescindere dalla promozione di una rete 
della mobilità territoriale che risponda alle differenti esigenze delle cittadine di Roma. 
Introdurremo inoltre il bilancio di genere e costituiremo una consulta cittadina insieme alle 
associazioni femminili attive sul territorio e con le operatrici di parità, le consulte, i comitati 
e gli organismi di parità  territoriali.



47

FA
M

IG
LI

A
, 

G
IO

VA
N

I E
 P

A
R

I O
P

P
O

R
TU

N
IT

À

Un discorso a parte va fatto per le vittime di violenza e di abusi sessuali, un tema su 
cui abbiamo profuso il massimo impegno nel primo mandato. Nei primi cinque anni, infatti, 
abbiamo:

•	 Potenziato l’ospitalità e la consulenza presso i centri antiviolenza di Roma Capitale.
•	 Assicurato il sostegno in sede penale attraverso la costituzione di Roma Capitale 

come parte civile a sostegno delle vittime nei processi per violenze.
•	 Attivato il servizio telefonico di primo ascolto, “SOS Donna H 24”, il pronto ricovero 

delle vittime di abusi in centri medici specializzati come il Policlinico Gemelli (tra il 2010 
e il 2012, 849 donne assistite).

•	 Realizzato il “Centro Comunale d’Accoglienza per donne sole o con figli vittime 
di violenza” (dal 2008 al 2012 ha accolto 2.676 donne) e la“Casa Internazionale dei 
Diritti Umani delle Donne” (dal 2008 ospitate 64 donne e 66 bambini e 104 donne 
assistite). I servizi offrono ospitalità, consulenza e sostegno alle donne vittime di abusi 
per sottrarle a situazioni di pericolo, creando condizioni di vita serena e autonoma.

È un dovere morale, prima che politico, proseguire e rafforzare queste iniziative, lavorando 
nel contempo per incrementare ulteriormente la sicurezza in città.
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 5.  ROMA CITTÀ SICURA. REGOLE, LEGALITÀ 
  E CERTEZZA DELLA PENA   

Sin dal suo insediamento, l’Amministrazione Alemanno ha identificato nella sicurezza una 
priorità, uno di quegli elementi imprescindibili, senza i quali non vi è né libertà né possibilità 
di crescita e di sviluppo.
In questi cinque anni abbiamo affrontato questa sfida sotto due aspetti fra loro 
complementari: quello della pubblica sicurezza, operando in sinergia con il Ministero 
dell’Interno, la Prefettura e le diverse forze di polizia; e quello della sicurezza urbana, 
intensificando gli sforzi per rendere Roma una città più pulita e più ordinata.
I due Patti per Roma Sicura del 2008 e del 2011 hanno consentito di “recuperare” - 
dagli impieghi non operativi e dai servizi di scorta - ben 790 agenti (fra Polizia, Carabinieri 
e Guardia di Finanza) prontamente ricollocati sul “territorio”. La sorveglianza “statica” delle 
diverse sedi istituzionali è stata comunque assicurata dal personale dell’esercito. Si tratta 
di un modello di cooperazione che va certamente riproposto e implementato.
Oltre a questo lavoro - che, nel quinquennio, ha prodotto numerose e importanti 
operazioni contro la criminalità organizzata, con numerosi arresti e sequestri di beni 
- l’Amministrazione ha concentrato il suo operato sul ripristino di condizioni accettabili di 
vita, decoro e sicurezza e sulle regole per il vivere civile, soprattutto attraverso lo strumento 
delle Ordinanze. In questo senso, un grandissimo impegno è stato profuso sul versante 
del decoro, con centinaia di migliaia di metri di scritte e graffiti cancellati dai muri della città, 
e con un eccezionale sforzo per implementare l’illuminazione pubblica, specialmente nelle 
zone più periferiche.

Il calo dei reati - sceso del 14% rispetto al 2007 - è il risultato che testimonia la 
bontà del nostro impegno. 
Comunque un’azione più incisiva ed efficace su questo versante può essere assicurata 
solo implementando le competenze (oggi per lo più proprie del livello statale) dei sindaci in 
materia di sicurezza e ordine pubblico e questo perché proprio il primo cittadino ha una 
visione complessiva della situazione e dell’ordine di priorità delle emergenze Senza 
voler di stravolgere tale attribuzione di competenze, abbiamo lanciato una raccolta 
di firme, nel mese di aprile 2013, per proporre alcuni progetti di legge di iniziativa 
popolare, al fine di:

Attribuire ai sindaci poteri in materia di sicurezza urbano.
Divieto di esercitare la prostituzione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e 
divieto di adescamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Introduzione del reato di vagabondaggio e di accampamento abusivo.
Introdurre il reato di commercio abusivo con occupazione di suolo pubblico.

Quanto al primo punto, la proposta di legge presentata prevede che i sindaci 
predispongano il Piano Territoriale delle Criticità Urbane (PTCU) in cui sono individuate 
le aree interessate da particolari “emergenze” in ambito sociale, economico e 
della sicurezza urbana. Il Piano è poi trasmesso al comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica. Nelle aree individuate dal Piano, il sindaco può adottare, anche in 
deroga ai regolamenti comunali, provvedimenti finalizzati a prevenire e reprimere le 
criticità, indicandone la durata.
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Per quanto riguarda la prostituzione, la nostra proposta prevede il divieto di esercitarla 
nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e che venga perseguito anche chi adesca 
le persone in modo molesto o scandaloso, in luogo pubblico o aperto al pubblico. 
Inoltre questo progetto di legge stabilisce pene raddoppiate se l’adescamento è effettuato 
in prossimità di abitazioni civili o luoghi frequentati da minori, o se crea grave pericolo alla 
circolazione veicolare.

Relativamente agli accampamenti abusivi e al vagabondaggio, l’ipotesi normativa da 
noi elaborata prevede che venga punito chi si introduce e occupa terreni, aree ed 
edifici pubblici, per stabilirvi la propria dimora. È prevista, inoltre, l’aggravante se il 
fatto è commesso in luoghi sottoposti a vincoli archeologici, paesaggistici, ambientali e 
culturali, o se commesso da più di cinque persone, configurandosi la fattispecie di un 
accampamento abusivo.

Per quanto concerne infine l’abusivismo commerciale, proponiamo che venga 
perseguito chi effettua il commercio itinerante di qualsiasi tipo di merce e con 
qualsiasi attrezzatura senza essere in possesso delle autorizzazioni previste. Anche 
in questo caso, va prevista l’aggravante se il reato è commesso in luoghi sottoposti a 
vincoli archeologici, paesaggistici, ambientali e culturali o in caso di molestia alle persone 
o turbativa alla sicurezza urbana. Si sancisce inoltre il sequestro, ai fini della confisca, della 
merce e delle attrezzature utilizzate per compiere il fatto.

Fin qui le nostre proposte di legge a livello nazionale. Tuttavia, anche la Regione Lazio 
può giocare un ruolo importante su questi temi, in particolare per la realizzazione di un 
effettivo “sistema integrato di sicurezza” del territorio, da costruire mediante:

La programmazione delle politiche di settore.
L’armonizzazione degli obiettivi da raggiungere sul territorio.
Il coordinamento delle iniziative.
L’apertura di una conferenza permanente tra e con le autorità locali.

Anche la legislazione in materia di polizia locale è di competenza regionale e deve 
trovare nuovo impulso, specie sui fronti della formazione, delle condizioni di vita e di salute 
degli agenti e del potenziamento dei servizi. 
Inoltre è opportuna la realizzazione di una Scuola regionale di Polizia Locale per offrire la 
possibilità di una formazione continua a 7.000 agenti che rendono un servizio importante 
alle comunità locali. 
Ci faremo, dunque, portatori di tali istanze anche nei confronti dell’amministrazione 
regionale. 

Veniamo ora alle iniziative di diretta competenza di Roma Capitale. Nel prossimo mandato 
ci impegniamo a:

Completare la mappa del rischio territoriale per una migliore conoscenza delle 
criticità e per una più efficace pianificazione degli interventi.
Incrementare i dispositivi per la sicurezza stradale e dei trasporti.
Aumentare la videosorveglianza in tutte le aree sensibili della città, potenziando la 
Sala Sistema Roma e l’interoperatività tra le Sale Operative delle diverse forze di polizia.
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Proseguire con maggiore determinazione il contrasto all’abusivismo commerciale 
e agli insediamenti abitativi irregolari (in cinque anni sono stati ben 1.076 gli sgomberi 
effettuati).
Completare il “Piano Luce” per coprire tutte le aree ancora scarsamente illuminate.
Realizzare nuovi sportelli di aiuto dedicati, anche itineranti, come il “Camper 
per la sicurezza”, già attivato nel corso degli ultimi anni.
Attivare, oltre ai 7 già operativi, nuovi Sportelli contro il racket e l’usura.

Inoltre, in attesa del nuovo quadro di riferimento normativo su questi temi, saranno 
riproposte tutte le seguenti Ordinanze del Sindaco, anche a tutela del decoro cittadino:

•	 Antiprostituzione
•	 Antibivacco
•	 Antiwriter
•	 Antivolantinaggio
•	 Contro il commercio abusivo
•	 Sull’abbandono di rifiuti in strada, sulla mancata raccolta di escrementi 

degli animali domestici, sulla pulizia delle aree degli esercizi pubblici e sullo 
smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Sul fronte della sicurezza, la Polizia Locale di Roma Capitale continuerà a svolgere 
il suo ruolo determinate per la tutela della legalità e della sicurezza. In questo senso, 
proseguiremo nelle attività di formazione e specializzazione del Corpo già avviate nel primo 
mandato.

Infine, sarà attivato un tavolo permanente tra Roma Capitale, Prefettura, Forze dell’Ordine 
e Ministero dell’Interno, per velocizzare e rendere effettive le espulsioni degli immigrati 
irregolari.

Per quanto riguarda la lotta agli accampamenti abusivi, continueremo l’operazione di 
ripristino della legalità e di pianificazione di tutte le azioni necessarie per evitare che 
si torni alla condizione di “non gestione” delle amministrazioni di sinistra che, dietro a un 
“buonismo” di facciata, hanno finito per non occuparsi di tutti i “senza fissa dimora” che 
si accampano, spesso in condizione di grande pericolo per la loro incolumità nelle aree 
verdi e sulle sponde del Tevere. Analogo discorso va fatto rispetto alle occupazioni abusive 
di stabili che vengono promosse da movimenti antagonisti o da immigrati più o meno 
clandestini. Ci faremo promotori di una grande mobilitazione che coinvolga tutte le 
diverse istituzioni per ripristinare la piena legalità in un settore nevralgico della vita 
cittadina, come quello delle politiche abitative.

Infine, Roma Capitale deve rivolgere una grande attenzione nel contrastare di ogni tentativo 
di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto della nostra città. In particolare, 
sul versante economico occorre implementare la collaborazione con la CCIAA e con la 
Prefettura per monitorare l’eventuale presenza di capitali mafiosi. Stessa attenzione va 
posta per il controllo della legalità nella P.A. e negli appalti.
Nei quartieri più a rischio occorre moltiplicare le iniziative socio-culturali per offrire ai giovani 
una valida alternativa allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti primo veicolo di 
radicamento e diffusione della criminalità sul territorio.
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 6.  TURISMO, L’ORO DI ROMA  
Nonostante la perdurante crisi economica, il turismo a Roma continua a far segnare un 
trend di crescita costante da 4 anni a questa parte, con un incremento medio del 5,7% 
di anno in anno. Nel 2012, in particolare, abbiamo toccato la cifra record di 33 milioni 
di presenze, mai raggiunta nella storia della nostra città (+26% rispetto al 2007 che fu 
considerato un anno memorabile per il turismo nella nostra città). 

Il comparto turistico vale da solo il 12% del PIL prodotto a Roma. Nei prossimi anni 
si prevede di arrivare a ben 7 miliardi di euro annui generati da questo settore. Grazie 
all’introduzione (nel 2010) del contributo di soggiorno già oggi l’Amministrazione 
incassa 60 milioni di euro di nuove entrate dal settore turistico (saranno oltre 100 
milioni in prospettiva). Ciò significa che i cittadini di Roma beneficiano di servizi erogati 
per decine di milioni di euro, di fatto finanziati dai turisti che visitano la nostra città. 

Nonostante i numeri più che positivi prodotti nel corso del nostro primo mandato, siamo 
convinti di avere ancora margini di crescita importanti, anche nei settori nei quali Roma 
è già leader mondiale, come nel caso del turismo religioso o di quello archeologico-
monumentale (rispettivamente pari all’8% e al 7% dei flussi mondiali), ma soprattutto 
puntando su segmenti nuovi come si vedrà tra breve. 

Le amministrazioni di sinistra, nei decenni scorsi, si sono limitate a una gestione 
passiva del comparto turistico, vivendo di rendita, puntando esclusivamente sul 
richiamo esercitato dalla nostra città nei segmenti “tradizionali” del turismo religioso, 
archeologico e culturale. Su queste basi, non hanno ritenuto necessario esplorare e 
valorizzare altri settori, credendo erroneamente che la ricchezza di tesori archeologico-
monumentali bastasse come forza d’attrazione. E difatti, dei circa 12 milioni di turisti che 
scelgono la Capitale ogni anno, solo un’esigua percentuale esce al di fuori dal perimetro del 
Centro Storico e dai percorsi turistici tradizionali che fanno parte del Primo Polo Turistico 
della Capitale. 

In questi cinque anni, pertanto, abbiamo lavorato per colmare il ritardo dovuto all’assenza 
di poli di attrazione alternativi al circuito turistico del Centro Storico. Si è avvertita, pertanto, 
la necessità di mettere in campo una strategia di sviluppo del settore che andasse incontro 
alle esigenze del turismo contemporaneo. Con queste premesse, abbiamo lavorato, 
da una parte, all’ampliamento e alla diversificazione dell’offerta, con un sistema di 
sviluppo integrato che va sotto il nome di Secondo Polo Turistico, incrementando e 
adeguando al tempo stesso i servizi dedicati ai visitatori; dall’altra, abbiamo svolto un 
intenso lavoro di marketing promozionale e internazionale per far conoscere al mondo 
il nuovo volto turistico di Roma, senza trascurare i punti di forza storici e tradizionali del 
Primo Polo Turistico (i nuovi progetti sul Centro Storico sono contenuti nei capitoli sulle 
politiche culturali e sulla valorizzazione dei beni culturali). 

 6.1 La promozione turistica

Le attività di promozione turistica della nostra città sono state continue nel corso di questi 
cinque anni, nei quali abbiamo partecipato a tutte le più importanti Borse nazionali e 



52

TU
R

IS
M

O
, 

L’
O

R
O

 D
I R

O
M

A

internazionali del turismo, dalla BIT di Milano, al WTM di Londra, alle fiere di Mosca, 
Berlino, Tokyo, Dubai, Malaga, Pechino, Shanghai e Tel Aviv. E in questo senso, 
compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e le risorse sempre più esigue per 
attività promozionali, continueremo a promuovere la nostra città nei più importanti 
meeting internazionali degli operatori del settore. 

Ma la promozione ormai avviene in misura sempre più cospicua sul web. Il nostro sito 
dedicato e multilingue, turismoroma.it, è già stato affiancato da un nuovo portale 
denominato visit.roma.it, mirato alla promozione delle strutture ricettive autorizzate 
presenti sul territorio della città. Nato dall’esigenza di fornire ai turisti uno strumento 
semplice e immediato di booking online, si basa sull’utilizzo di un comparatore di prezzi 
tra le offerte ricettive già presenti sui principali motori di ricerca per la prenotazione online. 
La prenotazione viene eseguita direttamente sull’applicativo di pagamento del network a 
cui visit.roma.it è affiliato. In questo modo, Roma Capitale può finalmente offrire ai suoi 
turisti un ulteriore servizio, di indubbia qualità e utilità, in linea con quelli offerti dai siti delle 
maggiori capitali europee e mondiali.

Un punto di forza tradizionale è poi quello dei Punti Informativi Turistici (PIT), i 12 centri 
di accoglienza dei turisti italiani e stranieri che visitano la città di Roma. Aperti 365 giorni 
l’anno, sono presenti in tutta la città storica e nei principali terminal del traffico turistico 
romano. Nel 2012 sono stati superati i 3 milioni di contatti nei PIT. Il personale multilingue 
distribuisce al pubblico materiale promozionale e informativo di interesse turistico e 
culturale. Nel corso del 2012 si è ampliata l’offerta dei servizi, con l’apertura del nuovo 
grande centro di accoglienza turistica presso l’ex Visitor Center dei Fori Imperiali, 
che ha immediatamente riscosso un enorme successo tra i turisti. Molto presto, i PIT 
saranno anche impiegati per la vendita al pubblico dei prodotti ufficiali del merchandising 
di Roma Capitale e per permettere ai turisti stranieri non in possesso di una SIM di un 
operatore italiano, di iscriversi al servizio di WiFi gratuito, Digit Roma. Nei prossimi 
cinque anni i PIT diventeranno 20 e, con la realizzazione dei progetti del Secondo 
Polo Turistico, saranno oltre 30. 

L’offerta turistico-culturale della città ha anche un Contact Center (060608), un sito 
web dedicato (060608.it) e un’App per smartphone e tablet. Grazie alla multicanalità 
garantita da questi strumenti, l’amministrazione riesce a fornire una vasta quantità di 
informazioni turistiche sempre aggiornate e sempre disponibili. Il Contact Center è 
disponibile in 6 lingue – italiano, inglese, francese, tedesco giapponese e spagnolo 
- e riceve una media di quasi mille chiamate al giorno. Nel 2012 le visite complessive al sito 
sono state 2.312.073 e il numero di pagine visualizzate supera i 6 milioni. Grazie all’App 
realizzata dalla nostra amministrazione e all’integrazione dei dati sul portale digitroma.
it, l’offerta di informazioni e di servizi ai turisti è notevolmente cresciuta in questi anni ed 
è totalmente coordinata e geolocalizzata su tutti gli strumenti a disposizione degli utenti, 
sempre in versioni multilingue. Sarà nostro impegno prioritario, l’aggiornamento continuo 
di tutti gli strumenti promozionali e di comunicazione, per far sì che la nostra offerta sia 
sempre facilmente fruibile e comunicabile a un numero sempre maggiore di turisti italiani 
e internazionali. Inoltre, in collaborazione con partner tecnologici di rilievo internazionale, 
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realizzeremo un’App contenente percorsi di segnaletica multimediale, realtà 
aumentata e virtual tour, per offrire a turisti e cittadini un servizio per migliorare la fruibilità 
del patrimonio archeologico e monumentale di Roma.  

Anche la Roma Pass – promossa da Roma Capitale e dal Ministero per i Beni e le Attività 
culturali, in collaborazione con Atac – ossia, la card turistico-culturale della Capitale, ha visto 
crescere sensibilmente i suoi numeri in questi anni. Creata nel 2006, dal 2008 ha subito un 
restyling di funzioni che ne hanno decisamente migliorato la resa. Dal 2010 la card è stata 
dotata di tecnologia contactless, che ha integrato su un unico dispositivo l’intera 
offerta “cultura+trasporti”. Roma Pass si conferma tra le più convenienti card turistiche 
europee: con una durata di 3 giorni, include sia il trasporto pubblico che l’accesso ai musei. 
Il suo eccellente rapporto qualità prezzo ne ha fatto un prodotto di grande successo. Si è 
passati dalle 100mila vendite del 2006 a oltre 500mila negli ultimi due anni. La renderemo 
sempre più ricca di servizi e di offerte per farla diventare uno strumento sempre più utile a 
tutti coloro che intendono usufruire tanto dei mezzi pubblici, quanto dell’offerta culturale 
della Capitale. 

 6.2 Licensing e Merchandising: il brand Roma

Poco dopo Milano, Roma Capitale è il secondo ente locale ad aver avviato una gestione del 
proprio marchio anche ai fini del suo sfruttamento commerciale. Il brand “Roma” oggi non 
è più solo un simbolo universale; è anche una fonte di entrata per l’Amministrazione. 
Grazie all’attività di merchandising da poco avviata si stimano entrate di 3,5 milioni in 
cinque anni per le casse di Roma Capitale. 
A breve alcuni tra i principali PIT (Punti Informativi Turistici) avranno un corner dedicato per 
la vendita dei prodotti ufficiali di Roma Capitale. Ed entro il 2013 aprirà anche il primo 
Roma Capitale Official Store. 

 6.3 Il Secondo Polo Turistico

La parola chiave della nostra strategia in materia di turismo è “diversificazione”. Il 
turismo “tradizionale”, incentrato sul Centro Storico e sui segmenti religioso e archeologico-
monumentale, non riesce a generare permanenze che superino i tre giorni di visita in media. 
Per superare questo limite e per incrementare la permanenza media nella Capitale, occorre 
puntare su nuovi segmenti. Pertanto, all’interno del Piano Strategico di Sviluppo, uno degli 
obiettivi più importanti è quello dell’integrazione dell’offerta turistica “tradizionale”, mediante 
la promozione di “nuovi turismi”. In quest’ottica nasce il Secondo Polo Turistico: un 
insieme di progetti, concepiti in un sistema di offerta, che dal cuore dell’Eur arriva 
fino al mare, con lo scopo di attrarre visitatori in cinque nuovi segmenti turistici: 
congressuale, golfistico, diportistico, dei parchi a tema e dei parchi verdi.

La Delibera di Giunta che ha promosso la realizzazione del progetto “Secondo Polo 
Turistico della Capitale” è la n° 1 del 2010 e contiene ben 23 opere progettuali, quasi 
tutte in corso di realizzazione, che interessano un’area di 27mila ettari nel quadrante 
sud-ovest della città. 
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Nel maggio del 2011, Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato 
all’istituzione del Distretto Turistico e Balneare del Secondo Polo Turistico con enti di 
categoria, associazioni e soggetti pubblici e privati. In seguito, completato l’iter previsto 
dalla legge istitutiva dei distretti turistici, con decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 10 aprile 2013, il distretto del Secondo Polo è stato formalmente istituito 
e rappresenta il primo in Italia nel suo genere. 

La maggior parte dei capitali investiti nei progetti saranno prevalentemente di 
origine privata, attraverso lo strumento della concessione e del project financing. 

Complessivamente si stima che, grazie al Secondo Polo Turistico, la presenza media dei 
visitatori a Roma possa raggiungere i 4 giorni di media, gli investimenti complessivi 
attivati arrivino a circa 7 miliardi di euro e i nuovi posti di lavoro generati siano pari a 
circa 90 mila unità. 

A beneficio delle imprese coinvolte si prevedono incentivi per l’accesso al credito bancario, 
agevolazioni fiscali e procedure amministrative semplificate. Il Distretto comprende 
l’intero territorio dei Comuni di Fiumicino, Pomezia e Valmontone, nonché l’intero 
Municipio X (ex XIII) e parte dei Municipi IX (ex XII), XI (ex XV) e XII (ex XVI) di Roma 
Capitale. 
Entrando più nel dettaglio dell’offerta turistica che sarà garantita dal Secondo Polo, 
ricordiamo:

Turismo congressuale: il nuovo Centro Congressi (la Nuvola di Fuksas), di 
prossima apertura, si aggiungerà agli altri tre grandi poli fieristici (Auditorium, Centro 
Congressuale dell’Eur, Fiera di Roma). Con un’offerta di circa 40mila posti Roma 
si trasformerà nel Polo Fieristico Congressuale più grande d’Europa consolidando 
il posizionamento della città nell’élite costituita dalle grandi città europee come Parigi, 
Vienna, Barcellona, Berlino e Amsterdam. Per pianificare al meglio le attività di questo 
segmento, all’interno del Dipartimento Turismo di Roma Capitale è stato costituito 
l’Ufficio del Turismo Congressuale, valido supporto per tutte le iniziative collegate 
a eventi congressuali che vedono protagonista la città di Roma. Una delle iniziative 
in via di realizzazione, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e Atac, è una 
Congress Card che offrirà servizi e agevolazioni ai congressisti che verranno a Roma, 
e un’App per smartphone per la promozione del turismo congressuale, che consentirà: 
presentazione delle location congressuali e dei loro servizi, e dettaglio di ogni singola 
location i servizi di interesse presenti nelle vicinanze.
Inoltre, realizzeremo il primo Convention Bureau di Roma, al fine di promuovere la 
nostra città come destinazione per ospitare eventi e congressi di rilievo internazionale. 
Mentre l’Ufficio del Turismo Congressuale è un organismo interno di Roma Capitale, 
il Convention Bureau sarà necessariamente partecipato da tutte le istituzioni, 
le associazioni di categoria e le autonomie funzionali (Università e Camera di 
Commercio) e da numerosi partner privati interessati alla promozione congressuale 
e al marketing territoriale. I suoi principali compiti saranno la promozione di Roma 
come destinazione di congressi e convegni, la gestione coordinata del calendario 
congressistico e l’assistenza e il supporto strategico ai clienti.
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Turismo golfistico: Il segmento dell’entertainment troverà un perno fondamentale nel 
rilancio dell’offerta sportiva. A tal fine è in corso di realizzazione il primo campo da 
golf pubblico (in un’area adiacente alla Fiera di Roma) e, più in generale, continueremo 
a lavorare per il potenziamento del sistema golfistico costituito dagli attuali 14 impianti 
presenti sul territorio romano. Sono oltre 50 milioni i giocatori di golf nel mondo, 26 
milioni dei quali sono viaggiatori abituali; turisti che potrebbero scegliere di giocare in 
uno dei 14 campi da golf della Capitale, messi a sistema con il Roma Golf District.

Turismo diportistico: in questi anni l’Amministrazione ha dato il via a un complesso di 
interventi attraverso i quali Roma, Fiumicino e il resto dell’hinterland potranno contare 
su un grande sistema portuale. Grazie all’ampliamento del porto turistico di Ostia 
e alla costruzione, già avviata, di quello di Fiumicino, la Città potrà aggiungere 
2.000 nuovi posti barca – 300 dei quali per navi da diporto – agli attuali 4.000 
e accreditarsi in questo modo come il centro diportistico più grande d’Europa. 
Inoltre, con il nuovo porto commerciale di Fiumicino, fruibile dalle navi da crociera, 
si potrà fare sistema con il porto di Civitavecchia e con l’aeroporto internazionale 
“Leonardo da Vinci”, interessato anch’esso da interventi che ne amplieranno la 
capacità. 
La realizzazione del nuovo Litorale di Ostia è, inoltre, una grande opportunità per 
trasformare il mare, meta fino ad ora apprezzata per lo più dai romani, in una destinazione 
turistica di grande appeal anche per i turisti internazionali. Ostia, inserita nella più 
complessa offerta dei diversi sistemi turistici cittadini, che compongono il Secondo 
Polo, andrà ad arricchire l’offerta qualitativa di Roma, in linea con quanto accade già 
per altre destinazioni quali Rimini o la Versilia in Italia, Agadir, Nizza e Tel Aviv all’estero. 
La località balneare sarà il nuovo “salotto” all’aperto della Capitale, un quadrante dove 
troveranno spazio eventi musicali e sportivi, spettacoli acquatici ed happening culturali. 
Il rinnovamento avverrà nel rispetto della tradizione e dei luoghi del litorale che sono 
ormai diventati parte del patrimonio culturale individuale di ogni romano.

Turismo dei Parchi a Tema: Rispetto a Parigi, Roma vanta lo stesso numero di arrivi 
di turisti, ma la capitale francese registra il doppio delle presenze. Questo anche grazie 
al sistema dei Parchi parigino e alla presenza di Disneyland Paris che, da sola, nel 2011 
ha accolto 15 milioni di turisti. Anche noi abbiamo deciso di puntare molto sulla novità 
dei parchi a tema: destinazione ideale per famiglie con bambini per la loro capacità di 
unire la componente formativa a quella del gioco e del divertimento. Oggi, all’interno 
dei confini del Distretto turistico balneare di Roma, l’offerta dei Parchi a Tema è 
costituita da Rainbow Magicland, il parco divertimenti aperto a Valmontone nel 
2011, Zoomarine, il primo parco di divertimenti acquatici inaugurato a Torvajanica 
nel 2006 e ampliato ad aprile 2011, Cinecittà World, il parco dedicato al mondo 
del Cinema in via di realizzazione e il Parco a tema dedicato all’Antica Roma. A 
questi si aggiungerà, sotto il Laghetto dell’EUR, l’Acquario di Roma – in via di 
completamento – che ospiterà la più grande esposizione dedicata alla biodiversità 
del Mediterraneo.

Turismo naturalistico-archeologico: Roma è la città più verde d’Europa con un 
patrimonio archeologico e naturalistico che, adeguatamente valorizzati, possono dar 



56

TU
R

IS
M

O
, 

L’
O

R
O

 D
I R

O
M

A

vita a una formidabile proposta di turismo archeologico-ambientale. Il Secondo Polo 
Turistico valorizza la ricchezza naturalistica di Roma, nel rispetto dell’equilibrio 
tra sviluppo e conservazione, rilanciando gli scavi di Ostia Antica, valorizzando 
il paesaggio dunale e istituendo il Parco ambientale della foce nella zona dell’ex 
Idroscalo. Grande novità sarà anche la creazione di un sistema integrato di turismo 
equestre e di ippovie che interesseranno soprattutto l’area di Ostia Antica, con la 
creazione di itinerari a cavallo di 1-2 giorni e l’organizzazione di eventi sportivi mirati.

Il Programma di riqualificazione di Ostia e del Waterfront di Roma merita un discorso 
a sé stante. Ostia e il suo litorale rappresentano un territorio di elevatissima potenzialità 
sotto il profilo turistico-culturale sino a oggi poco sfruttato. La presenza del mare, della 
pineta, di preesistenze archeologiche di riconosciuto valore, nonché di edifici di notevole 
pregio architettonico (testimonianze del Liberty e del Razionalismo) fanno di Ostia un 
prezioso elemento del patrimonio cittadino. Purtroppo, tali elementi si inseriscono in 
un contesto urbano e sociale degradato, a causa della scarsa qualità architettonica e 
ambientale prodotta dalla crescita edilizia del secondo dopoguerra che ha trasformato 
Ostia da centro balneare di villeggiatura in quartiere residenziale periferico della 
Capitale. L’Amministrazione Alemanno ha ritenuto, nell’ambito dell’obiettivo strategico del 
Secondo Polo Turistico, che oltre al rilancio del turismo balneare, occorresse definire un 
programma più vasto di riqualificazione, al fine di mettere a sistema gli interventi già in atto, 
coniugandoli con nuove opportunità di sviluppo. È da qui che nasce l’idea del programma 
di riqualificazione di Ostia e del suo lungomare (Waterfront di Roma) che intende 
fare di Ostia il fulcro di una nuova progettualità legata alla qualità e all’eccellenza.
Ostia diventerà il luogo di soggiorno e della nuova ricettività di Roma Capitale sul mare.
Gli ambiti interessati dal piano degli interventi sono tutti caratterizzati dal fatto di essere 
un’interruzione nella continuità dei tessuti, o perché incompiuti (tipo Castel Fusano) o perché 
distrutti (esemplare il caso della Stazione Centrale) o perché da valorizzare (tipo Ostia Antica) 
o ancora perché oggetto di compromissione (come nel caso dell’Idroscalo). Si interverrà, 
quindi, con nuove funzioni in vecchie “ferite” del tessuto urbano. La composizione delle 
funzioni tiene conto sia della vocazione naturale dei luoghi sia della domanda crescente di 
cultura, sport, tempo libero e viene organizzata per ambiti specializzati.
Complessivamente, il Programma si sviluppa lungo una fascia costiera di 11km 
e la superficie totale coinvolta è pari a 1.151.977 mq (115 ettari), dei quali il 44% 
sarà destinato a verde pubblico, il 26% sarà a destinazione privata, l’11% sarà a 
destinazione pubblica, l’11% riguarderà nuova viabilità e il 10% servirà a realizzare 
nuovi parcheggi. 
Il programma è molto ambizioso e modificherà del tutto anche la logistica e il trasporto 
locale del quadrante a sud-ovest di Roma. Prevediamo infatti:

La trasformazione in mobilità di scorrimento della Via del Mare e di Via Ostiense.
La realizzazione di uno svincolo di collegamento dell’autostrada Roma-Civitavecchia 
con il “nodo” di Fiumicino.
Un sensibile miglioramento delle connessioni tra Ostia e Fiumicino attraverso la 
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costruzione del ponte della Scafa, la realizzazione della tangenziale di Ostia, il nuovo 
ponte sul Tevere in località Dragona.
La realizzazione del Corridoio Tirrenico sud, che collegherà l’autostrada Roma-Fiumicino 
alla via del Mare e a via Cristoforo Colombo.
Un sensibile potenziamento del trasporto pubblico locale in tutta l’area interessata.
La costruzione del viadotto di collegamento tra via dei Rostri e via Fiamme Gialle.
La realizzazione di un percorso pedonale all’interno della Riserva del Litorale.
La creazione del Parco del Tevere.
Il completamento della Passeggiata sul Lungomare.
L’ampliamento e la riqualificazione del Borghetto dei Pescatori.
La riqualificazione di Torre San Michele.
La sistemazione degli approdi sul fiume Tevere.
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 7.  ROMA. UN’OFFERTA CULTURALE SENZA PARAGONI  
L’offerta culturale di Roma in questi cinque anni si è ampliata progressivamente dal punto 
di vista qualitativo e quantitativo ed è cresciuto, di conseguenza, anche il gradimento 
da parte del pubblico. Questi i numeri principali che dimostrano i nostri successi in 
ambito culturale rispetto al periodo 2004-2008:

•	 Pala Expo-Scuderie del Quirinale: + 20% di visitatori
•	 Fondazione Musica per Roma: +73% di incassi
•	 Accademia di Santa Cecilia: +14% di incassi
•	 Teatro dell’Opera: +28% di incassi
•	 Festival del Cinema: +34% di biglietti venduti
•	 Musei Civici: +27% di visitatori.

Questi successi derivano da un lavoro coordinato dei tanti attori coinvolti nel mondo della 
cultura capitolino, in primis lo straordinario sistema museale e di spazi espositivi e una 
programmazione di altissimo livello che ha realizzato 233 mostre per un’affluenza 
totale di 7,8 milioni di visitatori.
I cicli di mostre più importanti rientrano, anche grazie al nostro lavoro di questi anni, nel 
circuito di comunicazione online nato con la creazione del sistema espositivo integrato 
“Romaexhibit” (www.romaexhibit.it), il primo sito in Europa che racconta e descrive 
l’esposizione romana pubblica e privata di 60 spazi culturali con un anno di anticipo 
rispetto alla programmazione. Un servizio di estrema utilità per cittadini e turisti che non 
vogliono perdersi l’offerta culturale di Roma e che continueremo a potenziare, insieme agli 
altri partner istituzionali, nei prossimi 5 anni. 

  7.1 I nuovi Musei e centri espositivi

In occasione delle celebrazioni per i 140 anni di Roma Capitale e per i 150 anni dell’Unità 
nazionale, alla città sono stati consegnati due simboli del suo patrimonio e della sua 
memoria storica: il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina 
e il complesso monumentale di Porta San Pancrazio, inaugurati il 17 marzo 2011. 
Nuova vita a Palazzo Braschi è stata data dal portone monumentale che si affaccia su 
Piazza Navona insieme alla nuova libreria arricchita dalla caffetteria del museo, il Bras 
Café. Inoltre, dal 2009 è visitabile la Casa Museo di Alberto Moravia.
Infine, per gli appassionati del Videogioco, grazie ad una partnership tra pubblico e 
privato, è stato inaugurato a ottobre 2012, in via Sabotino a Prati, VIGAMUS - Museo del 
Videogioco.
Non solo programmazioni sempre più ricche, dunque, ma nuove sedi museali a 
disposizione della città e dei visitatori, a cui si aggiungeranno le seguenti iniziative nei 
prossimi cinque anni:

La realizzazione del Museo della Shoah: Lo scorso 7 marzo, l’Assemblea Capitolina 
ha approvato all’unanimità l’ultima delibera contenente il recepimento di una variante 
urbanistica necessaria per la realizzazione del Museo. L’area scelta è limitrofa a Villa 
Torlonia. L’edificio è stato concepito non solo come luogo espositivo e spazio per la 
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didattica, ma anche come forma architettonica evocativa del dramma dell’Olocausto. 
L’opera, che dal momento in cui inizieranno i lavori sarà pronta in circa due anni e 
comporta un investimento di circa 21 milioni di euro.
La costruzione del Parco delle arti e della Musica, dall’Auditorium alla casa della 
scherma, attraverso la valorizzazione delle ex caserme di via Guido Reni.
La realizzazione, attraverso accordo pubblico-privato, del Parco Archeologico delle 
Arti nell’area del Bastione del Sangallo.
Il completamento della riqualificazione dell’ex Mattatoio con la creazione del Centro 
dell’artigianato artistico e l’ampliamento delle aree espositive del Macro con due nuovi 
padiglioni,uno dei quali destinato alla fotografia e la creazione del Centro Nazionale 
della Danza.
La pubblicazione del secondo bando per l’affidamento ai privati del restauro dei casali 
abbandonati per la creazione di nuovi spazi culturali.
La realizzazione dell’officina romana 1513-2013, luogo di produzione del 
contemporaneo, vero e proprio laboratorio in cui le diverse effervescenze artistiche 
possano confrontarsi e trovare ospitalità (residenze artistiche) e spazi al fine di consolidare 
Roma come simbolo universale delle arti.
Il reperimento di spazi da destinare ad ospitalità artistica in ambito centrale e 
periferico in tutti gli strumenti urbanistici esistenti.
La realizzazione dei Micro (Municipalità Innovativa per il Contemporaneo di Roma) 
mini gallerie espositive da destinare agli artisti del territorio.
La realizzazione della Biennale di Archeologia di Roma.
La sottoscrizione di un accordo con il MAXXI per la ricollocazione in piazze e aree 
pubbliche di Roma delle installazioni vincitrici del Premio Giovani realizzato in 
collaborazione con il Moma di New York.
La sottoscrizione di un accordo con il Ministero dei Beni Culturali per l’individuazione 
di siti di interesse storico nei quali collocare temporaneamente opere-installazioni di 
arte contemporanea così da realizzare un proficuo dialogo tra i diversi linguaggi artistici.
La valorizzazione dello spettacolo dal vivo nei musei civici mediante la conferma di 
Roma in Scena.
Il potenziamento del circuito Roma Segreta, mediante la sua estensione a tutti i siti 
archeologici minori e coinvolgendo le associazioni specializzate al fine di valorizzare i siti 
ed estenderne l’orario di apertura. 

  7.2 Roma Capitale del Cinema

Il Cinema continuerà a regalare grandi soddisfazioni ai cittadini e ai turisti, sia mediante 
la nuova formula della Casa del Cinema, sia grazie alla crescita costante del Festival 
Internazionale del Film.
Da luogo di incontro per appassionati, la Casa del Cinema è oggi anche spazio di 
elaborazione, progettazione e proiezione gratuita di film e di tutti i linguaggi dell’audiovisivo.
Triplicate le proiezioni, raddoppiati i documentari, siglati accordi con il cinema internazionale 
(Francia, Bulgaria, Turchia, Israele, Russia, Irlanda), realizzate rassegne d’eccezione grazie 
ai nuovi partner che siedono nel comitato di indirizzo. La nuova “Rete degli Spettatori” 
permette, inoltre, la proiezione dei migliori film nelle scuole e in altri spazi culturali, 
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avvicinando i giovani all’arte della cinematografia, come anche il primo festival del “Corto 
Universitario”, realizzato coinvolgendo tutte le Università romane in una premiazione 
finale al Festival del Film di Roma. 

Il Festival Internazionale del Film sarà sempre di più all’altezza del prestigio che questa 
manifestazione ha acquisito a livello internazionale: un punto di riferimento per tutti gli 
appassionati di cinema e non solo, che continuerà ad ospitare proiezioni di film, mostre, 
eventi, convegni, dibattiti, i numerosi red carpet e il Villaggio del Cinema.
Nei prossimi cinque anni lavoreremo, inoltre, per l’incentivazione delle produzioni 
cinematografiche e televisive mediante la semplificazione delle procedure, la 
riduzione dei tempi per le autorizzazioni e dei costi da sostenere da parte delle 
società di produzione.

 7.3 La Musica a Roma, tra grandi eventi e nuovi talenti

Gli eventi musicali che Roma Capitale ha promosso e sostenuto si confermano catalizzatori 
di energie produttive per un pubblico diverso e sempre più internazionale. Gli spettatori 
e gli incassi dell’Auditorium Parco della Musica, dell’Accademia di Santa Cecilia, 
della Casa del jazz e la partecipazione alle manifestazioni realizzate in nuovi contesti 
urbani, come la Centrale Montemartini dimostrano che questi cinque anni sono stati 
caratterizzati da un grande successo di pubblico. 
Per i giovani è stato ideato anche il Festival dei talenti “Musiche: suoni e visioni di 
Roma Capitale”, un vero censimento della città, giunto alla sua seconda edizione e al 
quale si sono già iscritti 507 musicisti. 
Sempre per i giovani, il cortile di Piazza Campitelli (sede dell’Assessorato alle Politiche 
Culturali e Centro Storico), grazie a un accordo con Santa Cecilia, diventerà un 
palcoscenico all’aperto dove potranno esibirsi nuovi talenti. 
Preziose le collaborazioni instaurate con l’Orchestra di Piazza Vittorio e l’Orchestra 
Nazionale dei Conservatori. 
Il “Garage dell’Auditorium”, inaugurato con un felice e toccante omaggio di Dante Ferretti 
e Francesca Lo Schiavo a Pasolini, è diventato un suggestivo contenitore di eventi.
Anche la programmazione musicale continuerà a essere uno dei nostri fiori all’occhiello, 
coinvolgendo sempre di più i giovani romani e aprendo le istituzioni culturali ad 
esibizioni inedite per scoprire nuovi talenti.
Infine, per valorizzare ulteriormente la Casa del Jazz, quest’ultima sarà trasformata in 
Casa della Musica e del Jazz. Diventerà un luogo di produzione musicale,di educazione 
all’ascolto, di incontro con le scuole musicali romane, palcoscenico per i grandi artisti del 
Jazz e per i giovani musicisti della città e spazio di confronto in cui tutti i grandi autori nazionali 
e internazionali verranno invitati a confrontarsi con i giovani musicisti romani. Vogliamo fare 
della Casa della Musica e del Jazz la prima casa “multimediale” attraverso la creazione 
in accordo con la SIAE e con Rai Teche del Portale della Musica Italiana.

 7.4 Il Sistema dei Teatri

L’inaugurazione di tre nuovi centri teatrali in questi cinque anni è per noi motivo di grande 
orgoglio. Nel marzo del 2012 sono state aperte le Scuderie della Casa dei Teatri a Villa 



61

R
O

M
A

. 
U

N
’O

FF
E

R
TA

 C
U

LT
U

R
A

LE
 S

E
N

Z
A

 P
A

R
A

G
O

N
I

Pamphilj, nel maggio del 2011 il Centro Culturale Elsa Moranteal Laurentino 38 e a dicembre 
2011 l’Aldo Fabrizi a San Basilio, mentre prosegue il restauro del Teatro di Ostia Lido. 
La giovane drammaturgia ha trovato nuovo spazio di crescita nel sistema della “Casa dei 
Teatri e della drammaturgia contemporanea”, di cui fanno parte il Teatro Biblioteca 
Quarticciolo e il Teatro Tor Bella Monaca. Faranno presto parte del sistema anche le 
Scuderie della Casa dei Teatri a Villa Pamphilj, il teatro di Villa Torlonia e la ex bisca di 
via Barbana, luogo confiscato alla mafia.
Roma è la prima città in Italia ad avere creato un innovativo esempio di gestione 
pubblica degli spazi teatrali, caratterizzato dalla pluralità di voci, dalla circuitazione delle 
compagnie all’attenzione alla crescita delle realtà associative territoriali. 
Il pubblico del teatro, in questi anni, ha continuato a premiare la qualità. Lo dimostra il 
consenso espresso al palinsesto del Teatro di Roma, nelle due sedi del Teatro Argentina 
e del Teatro India, accolto con un aumento medio delle presenze del 27%. In crescita 
(+38%) anche gli spettatori del Globe Theatre, che da luglio a settembre del 2012 ha 
toccato le 40mila presenze, soprattutto di giovani.

Il Teatro dell’Opera di Roma ha vissuto un periodo di splendore e ha realizzato, tra le 
altre cose, nel maggio del 2012, un evento di grande successo e di straordinario prestigio 
ovvero il Concerto in Vaticano, diretto dal maestro Riccardo Muti, per la celebrazione del 
settimo anniversario di pontificato di Papa Benedetto XVI. Il Concerto ha registrato più di 
10mila presenze.
Dedicheremo il massimo impegno per proseguire in questa crescita qualitativa e quantitativa 
dell’offerta teatrale, per continuare a proporre una programmazione e un’offerta adeguata 
alla Capitale. Diverse sono le iniziative del tutto nuove che abbiamo in mente per i prossimi 
cinque anni nel mondo del teatro, in particolare:

La revisione del sistema dei bandi per i teatri al fine di coinvolgere l’associazionismo 
nella gestione e di attrarre investimenti privati.
La riapertura, in accordo con la proprietà, del Teatro delle Arti.
La realizzazione del nuovo Teatro ex Gerini.
La valorizzazione dell’anfiteatro di Tor Tre Teste.
La realizzazione del Festival del Teatro di Roma.
La trasformazione in Onlus del Teatro di Roma.
Il completamento dei lavori di ampliamento del Teatro India.
L’ampliamento del sistema Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea, 
attraverso protocolli d’intesa con i teatri privati nei Municipi sprovvisti di spazi 
pubblici.
L’inserimento nel sistema“Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea” 
del Teatro di Rebibbia e del Teatro del Forlanini.

 7.5 Letteratura, dal Centro alle Periferie 
Dal 2001 a oggi nella splendida cornice del complesso di Massenzio, a dialogare sui 
più importanti temi della contemporaneità si sono alternati scrittori, poeti, filosofi e artisti 
provenienti da tutto il mondo.
Importanti scambi sono stati realizzati dalla Casa delle Letterature, sempre più aperta al 
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dialogo con il pubblico a un livello internazionale, con Romania, Marocco, Israele, Libano e 
con la rete delle Ambasciate attraverso progetti per coinvolgere i giovani nella dimensione 
culturale europea. 
Per garantire ai piccoli e medi editori italiani la vetrina che meritano, durante il periodo 
natalizio si è svolta all’Eur la manifestazione “Più libri, più liberi”. 
Segni della vitalità della letteratura che la città soddisfa con un’intensa attività culturale, 
anche attraverso il suo vasto sistema di biblioteche:38 Biblioteche, 14 Biblopoint, 9 
Biblioteche federate. Due milioni di documenti, 1.100.000 prestiti, 40mila nuovi iscritti 
in un anno, 160mila frequentatori delle attività culturali con un aumento del 20% rispetto 
all’anno 2011 e 2 milioni di visitatori ogni anno.
Negli ultimi cinque anni sono state aperte nuove biblioteche fra cui: Goffredo 
Mameli, Bibliocaffé Letterario, Biblioteca Vaccheria Nardi con la Biblioteca Aldo 
Fabrizi, Biblioteca Penazzato, Bibliocaffé Giordano Bruno, due Info Point presso 
gli ospedali Sant’Andrea e Fatebenefratelli, Biblioteca Goffredo Mameli, Biblioteca 
Pier Paolo Pasolini, la Biblioteca del Centro Aldo Fabrizi, Biblioscuola, Francesco 
Morvillo e Giovanni Falcone, Biblioteca per ragazzi di via dei Sardi, Biblioteca 
Raffaello e Biblioteca Gianni Rodari. 
Il sistema continuerà a crescere e ad essere sempre più facilmente fruibile dagli utenti, 
anche grazie ad innovazioni importanti come l’App Bibliosmart, lanciata di recente dalla 
nostra Amministrazione. 
Per valorizzare ulteriormente il settore della letteratura nei prossimi cinque anni pensiamo 
inoltre di realizzare il primo Festival della Poesia e di creare in accordo con la fondazione 
Bellonci, il Premio Strega Giovani.

 7.6 Grandi eventi popolari e tradizionali 
La “Notte Bianca” è stata uno dei simboli del “modello Roma” proposto dalla precedente 
amministrazione. Un’esperienza di “gigantismo” culturale, imitazione poco fruibile e poco 
credibile della più nota Nuit Blanche parigina. La sua sostituzione con notti tematiche 
meglio organizzate, più godibili e meno impattanti sulla città, ha riscosso un grande 
successo. Inoltre, questa formula ha permesso di legare gli eventi alle profonde radici 
storico-culturali della città di Roma.
Pensiamo, ad esempio, alla riscoperta del Carnevale Romano, al rilancio del Natale di 
Roma (21 aprile) e della rievocazione storica, alla Girandola di Castel Sant’Angelo e 
all’Estate Romana. 
Nel prossimo mandato, consolideremo questo modello attraverso:

L’istituzione della FondazioneCarnevale Romano, sull’esempio di Venezia e delle altre 
capitali del carnevale italiano per raccogliere fondi privati e permettere una maggiore 
promozione in Italia e all’estero.
L’istituzione di un Comitato organizzatore permanente del Natale di Roma e degli 
eventi di rievocazione con maggiori finanziamenti.
L’approvazione della Delibera Quadro per il riconoscimento della rievocazione storica.
La conferma, nella programmazione degli eventi di Roma Capitale, della Girandola di 
Castel Sant’Angelo.
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 8.  BENI CULTURALI E INTERVENTI 
  PER IL CENTRO STORICO 
 8.1 La valorizzazione dei Beni Culturali: sinergia pubblico-privato 

La manutenzione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nei nostri primi cinque 
anni di governo, ha generato altri numeri da record. In particolare, tra il 2010 e 
il 2013, abbiamo ottenuto 14,3 milioni di entrate grazie a un nuovo progetto 
finalizzato appunto a produrre reddito attraverso la gestione del patrimonio. Sono 
state definite e attivate con successo, le procedure relative a pubblicità di cantiere, 
sponsorizzazione, mecenatismo, concessione a pagamento dei beni per eventi e 
riprese cinematografiche e pubblicitarie. In quest’ottica, il Sindaco Alemanno ha anche 
promosso l’operazione che ha portato alla sponsorizzazione dei lavori di restauro del 
Colosseo, attraverso un bando pubblico del MiBAC. 
In particolare, tra gli interventi di restauro con messa a reddito del patrimonio di Roma 
Capitale realizzati in questi anni, ricordiamo:

•	 Musei Capitolini (nuovo allestimento della statua Carlo d’Angiò).
•	 Ara Pacis (realizzazione del progetto “I Colori dell’Ara “ e sistema anti-intrusione).
•	 Propilei neoclassici di Villa Borghese (restauro conservativo).
•	 Porta Pia (restaurata insieme al Monumento al Bersagliere e alla Breccia di Porta Pia).
•	 Fontane (restaurate le fontane della Barcaccia a Piazza di Spagna, dell’Acqua Paola 

a Piazza Trilussa, del Tritone a piazza Barberini, dei Leoni a Piazza del Popolo, del 
Marforio e soprattutto Fontana di Trevi e Quattro Fontane).

Prevediamo, per il futuro, di rendere sempre più sistematiche le sinergie tra soggetti 
pubblici e privati, attraverso le modalità operative messe a punto e sperimentate con 
successo in questi cinque anni e recepite dall’art. 13 del nuovo Statuto di Roma Capitale, 
vale a dire:

Pubblicità di cantiere
Mecenatismo
Sponsorizzazioni
Eventi e riprese cinematografiche.

In merito a quest’ultima modalità, ci proponiamo di creare una Fondazione pubblica 
finalizzata alla valorizzazione dei Beni Culturali costituita da Roma Capitale e il Ministero 
dei Beni Culturali,che,attraverso la trasmissione in esclusiva di eventi di altissima 
valenza artistica in aree di grande pregio, possa finanziare il restauro degli stessi. 
Uno dei Programmi di manutenzione ordinaria più importanti per il prossimo mandato sarà 
quello del restauro completo delle Mura Aureliane: 50 milioni di euro di lavori per i quali 
chiederemo un’integrazione a soggetti privati. 
Inoltre prevediamo l’utilizzo di nuove tecnologie, tipo virtual tour o realtà aumentata, 
applicate ai beni culturali - specie nel futuro Museo della Città - per fornire un servizio utile, 
innovativo e completo ai visitatori e per mettere ulteriormente a reddito il nostro patrimonio, 
anche “intangibile”, in termini di diritti di immagine e di sfruttamento commerciale del brand 
Roma. 
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Ci attiveremo anche per chiedere al Governo misure di fiscalità di vantaggio in favore dei 
privati che finanziano interventi di restauro e di riqualificazione dei beni culturali. 
Infine, proponiamo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il FEC finalizzato 
all’apertura straordinaria delle chiese chiuse per la realizzazione di iniziative culturali che 
finanzino il loro restauro.

 8.2 L’Area Archeologia Centrale e il Museo della Città  
Due progetti fondamentali per la valorizzazione del patrimonio archeologico-monumentale 
di Roma sono:

La riqualificazione e la sistemazione dell’Area Archeologica Centrale.
La realizzazione del nuovo Museo della Città.

 
Il primo progetto riguarda il restauro e la sistemazione delle aree del Mausoleo d’Augusto 
e Piazza Augusto Imperatore, l’area del Teatro di Marcello, Circo Massimo, il Campidoglio, 
i Fori Imperiali, i Mercati di Traiano, Colle Oppio – Terme di Traiano, Largo Argentina e 
ovviamente il Colosseo. 

Il Museo della Città, che sorgerà in Via dei Cerchi, sarà invece il punto di partenza fisico 
e simbolico di un percorso di visita della città in grado di raccontarne la storia, il territorio, 
di organizzarne i percorsi tematici, anche mediante l’impiego delle nuove tecnologie 
multimediali, offrendo così al visitatore un’esperienza coinvolgente, immersa nella storia 
di Roma. Questo progetto è stato inserito nel “portafoglio di offerta territoriale” del Piano 
Strategico di Sviluppo, finalizzata al reperimento di risorse pubbliche e private, nazionali e 
internazionali, per la realizzazione dell’opera. 

 8.3 Gli interventi per il Centro Storico  
Un discorso a parte meritano tutte le iniziative e le opere previste per il Centro Storico, il 
cuore pulsante della nostra città, il Primo Polo Turistico di Roma.
In dettaglio, prevediamo:

La realizzazione dell’Isola Ambientale Tridente Mediceo e la sua Pedonalizzazione 
in due fasi:

•	 Ridefinizione della mobilità interna dei rioni del Centro Storico attraverso la 
realizzazione delle isole ambientali.

•	 Approvazione e applicazione del Piano del Colore del Centro Storico, con sgravi 
sulla tassa di Occupazione Suolo Pubblico, ponteggi finalizzati alla riqualificazione di 
prospetti e delle facciate da concludersi entro 9 mesi dall’inizio dei lavori rispettando le 
indicazioni cromatiche del piano.

•	 La creazione del distretto culturale del Tridente Mediceo come primo esempio di 
sinergia tra le eccellenze culturali italiane e internazionali esistenti nel territorio,creando 
un vero e proprio sistema di marketing territoriale e culturale.

La bonifica dei tetti e dei prospetti dei palazzi, attraverso le eliminazioni delle antenne 
singole e favorendo la realizzazione degli impianti cablati e centralizzati.
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Il nuovo regolamento per insegne, tende e targhe con creazioni di un abaco tipologico 
che definisca in maniera certa colori forme materia e dimensioni delle stesse.
La completa realizzazione del piano della luce: nuovo progetto d’illuminazione di 
strade e piazze del Centro Storico di Roma da realizzare di concerto con il Ministero dei 
Beni Culturali, la Casa dell’Architettura di Roma e gli ordini professionali.
La pubblicazione di un concorso di architettura finalizzato alla definizione degli 
elementi di arredo al Centro Storico di Roma.
Il completamento dei Piani di Massima Occupabilità.
La riqualificazione completa del Parco di Colle Oppio, di Largo Argentina e di tutte 
le aree monumentali che necessitano di interventi.
L’approvazione e la conseguente attuazione del Piano di Gestione del sito UNESCO 
di Roma Capitale.
L’ampliamento del numero di strade e piazze sottoposte alla tutela assoluta di non 
variazione della attività commerciale.
L’incremento delle forme di tutela e di incentivazione dei negozi e delle attività 
storiche.
L’allontanamento dei capolinea degli autobus dal Centro Storico, mantenendone il 
transito.
La pubblicazione di un concorso di architettura per la riqualificazione dell’area di 
Piazza del Parlamento - via Campo Marzio.
La riqualificazione dell’area di via Zucchelli.
La bonifica e la riprogettazione dell’area di piazza Pepe, portici e giardino di 
Piazza Vittorio.
La riqualificazione di via Giolitti.
Il completamento dei lavori di riqualificazione urbana del Tridente.
La realizzazione del nuovo asse Trevi - Lavatore con riqualificazione urbana.
Il completamento dell’attuazione del piano delle edicole.
Il consolidamento e la bonifica del sottosuolo del Colle Aventino.
Il completamento del parco lineare delle Mura Aureliane.
La creazione del Distretto Culturale Veneto - Ludovisi.
La riqualificazione di Corso Vittorio, Piazza della Cancelleria, Via Giulia, Piazza 
Santa Maria in Trastevere, Piazza Sonnino, VII Coorte e Piazza Testaccio.
La valorizzazione del Monte dei Cocci.
La valorizzazione del Centro Storico di Roma come santuario a cielo aperto attraverso 
il recupero della tradizione e degli esempi di religiosità popolare.
La realizzazione di itinerari mariani legati alle edicole sacre del Centro Storico.
La valorizzazione degli itinerari legati alle case dei santi.
Una nuova accessibilità culturale, mediante la creazione della linea di trasporto del 
sistema espositivo di Roma e la realizzazione di un biglietto unico integrato di 
tutti i musei pubblici e privati della città.
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 9.  UNA NUOVA URBANISTICA NEL SEGNO 
  DELLA QUALITÀ E DELLA PARTECIPAZIONE

Prima di elencare le nostre proposte in materia urbanistica, occorre fare un’importante 
precisazione per rispondere a presunte “colate di cemento” attribuite all’Amministrazione 
Alemanno dal centrosinistra e da alcuni organi di stampa. Nei cinque anni in cui abbiamo 
governato, sono state approvate delibere per 5,5 milioni di nuove cubature, a fronte 
dei 38 milioni di metri cubi approvati dalla Giunta Veltroni (riduzione pari all’85,4%). 

Inoltre, una parte dei 5,5 milioni di metri cubi da noi deliberati sono serviti a recuperare aree 
ex abusive (26 Piani di Recupero dei Toponimi) e hanno permesso di generare 450 milioni 
di euro di investimenti in opere pubbliche. Dunque, nessuna colata di cemento da parte 
nostra, bensì regole, servizi e nuovi investimenti. 

Fatta questa doverosa premessa, il primo nodo da affrontare in materia urbanistica nei 
prossimi anni è quello della semplificazione specie in termini di competenze e livelli di 
governo sovrapposti. Occorre intervenire in maniera decisa, definendo una volta per tutte 
compiti, poteri e funzioni. La legge regionale di devoluzione dei poteri a Roma Capitale 
può e deve essere l’occasione giusta per realizzare questo obiettivo.

In ogni caso,la specificità del territorio compreso all’interno dei confini di Roma Capitale 
richiede un’articolazione degli strumenti governo del territorio non adeguatamente 
presa in considerazione al momento dell’approvazione del Piano Regolatore Generale 
vigente (PRG) nel 2008.

Questo strumento di pianificazione si presenta, infatti, rigido, con strumenti attuativi 
complessi e poco flessibili, che non hanno dato un adeguato sostegno ai processi di 
trasformazione urbana e di sviluppo della Capitale.
Per questa ragione, è indispensabile una revisione generale del PRG che ridisegni le 
procedure di attuazione dei progetti di trasformazione urbana, sia pubblici che privati, 
nell’ottica di una maggiore flessibilità procedurale e dell’efficacia e dell’effettività delle 
scelte finalizzate al perseguimento dell’interesse generale. 

Occorre, pertanto, una nuova struttura di Piano per il governo del territorio che si 
articoli in un livello strategico e strutturale e in uno attuativo.
Il primo livello, rappresentato dal Piano Strategico di Sviluppo, ha la funzione di 
riconoscere gli elementi strutturali del territorio romano e di prefigurare le strategie 
di trasformazione socio-economico e territoriale; il secondo livello individua e 
programma, in modo coordinato, i progetti di trasformazione e di riuso della città 
esistente e ne definisce le relative modalità attuativa e le norme.

È inoltre fondamentale modificare le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore 
Generale (PRG) e conseguentemente il Regolamento Edilizio per accelerare le 
procedure urbanistiche relative ai progetti di demolizione e ricostruzione, in modo che 
iter procedurali che oggi implicano attese medie di oltre cinque anni, possano essere 
conclusi in un anno. 
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Tempi certi, procedure semplificate e competenze chiare permetteranno il rilancio 
del settore dell’edilizia e l’avvio concreto di opere di rigenerazione urbana che Roma 
attende da troppo tempo. 
In generale, dobbiamo imporre un nuovo modello di sviluppo per le città fondato sul 
riuso degli immobili esistenti e degli spazi urbani utilizzati male. 
Queste le priorità urbanistiche per il prossimo mandato:

Sostituzione edilizia, rottamazione, riuso e riqualificazione del patrimonio 
esistente.

Approvazione di una nuova variante “verde e servizi” per il recupero degli standard 
delle aree verdi.

Preservare il territorio di Roma Capitale a destinazione agricola, proteggendolo 
da interventi urbanistici di trasformazione.

Il nostro programma urbanistico per la prossima consiliatura confermerà l’obiettivo di 
fondo della qualità urbana e del territorio capitolino, che è questione di assoluto rilievo 
per la città di Roma. Un obiettivo da intendersi sia come miglioramento della qualità 
urbana nella città esistente, sia come introduzione di alti livelli di qualità urbana nelle nuove 
urbanizzazioni. 

Il programma urbanistico per la città sarà fondato su tre direttive:

Il soddisfacimento di esigenze per un buon abitare nello spazio urbano.

La partecipazione e la concertazione come metodo e principio per ogni 
trasformazione urbana.

L’individuazione e il perseguimento dell’attuazione di progetti prioritari per lo 
sviluppo della città di Roma.

 9.1 Il “buon abitare” nello spazio urbano  
La qualità urbana si basa sul soddisfacimento di esigenze per un buon abitare nello 
spazio urbano: esigenze di accoglienza (coesione sociale, qualità ambientali, sicurezza), 
di socialità (incontro e scambio, partecipazione), di urbanità (i servizi, le attrezzature e il 
decoro urbano) e di bellezza (in particolare, la bellezza nello spazio pubblico). 
In quest’ottica, andranno definiti e utilizzati strumenti e procedure per il controllo di 
adeguati livelli della qualità, quali:

L’uso della matrice della qualità urbana e delle linee guida (linee guida che Roma Capitale 
fornirà ai progettisti all’inizio del processo di progettazione di interventi da definire come 
tipo e dimensioni).

Le raccomandazioni e gli indirizzi provenienti dalla Commissione Piazze.

L’utilizzo di concorsi di idee.
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 9.2 Partecipazione e concertazione  
Due fattori chiave per incrementare la qualità sociale sono la partecipazione e la 
concertazione. La partecipazione deve essere praticata nelle sue diverse modalità 
(informazione, consultazione e progettazione aperta), ma sopratutto deve essere promossa 
come partecipazione attiva degli abitanti, in primis intesa come cura e manutenzione di 
spazi pubblici da parte di associazioni e comitati. La partecipazione attiva contribuisce, 
inoltre, a creare e a sostenere il sentimento di appartenenza degli abitanti nei confronti dei 
quartieri e della città.

Partecipazione e concertazione devono essere assunti come principio e metodo 
per tutti gli interventi, dalla prima all’ultima fase delle procedure che riguardano 
trasformazioni urbane.

 9.3 I progetti prioritari per Roma   
Occorre definire quali siano i progetti prioritari da mettere in campo fin dal principio della 
prossima consiliatura per concretizzare l’obiettivo della qualità urbana. Occorre anche 
comporli tra loro, costruendo un vero e proprio sistema dei progetti prioritari come sistema 
unitario e integrato.

I progetti prioritari per la qualità urbana che proponiamo sono i seguenti:

Definizione dei margini della città.

Consolidamento e valorizzazione delle aree agricole.

Risoluzione dell’emergenza abitativa su aree del patrimonio pubblico acquisite 
tramite cessioni compensative.

Mobilità sostenibile e adeguamento infrastrutturale.

Miglioramento della qualità dell’abitare nei quartieri esistenti.

Miglioramento della qualità dell’abitare nel Centro Storico e della sua fruizione.

Riuso del patrimonio pubblico esistente.

Riorganizzazione della fruizione turistica della città anche tramite il completamento 
del Secondo Polo Turistico. 

Il sistema degli interventi strutturali richiede l’elaborazione di uno strumento in grado 
di fornire il quadro di insieme e di fungere da motore di sviluppo economico, ossia un 
Piano Quadro Strategico Strutturale per Roma. Il Piano Quadro Strategico Strutturale 
è un Programma di interventi che individua i progetti prioritari per la qualità. Sarà 
adottato in Giunta come Documento Programmatico, a seguito di processi partecipativi 
e concertativi e conterrà localizzazione, tipo, dimensionamento, linee guida, procedure e 
modalità di attuazione per i progetti prioritari. 

Ci impegniamo ad adottare il Piano Quadro Strategico Strutturale entro il primo anno 
del nuovo mandato, dopo averlo discusso con la cittadinanza nei primi sei mesi.
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Andando nello specifico, i contenuti principali dei Progetti Prioritari per la qualità 
urbana e del territorio di Roma Capitale sono i seguenti:

1. Definizione dei margini della città, consolidamento e valorizzazione delle aree 
agricole, mediante:

•	 Acquisizione di aree al Patrimonio pubblico mediante compensazioni.

•	 Destinazione immodificabile ad aree agricole, salvo per quelle da utilizzare per 
l’emergenza abitativa.

•	 Politiche di incentivazione per le attività di produzione agricola, con particolare 
riferimento alle aree acquisite al patrimonio pubblico. Occorre un vero e proprio 
piano per le aree agricole: procedure per la concessione delle aree a cooperative 
e giovani imprenditori, regole e incentivi per attività di agricoltura integrata, fattorie 
sociali, agricoltura specializzata, agricoltura urbana, orti urbani, mercati a km zero, 
agriturismo, ecc.

2. Risoluzione dell’emergenza abitativa su aree del patrimonio pubblico acquisite 
tramite cessioni compensative, attraverso:

•	 Emissioni di bandi rivolti a operatori privati, con compensazione di diritti 
immobiliari, ma con valori di vendita controllati, a coprire i costi per la costruzione 
di alloggi a canone ridotto su aree del patrimonio pubblico (per questo progetto 
occorrerà concordare politiche fiscali ed incentivanti, anche attraverso contributi in 
conto capitale, adeguate a livello governativo).

3. Mobilità sostenibile e adeguamento infrastrutturale, attraverso:

•	 Il potenziamento del trasporto pubblico in sede propria (corridoi del trasporto 
pubblico, tram, sistemi a fune, etc.).

•	 L’incentivazione per la “mobilità dolce”, in particolare per la ciclabilità, su percorsi 
sistematici casa-lavoro o casa-studio utilizzabili quotidianamente.

•	 L’incentivazione della mobilità dolce a scala di quartiere: ristrutturazione del 
traffico e della sosta secondo il concetto delle isole ambientali.

•	 La realizzazione dei nodi di scambio intesi come poli o centri di servizi e 
attrezzature.

•	 La realizzazione degli snodi Pontina – Civitavecchia, Pontina-A1 e A24.

4. Miglioramento della qualità dell’abitare nei quartieri esistenti, con particolare 
attenzione ai quartieri periferici, attraverso:

•	 Il completamento della manovra urbanistica sulle periferie, mediante 
l’approvazione delle 60 proposte dei “Piani Particolareggiati di Recupero 
urbanistico dei nuclei ex abusivi” (cosiddetti Toponimi) e della progettazione 
degli ulteriori 11 nuclei che completano l’intera previsione del PRG vigente.

•	 L’utilizzo delle procedure di partecipazione e concertazione per definire sia 
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le Linee Guida, sia la gestione del procedimento del Concorso di Idee che 
attribuisca ai cittadini residenti nel Toponimo l’individuazione della migliore 
proposta ideativa.

•	 La definizione di nuove procedure che consentano di affidare ai consorzi dei 
Piani di recupero delle zone ex abusive la manutenzione degli spazi pubblici.

•	 L’uso sistematico dei “Concorsi di Idee” per elevare il livello di qualità dei 
progetti e per le procedure di partecipazione e concertazione con i cittadini, ai quali è 
demandata la scelta dell’idea progettuale migliore.

•	 L’elaborazione di “Piani di quartiere” in tutta la città, per il miglioramento 
dello spazio pubblico e della mobilità nei quartieri esistenti e per incoraggiare 
la partecipazione attiva degli abitanti. Il Piano di quartiere è un programma degli 
interventi da attuare per la ristrutturazione del traffico e della sosta, per la pedonalità e 
l’utilizzo dello spazio pubblico.

•	 L’operazione“Parchi ben tenuti”: parchi pubblici di quartiere dotati di piccole 
attrezzature (ristorazione, tempo libero, etc.) con affidamento della manutenzione delle 
aree di parco ai concessionari delle attrezzature stesse.

•	 L’operazione “Piazzette verdi”: aree di piccole dimensioni, all’incirca tra 50 e 250 mq, 
per costruire piccoli luoghi di incontro nei quartieri periferici, ma non solo, che saranno 
dotate di alberi, panchine, una pavimentazione tipo terra o ghiaia stabilizzata, e adeguati 
arredi. I finanziamenti necessari possono essere reperiti tramite sponsorizzazioni o 
donazioni e la manutenzione dell’area stessa sarà affidata a Comitati e Associazioni di 
abitanti dei quartieri.

•	 La definizione di regole per incentivare le demolizioni e ricostruzioni (sostituzioni 
edilizie), in funzione del miglioramento di spazi pubblici nei quartieri attraverso la 
ricomposizione fondiaria privata, favorita attraverso la premialità edificatoria, politiche 
di detrazioni fiscali e di finanziamento agevolato (mutui a tasso agevolato garantiti dallo 
Stato).

•	 La definizione di “Nuovi standard per la qualità urbana” intesi come strumenti per 
il controllo della qualità degli interventi urbanistici, da elaborare come linee guida per 
la costruzione di spazi pubblici nei nuovi quartieri,o per il miglioramento degli spazi 
pubblici esistenti. 

5. Miglioramento della qualità dell’abitare nel Centro Storico e della sua fruizione, 
mediante: 

•	 Il Piano degli spazi pubblici per la Città Storica, all’interno delle Mura Aureliane, 
con definizione di interventi sulla viabilità per la ristrutturazione del traffico, che miri 
alla realizzazione di una rete interna di trasporto pubblico di superficie in sede propria 
quali filobus, trambus su rotaie, autobus elettrici, eccetera, integrata con un sistema 
di parcheggi di scambio esterno e contiguo alle Mura, nonché alla realizzazione di una 
rete di pedonalizzazioni, per costruire un sistema continuo e coordinato della “mobilità 
dolce” con il trasporto pubblico e i parcheggi di scambio.
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6. Riuso del patrimonio pubblico esistente in funzione della creazione di qualità 
urbana nella città. Massima priorità sarà data all’insediamento di servizi e attrezzature 
pubbliche e private, per i quali è indispensabile l’intervento del Governo mediante 
politiche fiscali che prevedano l’abbattimento delle aliquote delle imposte dirette e 
indirette e l’intervento di investimenti pubblici sotto forma di facilitazioni nell’accesso 
al credito, garantito dallo Stato, sia direttamente che indirettamente attraverso Cassa 
Depositi e Prestiti. 

 9.4 Gli interventi di trasformazione urbanistica in corso   
La definizione e l’attuazione dei progetti prioritari e il completamento delle operazioni di 
trasformazione urbanistica avviate – e di seguito descritte – si concretizzeranno anche 
grazie al supporto di un rinnovato Sistema Informativo Territoriale (SIT) in grado di offrire 
una lettura integrata delle previsioni pianificatorie e delle normative generali e di settore 
vigenti, delle trasformazioni programmate e in corso di attuazione e dunque di rinnovare 
profondamente le relazioni tra cittadini/operatori e la Pubblica Amministrazione.

I principali provvedimenti relativi agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia – 
frutto di un lungo e prezioso lavoro istruttorio arricchito anche dalla partecipazione della 
cittadinanza – che saranno portati a compimento sono: 

Housing Sociale (interventi illustrati nel primo capitolo all’interno del paragrafo 
dedicato al piano casa):

Valorizzazione del patrimonio pubblico:
•	 Valorizzazione del Patrimonio ATAC. L’approvazione del “Programma generale 

per la riconversione funzionale degli immobili non strumentali al Trasporto Pubblico 
Locale”, avvenuto con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 39 del 2011 ha portato 
all’elaborazione di un primo “Programma unitario di valorizzazione territoriale” 
relativo al riutilizzo funzionale e la rigenerazione della ex Rimessa “Vittoria Bainsizza” 
di proprietà di ATAC Patrimonio Srl (decisione di giunta n° 37 del 18 luglio 2012).

•	 Controdeduzioni della variante urbanistica riguardante la valorizzazione delle 
aree delle caserme militari. Il Ministero della Difesa, di intesa con Roma Capitale, ha 
promosso la costituzione di un Fondo comune di investimento immobiliare allo scopo 
di reperire le risorse necessarie per le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze 
Armate. Roma Capitale, al fine di avviare il processo di alienazione e valorizzazione 
dei beni militari, ha adottato la Variante al Piano Regolatore Generale rimuovendo 
la destinazione di servizio pubblico con l’attribuzione di una nuova destinazione 
urbanistica. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di portar avanti contestualmente 
sia la progettazione attuativa sia l’approvazione definitiva della variante. A Roma 
Capitale, una volta valorizzati gli immobili, sarà riconosciuta una quota del ricavato tra 
il 10 e il 20%. 

•	  Accordo di Programma “Velodromo”. Il progetto ha come obiettivo quello di attribuire 
alle strutture pubbliche un valore prevalente e di grande pregio e prevede la rilettura in 



72

U
N

A
 N

U
O

VA
 U

R
B

A
N

IS
TI

C
A

 N
E

L 
S

E
G

N
O

 D
E

LL
A

 Q
U

A
LI

TÀ
 E

 D
E

LL
A

 P
A

R
TE

C
IP

A
Z

IO
N

E

chiave moderna degli elementi caratterizzanti l’edificio originario. Il programma prevede 
una SUL pubblica pari a circa 15mila mq, che sviluppa risorse per il finanziamento di 
interventi infrastrutturali nel quadrante dell’EUR e, mediante la valorizzazione dell’area 
EUR Spa potrà completare la Nuvola (Nuovo Centro Congressi).

Valorizzazione nell’ambito del Litorale-Waterfront di Roma
•	 Il programma riguarda il progetto, già richiamato, della riqualificazione di Ostia e del 

Lungomare: 11 km di costa per un totale di circa 27mila mq di superficie. Gran parte 
delle nuove costruzioni devono essere destinate alla creazione di attività ricettive 
(34% del totale). Il progetto prevede la realizzazione di nuovi alberghi e l’edificazione 
di 50mila mc di residenziale, 13mila mc di uffici, 34mila mc di commerciale, 66mila 
mc di servizi privati e congressuali. La riqualificazione di Ostia mobilita circa 600 
milioni di euro di risorse private di cui circa 150 da destinare alla bonifica del 
territorio e all’adeguamento dei servizi pubblici e dell’infrastrutture.

 
 9.5 Emergenza abitativa e Piano Casa   

Oltre al Piano Casa, approvato nel 2010, (vedi capitolo 1), per i prossimi cinque anni ci 
proponiamo di:

•	 Adottare un Regolamento generale dei Residence per regolare diritti e doveri 
dei soggetti bisognosi di ricovero temporaneo e urgente. Su questo fronte 
l’Amministrazione si è già impegnata per un riordino delle regole con una memoria di 
Giunta del 2012 con cui è stato dato mandato al Dipartimento delle Politiche Abitative di 
avviare, in accordo con il Corpo di Polizia Roma Capitale, un censimento aggiornato 
delle famiglie attualmente in assistenza alloggiativa temporanea e di disporre che 
si proceda alla rinegoziazione dei contratti di locazione delle strutture temporanee. 
Nella stesura dei nuovi contratti di locazione sarà previsto che i costi relativi ai consumi 
per le utenze siano posti a carico delle famiglie assistite che, in caso di bisogno, 
potranno rivolgersi ai servizi sociali municipali per un eventuale sostegno economico.

•	 Creare un Tavolo di coordinamento tra Dipartimento Patrimonio e Dipartimento 
Politiche Sociali che funga da raccordo per i casi più urgenti che necessitano di 
interventi sociali prima che di interventi abitativi.

•	 Sviluppare un piano di informatizzazione che colleghi l’utenza dell’ERP con la 
società che gestisce i servizi al fine di garantire una comunicazione immediata sulle 
problematiche sia dei ricoverati che degli stessi operatori dei servizi, attraverso un 
controllo di flusso e delle richieste da parte di Roma Capitale.

•	 Sul fronte della casa la nostra ambizione è costruire un modello per l’Italia: il mutuo 
sociale per l’acquisto a riscatto della prima casa. Riserveremo, negli ambiti dei 
diversi Piani di Zona, quote di cubatura per l’edilizia sociale, agevolata o convenzionata, 
con canoni prefissati e “patto di riscatto” finale, da destinare a coloro che non possono 
permettersi un affitto a canoni di mercato. In più, costoro possono diventare proprietari 
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dell’immobile al prezzo del costo risultante a Roma Capitale. Il mutuo sociale è una 
forma avanzatissima di giustizia sociale in favore di chi proviene da famiglie che versano 
in condizioni svantaggiate.

•	 Promuovere la costituzione di un’Agenzia Unica per pianificare e gestire gli interventi 
di edilizia popolare, conferendo in un unico ente le proprietà dell’ATER della Regione 
Lazio e quelle dell’ERP di Roma Capitale. È evidente che una simile proposta è legata 
a una gestione condivisa con la Regione Lazio. 
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 10.  LO SVILUPPO DELLE PERIFERIE
 10.1 I grandi progetti di rigenerazione urbana: Tor Bella Monaca  

Per le periferie, l’amministrazione Alemanno ha fatto, in cinque anni, ciò che non era stato 
fatto in decenni di giunte precedenti. Si è trattato di una lavoro intenso, svolto su più piani, 
da quello della riqualificazione urbanistica a quello della rigenerazione sociale e culturale (si 
pensi ad esempio all’apertura dei centri culturali Elsa Morante, Aldo Fabrizi e Gabriella 
Ferri, rispettivamente al Laurentino, a San Basilio e in Via delle Cave di Pietralata).

In particolar modo, abbiamo avviato e proseguiremo nel prossimo mandato progetti 
importanti e ambiziosi, il più importante dei quali è senz’altro il Programma di Riqualificazione 
Urbana di Tor Bella Monaca, non a caso inserito tra i “progetti pilota” del Piano Strategico 
di Sviluppo della Città. 
L’intervento consiste nella trasformazione del tessuto urbano esistente, sviluppando una 
nuova visione di una periferia caratterizzata da situazioni di degrado edilizio e sociale. 
L’obiettivo è creare un nuovo quartiere a misura d’uomo attraverso l’utilizzo di aree 
libere limitrofe al quartiere, al fine di sviluppare un modello abitativo che preveda 
tipologie meno dense (non più palazzoni brutti e anonimi, ma case di 3-4 piani) e una 
maggiore attenzione alla qualità e alla gestione degli spazi pubblici, contribuendo alla 
trasformazione della periferia in un nuovo centro di attività.
Il Programma complessivo, sulla base del Concept Plan redatto dall’architetto e urbanista 
Léon Krier, prevede:

•	 La definizione dei margini naturalistici e del limite del quartiere con l’introduzione di 
vaste aree a parco a vocazione agricolo-archeologica.

•	 La valorizzazione dei beni di qualità e dei valori paesaggistici.
•	 La riconfigurazione delle componenti infrastrutturali con l’introduzione di nuove funzioni 

attrattive.
•	 La riorganizzazione del traffico veicolare e del trasporto pubblico (Metro Linea C, Metro 

leggera Anagnina-Tor Bella Monaca).
•	 La trasformazione dei luoghi, salvaguardando lo stato sociale, attraverso un nuovo 

approccio tecnico e procedurale, in grado di riqualificare il quartiere.
•	 La sostenibilità economica dell’operazione attraverso accordi tra pubblico e privato e 

con investimenti di natura pubblica e comunitaria.

Si tratta di un progetto rivoluzionario, e per questo ambizioso, che si è scontrato con 
il “no” ideologico dell’opposizione che ha di fatto bloccato l’iter approvativo in 
Assemblea Capitolina, privando così la città di uno dei più importanti progetti di 
rigenerazione urbana. Tutto il percorso di costruzione, demolizione e ricostruzione si 
sta svolgendo in modo aperto e partecipato con gli abitanti del quartiere. L’obiettivo è il 
coinvolgimento dei residenti in tutte le fasi del progetto: modalità, tempi, fasi e priorità 
sono totalmente concertati. Presso il Municipio è stato istituito un ufficio specifico che 
ha raccolto osservazioni e proposte e ha fornito indicazioni e chiarimenti. 
Noi crediamo fortemente in questo progetto e nella sua idea di fondo, vale a dire la 
riqualificazione e la rigenerazione urbanistica e socio-culturale delle aree periferiche di 
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Roma. Per questa ragione, l’approvazione in Assemblea Capitolina della delibera 
relativa al progetto di Tor Bella Monaca sarà una delle nostre priorità assolute e 
contiamo di farla approvare nei primi mesi della prossima consiliatura. 
Inoltre, convinti della bontà del progetto, estenderemo questa proposta anche ai quartieri 
di Corviale e Laurentino 38.
La riqualificazione di Tor Bella Monaca procederà per singoli comparti. Il progressivo 
processo di costruzione, demolizione e ricostruzione seguirà una procedura di 
attuazione che definisce:

•	 I comparti di prima attuazione (Comparto R8), tutti interni al perimetro del Piano di 
Zona con il recupero della capacità insediativa residua dello stesso Piano.

•	 La previsione di nuova edificazione nei comparti liberi con il successivo trasferimento 
della capacità insediativa esistente dai comparti destinati alle prime operazioni di 
demolizione con ricostruzione.

•	 Una quota di nuova edificazione premiale prevista per la fattibilità economico-finanziaria 
dell’operazione. 

 10.2 Programmi di recupero urbano ex art. 11 legge 493/1993   
Sempre a Tor Bella Monaca dobbiamo attuare la variante all’articolo 11 del Programma 
di Recupero Urbano (PRU), che prevede un cambio di destinazione d’uso (da non 
residenziale a residenziale) pari a circa 22mila mq, nonché una densificazione complessiva 
pari a circa 30.500mq. La proposta di variante genera risorse economiche aggiuntive 
pari a circa 29 milioni di euro, di cui 20 milioni di contributo straordinario e 9 milioni di 
oneri ordinari. Tali risorse sono destinate sia al finanziamento delle opere pubbliche del 
PRU, sia alla realizzazione di nuove opere aggiuntive rese necessarie dalle mutate esigenze 
del contesto da riqualificare. In questo contesto vi è il concorso al finanziamento dello 
svincolo del GRA e delle complanari (per un importo pari a circa 12 milioni di euro).

Gli articolo 11 sono Ambiti relativi ad aree periferiche della città, da sottoporre a un recupero 
urbano attraverso una procedura che prevede la realizzazione di opere pubbliche mediante 
investimenti pubblici e finanziamenti privati che derivano dagli interventi urbanistici proposti. 
Sono interventi mirati a migliorare le condizioni di vita di oltre 440 mila persone 
che vivono nei quartieri a cavallo e all’esterno del Grande Raccordo Anulare. 
Complessivamente, si tratta di 11 Programmi che prevedono la realizzazione di 126 
interventi privati soggetti a convenzione e circa 350 opere pubbliche la cui realizzazione 
è finanziata con fondi pubblici e privati.

Da aprile 2008 ad oggi sono state stipulate 33 convenzioni per oltre 870 milioni di euro di 
investimenti con oneri per 213,5 milioni di euro, a fronte di nuove realizzazioni per 2 milioni 
di metri cubi.  

 10.3 Programmi Integrati di Intervento (PRINT)   
I Programmi Integrati di Intervento (PRINT) mirano a promuovere, coordinare e integrare 
iniziative e risorse pubbliche e private, per migliorare la qualità urbana e la dotazione di 
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servizi e infrastrutture di quartieri individuati dal PRG e che ne sono carenti. Non comportano 
consumo di suolo, bensì determinano una migliore organizzazione funzionale delle aree 
libere, integrando il sistema edificato col sistema dei servizi e delle infrastrutture.

Il PRG vigente prevede 169 PRINT con un’estensione pari a 8.968 ettari con destinazione 
residenziale o per altre attività. 
La Giunta Capitolina ha approvato nuovi schemi di assetto preliminare relativi ai seguenti 
PRINT:

•	 Pietralata
•	 Santa Palomba
•	 Tor Bella Monaca.

Inoltre, su iniziativa dei Municipi sono in corso di approvazione da parte della Giunta gli 
Schemi di assetto preliminare relativi ai seguenti PRINT:

•	 Ciampino
•	 Tomba di Nerone
•	 Morena
•	 Infernetto.

Sono infine in fase di istruttoria avanzata i PRINT Alessandrino e Macchia Saponara. 

 10.4 Le nuove Centralità Urbane   
Un altro progetto importante, anch’esso inserito nel Piano Strategico di Sviluppo e da avviare 
nel prossimo mandato, è quello relativo alla Centralità Urbana Romanina. La proposta si 
basa sui contenuti di due memorie di Giunta, entrambe dell’ottobre 2010, e prevede la 
localizzazione di una funzione urbana di eccellenza, coerente con la localizzazione in 
un settore della città caratterizzato dalla presenza dell’Università di Tor Vergata e della 
futura Città dello Sport, e di funzioni connesse e complementari a quelle sopra richiamate, 
grazie anche ad una adeguata accessibilità garantita dalla previsione di un tracciato di 
metropolitana leggera che parte dalla stazione di Anagnina e arriva a Torre Angela, 
intercettando il previsto tracciato della Linea C della metropolitana di Roma. Nell’ottica dello 
sviluppo delle centralità urbane, coerente con l’identità e le potenzialità insite in ogni territorio, 
questo quadrante diventerà dunque un centro multifunzionale in grado di valorizzare ricerca 
e università, attività sportive, artistiche e ludico-ricreative. 
Sempre in tema di nuove centralità urbane, vi è poi il progetto “Porta Est – Sistema 
Direzionale Orientale (SDO) di Pietralata”.Un programma integrato di interventi 
per rendere il settore Est di Roma un fondamentale fattore di sviluppo economico e 
di riqualificazione urbana. Anche questo progetto fa parte del portafoglio di offerta 
territoriale del Piano Strategico di Sviluppo, ossia dei 4 progetti per i quali è già iniziata 
l’operazione di marketing di progetto per il reperimento di investitori nazionali e 
internazionali. 
L’area è interessata da numerose e rilevanti vie di comunicazione (A24 con le nuove 
Complanari, Tangenziale Est, Linea B della Metropolitana, Nuova Stazione Tiburtina per 
l’Alta Velocità) pertanto rappresenta in prospettiva un quadrante importantissimo per lo 
sviluppo della città.
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La Centralità di Pietralata, in particolare, si propone come fondamentale fattore di 
riqualificazione morfologico e ambientale del settore Est di Roma: un frammento di città 
storica nella città contemporanea che diventerà un nuovo snodo dell’intelligenza collettiva 
di Roma.Un quadrante tecnologico, totalmente cablato, ricco di funzioni culturali e di 
centri di ricerca.

Il programma di interventi prevede, tra le altre cose:

•	 Un centro direzionale-terziario
•	 Il polo biotecnologico dell’Università “La Sapienza”
•	 Un centro per attività artigianali
•	 555 alloggi per Housing Sociale
•	 La sede della Fondazione Teatro dell’Opera
•	 Campi sportivi e palestre
•	 Parcheggi per circa 2.000 posti auto
•	 Orti urbani
•	 Nuove sedi dedicate al culto religioso.

 10.5 I Piani di recupero dei Toponimi   
Quando si pensa alle periferie romane, tuttavia, viene in mente prima di tutto lo sviluppo 
spontaneo e disomogeneo di numerose aree di edilizia ex abusiva (i cosiddetti 
Toponimi).Aree connotate da un diffuso abusivismo edilizio, al centro del tema del 
recupero urbanistico fin dagli anni Settanta. Dopo decenni di inerzia e di propositi 
mai realizzati, siamo riusciti finalmente ad avviare un serio programma per 
ricondurre tali aree ad un livello dignitoso di vivibilità, dotandole nel contempo 
dei servizi essenziali.
A seguito delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina del 2009 e del 2011, sono 
pervenute 58 proposte di Piani Esecutivi relative a 60 nuclei (che rappresentano in 
termini di superficie più del 96% di tutti i 71 Toponimi approvati nel PRG), presentate 
nella maggior parte dei casi da Consorzi-Associazioni di Autorecupero. Gli Uffici del 
Dipartimento Urbanistica hanno approfondito l’istruttoria di 44 Piani Esecutivi (relativi 
a 46 nuclei) e dal dicembre 2012 sono stati adottati dall’Assemblea Capitolina 26 
Piani Esecutivi di Recupero Urbanistico. La manovra dei “Toponimi” sarà un grande 
stimolo per l’economia locale, coinvolgendo imprese artigiane prevalentemente a 
carattere familiare e attiverà risorse economiche che esulano dal normale circuito del 
credito. In tal senso, sarà certamente una manovra “anticiclica” capace di incidere 
positivamente sul PIL cittadino. A fronte di un investimento di 2,2 miliardi di euro, 
scaturiti da tutti i proventi (oneri concessori ordinari, straordinari e vendita SUL pubblica, 
stimati in oltre 459 milioni di euro circa) e dal costo delle nuove edificazioni private e 
pubbliche (stimati in oltre 1.698 milioni circa al costo di euro/mq 1.500), prevediamo 
una ricaduta positiva di oltre 7,3 miliardi di euro sull’intero sistema economico e la 
creazione di oltre 36mila nuovi posti di lavoro.

Nel prossimo mandato, continueremo ad approvare i rimanenti Piani di recupero 
e valorizzeremo il ruolo dei consorzi per trasformare quanto prime tutte le ex aree 
abusive in quartieri veri e propri.
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 11.  LAVORI E OPERE PUBBLICHE PER UNA CITTÀ 
  PIÙ VIVIBILE
  

In questi anni i tagli ai trasferimenti statali e i vincoli imposti dal patto di stabilità 
hanno profondamente limitato gli investimenti legati al patrimonio stradale e scolastico 
della nostra città. Di conseguenza, i finanziamenti indirizzati a questi capitoli sono stati 
necessariamente limitati rispetto ai reali fabbisogni, soprattutto se pensiamo ai numeri 
della nostra città: 5.600 km di strade (di cui 800 km relativi alla Grande Viabilità e 4.800 
km di competenza municipale) e 1.400 scuole (di cui circa il 40% costruite prima del 
1975 e pertanto non conformi alle normative sulla sicurezza successivamente emanate). 
La manutenzione delle strade e delle scuole è riconosciuta dai cittadini come prioritaria 
per garantire sicurezza, salvaguardia del decoro urbano e adeguata qualità della vita. La 
nostra Amministrazione ha compiuto grandi sforzi in questi cinque anni, nonostante i tagli 
ai trasferimenti statali e i vincoli del patto di stabilità. A tale proposito, continueremo a 
sensibilizzare il Governo nazionale per escludere le spese per la manutenzione delle 
strade e degli edifici scolastici dal patto di stabilità. 
Per la manutenzione stradale e l’annoso problema delle “buche”, in questi cinque 
anni abbiamo investito 344 milioni di euro. Tuttavia, sarà opportuno coinvolgere i 
capitali privati, per compensare il difficile quadro di finanza pubblica. Pubblicità e 
sponsorizzazioni, come è stato fatto per il restauro di alcuni importanti monumenti, 
possono essere una soluzione utile ed efficace per garantire una manutenzione stradale 
adeguata.
È quindi nostra intenzione lanciare due Piani Straordinari:

•	 Piano Straordinario per la manutenzione stradale, comprensivo delle opere 
necessarie al ripristino degli arredi urbani e della segnaletica stradale, su cui stanziare 
150 milioni di euro l’anno per tre anni, da aggiungere a quanto già stanziato nei lotti di 
manutenzione della viabilità principale. 

•	 Piano Straordinario per la manutenzione degli edifici scolastici, su cui stanziare 
200 milioni di euro l’anno per due anni. 

Le risorse necessarie per questi due Piani devono derivare prioritariamente dagli oneri 
di urbanizzazione e dai contributi straordinari delle Delibere di attuazione urbanistica, 
da contributi privati, da trasferimenti speciali per Roma Capitale e da un contributo 
straordinario da parte di tutte le imprese che operano sulle reti di servizi installati sotto 
il manto stradale. In particolare, per la manutenzione degli edifici scolastici, dovranno 
essere utilizzati i proventi delle dismissioni del patrimonio immobiliare residenziale e non 
residenziale.

Nonostante le difficoltà finanziarie, sono numerose le opere e i lavori pubblici avviati nei 
primi cinque anni e in via di completamento. L’impegno per portarli a termine in tempi 
rapidi sarà massimo.
Tra le altre opere, ricordiamo:

L’allargamento di Via Tiburtina (i cui lavori sono in corso).
Il Ponte della Scafa.
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L’allargamento di Via Boccea (i cui lavori in corso).
Il collegamento viario Fidene – Villa Spada (a breve partiranno le procedure di 
esproprio).
Il sottopasso Colombo-Malafede (appalto in fase di aggiudicazione provvisoria).
Il completamento delle rotatorie Via Ardeatina (appalto in fase di aggiudicazione 
provvisoria).
Il collegamento viario Prati Fiscali – Olimpica (bando di gara in pubblicazione).
L’allargamento di via Rustica (lavori quasi terminati).

Completeremo inoltre il “Piano Luce”: un investimento di 180 milioni di euro per installare 
52.964 nuovi punti luce. Ad oggi abbiamo già installato oltre 30mila impianti al LED con 
risparmio consumi del 51%.

Allo stesso modo, completeremo il Piano Fogne, portando a termine i seguenti lavori, già 
avviati:

Via Tiburtina (area SDO)
Via Dante da Magnano
Via Baccanello
Via di Grottarossa
Via di Due Ponti
Via Cermenati.

Proseguiremo infine i lavori relativi alla messa in sicurezza di Via Galatea (lavori quasi 
ultimati) e della Collina dei Parioli (in fase di aggiudicazione lavori) in merito alle emergenze 
idrogeologiche e completeremo la messa in sicurezza di 17 plessi scolastici (lavori in 
corso).

Sono inoltre in corso i lavori per le seguenti opere di riqualificazione e valorizzazione:

Circo Massimo e annessi spazi pubblici di Via dei Cerchi e Piazza di Porta Capena.
Area esterna e tre Padiglioni dell’Ex Mattatoio di Testaccio, uno dei quali ospiterà il 
Centro per la Fotografia di Roma.
Tutta l’area degli ex Mercati Generali, che si propone come una nuova centralità 
compresa tra i quartieri di Testaccio e della Garbatella. In particolare, sono previsti: spazi 
per uffici (pubblici e privati), per il tempo libero (fitness e benessere), per la ristorazione, 
per la cultura (biblioteca e mediateca) e sale polifunzionali per eventi;
Ambito di Via di Tor di Nona.
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 12. TRASPORTI E MOBILITÀ. GRANDI PROGETTI 
  PER UNA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE  
 12.1 Una “cura del ferro” sostenibile    

Nei nostri primi cinque anni di governo abbiamo finalmente affrontato la questione della 
mobilità e dei trasporti pubblici in un’ottica integrata e coordinata, approvando, già nel 
2009, il Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile e inserendo alcuni progetti chiave 
all’interno del Piano Strategico di Sviluppo della Città. 
Nonostante una fase congiunturale particolarmente difficile e duratura, abbiamo 
incrementato la spesa annua per i Trasporti del 70,1% rispetto ai cinque anni precedenti 
e sono stati investiti ben 3,6 miliardi di euro per i cantieri della metropolitana. La 
Linea C, in particolare, costituisce oggi la più grande opera pubblica in costruzione in 
Italia.
I problemi connessi alla mobilità e ai trasporti, per la nostra città, sono “storici” e strutturali, 
e riguardano i limiti derivanti dal patrimonio archeologico sotterraneo, dalle dimensioni 
territoriali di Roma (seconda città d’Europa per estensione dopo la Greater London) e 
da una costante sottostima dei trasferimenti erariali per ettaro di superficie attribuiti alla 
nostra città. Trasferimenti mediamente molto inferiori a quelli destinati alle altre grandi città 
italiane. 
Le cifre che testimoniano meglio di altre l’entità delle problematiche legate alla mobilità 
sono il numero di automobili ogni mille abitanti, (in cui Roma vanta un non invidiabile 
primato con 706 automobili, contro le 335 di Berlino e le 247 di Parigi) e i km di rete 
metropolitana (40 km ad oggi, che collocano la nostra città molto indietro rispetto alle 
principali capitali europee). 
Date le caratteristiche del sottosuolo romano, è necessario, dopo aver completato le tratte 
della metropolitana i cui lavori sono in corso, tornare a puntare sui trasporti di superficie 
sostenibili, più leggeri e che comportano opere più rapide e meno onerose per la 
loro realizzazione. 
In particolare, tenendo conto che ogni mattina 700mila persone entrano a Roma, di cui solo 
180mila con mezzi pubblici, occorre intercettare questi flussi prima che varchino il GRA. 
Non si tratta solo di pendolari che provengono dalla cintura dei Comuni limitrofi (hinterland), 
ma soprattutto di oltre 1 milione di cittadini romani che vivono fuori dal Raccordo Anulare. 
A beneficio di questi cittadini – e indirettamente di tutta la città che godrebbe un enorme 
riduzione del traffico – ci impegniamo a costruire grandi aree di scambio localizzate ai 
confini della città e in prossimità di linee su ferro che costituiranno veri e propri “corridoi 
ecologici urbani” ricavati lungo le linee ferroviarie, dismesse o in attività. Questo progetto, 
che potremmo definire “Rotaie Verdi”, permetterà anche la fruibilità e la valorizzazione di 
parte della campagna romana. I progetti, già allo studio e finanziabili con risorse private 
mediante project financing, sono sei:

Trigoria – Laurentina
Fiano Romano – Casal Monastero
Lunghezza-snodo B1 o snodo FR2
Frascati – Tor Vergata-Termini



81

TR
A

S
P

O
R

TI
 E

 M
O

B
IL

IT
À

. 
G

R
A

N
D

I P
R

O
G

E
TT

I P
E

R
 U

N
A

 R
IV

O
LU

Z
IO

N
E

 S
O

S
TE

N
IB

IL
E

Trasformazione ferrovia Roma – Lido in servizio di Metropolitana
Trasversale Fiumicino – Ostia Torvajanica.

Realizzeremo, inoltre, una linea tranviaria di nuova generazione che si svilupperà lungo 
viale Palmiro Togliatti (una tramvia di 5,3 km), integrata con l’attuale rete tranviaria e 
con il prolungamento della metro B. Viale Palmiro Togliatti rappresenta una delle arterie 
più importanti della viabilità romana, che attraversa l’intero quadrante orientale della città 
e che interessa:

•	 Linea metro A (Stazione di Subaugusta)
•	 Linea metro B (Stazione di Ponte Mammolo)
•	 Linea tranviaria 14
•	 Ferrovia urbana Roma – Pantano e le altre linee urbane interessate
•	 Linea metro C (in via di realizzazione)

Inoltre, collega le seguenti direttrici stradali di penetrazione urbana:

•	 Via Tiburtina
•	 Il Raccordo autostradale Tangenziale Est (Nuova Circonvallazione Interna) – A24
•	 Via Collatina
•	 Via Prenestina
•	 Via Casilina
•	 Via Tuscolana.

Il sistema tranviario innovativo si concepisce dunque come una linea di connessione della 
rete costituita dalle circolari tranviarie con la rete metropolitana – Linee A, B, e C - e 
ferroviaria (Linea FR2). La nuova tranvia, infatti, collegherà la stazione metropolitana 
di Ponte Mammolo (Linea B) con quella di Subaugusta (Linea A), percorrendo tutto 
il viale Palmiro Togliatti, e scambiando con la nuova Linea C in fase di realizzazione 
presso il nodo di Centocelle e con la linea ferroviaria regionale FR2 presso il viadotto 
di sovrappasso della linea ferroviaria stessa (fermata Palmiro Togliatti).
Questa linea andrà a svolgere una fondamentale azione drenante del carico di utenti che, 
attraverso la linea C, saranno interessati a raggiungere le altre reti (Metro B, metro A) o le 
destinazioni centrali, evitando di gravare troppo sui nodi di San Giovanni (Metro A) o, più 
a valle, sulla Stazione Termini.
La tranvia di progetto presenta un forte carattere “innovativo” in quanto utilizza, per i 
materiali rotabili, tecnologie all’avanguardia, tali da permettere la percorrenza di alcuni 
tratti senza catenaria in completa autonomia energetica, inclusa la possibilità di arresto 
e ripartenza del veicolo (in questo modo sarà possibile, per esempio, l’attraversamento 
dell’Acquedotto Alessandrino e di altre sezioni critiche senza l’ausilio di rete aerea).

Altre linee tranviarie attivabili già nel prossimo triennio sono quelle relative al 
Pigneto, a via Cavour, al Tram della Musica e alla Circonvallazione Sud. Progetti, 
redatti in forma preliminare, già presentati all’Assemblea Capitolina. Porteremo comunque 
a termine il prolungamento Tram 8 con spostamento capolinea a Piazza Venezia. E a 
breve sarà ripristinata anche l’intera tratta del Tram 3.
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Come anticipato nel precedente capitolo, ci impegniamo, inoltre, insieme a Ferrovie dello 
Stato e mediante finanziamenti CIPE e possibili finanziamenti comunitari, a chiudere 
l’annosa questione dell’Anello Ferroviario e a realizzare la nuova fermata di Tor di Quinto, 
importante nodo di interscambio con la Ferrovia Roma Piazzale Flaminio – Montebello – 
Civita Castellana - Viterbo.

 12.2 Politiche di incentivazione all’uso di motoveicoli e urban car    
Per migliorare la mobilità all’interno del GRA, oltre alla “cura del ferro” appena descritta, 
incentiveremo l’utilizzo dei motoveicoli al fine di ridurre l’impatto delle quattro ruote 
sulla città, specie nel Centro Storico. 
Nel 2011 a Roma si contavano oltre 550mila motociclisti. Una cifra che colloca la 
nostra città al primo posto tra le capitali europee. Per rendere più sicura la guida dei 
motoveicoli, la Giunta Alemanno, già dal 2008, ha provveduto a sostituire i cordoli delle 
corsie preferenziali con borchie molto più sicure per chi si muove su due ruote. 
Nella prossima consiliatura, prevediamo di:

Ripetere e, eventualmente, estendere la sperimentazione relativa all’apertura di 
alcune corsie preferenziali a ciclomotori e motocicli.
Incrementare il numero di parcheggi dedicati ai motoveicoli.
Incentivare l’acquisto di veicoli a due ruote mediante l’erogazione di contributi.

Si stima che tali misure possano comportare un incremento di circa 100mila motoveicoli 
circolanti, a fronte di un’equivalente riduzione di autoveicoli, generando di conseguenza 
minore inquinamento, snellimento del traffico e minori problemi di parcheggio. 

Ci impegneremo anche a sottoscrivere specifici protocolli di intesa con industrie 
automobilistiche per incentivare l’acquisto di urban car di dimensioni ridotte e a 
basso impatto ambientale. 

Inoltre, al fine di fluidificare il traffico urbano prevediamo, da subito, la creazione di un 
unico ufficio competente per la pianificazione, l’installazione e la manutenzione 
della segnaletica stradale (verticale e orizzontale) su tutto il territorio della Capitale. 
La struttura, naturale approdo della mappatura informatica della segnaletica realizzata nel 
corso della prima consiliatura, vedrà il la sinergia diretta dei Dipartimenti ai Lavori Pubblici 
e alla Mobilità di Roma Capitale, dei Municipi e della Polizia Locale di Roma Capitale 
e sarà coordinata dall’Agenzia della Mobilità, che ha tra i suoi compiti quello della 
pianificazione strategica della mobilità, pubblica e privata, della città. 

 12.3 Il completamento delle opere della Metropolitana    
Il completamento delle opere relative alla rete metropolitana, costituisce chiaramente 
un altro obiettivo fondamentale per la nostra “rivoluzione sostenibile”. Numerosi sono i 
lavori già avviati e che porteremo a termine nel prossimo mandato. 
In particolare: 

Completeremo la tratta Monte Compatri Pantano – Parco di Centocelle della 
Linea C (lavori in fase di ultimazione).
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Termineremo la tratta Conca d’Oro - Jonio della Linea B1 (lavori in fase di ultimazione).
Realizzeremo i parcheggi di scambio prossimi alle stazioni Jonio (240 posti), 
Sant’Agnese - Annibaliano e Conca d’Oro (480 posti) della Linea B1.
Completeremo la Tratta San Giovanni - Colosseo della Linea C.
Porteremo a termine il prolungamento Linea B da Rebibbia a Casal Monastero 
con due nuove stazioni: San Basilio e Torraccia - Casal Monastero, dotate di 
parcheggi di scambio per 2.500 posti auto (prima tratta totalmente in project 
financing, lavori in fase di avvio).
Completeremo il prolungamento della Linea B1 da Jonio a Bufalotta con tre 
nuove stazioni: Vigne Nuove, Mosca e Bufalotta dotate di parcheggi di scambio 
per 2.500 posti auto.
Completeremo il prolungamento Linea A da Battistini a Torrevecchia con due 
nuove stazioni: Bembo e Torre Vecchia, dotate di parcheggi di scambio con 3.000 
posti auto.
Realizzeremo la Metro leggera Anagnina – Torre Angela per connettere Linea A, 
Linea C, Università e Policlinico Tor Vergata (due stazioni, progetto preliminare in 
fase di approvazione).
Completeremo il Corridoio della Mobilità Eur - Tor de’ Cenci (progetto in fase di 
validazione) ed Eur Laurentina - Tor Pagnotta - Trigoria (lavori in corso): 35 km di 
percorso protetto per filobus.
Ultimeremo il Corridoio della mobilità Anagnina - Tor Vergata, realizzando anche 
nuovi parcheggi per 700 posti auto.

 12.4 Integrazione Regionale del Trasporto    
Con la fusione delle tre Aziende (Atac, Trambus e Metro) e con la costituzione della 
nuova ATAC abbiamo prodotto significative economie di gestione, sia sul fronte della 
spesa del personale che dei servizi offerti.
Roma è quotidianamente il centro di attrazione di una imponente quantità di traffico 
pendolare “da e per la città” da tutta la Regione. Così come è accaduto in altre Regioni 
italiane riteniamo prioritario ripensare il sistema di integrazione, pianificazione e 
gestione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) anche a livello Regionale. A tal fine 
apriremo un confronto con la Regione Lazio per ripensare e riorganizzare all’interno di 
un’unica Agenzia Regionale per la pianificazione del TPL (integrazione tra AREMOL 
e Roma Servizi per la Mobilità) e individuando anche il massimo livello possibile di 
integrazione tra gli Operatori (ATAC e COTRAL).
Nodi di scambio, percorsi integrati, economie di scala, integrazioni verticali tra gli operatori: 
questi i temi chiave che implicano un’integrazione regionale. 

 12.5 Uniamo il centro al mare. La metropolitana Roma-Ostia    
La proprietà separata dalla gestione delle ferrovie ha dato ampiamente prova di essere una 
formula fallimentare che ha scaricato negli anni sui cittadini una serie di disagi e disservizi. 
Esemplari i caso della Roma - Lido e della Roma - Pantano. Per risolvere definitivamente 
questo problema, lavoreremo affinché queste Ferrovie concesse divengano linee di 
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metropolitana di superficie interamente di competenza di Roma Capitale. 
In particolare, la Roma - Lido necessita di una immediata e radicale ristrutturazione 
della rete e di una riqualificazione dei mezzi attualmente esistenti. Si può ipotizzare, 
pertanto, un project financing da 600 milioni di euro per trasformare, da subito, la 
Roma - Lido in una vera metropolitana, con tempi di attesa di due minuti e mezzo, e 
con una nuova diramazione per Dragona, Fiera di Roma, Aeroporto di Fiumicino e il 
nuovo Porto Turistico di Fiumicino, oltre a un prolungamento per Torvajanica. 

 12.6 Qualità del servizio, infrastrutture e sicurezza    
ATAC SpA, in totale autofinanziamento ovvero senza ulteriori risorse pubbliche, ha iniziato 
il rinnovamento della flotta dei bus acquistando 337 nuovi autobus “a misura di 
passeggero”. Bus di 12 e 18 metri, Euro 5, già in linea a partire da maggio 2013 e che 
vanno a sostituire il 30% della vecchia flotta altamente inquinante e poco confortevole. 
Questo è l’inizio di un percorso di totale rinnovamento della flotta che prevediamo di 
completare nei prossimi cinque anni. Il rinnovamento del parco bus comporterà anche 
una revisione della che sarà razionalizzata al fine di poter garantire maggiore affidabilità 
del servizio, puntualità e regolarità anche mediante l’utilizzo di sistemi GPRS. Anche la 
Metro avrà nuovi materiali rotabili: a partire dal 2014 avremo in servizio 17 nuovi treni per 
le Linee B e B1.

Accanto all’innovazione del materiale rotabile abbiamo iniziato il rinnovo delle infrastrutture 
di rete e stazioni metropolitane. Senza sospendere il servizio abbiamo completamente 
ristrutturato il nodo di Termini: scale mobili, ascensori, facilitato l’accesso per persone 
diversamente abili. Dopo decenni di disinteresse totale ora Roma ha una stazione centrale 
delle linee metropolitane all’altezza delle migliori capitali europee.

Abbiamo previsto di proseguire nel percorso di recupero della rete, delle stazioni 
e dei nodi di scambio e, a tal fine, abbiamo ripensato il modello di gestione delle 
infrastrutture mediante una gestione diretta del Patrimonio e reinvestendo tutti gli utili 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Per migliorare il servizio all’utenza del 
TPL, proseguiremo l’azione intrapresa in questi anni di riqualificazione di altre 9 stazioni 
Metro tra Linea A e Linea B: Flaminio, Spagna, Vittorio Emanuele, Anagnina, Ponte 
Mammolo, Tiburtina, Basilica San Paolo, Eur Fermi e Piramide. 
Inoltre metteremo a norma, investendo circa 4,5 milioni di euro, le circa 1.500 fermate 
dei bus (su un totale di 9.000) che ad oggi richiedono manutenzione.
“Pandora” è il nome del nuovo sistema di sicurezza fisica e logica del trasporto 
realizzato da ATAC. Un capillare sistema di controllo dell’intera infrastruttura metropolitana 
e dei nodi di superficie. Un sistema che è stato considerato dai più qualificati organismi 
internazionali come un esempio di eccellenza. 
Accanto a telecamere, sistemi informatici, totem e hot spot abbiamo implementato un 
servizio di controllo, con personale dedicato e addetti alla sicurezza, considerato tra i 
più imponenti in Europa, fortemente integrato e interconnesso con le centrali di Polizia 
Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale. In questo senso intendiamo proseguire 
anche con la copertura delle pensiline della rete di superficie.
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Completeremo in tempi rapidi anche le operazioni necessarie affinché la possibilità di 
utilizzare il cellulare in metropolitana, già attivo sulla Linea A, sia presto attivo anche 
su tutta la Linea B.

Il Centro Storico, in previsione della sua parziale pedonalizzazione, sarà arricchito dal 
nuovo Hub della Mobilità a Villa Borghese: 2.000 posti auto pubblici, 81 stalli per 
pullman turistici e 125 per bus elettrici ATAC. 
Inoltre, sarà sempre caratterizzato da una circolazione più fluida e sostenibile grazie a:

Un nuovo bando per open bus, di dimensioni ridotte e a propulsione elettrica.
Il bando di 6 milioni di euro per acquisto taxi a basso impatto ambientale (in fase 
di aggiudicazione).
Il bando da 2,5 milioni di euro per acquisto mezzi adibiti a carico e scarico merci 
a basso impatto ambientale.

 12.7 Altre iniziative di mobilità sostenibile    
Roma deve coniugare sostenibilità ambientale e qualità urbana, contemplando 
anche progetti ciclopedonali innovativi. In particolare, sulla scia di quanto fatto a New 
York con la High Line e a Parigi con la Promenade Plantée, anche a Roma proporremo 
la realizzazione di un boulevard pedonale e ciclabile attrezzato e dotato di impianti 
fotovoltaici lungo 7 km, di alto profilo paesaggistico e di grande utilità urbana, 
che correrà lungo il tombamento del percorso ferroviario da Monte Mario a San Pietro, 
raggiungendo il Tevere e collegando la periferia nord al Centro di Roma. 
Questo progetto è in piena coerenza con le linee guida di Agenda 21: il programma di 
azione scaturito dalla Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro (1992), 
che costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta da qui al XXI 
secolo e di riqualificazione ambientale e sociale del territorio.

Un progetto sul quale è fondamentale tornare con decisione è quello del bike sharing. 
Entro 12-18 mesi garantiremo il pieno avvio di questo importante strumento per 
una mobilità veramente sostenibile attraverso 200 cicloposteggi, in grado di coprire 
l’intero bacino interno all’anello ferroviario.
Inoltre, daremo piena attuazione al Piano Quadro della Ciclabilità, approvato in 
Assemblea Capitolina nel 2012, ipotizzando anche, nelle zone con più alta ciclopedonalità 
(in particolare il Centro Storico), la realizzazione di percorsi “zona 30” (con limite di velocità 
portato a 30km/h).

“Car2go” è un altro progetto da far decollare in tempi rapidi. Si tratta di un servizio di 
car sharing totalmente gratuito che prevede la ricerca del veicolo in una posizione 
vicino all’utente. Quest’ultimo può riconsegnare la vettura senza bisogno di individuare 
uno stallo dedicato. Entro sei mesi è possibile far partire il progetto con circa 1.000 
veicoli a disposizione dei cittadini romani. I ricavi previsti per il pagamento degli oneri di 
ingresso e sosta (ZTL e strisce blu) potranno garantire risorse aggiuntive per progetti sulla 
ciclabilità.
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 12.8 ATAC WiFi, facilitazione di accesso e servizi aggiuntivi    
Abbiamo realizzato una rete di trasporto sempre più moderna e connessa. Ad 
oggi ATAC vanta oltre 60 punti hot spot WiFi (tra paline e tram) e nel prossimo anno 
pensiamo possa garantire la quasi totale copertura della sua rete per fornire all’utenza 
connessione internet gratuita, con un sistema che sarà federato con Digit Roma (la 
rete WiFi gratuita di Roma Capitale).
Ora, infine, è più facile abbonarsi ad ATAC perché abbiamo reso possibile, grazie ad un 
accordo con Unicredit, la ricarica mediante Bancomat ed è sempre più facile acquistare 
ed accedere ad eventi sportivi o artistici attraverso il sito web e la rete di vendita ATAC. Il 
nostro impegno è di proseguire al fine di permettere ai cittadini e clienti di ATAC di utilizzare 
la piattaforma dell’Azienda per molteplici servizi pubblici e di intrattenimento.

 12.9 Il trasporto pubblico locale non di linea    
In questi anni abbiamo lavorato con determinazione per migliorare il rapporto del servizio 
TAXI con l’utenza, mediante numerose iniziative, quali l’installazione di totem informativi, 
l’applicazione di tabelle tariffarie in formato A3 sugli sportelli dei taxi, la creazione del box 
informativo taxi presso gli arrivi internazionali dell’aeroporto Leonardo Da Vinci e il lancio 
del sito internazionale www.viviromaintaxi.eu. 
Abbiamo inoltre approvato la nuova tariffa progressiva che elimina la possibilità di inserire 
manualmente la tariffa extraurbana, a tutela di cittadini e turisti. 
Il comparto TAXI ereditato dall’Amministrazione Alemanno era caratterizzato da una 
deregolamentazione e un abusivismo dominanti. Abbiamo lavorato assiduamente 
affinché venisse modificata in Parlamento la legge che afferma il principio di territorialità 
delle licenze NCC (Noleggio Con Conducente). Così come abbiamo tentato di disciplinare 
l’accesso in ZTL degli NCC di altri Comuni attraverso tre delibere che garantivano 
lavoro e legalità, applicando il principio di territorialità sancito dalla legge n° 21 del 1992. 
Purtroppo, tali delibere sono state annullate dal TAR rinviando la questione di fronte alla 
Corte di Giustizia Europea, dove saremo presenti per difendere le nostre posizioni.
Dopo anni di abbandono e incuria, abbiamo reso di nuovo efficienti tutte le 64 colonnine 
TAXI corredate dal sistema di navigazione gratuita WiFi Digit Roma, installandone di 
nuove con la previsione di arrivare a 100 parcheggi coperti dal servizio. Le colonnine 
sono state collegate tra loro con il numero unico, 060609, che, attraverso un software 
per il riconoscimento vocale, reindirizza la chiamata direttamente alla colonnina più vicina 
all’utente. La seconda fase, già attiva,dà vita al primo web-taxi pubblico che, tramite 
l’applicazione IM.Taxi di Roma Capitale, permette ai tassisti di ricevere direttamente le 
chiamate degli utenti sui loro smartphone o tablet al costo di 15 Euro al mese.
Per il parco auto, abbiamo stanziato 5 milioni di Euro per avere nuovi taxi a basso impatto 
ambientale e attrezzati al trasporto disabili.

A favore della categoria, abbiamo attivato, come da nuovo regolamento, una serie di 
convenzioni e agevolazioni per abbassare i costi di esercizio degli operatori TAXI, 
tra cui la convenzione con Telecom Italia per un piano telefonico ricaricabile a tariffa 
vantaggiosa a cui hanno aderito più di 2.500 tassisti. Roma Capitale ha, inoltre, stipulato 



87

TR
A

S
P

O
R

TI
 E

 M
O

B
IL

IT
À

. 
G

R
A

N
D

I P
R

O
G

E
TT

I P
E

R
 U

N
A

 R
IV

O
LU

Z
IO

N
E

 S
O

S
TE

N
IB

IL
E

una serie di accordi con le maggiori case automobilistiche (Fiat, Toyota, Bmw, Citroen, 
Renault, etc.) per l’acquisto di auto a prezzi vantaggiosi.
La Giunta Alemanno si è impegnata anche per il rinnovo della convenzione, per la 
categoria Taxi-NCC di Roma Capitale, con Assicurazioni di Roma dopo che le passate 
amministrazioni ne avevano determinato la scadenza. Dopo aver cambiato lo statuto della 
compagnia stiamo lavorando a un prodotto che agevolerà il costo delle polizze assicurative.
Sul fronte dei parcheggi dedicati, abbiamo provveduto a far approvare, ampliare e 
riattivare 25 posteggi taxi nei luoghi più importanti della città, alcuni attrezzati con bagni 
chimici, con particolare riferimento alle stazioni, ai musei, ai luoghi di movida e attrazione 
turistica e quartieri periferici. 
Uno degli ultimi interventi della nostra amministrazione è stato infine rivolto alle operatrici 
del servizio TAXI, approvando una delibera rivolta alle Signore tassiste, le quali spesso 
devono far coincidere le esigenze lavorative con quelle della casa e della famiglia.
Stiamo anche sperimentando un sistema di allarme collegato con la Sala Sistema 
Roma, che potrà essere installato facoltativamente da tutti gli operatori.
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 13. AMBIENTE E AGRICOLTURA NEL SEGNO 
  DELLA QUALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ  
 13.1 Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile    

Il 4 maggio 2010, il sindaco Alemanno ha firmato a Bruxelles il Patto dei Sindaci delle 
città europee (Convenant of Mayors), con l’obiettivo principale di ridurre di oltre il 20% le 
emissioni di gas climalteranti entro il 2020. Attraverso l’adesione al Convenant of Mayors, 
Roma Capitale si è impegnata a predisporre il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES).
Il 7 marzo 2013, l’Assemblea Capitolina ha approvato il PAES, che ora è pronto 
ad entrare nella sua frase operativa. Sarà la bussola che orienterà le nostre politiche 
di sviluppo nei prossimi cinque anni. Verrà data assoluta priorità alle fonti energetiche 
rinnovabili, inserendo in tutti gli strumenti di pianificazione territoriale stringenti criteri 
ambientali ed energetici che affiancheranno analoghe iniziative nel campo della mobilità, 
privilegiando soluzioni innovative nell’alimentazione elettrica e idro-metano. In particolare, 
verrà inserito nella prossima stesura del regolamento edilizio uno specifico capitolo 
sul risparmio energetico; la Centrale Unica degli Acquisti (CUA) inserirà in tutti i 
capitolati il principio del Green Public Procurement; ospedali e piscine dovranno 
essere muniti di sistemi di cogenerazione energetica. 

In linea con questo orientamento e forti di una sinergia con importanti player nazionali, 
punteremo a raddoppiare il numero di vetture elettriche nel parco auto di Roma 
Capitale (oggi 146), di mezzi a basso impatto ambientale dell’AMA (oggi 155) e di ACEA 
(oggi 40). Propedeutico a tutto questo sarà un poderoso sforzo di ampliamento, con 
la partnership di ACEA e di ENEL, dell’attuale rete di stazioni di ricarica elettrica fino a 
raggiungere le programmate 250. 
Queste iniziative permetteranno un’ulteriore riduzione del livello delle polveri sottili (già 
abbattuto di oltre il 50% in questi 5 anni). 
Per quanto concerne l’energia fotovoltaica, Roma già oggi detiene di gran lunga il record 
nazionale degli impianti installati, pari a 5.841 (contro i 643 di Milano, i 565 di Torino 
e i 293 di Napoli). È nostra intenzione proseguire con la promozione dell’energia solare, 
compensando il ridimensionamento degli incentivi statali a favore degli impianti fotovoltaici 
mediante iniziative di Roma Capitale. 

 13.2 Il Piano Rifiuti    
Sul tema dei rifiuti si giocherà una delle partite fondamentali per il futuro della nostra città. 
Anche se tanto è stato fatto in questo ambito, la chiusura della discarica di Malagrotta 
ci pone di fronte a scelte definitive e improrogabili. L’obiettivo è quello dei “rifiuti zero”, 
ossia: riduzione della produzione di rifiuti, potenziamento della raccolta differenziata, attività 
di recupero e di riuso. In quest’ottica intendiamo:

Potenziare la raccolta differenziata (già incrementata del 76% nei nostri primi cinque 
anni, passando dal 17% al 30%) con l’obiettivo, fissato nel “Patto per Roma”, del 40% 
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nel 2013, fino al 65% nel 2016, per poi continuare a incrementare la percentuale fino 
al 2018. Entro l’estate è prevista l’attivazione del servizio di raccolta differenziata 
in altri cinque Municipi: VI (ex VIII), IX (ex XII), XI (ex XV), I (ex XVII), XIII (ex XVIII),che ci 
permetterà di raggiungere il 40% indicato dal “Patto per Roma” per il 2013.Il sistema 
prevede l’applicazione di due modelli: il domiciliare-condominiale (“porta a porta”) e 
la raccolta stradale opportunamente riorganizzata. In entrambi i casi, la raccolta 
differenziata viene effettuata separando cinque frazioni di rifiuto: organico; contenitori 
in vetro; carta e cartone; multimateriale “leggero” (contenitori in plastica e metallo); 
materiali non riciclabili.
Abbattere i costi di recupero e smaltimento.
Valorizzare e utilizzare al meglio gli impianti di termovalorizzazione esistenti per 
porre fine, una volta per tutte, alla politica del rifiuto in discarica.
Inserire Ama nella fase remunerativa del ciclo dei rifiuti con la realizzazione di due 
società (entrambe a controllo pubblico), una per la gestione degli impianti, l’altra per il 
servizio di raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento.
Delocalizzare l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) “Salario” 
(realizzato durante l’Amministrazione Rutelli), al fine di risolvere il problema dell’impatto 
ambientale della struttura sul territorio circostante.
Avviare il nuovo impianto AMA di Maccarese per la trasformazione dei rifiuti 
organici che permetterà di raggiungere 120mila tonnellate di portata e la gestione in 
proprio di tutta la filiera senza invio di rifiuti organici presso terzi.
Ridurre la Tariffa Rifiuti, parallelamente al consolidamento del ciclo virtuoso della 
gestione dei rifiuti (incremento della raccolta differenziata; aumento del numero degli 
impianti di trattamento; superamento della logica delle discariche). Attivazione di 
meccanismi di premialità sul pagamento della tariffa per gli utenti più virtuosi nell’effettuare 
la raccolta differenziata.
Estendere progressivamente il “Quoziente Roma” a un numero maggiore di nuclei 
familiari, sulla base del sistema di esenzione tariffaria che già nel 2013 ha consentito di 
esonerare 90mila famiglie dal pagamento della Tariffa Rifiuti.
Incrementare il numero dei Centri di raccolta fissi per i rifiuti ingombranti sull’intero 
territorio cittadino, puntando a raggiungere il numero di due Centri per ogni Municipio. 
Parallelamente, è già prevista la creazione di nuovi mini-centri per la raccolta dei 
rifiuti ingombranti di dimensioni ridotte (ad esempio,asciugacapelli, ferri da stiro, forni 
a microonde, etc.) più facili da localizzare in un territorio così esteso e fortemente 
urbanizzato quale è quello di Roma.
Potenziare ulteriormente anche la raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio, che 
ha già sostituito del tutto i punti di raccolta con postazioni mobili, a tutto vantaggio dei 
cittadini.
Coinvolgere sempre di più il mondo dell’associazionismo, degli istituti scolastici e 
delle famiglie nella salvaguardia del decoro urbano, valorizzandone il ruolo sul territorio 
e creando una rete di iniziative permanenti legate al decoro in tutti i Municipi.

Attraverso il sistema scolastico, in particolare, si possono sensibilizzare le future generazioni 
per il raggiungimento di un livello elevato ed omogeneo di responsabilità ambientale e 
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di senso civico, in generale. L’Amministrazione, sull’esempio del Liceo Avogadro, 
promuoverà in tutte le scuole cittadine un impegno crescente e un’attenzione 
verso l’educazione ambientale. Il Liceo Scientifico Avogadro può costituire il “progetto 
pilota”. In questo Liceo, infatti, è stata attivata la raccolta differenziata in ogni classe 
e spazio comune ed è stato stipulato un contratto con una cartiera per incentivare il 
riciclo della carta, oggetto del lavoro scolastico quotidiano. Da quest’anno all’Avogadro 
si propongono anche di far partire la raccolta in sede di rifiuti speciali (pile, telefonini, 
oli alimentari, etc). La sua associazione di ex alunni, tra le altre cose, si è spinta oltre e ha 
addirittura predisposto un disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di gestione 
dei rifiuti in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché di incentivazione alla raccolta 
differenziata e promozione di campagne di sensibilizzazione in materia ambientale”.
Dall’esperienza di questo Liceo, pertanto, possiamo far partire un programma di 
promozione, sensibilizzazione e realizzazione concreta di importanti attività legate 
alla gestione responsabile dei rifiuti. 

Attraverso la collaborazione della Grande Distribuzione, invece, possiamo avviare un 
serio programma di reintroduzione del “vuoto a rendere”, fondamentale in un’ottica di 
recupero, riuso e pertanto di una drastica riduzione della produzione di rifiuti. Il sistema del 
“vuoto a rendere”, utilizzato molti anni fa, ha lasciato il posto al sistema dell’ “usa e getta” 
a causa dell’incremento smisurato dei consumi. Ora è necessaria un’inversione di marcia. 
Occorre sensibilizzare e orientare le scelte dei consumatori verso un ritorno al “vuoto 
a rendere”, anche garantendo ai consumatori risparmi economici. Il sistema prevede 
che alle bottiglie in PET, alluminio e vetro verrà aggiunta una somma (0,25-0,30 centesimi), 
con la quale il compratore al momento dell’acquisto si impegna a restituire il vuoto e che, 
al momento della riconsegna del prodotto al commerciante, verrà restituita. Le bottiglie 
vuote possono essere restituite direttamente al commerciante che provvederà al rimborso 
del vuoto, oppure si possono inserire le bottiglie in appositi contenitori automatici, posti al 
di fuori di qualsiasi supermercato o luogo pubblico. 

Al fine di incrementare la cultura della riduzione dei rifiuti, occorrono progetti che mirino 
anche ad avviare un circuito virtuoso di recupero dai rifiuti di imballaggio, mediante 
la riconsegna al produttore. Il consumatore sarà incentivato a restituire l’imballaggio là 
dove ha comprato il prodotto, utilizzando il sistema del vuoto a rendere, affinché lo stesso 
imballaggio, invece di essere destinato alla raccolta differenziata, sia restituito al produttore 
originario. La consegna del vuoto a rendere potrà essere effettuata presso i supermercati 
aderenti al progetto, mediante gli appositi macchinari o alle casse.
Produrre meno rifiuti, vietare imballaggi inutili e costosi, reintrodurre il vuoto a 
rendere, potenziare la raccolta porta a porta, sviluppare la filiera industriale dei 
materiali riciclati. Se questo ciclo verrà messo in atto, la quantità residua di rifiuti 
sarà talmente scarsa e di così basso valore energetico che non varrà la pena di 
incenerirla, eliminando così i danni conseguenti per l’ambiente e la salute.

 13.3 Il recupero del Tevere come asse vitale della Città    
L’accessibilità e la fruibilità del Tevere costituiscono da decenni un tema centrale del 
dibattito pubblico della città. La nostra amministrazione ha inserito all’interno del Piano 
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Strategico di Sviluppo (all’interno dell’obiettivo “Roma Città della Sostenibilità Ambientale”) 
la questione del recupero del Tevere, affrontando prima di tutto la problematica connessa 
alla sovrapposizione di competenze e dunque alla sua governance. Su questo fronte, 
abbiamo proposto l’istituzione di un Tavolo permanente di concertazione, allargato a 
tutti i soggetti competenti e decisori, cui affidare il coordinamento e la sistematizzazione 
delle azioni programmate sul bacino urbano del fiume, al fine di garantire efficacia e rapidità 
delle azioni e di evitare programmazioni contraddittorie. Tutto ciò, tenendo presente che, a 
seguito delle nuove competenze derivanti dalla Legge su Roma Capitale e dalla prossima 
legge regionale deriveranno inoltre nuove competenze per l’Amministrazione Capitolina 
relative alle concessioni demaniali lungo le golene fluviali, all’interno dell’area metropolitana. 
L’obiettivo finale è quello di giungere all’istituzione di un’Agenzia unica che riunisca le 
numerose competenze, oggi suddivise tra circa dieci organismi pubblici.

Gli obiettivi che ci siamo posti relativamente al recupero del fiume Tevere sono i seguenti:

Riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio del bacino idrografico.
Miglioramento dei sistemi di connessione del fiume con la città.
Valorizzazione e promozione delle risorse esistenti lungo il Tevere.
Incremento delle attività e dei servizi per il tempo libero e per lo sport.
Miglioramento delle condizioni di sicurezza del corridoio fluviale.
Miglioramento del contesto urbano e della qualità ambientale degli spazi aperti lungo il 
fiume.
Potenziamento della navigabilità.

L’elenco degli interventi programmati, o in corso di realizzazione, che derivano da questi 
obiettivi sono numerosi e necessitano di un orizzonte temporale di medio periodo. In 
particolare, abbiamo individuato le seguenti azioni:

Risanamento dell’Idroscalo di Ostia.
Progetto per la navigabilità del Tevere (realizzazione di nuovi approdi e ampliamento e 
ristrutturazione degli approdi esistenti).
Riqualificazione di un’area attrezzata per la manutenzione delle imbarcazioni (Lungotevere 
della Vittoria).
Realizzazione della Città dei Giovani (Polo Ostiense – Marconi).
Potenziamento delle attrezzature sportive esistenti e integrazione con altri servizi e 
impianti.
Realizzazione di nuove attrezzature per lo svago e il tempo libero dei cittadini.
Risanamento e depurazione delle acque.
Realizzazione, gestione e tutela delle aree naturalistiche (messa in sicurezza, recupero 
delle aree verdi esistenti, interventi di ripristino, rinaturalizzazione, compensazione e 
mitigazione ambientale, rimboschimento).
Realizzazione del Parco fluviale (Tor di Quinto, Foro Italico, Acqua Acetosa, Flaminio, 
Saxa Rubra).
Potenziamento della mobilità alternativa (bikesharing, percorsi naturalistici, etc).
Integrazione e completamento dei percorsi ciclopedonali.
Rafforzamento del sistema di adduzione ferroviario (chiusura dell’Anello Ferroviario Nord 
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- nodo di scambio di Tor di Quinto).
Riorganizzazione del traffico veicolare.
Integrazione e potenziamento della rete del TPL.
Realizzazione di nodi di scambio modale (parcheggi e aree di sosta).
Istituzione di un Parco Fluviale Urbano.
Potenziamento del Depuratore di Roma Nord – Grottarossa.

 13.4 La lotta al degrado e il ripristino del decoro urbano     
Tutelare l’ambiente cittadino significa anche contrastare ogni forma di degrado e 
ripristinare il pieno decoro della città. 
In primo luogo continueremo le operazioni di rimozione delle scritte murarie che hanno 
già portato ad oltre 800 mila metri quadri ripuliti in questi cinque anni. 
Da marzo 2009, inoltre, è stato messo a punto un innovativo sistema di Rilevazione delle 
Aree di Degrado (RAD) che, attraverso la segnalazione fotografica da parte degli operatori 
distrettuali, la mappatura satellitare e la gestione dei dati mediante un sistema informativo, 
consente di monitorare quasi in tempo reale la formazione di discariche abusive sul 
territorio cittadino, di programmare i conseguenti interventi di bonifica, di rilevare i 
risultati e di tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione dei siti. In quattro anni, 
la Divisione Servizi Territoriali ha bonificato oltre 2.000 discariche abusive rimuovendo 15mila 
tonnellate di rifiuti e, a partire dal 2010, l’Unità Bonifica Discariche di AMA, che si occupa 
di rimozione di grandi quantità di rifiuti e sgomberi di insediamenti abusivi, ha rimosso oltre 
30mila tonnellate di rifiuti.
Prevediamo, inoltre, l’approvazione di un Piano anti degrado a tutela del Centro Storico 
e di tutte le aree archeologiche per evitare che le aree di pregio della città diventino luoghi 
di accampamento e potenziali focolai di insicurezza. 

La “sfida” di Roma Capitale e Ama per il decoro passa anche attraverso il monitoraggio 
e l’attività sanzionatoria dei comportamenti scorretti. A questo proposito, nel corso del 
2012, i 100 agenti accertatori aziendali hanno elevato complessivamente 17.238 multe per 
infrazioni al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Nei primi due mesi del 
2013, le sanzioni sono state 3.577. Per comprendere la portata di queste cifre, basti 
pensare che nel 2007 le multe elevate sono state 35. 

Un fronte cruciale per la “battaglia per il decoro” cittadino è quello dei manifesti abusivi, delle 
locandine e degli adesivi. Un problema “storico” della nostra città che la giunta Alemanno 
ha affrontato con decisione se si considera che ogni mese sono stati rimossi mediamente 
8.000 pezzi, tra manifesti, locandine e adesivi. Proseguiremo con un impegno sempre 
più deciso per far sì che il decoro della nostra città non sia messo a repentaglio da queste 
attività abusive e invasive. 

La lotta contro il degrado e l’incremento del decoro cittadino non dipendono però solo 
dall’Amministrazione. Da tutti i sondaggi di opinione effettuati in questi anni dal Dipartimento 
Comunicazione di Roma Capitale, da AMA e dall’Agenzia per la qualità dei servizi pubblici 
locali emerge, infatti, che i primi responsabili dell’incuria sono i cittadini stessi. Occorre 
pertanto un grande impegno prima di tutto di natura “culturale”. Sarà nostra intenzione 
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pertanto proseguire anche nelle attività di sensibilizzazione della cittadinanza, sulla scia di 
quanto fatto, ad esempio, con la campagna “Roma è la nostra casa. Rispettiamola”, 
lanciata nel 2011, o con le campagne contro l’abbandono degli animali, o ancora 
quelle in favore dell’energia sostenibile. Tutte iniziative mirate a sensibilizzare il senso 
civico dei nostri cittadini, al fine di ridurre le attività di contrasto alle attività lesive del decoro 
cittadino e di instaurare un rapporto di “partnership” tra cittadinanza e amministrazione nella 
manutenzione della città.
Da questo punto di vista, la nostra amministrazione è diventata anche comune attivo 
sulla piattaforma decorourbano.org. Grazie a questo strumento, i cittadini dotati di 
smartphone o tablet possono segnalare semplicemente mediante una foto eventuali 
disservizi o casi di incuria che vengono automaticamente presi in carico dagli uffici 
competenti di Roma Capitale o delle società partecipate. 

Proseguiremo inoltre la programmazione degli interventi di riqualificazione e restauro 
delle ville storiche, dei parchi e delle aree verdi. Nei primi cinque anni della nostra 
amministrazione siamo intervenuti per migliorare la fruizione delle seguenti aree verdi della 
Capitale: Villa Ada, Villa Carpegna, Villa Chigi, Villa De Sanctis, Villa Balestra, Villa Leopardi, 
Villa Sciarra, Villa Pamphilj, Villa Paganini, Villa Celimontana, Giardini di Castel Sant’Angelo, 
Giardini di Piazza Re di Roma, Giardini di Piazza Bologna, Giardini di Piazza Mancini, Giardini 
di Piazza della Libertà; Giardini di piazza di Villa Carpegna, Giardini di Piazza Gentile da 
Fabriano, Giardini di Piazza Bernini, Giardini di Piazza Venezia, Giardini di Piazza Cairoli, 
Giardini di Piazza Ragusa, Parco di Tordi Quinto, Parco dell’Inviolatella, Parco dei Martiri a 
Forte Bravetta, Parco Nemorense, Parco Rabin, Parco San Sebastiano, Parco di via Tilli, 
Parco degli Acquedotti, Roseto comunale.
In particolare, un ampio intervento di restauro vegetazionale ha interessato Villa Borghese 
dove sono stati sostituiti oltre 100 pini pericolanti e piantumate nuove siepi.

Nel prossimo mandato, le aree verdi della città saranno affidate ai privati, attraverso 
bandi pubblici e senza oneri per l’Amministrazione, per superare il modello dei Punti 
Verde Qualità (PVQ), avviato da Rutelli e proseguito da Veltroni. Un’eredità che ha messo 
in grande difficoltà la nostra Amministrazione, obbligandola a trasmettere gli atti alla Procura 
della Repubblica. 

Ancora a proposito di tutela del verde urbano, daremo continuità al progetto “Sentinelle 
del Verde”, avviato nel maggio 2011, nei tre parchi,più grandi e frequentati della città: 
Villa Borghese, Villa Ada e Villa Pamphilj. Nel progetto sono state coinvolte associazioni 
ambientaliste e guardie zoofile per salvaguardare il verde, sanzionare coloro che non 
rispettano il decoro urbano, promuovere la cultura della tutela dell’ambiente, garantire una 
presenza costante sul territorio.

Dal punto di vista organizzativo, prevediamo l’istituzione di un apposito Ufficio finalizzato 
a garantire una migliore gestione di Villa Borghese e delle Ville Storiche, riunendo in 
un’unica unità funzionale figure di tecnici esperti provenienti da vari uffici (Servizio Giardini, 
Sovrintendenza, U.O. Città Storica, etc.) in modo da sostenere al meglio la redazione di piani 
di restauro filologici e l’ottimizzazione dei servizi offerti al pubblico.
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Inoltre, creeremo un Ufficio interno al Servizio Giardini per sovrintendere e coordinare 
i piani di recupero del verde estensivo municipale e intermunicipale che, secondo 
quanto previsto dalle disposizioni di legge, deve essere decentralizzato.

Il Servizio Giardini, infine, realizzerà, con la compartecipazione di altri enti o soggetti privati, 
cinque mini-stazioni (inferiori ad 1 megawatt di potenza) a biomasse per la valorizzazione 
energetica degli scarti vegetali prodotti dalle lavorazioni del Servizio Giardini (e dei 
privati). 

Inoltre, continueremo a tutelare la rete ecologica e la biodiversità, mediante:

La valorizzazione del fiume Tevere, anche a seguito delle nuove competenze derivanti 
dalla Legge su Roma Capitale e dal trasferimento da parte della Regione Lazio delle 
competenze relative alle concessioni demaniali lungo le golene fluviali, all’interno dell’area 
metropolitana.
Lo sviluppo delle aree boscate urbane con nuove e mirate piantumazioni di alberi, ai 
fini del miglioramento della qualità dell’aria e, più in generale, della qualità ambientale e la 
vivibilità della città.
La promozione e la valorizzazione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, 
con la conclusione del processo di adozione del Piano di Gestione della Riserva da parte 
del Ministero dell’Ambiente e la sua successiva attuazione.

  13.5 Tutela del benessere animale     
Roma si è confermata in questi cinque anni una città sensibile verso gli animali, capace di 
ascoltare tutti i rappresentanti delle associazioni animaliste presenti sul territorio.
L’idea di una città a misura degli animali è un fine che si intende perseguire attuando 
alcune iniziative quali:

L’attuazione di campagne di contrasto al randagismo attraverso la sterilizzazione.
La riqualificazione delle strutture di accoglienza comunali.
Il monitoraggio e la gestione delle specie animali selvatiche, con particolare riguardo 
alle specie problematiche per la vita cittadina e a rischio igienico-sanitario.
Il potenziamento dell’Unità Organizzativa Diritti Animali, con la collaborazione 
diretta delle associazioni presenti sul territorio capitolino, attraverso l’istituzione di una 
commissione permanente, con poteri di indirizzo e monitoraggio sullo stato degli animali 
e la loro gestione nelle strutture capitoline o private.
L’avvio di specifici accordi o convenzioni con la Asl veterinaria e l’Ordine dei 
veterinari finalizzate alla realizzazione di una rete solidale di veterinari presenti sul territorio 
per il primo soccorso degli animali, la loro sterilizzazione e la cura del loro benessere 
promuovendo anche incontri di informazione ed educazione agli animali domestici.
La rigorosa attuazione delle norme più avanzate sulla sperimentazione “in vivo” 
in campo farmaceutico, tutelando nella massima misura possibile gli animali, in 
particolare facendo riferimento alla recente Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
(n° 63 del 2010), le cui norme andrebbero al più presto integrate nella legislazione italiana, 
rendendole effettivamente operative.
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L’impegno di Roma Capitale nel patrocinare e favorire ricerche, studi, convegni informativi, 
etc. su efficaci metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore farmaceutico.
La prosecuzione dell’opera di controllo e vigilanza sulle botticelle, ascoltando in 
merito anche le proposte delle associazioni animaliste.
La mappatura dei canili e dei gattili privati, e convenzionati, con monitoraggio in 
entrata e uscita degli animali.
La definizione e l’avvio delle nuove campagne contro l’abbandono estivo, rendendo 
noti anche i luoghi dove si possano lasciare gli animali domestici anche stipulando 
convenzioni.
L’adozione di specifiche deliberazioni in favore della creazione degli IAA (Incontri 
Assistiti con Animali) all’interno di scuole, ospizi, ricoveri e ospedali romani.
L’avvio di specifiche convenzioni e accordi con le aziende e i rivenditori nazionali 
dei mangimi per animali, finalizzate alla distribuzione periodica e costante, ai cittadini e 
alle associazioni, dei cibi in giacenza e invenduti.

 13.6 Protezione Civile      
Un capitolo a parte è quello relativo alla Protezione Civile di Roma Capitale. Un organismo 
rafforzato anche dalla riforma di Roma Capitale, che ha perfezionato negli ultimi cinque anni 
le proprie attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze.
L’espansione delle attività è stata ottenuta attraverso un potenziamento della 
collaborazione con le associazioni di volontariato e una più funzionale articolazione 
dell’organizzazione degli uffici, accompagnate dall’incremento di risorse dedicate e 
da un investimento sulla formazione degli operatori. 
In particolare, in questi anni sono state messe in campo importanti attività finalizzate a 
migliorare gli interventi in emergenza e le attività di previsione: la Protezione Civile ha adottato 
misure di risanamento puntuali per ridurre il rischio di smottamenti, implementato i Piani di 
prevenzione del rischio, anche con la collaborazione della comunità scientifica e degli ordini 
professionali, realizzato specifici piani di azione. Sotto questo profilo, la competenza e la 
professionalità della Protezione Civile di Roma Capitale ha avuto riconoscimenti anche oltre il 
territorio cittadino: in Abruzzo e in Emilia, ad esempio, dove ha allestito campi di accoglienza 
e gestito le fasi post terremoto; a Ventotene, dove ha immediatamente prestato soccorso 
alle scolaresche coinvolte nel crollo del costone roccioso che costò la vita a due ragazze; 
ad Haiti e in Romania, dove ha inviato aiuti umanitari. Inoltre, ha collaborato attivamente 
alla gestione dei grandi eventi legati alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II e alla 
intronizzazione di Papa Francesco. 
A queste attività si devono aggiungere le oltre 10mila operazioni eseguite durante le 
emergenze locali come sgomberi, manifestazioni, emergenze legate al maltempo. 
Nel 2010, abbiamo anche aperto il Centro di Formazione nel Parco di Aguzzano che ha 
coinvolto 209 plessi scolastici interessati alle attività di diffusione della cultura della Protezione 
Civile e nelle esercitazioni, per un totale di circa20mila studenti e di oltre 43mila tra genitori 
e docenti.
Il nostro impegno sarà quello di proseguire nella specializzazione dei nostri operatori al 
fine di renderli sempre più decisivi nella gestione delle importanti e delicate attività che sono 
chiamati ad affrontare. 
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 13.7 Roma Capitale dell’Agricoltura      
Roma è orgogliosa di essere la Capitale più verde d’Europa, Ogm free e con più ettari 
dedicati all’agricoltura. L’ultimo censimento dell’agricoltura (ISTAT 2010) ha messo in 
luce dati molto interessanti sulla consistenza agricola della Capitale, in controtendenza sul 
dato regionale nazionale. 
La SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) è aumentata del 16,8% in 10 anni, mentre le 
aziende agricole sono passate da 1.893 a 2.656 con un incremento del 40%. Con i suoi 
128.530 ettari di superficie totale, il dato della SAT (Superficie Agricola Totale) è pari al 
45% della superficie totale del territorio amministrato da Roma Capitale. 
Per questo continueremo a investire sui valori del mondo agricolo e sull’agricoltura 
multifunzionale, essenziali per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la salvaguardia della 
biodiversità, la valorizzazione del legame identitario tra cibo e territorio e nuova fonte di 
occupazione per i giovani. 

Un primo impegno sarà quello di potenziare la “Rete dei Farmer’s Market di Roma 
Capitale”. Sono, già oggi, circa 15mila i cittadini romani e i turisti che ogni fine settimana 
fanno acquisti presso i quattro Farmer’s Market della Capitale (San Teodoro, Corviale, 
Garbatella e Tiburtino), realizzati dall’Amministrazione ai quali si affiancano, inoltre, 
decine di altri mercati contadini attivi presso i vari Municipi con appuntamenti settimanali 
o mensili. Complessivamente, sono circa 250 i produttori agricoli di Roma e Provincia 
iscritti a un apposito albo e accreditati presso l’Unità Organizzativa che si occupa della 
promozione del settore agricolo. 

Sarà, dunque, prioritario nei prossimi cinque anni proseguire su questa strada 
riconosciuta dai consumatori come un modello di vendita-acquisto che concilia 
la qualità dei prodotti, la valorizzazione della filiera italiana, l’acquisto a km zero 
e a prezzi contenuti, con la valorizzazione del territorio e delle tradizioni dell’Agro 
Romano.

Un’altra innovazione dei prossimi cinque anni sarà quella degli orti urbani di Roma 
Capitale. La Giunta Alemanno ha già predisposto le “Linee Guida per la gestione degli 
Orti Urbani Capitolini”. È stato avviato, in tal senso, un progetto per la realizzazione di 
tre aree dedicate alla nascita di orti coltivati dai cittadini, presso la Tenuta di Castel 
di Guido, la Tenuta del Cavaliere e Fosso Bravetta, con oltre 150 appezzamenti 
assegnati. Ed è stato attivato presso l’Unità Organizzativa Promozione dell’Agricoltura 
un apposito ufficio tecnico degli “Orti Urbani” per garantire assistenza ai cittadini e 
alle associazioni per la realizzazione di orti urbani, che sorgeranno soprattutto su aree 
abbandonate e degradate, generando anche un sensibile risparmio per l’Amministrazione 
che può affidare queste aree in gestione alle associazioni territoriali. Sono già centinaia 
i cittadini che chiedono informazioni e assistenza per la realizzazione di orti e decine di 
progetti vengono realizzati o avviati presso i Municipi. Per favorire tali iniziative è stata 
pubblicata anche la guida “L’Ortosotto casa” da distribuire ai cittadini e agli alunni delle 
scuole. È, inoltre, in fase di realizzazione presso San Sisto “Il Centro di ricerca per 
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l’Orticoltura periurbana”, in collaborazione con il “Centro studi relazioni tra pianta e suolo” 
dell’Ente CRA.

In tema di agricoltura multifunzionale, ci impegneremo per potenziare la rete di 
fattorie didattiche di Roma Capitale, avviata nel corso di questi cinque anni. L’obiettivo 
è quello di promuovere la conoscenza dei prodotti dell’agro romano e l’educazione 
alimentare,approfondendo il legame che unisce il cibo, l’ambiente e la salute, oltre a 
generare fonti di reddito integrative per le aziende. L’attuale rete di fattorie educative 
è composta da Castel di Guido, Tenuta del Cavaliere, Tor San Giovanni, Palidoro, 
Ex Snia, Casa del Giardinaggio. Sono gestite da 10 associazioni-onlus selezionate 
e accreditate con apposito bando pubblico che, in collaborazione con l’assessorato 
all’Educazione, hanno portato negli ultimi due anni circa 20mila alunni delle scuole romane 
in visita presso le fattorie a svolgere laboratori di educazione ambientale e alimentare. 
Il nostro impegno sarà quello di ampliare l’offerta della rete esistente per far sì che i 
valori e la cultura del più grande comune agricolo d’Europa siano valorizzati e non vadano 
dispersi, specie tra le nuove generazioni. 
Sempre in tema di agricoltura multifunzionale, nei primi 5 anni sono stati avviati diversi 
progetti e sperimentazione di agricoltura sociale con l’obiettivo di recuperare e 
reinserire al lavoro individui svantaggiati. Sono stati realizzati corsi di formazione,alcuni 
in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Sociali e stage lavorativi con soggetti 
che operano nel settore delle politiche sociali con persone diversamente abili, ex detenuti, 
ex tossicodipendenti, rifugiati politici.
Complessivamente, sono stati oltre 200 i soggetti coinvolti in questi progetti di recupero, 
attraverso l’agricoltura sociale.
È nostro preciso impegno riproporre e potenziare questi progetti per far sì che 
l’agricoltura continui a essere un settore importante per il recupero e il reinserimento di 
persone che versano in condizioni svantaggiate. 

A testimoniare ulteriormente la rilevanza del settore agricolo per l’amministrazione 
Alemanno, in questi anni è stato avviato un forum con circa 30 tra associazioni, onlus, 
cooperative sociali e altri soggetti appassionati alla tutela e al rilancio dell’Agro Romano 
come patrimonio indissolubile della città. Il Forum ha organizzato diversi convegni sul 
territorio, mostre e seminari tecnici volti a conservare e tramandare le tradizioni e la 
cultura dell’Agro Romano, ma anche a valorizzare le nuove opportunità che l’agricoltura 
multifunzionale e sostenibile offre alle nuove generazioni. Questo Centro Studi ha 
già riscontrato un interesse in costante crescita da parte dei cittadini per riscoprire il 
cibo, le tradizioni locali, la storia e la cultura dell’Agro Romano. Sarà nostra intenzione 
incrementarne le attività per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza su un’attività così 
centrale per la nostra città. 

Infine, di concerto con la Regione Lazio, realizzeremo la Città dell’Agricoltura presso la 
Tenuta di Castel di Guido.
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 14. ROMA CAPITALE, UNA CASA DI VETRO DIGITALE      
Le Amministrazioni che ci hanno preceduto non hanno messo in campo una 
programmazione organica relativa all’utilizzo e allo sfruttamento delle nuove tecnologie per 
i servizi al cittadino. Sotto questo profilo, in cinque anni, l’Amministrazione Alemanno ha 
completamente rivoluzionato il servizio pubblico: meno carta nelle comunicazioni, spese 
telefoniche ridotte grazie all’utilizzo dei sistemi di comunicazione via computer, 
nuovi e più efficienti servizi al cittadino mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Il riconoscimento di questo grande lavoro - che pone Roma come città all’avanguardia 
in Italia per l’informatizzazione degli uffici e dei servizi comunali al cittadino - è stato 
ufficializzato dalla consegna di numerosi premi nazionali e internazionali che sono stati 
assegnati in questo campo alla nostra Città.

 14.1 Trasparenza, Merito e Partecipazione. Open Data:
  il Portale dei “dati aperti” di Roma Capitale       

Il portale istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) è sempre più la porta 
d’accesso a tutte le informazioni dell’Amministrazione, nell’ottica della trasparenza intesa 
come “accessibilità totale” alle attività dell’ente. Oggi, nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”, è possibile consultare liberamente un insieme ingente di 
informazioni che fino a 3 anni fa erano inaccessibili:

Bilanci, rendiconti e spese di rappresentanza.
Database e motore di ricerca dei servizi erogati al cittadino con referenti e recapiti 
dei responsabili.
Anagrafe pubblica degli amministratori.
Database e motore di ricerca di tutti gli atti dell’Ente (Statuto, regolamenti, delibere 
e determinazioni dirigenziali).
Recapiti, curricula e retribuzioni di tutti i dirigenti e le posizioni organizzative.
Tassi di assenza dei dipendenti.
Codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti.
Elenco degli incarichi di lavoro autonomo.
Database e motore di ricerca di tutti gli atti di impegno economico superiori a 1.000 
euro.
Elenco delle società partecipate e compensi dei relativi amministratori.
Elenco delle PEC (Posta Elettronica Certificata) attive.
Informazioni sui cantieri aperti sul territorio cittadino.

La trasparenza è un valore chiave per un’amministrazione moderna. L’abbiamo sempre 
pensato e messo in pratica, anche trasmettendo in diretta streaming la correzione dei 
compiti delle preselezioni di 103 sessioni dell’ultimo concorso pubblico per 1995 posti, 
avviato da Roma Capitale. Un concorso per il quale è stato inoltre predisposto un portale 
“eventi” dal quale consentire l’iscrizione online alle prove concorsuali, la consultazione della 
documentazione necessaria alla preparazione degli esami, le date dei concorsi, le graduatorie 
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in tempo reale e, come detto, la possibilità di visualizzare lo svolgimento e la correzione delle 
prove in diretta streaming.
Inoltre, tra i primi in Italia, abbiamo elaborato un Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, come previsto dalla cosiddetta “Riforma Brunetta”. 
Nei prossimi cinque anni lavoreremo affinché la metafora della “casa di vetro” 
corrisponda sempre più alla realtà della nostra Amministrazione. E lo faremo prima 
di tutto approvando una Delibera Quadro per recepire la legge anticorruzione 190 del 
2012 e disciplinare tutti gli ambiti affrontati dal testo di legge. 

L’altra faccia della trasparenza è quella della partecipazione. In questi anni abbiamo dato 
vita a tantissimi progetti partecipati, si pensi a:

•	 77 assemblee partecipative per il recepimento dei contributi da parte di cittadini e 
associazioni sulle proposte di delibere urbanistiche.

•	 Consultazioni online su scelte strategiche dell’Amministrazione, quali quella sulla 
gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate (la cosiddetta delibera su 
Equitalia), quella sullo spostamento del capolinea del Tram 8 (da Largo Argentina a 
Piazza Venezia) e 12 consultazioni relative ai progetti pilota del Piano Strategico di 
Sviluppo.

•	 Tutto il percorso partecipativo che ha portato al Piano Strategico di Sviluppo, che 
ha coinvolto associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e autonomie funzionali 
della città, sia a livello centrale che decentrato (municipale).

Nel prossimo mandato, incrementeremo le occasioni di partecipazione e di confronto diffuso 
con la città, prima di tutto inserendo nel nuovo portale istituzionale un applicativo che 
permetta di consultare i cittadini su tutte le decisioni più rilevanti per l’Amministrazione, 
come abbiamo già fatto per la Delibera sulla riscossione delle entrate (cosiddetta Delibera 
Equitalia). 

Nell’ottica dell’Open Government (Amministrazione aperta e trasparente), Roma Capitale 
ha inoltre attivato il portale dei “dati aperti” (dati.comune.roma.it) in cui ha pubblicato 
385 dataset a disposizione dei cittadini e delle aziende. Dai dati elettorali, a quelli sugli 
incidenti stradali, passando per quelli sugli esercizi commerciali, quasi tutti i dati in possesso 
dell’Amministrazione sono pubblici, online e scaricabili in diversi formati. È nostro preciso 
impegno quello di implementare costantemente questo patrimonio di dati, utili tanto 
ai cittadini in un’ottica di trasparenza, quanto alle imprese e agli istituti di ricerca 
per avere riferimenti quantitativi e qualitativi utili a sviluppare App, piuttosto che indagini 
statistiche, socio-economiche, demografiche, etc.

 14.2 Digit Roma. WiFi gratis e 50mila informazioni in tempo reale       
Digit Roma è la piattaforma integrata di servizi e informazioni geolocalizzate e 
aggiornate in tempo reale più estesa d’Italia, concepita per l’utente che si muove in 
città. Grazie a Digit Roma cittadini e turisti hanno a disposizione circa 50mila informazioni 
relative alle categorie “dormire”, “mangiare e bere”, “servizi e utilità”, “cultura e svago”, “eventi 
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e spettacolo”, “mobilità”, “mappa degli hotspot”. La mappa degli hotspot rivela un ulteriore 
servizio per gli utenti: 4 ore al giorno di connessione gratuita ad internet in modalità Wi 
Fi nelle oltre 300 aree coperte dai 1.183 hot spot di Roma Capitale. In 5mesi si sono 
registrati al servizio di connettività oltre 50mila cittadini ed è stato generato un traffico 
dati di circa 7mila GB.

 14.3 Le nuove App per smartphone e tablet       
Scaricabili gratuitamente dai tre principali store (di Apple, Google e Microsoft), Roma 
Capitale e le sue società partecipate hanno lanciato in questi anni ben 15 applicazioni 
utili per l’utente che si muove in città. Dall’applicazione “Roma Capitale”, che fornisce decine 
di migliaia di informazioni geolocalizzate e aggiornate in tempo reale, passando per quella 
dei “Musei in Comune” a quella di “LuceVerde” o del “Bioparco”, fino a quella dei “nasoni” 
di Roma di Acea, l’offerta è varia e copre tutte le esigenze dei cittadini e dei turisti. Il nostro 
impegno, per i prossimi 5 anni, è quello di implementare sia il numero, sia la qualità e 
la fruibilità delle App, che rappresentano un servizio sempre più utile per cittadini e turisti. 

 14.4 Il Portale di Roma Capitale       
Il portale istituzionale (www.comune.roma.it) è oggi nuovo nella piattaforma tecnologica e 
presto lo sarà anche nella veste grafica. Oggi conta oltre 75mila pagine e un numero di 
visite annue in continua crescita, che hanno toccato quota 51 milioni nel 2012. 
Quasi triplicati in cinque anni gli utenti identificati al portale che usufruiscono dei servizi 
interattivi e di pagamento: da 55mila a 143mila. 
Nei prossimi cinque anni Roma Capitale avrà un portale completamente rinnovato, 
perfettamente integrato con il Contact Center e con i profili sui social network, per 
diventare non solo la “porta d’accesso” principale ai nostri servizi, ma anche uno 
strumento di confronto e di dialogo mediante forum tematici, consultazioni online e 
altre forme di “democrazia elettronica”.

 14.5 “ChiamaRoma 060606”: un servizio migliore a costi ridotti       
A partire dal 2011, Roma Capitale ha risparmiato quasi 4 milioni di euro (33% di 
risparmio rispetto ai contratti precedenti) per l’affidamento del servizio del Contact Center, 
riuscendo anche a incrementarne la qualità, come testimoniato dal 95% di gradimento 
espresso dagli oltre 350mila cittadini coinvolti dal customer care.
Il servizio è stato migliorato attraverso:

Più lingue disponibili: inglese e romeno (24 ore su 24), francese, tedesco, spagnolo, 
arabo, cinese, albanese e polacco dal lunedì al sabato (dalle ore 16 alle 19).
Un nuovo sistema informativo con un motore di ricerca che permette di individuare 
in tempo reale la struttura competente in merito alla richiesta pervenuta, riducendo 
i tempi della risposta. Per questa innovazione, a fine 2010, il servizio ha vinto il premio 
“Relazione con il cliente cittadino” assegnato da CMMC (Customer Management 
Multimedia Competence) a Milano.
Un abbattimento delle telefonate senza risposta di oltre il 10%, giungendo a una 
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percentuale pari a solo il 3% del traffico totale (pari a circa 14 milioni di telefonate dal 2008).

Il Contact Center è un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e continuerà ad 
esserlo. In futuro sarà sempre più integrato con i servizi del portale, per creare una 
vera e propria “community” in grado di dialogare con l’Amministrazione attraverso 
ogni mezzo disponibile. 

 14.6 Roma Capitale sui Social Network       
A partire La comunicazione multicanale di Roma Capitale, negli ultimi anni, si è aperta anche 
ai Social Network più importanti: Facebook, Twitter e Youtube. Oggi l’account su Twitter 
vanta 13mila follower, la pagina ufficiale su Facebook circa 7 mila fan e il canale dedicato 
su Youtube ha registrato oltre 1 milione di visualizzazioni. In tutte le indagini effettuate sulle 
presenze delle Pubbliche Amministrazioni sui social network, Roma Capitale si è sempre 
collocata ai primissimi posti, sia per numeri assoluti, sia per efficacia e qualità della relazione 
con i cittadini. L’obiettivo che ci poniamo per il prossimo mandato è ambizioso, ma 
realizzabile. Vogliamo creare un vero e proprio social network di Roma Capitale - 
all’interno del portale - per coordinare al meglio la comunicazione 2.0 tra cittadini 
identificati e amministrazione.

 14.7 Il Sistema Gestione Reclami e l’adesione a decorourbano.org       
La comunicazione con i cittadini si è sensibilmente arricchita anche sul fronte dei reclami e 
delle segnalazioni. Tra Contact Center “ChiamaRoma 060606”, Uffici Relazione con il 
Pubblico (URP) e Punti di ascolto di 2° livello, sono circa 500 i dipendenti impegnati su 
questo fronte, per dare una pronta risposta a quanto segnalato dai cittadini.
Recentemente si è aggiunta l’adesione alla piattaforma decorourbano.org, che permette 
di inviare le segnalazioni mediante una foto scattata con uno smartphone o un tablet e 
immediatamente geolocalizzata. Tutte le segnalazioni e tutte le risposte di Roma Capitale sono 
pubblicate e collocate sulla mappa della città presente sul sito decorourbano.org. Questo 
servizio arricchisce di molto il dialogo e la partecipazione dei cittadini alla “manutenzione” della 
città. 
Nel prossimo mandato faremo in modo che questo tipo di segnalazioni “smart” possa 
avvenire (ed essere gestito) direttamente tramite il portale istituzionale di Roma Capitale.

 14.8 Dematerializzazione e digitalizzazione delle scuole       
Nella comunicazione interna degli uffici capitolini non ci sono più postini e fogli di carta: firme 
digitali, convocazione delle sedute di Giunta e Assemblea attraverso le email, delibere 
e determinazioni digitali online, cedolini per il personale, approvazione ferie e servizi 
esterni, recupero ore, tutto avviene via computer. Tutto questo, solo nel 2011, ha 
consentito di risparmiare 2 milioni di fogli di carta. Il programma di dematerializzazione 
proseguirà nel prossimo mandato, riducendo al minimo indispensabile il ricorso alla “carta”. 
Una delle nuove attività coinvolte dal processo di dematerializzazione sarà quella 
dell’archivio dei fascicoli degli elettori. Si tratta di 2,4 milioni di fascicoli che saranno 
scannerizzati e digitalizzati. 
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Sempre in un’ottica di ulteriore risparmio di gestione, unificheremo le sedi dell’Ufficio 
Elettorale con l’Anagrafe Centrale. Questo consentirà una completa razionalizzazione e 
ottimizzazione della logistica e delle attività degli uffici per l’iscrizione anagrafica ed elettorale 
della cittadinanza, garantendo altresì l’accesso ai servizi in zona non decentrata per venire 
incontro alle continue richieste dei cittadini.
Il Campidoglio ha inoltre completato il progetto “scuola digitale”,in collaborazione con 
Fastweb, iniziativa dedicata all’informatizzazione di tutte le 509 scuole comunali (200 
nidi e 309 scuole dell’infanzia). Il progetto ha permesso di dotare tutte le scuole comunali 
di nuovi strumenti e servizi tecnologici (Personal Computer, servizi di telefonia avanzate, 
tecnologia VoIP, etc.) finalizzati ad arricchire i canali di comunicazione fra le famiglie e le scuole. 
Inoltre, l’iniziativa prevederà nei prossimi mesi l’agevolazione delle procedure di segnalazione 
delle assenze/supplenze del personale scolastico comunale e la realizzazione di uno spazio 
Web dedicato a ogni scuola all’interno del Portale Istituzionale di Roma Capitale.

 14.9 I Certificati online e il rilascio degli estratti di stato civile       
Ogni anno vengono rilasciati circa 1.700.000 certificati presso i 113 sportelli anagrafici di 
Roma Capitale. Da marzo 2010, attraverso il portale istituzionale www.comune.roma.
it, i cittadini che completano la procedura di identificazione, possono richiedere e 
stampare direttamente dal pc di casa ben 16 certificati anagrafici, uguali in tutto e per 
tutto a quelli che si ritirano negli uffici comunali. Il pagamento di eventuali bolli e dei diritti di 
segreteria avviene con carta di credito. Niente più file agli sportelli, dunque.
Nel prossimo mandato, continueremo a incrementare i servizi online, aumentando 
il numero di certificati scaricabili via web e riducendo di conseguenza oneri e 
spostamenti superflui per i cittadini. 
In particolare, prevediamo di implementare la richiesta online delle carte di identità e 
delle tessere elettorali: la presentazione sarà richiesta tramite applicativo software (anche 
tramite un’App per smartphone e tablet), con possibilità di prenotare un appuntamento 
per il ritiro presso il Municipio. 
Da gennaio 2012 è stato finalmente digitalizzato il servizio di rilascio degli estratti di stato 
civile. Per ottenere i documenti relativi a nascita, matrimonio o morte, sono sufficienti 
appena 72 ore. Prima della nostra amministrazione erano necessari 40 giorni.

 14.10 I nuovi servizi per i professionisti e le imprese       
Architetti e avvocati possono utilizzare i servizi online di Roma Capitale per le loro 
attività professionali. Da marzo 2011, grazie a un’intesa con l’Ordine degli avvocati di Roma, 
i legali hanno accesso via pc alle certificazioni anagrafiche e di stato civile relative ai propri 
assistiti e alle rispettive controparti iscritte nell’anagrafe della popolazione residente a Roma. Gli 
architetti possono presentare la Dichiarazione di Inizio Attività, la DIA, in versione digitale 
in qualunque momento tramite il portale di Roma Capitale, senza muoversi dalla scrivania. 
Anche le aziende e le imprese possono avvalersi del portale del Campidoglio per presentare 
la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la SCIA online, potendo iniziare da subito a 
lavorare senza attendere i 30 giorni previsti in passato. 
Queste semplificazioni hanno avuto un grande riscontro da parte degli operatori. Nel 
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prossimo mandato proseguiremo nella lotta alla “sburocratizzazione” delle procedure, a tutto 
vantaggio dei cittadini e delle imprese che meritano un’Amministrazione sempre più agile 
e al loro servizio. Ad esempio, prevediamo l’estensione dei certificati online ad altre 
categorie professionali (notai, medici, farmacisti, ordini professionali, etc).

14.11 Il nuovo sistema di Infomobilità       
Nel 2012 è stato realizzato in forma sperimentale un nuovo sistema di Infomobilità dotato 
di un cerca percorso in tempo reale per il trasporto pubblico e privato che sarà messo a 
disposizione dei cittadini nel breve termine direttamente all’interno del Portale Istituzionale 
e della App Mobile di Roma Capitale. Il sistema è gestito dall’Agenzia della Mobilità e 
permetterà di avere un aggiornamento costante e in tempo reale sul traffico e sui tempi 
di spostamento in città, sia mediante mezzo privato che mediante mezzi pubblici.

14.12 L’informatizzazione per il personale diversamente abile       
L’alfabetizzazione informatica è ormai necessaria per tutti i dipendenti dell’Amministrazione. 
Grazie a pc touch screen, speciali software dedicati al personale con disabilità, preparazione 
per la patente europea del computer, formazione a distanza, abbiamo avviato quattro progetti 
che hanno l’obiettivo di integrare i 175 dipendenti con disabilità all’interno del percorso di 
digitalizzazione dell’intera macchina amministrativa capitolina. 

14.13 Il nuovo sistema informativo delle Entrate di Roma Capitale       
Per consentire una efficace lotta contro l’evasione fiscale nei prossimi mesi sarà attuato un 
potenziamento e un rinnovamento tecnologico del sistema finalizzato alla razionalizzazione 
delle architetture tecnologiche a supporto dei processi di fiscalità. Un progetto in linea con 
la recente decisione della Giunta Capitolina di internalizzare il servizio di riscossione coattiva 
delle entrate tributarie e patrimoniali, chiudendo il rapporto con Equitalia SpA.

 14.14 Il progetto Unified Communication e Fleet Management       
In questi anni è stato anche avviato il progetto Unified Communication: usando i moderni 
sistemi di comunicazione con webcam e telefono con tecnologia VoIP (il sistema 
alla base dei più comuni Skype e Windows Messenger) sarà possibile ridurre le spese 
telefoniche di 6 milioni di euro ogni anno, tagliando di un terzo la bolletta telefonica dei 
quasi 25mila dipendenti capitolini. La sostituzione degli apparati e il passaggio alla nuova 
tecnologia è attualmente in corso.
Nei prossimi anni Roma Capitale evolverà il servizio di Fleet Management con un adeguamento 
del parco strumentale a disposizione dei dipendenti e l’introduzione di nuovi dotazioni di 
ultima evoluzione per consentire una riduzione dei costi di gestione e un aumento della 
produttività interna.
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 15.  ROMA CAPITALE DELLO SPORT, PER TUTTI      
In questi 5 anni, Roma si è guadagnata il titolo di “Capitale dello Sport” grazie all’impeccabile 
organizzazione di eventi come il Sei Nazioni di Rugby, gli Internazionali di Tennis, il 
Golden Gala di Atletica, il Concorso Ippico di Piazza di Siena, la finale di Champions 
League, i Mondiali di Nuoto, di Pentathlon e di Volley, la Maratona di Roma, giunta 
alla sua 19ª edizione, l’organizzazione della finale di Coppa Italia di calcio ormai in sede 
stabile a Roma. Tutti questi eventi hanno ricevuto ampi riconoscimenti dalla stampa 
internazionale e una notevole partecipazione di pubblico e di sponsor. Tutti gli atleti del 
mondo sognano di gareggiare a Roma e la nostra città può vantare impianti sportivi di 
eccellenza. Anche alla luce di questo patrimonio strutturale, venne lanciata dal CONI la 
candidatura di Roma come sede dei Giochi Olimpici 2020, una sfida che ha visto la 
nostra città favorita sulle altre concorrenti.
Come è noto, questo progetto è stato fermato dalla decisione del Governo Monti di non 
appoggiare finanziariamente la candidatura, motivando la scelta miope con la difficile 
condizione economica del Paese. Questo non significa rinunciare alla vocazione sportiva 
di Roma che deve continuare a crescere in due direzioni:

Lo sport di base per garantire a tutti i cittadini in ogni quartiere il diritto alla pratica 
sportiva, come fattore di crescita sociale e di benessere fisico.
L’impiantistica per lo sport professionistico, che troverà un nuovo sviluppo con 
il completamento di diverse strutture, tra cui la Città dello Sport di Tor Vergata, e la 
costruzione di nuovi stadi di proprietà delle società di professionistiche.

 15.1 Il nuovo Stadio del Tennis del Foro Italico e il Museo dello Sport       
L’area del Foro Italico è stata oggetto nel corso degli ultimi anni di un’opera di profonda 
riqualificazione. Tale azione va ora completata con il restauro dei prestigiosi mosaici che 
ne caratterizzano i viali.
Questo impianto, fortemente voluto dalla Federazione Italiana Tennis e dal Coni, per 
consentire lo svolgimento degli Internazionali d’Italia, è stato realizzato dal Coni con il 
supporto di Roma Capitale. La più importante arena sportiva all’aperto della città,capace 
di ospitare oltre 10mila persone, ha ora i requisiti necessari per lo svolgimento di una 
manifestazione come gli Internazionali di Tennis e ospita importanti eventi non solo 
sportivi. La realizzazione del nuovo Stadio del Tennis ha rispettato l’immagine e i valori 
architettonici del complesso monumentale del Foro Italico.

Per i prossimi cinque anni prevediamo di completare il rinnovamento dell’impianto 
mediante la realizzazione di una copertura, nel rispetto dei vincoli ambientali e architettonici 
che insistono sull’area. Questo consentirà finalmente alla città di Roma di avere un’arena 
coperta di medie dimensioni, al Centro della città, in grado di ospitare gli eventi anche 
non sportivi, che richiedono questa particolare tipologia di impianto.
Nascerà anche il Museo dello Sport e troverà la sua naturale collocazione nell’area di 
maggiore valore storico per lo sport italiano quale il Foro Italico. In tal senso, d’accordo 
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con il CONI, è stata individuata la prestigiosa sede dell’ex Casa delle Armi che verrà 
presto ristrutturata con fondi della Presidenza del Consiglio.

 15.2 La ristrutturazione dello Stadio Flaminio       
I lavori, effettuati inizialmente da Roma Capitale d’intesa con la Federazione Italiana Rugby 
con la prospettiva del Sei Nazioni al Flaminio(prima del definitivo trasferimento allo Stadio 
Olimpico) hanno fino a ora trasformato gli spazi interni dell’impianto. È in fase di conclusione 
uno studio di fattibilità mirato a un utilizzo più ampio di tutte le strutture sportive presenti 
nell’impianto e delle aree limitrofe. Il Flaminio è un patrimonio che deve essere valorizzato: 
uno stadio polifunzionale nel cuore di un quartiere ad alta ricettività sportiva, determina 
un valore aggiunto enorme per la città. A partire dallo studio di fattibilità, verrà presentato 
un bando internazionale di idee per un progetto di ampia ristrutturazione dello Stadio 
Flaminio.

 15.3 Il Bocciodromo più grande al mondo       
Roma può finalmente vantare il Bocciodromo più grande al mondo, con i suoi 35mila mq 
circondati dal verde nella zona del Torrino. La struttura, realizzata da Roma Capitale, anche 
con finanziamenti statali, conta su 24 campi da gioco, interni ed esterni, per ospitare le varie 
specialità di questo sport. Abbiamo previsto ulteriori ampliamenti che saranno realizzati già 
a partire dai prossimi mesi. 

 15.4 I Poli dell’Atletica Leggera       
Particolare attenzione è rivolta ai tre impianti capitolini di proprietà di Roma Capitale da 
sempre utilizzati per l’atletica di base: lo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando 
Martellini”, lo Stadio delle Aquile “Paolo Rosi” e lo stadio StellaPolare di Ostia “Pasquale 
Giannattasio”. Il progetto della nostra Amministrazione prevede interventi sulle piste, sugli 
spogliatoi e sui servizi per complessivi 1,3 milioni di euro di investimenti. Gli interventi fanno 
parte di un ampio progetto di rilancio dell’atletica leggera nella nostra città, sviluppato in 
collaborazione con la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

 15.5 Gli impianti per lo sport di base e in periferia       
Gli sport di base sono stati al centro di numerose iniziative in questi cinque anni. Sono stati 
realizzati (e altri sono in fase di progettazione con appalto già affidato) campi polivalenti 
all’aperto, strutture polifunzionali rispondenti a precise norme di sicurezza e di grande 
rilevanza per la promozione dell’attività motoria di base. L’Amministrazione ha puntato 
con forza anche sullo sviluppo dello sport, inteso come sano aggregatore sociale, nelle 
periferie. Sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria su vari impianti di proprietà 
capitolina particolarmente urgenti per un investimento complessivo di oltre 3,4 milioni di 
euro. Tra gli interventi vanno segnalati il recupero della Piscina di via Taverna, un ulteriore 
ampliamento del Bocciodromo del Torrino, il ripristino dell’impianto di via Giannantonio 
Selva, il PalaDeChirico a Tor Sapienza, la piscina di via Benigno Di Tullio e i campi di via 
Gregoraci alla Romanina, il Campo Roma della Romulea a via Farsalo e quello del Savio 
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al Casilino intitolato a Raimondo Vianello, il campo di calcio a Castelverde,l’esedra 
sinistra delle Tre Fontane, che sarà affidata al Comitato Paralimpico Italiano. Sempre al Tre 
Fontane, l’esedra destra diventerà un polo multifunzionale per pattinaggio a rotelle, 
rugby e basket.

 15.6 Palestre scolastiche       
Sono numerosi gli interventi di ristrutturazione delle palestre scolastiche programmati nei 
nostri primi cinque anni. Sono stati infatti finanziati interventi di ristrutturazione per oltre 
1milione di euro: 200mila euro riguardano lavori già effettuati(via Cornelia, via Manassei, via 
Bondi, via Rivisondoli, via Pisacane)e circa 800mila euro finanzieranno lavori già programmati.

 15.7 Il Piano Regolatore dell’Impiantistica Sportiva (PRISP)       
Dopo quattro anni di intenso lavoro l’Amministrazione Alemanno ha approvato il Piano 
Regolatore dell’Impiantistica Sportiva (PRISP): questo piano, il primo mai realizzato nella 
città di Roma, rappresenta il vero fiore all’occhiello della nostra azione di governo. Preceduto 
da uno studio delle abitudini sportive dei romani, condotto in collaborazione con l’Università 
“La Sapienza” e con l’Università del Foro Italico (ex Isef), il Piano costituisce un vero e proprio 
censimento delle strutture sportive presenti in città, delle associazioni in essa operanti e delle 
discipline praticate.
Gli obiettivi principali del Piano Regolatore sono stati due: in primo luogo, dare agli operatori 
e a tutta la cittadinanza uno strumento dinamico per capire dove praticare ogni possibile 
disciplina. La banca dati è online su www.sportincomune.it sito ufficiale del Dipartimento 
Sport – che si affianca, nell’opera di promozione dello sport, alla rivista “SPQRSPORT” 
distribuita gratuitamente in tutti i Municipi e nei luoghi di sport, che ha anche una versione 
online: www.spqrsport.it.
In secondo luogo, si è voluto capire in quali quadranti della città esistano lacune nell’offerta 
sportiva al fine di programmare e ottimizzare gli interventi futuri. 
Proprio grazie al PRISP, è stata avviata un’ampia ricognizione su tutto il territorio urbano per 
la ricerca di aree che potessero ospitare nuovi impianti sportivi. Si è proceduto all’analisi di 
ben 61 aree dislocate in tutti quadranti della città e sono state individuate 17 aree idonee. 
Di queste, alcune sono state assegnate in concessione a società e associazioni sportive 
che stanno provvedendo, d’intesa con l’Amministrazione, a costruire nuovi impianti per lo 
sport di base. Altre aree sono in corso di assegnazione a Federazioni Sportive Nazionali 
che hanno manifestato l’intenzione di realizzare, nella nostra città, i loro centri federali 
(ginnastica, pallamano, calcio,golf).
Per 13 aree è stato pubblicato un bando (è in corso la valutazione delle istanze presentate) 
aperto a tutte le realtà associative del territorio per la realizzazione, sulla base di uno studio 
di fattibilità effettuato dal Dipartimento Sport, di impianti sportivi con una tipologia sportiva 
già definita sulla base delle esigenze del territorio interessato, in linea con quanto previsto 
dal PRISP.
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 15.8 La Città dello Sport di Tor Vergata       
L’impianto di Tor Vergata, progettato da Santiago Calatrava, era stato lanciato dalla Giunta 
Veltroni in vista dei Mondiali di Nuoto del 2009, ma senza un adeguato stanziamento di 
risorse. 
Oggi mancano ancora almeno 400 milioni di euro per completare quest’opera faraonica, 
risorse che l’Università di Tor Vergata sta faticosamente cercando, con l’aiuto di Roma 
Capitale, tra investitori internazionali anche privati interessati alla gestione degli impianti 
sportivi. L’auspicio, e il nostro impegno, sarà quello di continuare a cercare le risorse per 
evitare di lasciare l’ennesima opera incompiuta a causa di un’errata pianificazione di chi ci 
ha preceduto.

 15.9 I nuovi stadi di calcio       
Il Sindaco Alemanno ha lanciato, fin da prima della sua elezione, l’idea di costruire stadi di 
calcio di proprietà delle due grandi società della nostra città. Ad oggi, l’AS Roma ha svolto 
una approfondita ricerca di aree idonee per la realizzazione dello stadio di sua proprietà e 
dopo un attento esame la scelta è caduta sull’area di Tor di Valle, sulla quale ora si procederà 
a un’analisi della fattibilità realizzativa sulla base di un progetto preliminare che sarà pronto 
a breve. Tale intervento, da realizzarsi con capitali interamente privati, rappresenta un’opera 
di grande valore per tutta la città e di rilevante impatto urbanistico e, in tal senso, sarà cura 
dell’Amministrazione coadiuvare la società Roma Calcio per la definizione di un progetto che 
rispetti profondamente l’ambiente nel quale verrà realizzato.
La società SS Lazio, prima di individuare l’area e sviluppare un progetto definitivo per il 
suo nuovo stadio, preferisce attendere l’approvazione della legge sugli stadi sulla quale il 
parlamento ha lavorato a lungo nella passata legislatura, ma che non ha ancora completato 
il suo iter approvativo.

 15.10 Il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano 
Dopo l’importante intervento di ristrutturazione svolto dall’Amministrazione, con l’ampliamento 
della capienza fino a 3.500 spettatori, che ha consentito all’impianto di ospitare le gare 
della Acea Roma del massimo campionato di basket, sono previsti rilevanti interventi per il 
rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione, dell’impianto di termoventilazione, degli 
spogliatoi e per il restauro delle facciate esterne.

 15.11 Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale 
L’attenzione che il Dipartimento Sport ha rivolto allo “sport per tutti” in questi cinque anni 
è senza precedenti. Grazie a questo impegno proficuo, anche all’interno degli oltre 150 
impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale(in regime di concessione ad associazioni 
sportive), è possibile praticare sport a prezzi calmierati a seguito di un’apposita delibera. 
Sarà assolutamente prioritario per noi proseguire su questo impegno, in favore di uno “sport 
alla portata di tutti”. 



108

R
O

M
A

 C
A

P
IT

A
LE

 D
E

LL
O

 S
P

O
R

T,
 P

E
R

 T
U

TT
I

15.12 I grandi eventi sportivi 
Roma è ormai abituata a ospitare i maggiori eventi a livello internazionale. La stagione inizia 
con il Torneo Sei Nazioni di Rugby, che dal 2000vede la Nazionale infiammare gli spettatori 
dello Stadio Flaminio e, dall’edizione 2012, quelli dell’Olimpico. A marzo c’è la Maratona 
di Roma,capofila delle corse su strada che rappresentano un’importante tradizione per la 
Capitale, così come la Roma-Ostia e le tante corse di iniziativa sociale come la Race for 
the Cure, la Blood Runner, la Corsa di Miguel e tante altre. Dalle vie della Città Eterna 
l’attenzione si sposta al complesso del Foro Italico, con gli Internazionali di Tennis. Nella 
stessa area, ma all’interno dello Stadio Olimpico, si disputa annualmente il Golden Gala, uno 
dei più prestigiosi meeting di atletica leggera al mondo. Si passa quindi alle meraviglie verdi 
di Villa Borghese, dove si svolge il Concorso Internazionale Ippico di Piazza di Siena. 
L’Olimpico torna protagonista a maggio con la finale di Coppa Italia di calcio, mentre 
a giugno si svolge il più prestigioso meeting internazionale di nuoto il trofeo Sette Colli. 
Incrementeremo l’offerta di grandi eventi per rafforzare ancora di più il ruolo di Capitale dello 
Sport della nostra città.
SPQR Sport Day in via dei Fori imperiali
Nella palestra a cielo aperto più bella del Mondo, Via dei Fori Imperiali, si è svolto lo scorso 
ottobre l’evento SPQR SPORT Day, manifestazione che ha permesso a 300mila cittadini 
di potersi impegnare gratuitamente in prima persona in oltre 40 discipline sportive, con un 
palco in cui anche lo spettacolo e la musica sono stati protagonisti e stand in cui la cultura 
dello sport ha avuto il suo spazio.
Sono state effettuate visite mediche gratuite, si sono svolti dibattiti sulla storia dello sport, è 
stata data voce a fondazioni da nomi importanti come Bini, Castelli, Sandri.
La manifestazione è stata organizzata in collaborazioni con il Coni, Federazioni, Enti di 
Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche 
come Roma e Lazio che avevano un proprio villaggio dedicato ai bambini. Riproporremo 
l’SPQR Sport Day ogni anno, anche nella prossima consiliatura, per far sì che l’attività e la 
cultura dello sport siano sempre protagoniste e sempre più alla portata di tutti. 

15.13 Nuovo Regolamento Impianti Sportivi di Roma Capitale 
Già elaborato nel corso dei nostri primi cinque anni di governo, il nuovo Regolamento sugli 
Impianti Sportivi di Roma Capitale verrà riproposto da subito. Esso aggiorna sensibilmente 
i contenuti della delibera 170 del 2002, adeguandoli alle normative vigenti, snellendo le 
procedure e, definendo in modo più chiaro e attualizzato diritti e doveri dei concessionari, 
consentirà un miglioramento della qualità dei servizi da essi offerti ai cittadini.

 15.14 Un nuovo rapporto tra Amministrazione e impianti rilevanti 
Nel corso degli anni sono stati realizzati sul territorio diversi impianti pubblici che per la loro 
rilevanza strutturale, il numero degli iscritti alle attività, gli investimenti (garantiti da Roma 
Capitale) affrontati dai concessionari tramite mutui con l’Istituto per il Credito Sportivo, per 
i quali va ora esaminata la possibilità di diverse modalità quali la concessione del diritto di 
superficie o anche l’alienazione del bene.
Questo consentirebbe in primo luogo alla stessa Amministrazione di liberare risorse 
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attualmente impegnate a garanzia degli investimenti effettuati dagli attuali concessionari, 
in secondo luogo a questi ultimi di disporre dei beni da porre a garanzia di vecchi e nuovi 
investimenti, e più in generale, di rendere più agili le opportunità di sviluppo degli impianti.

15.15 Prevenzione e Sicurezza 
La necessità di praticare sport in ambienti sani e sicuri è ormai una certezza acquisita. 
Va data quindi massima priorità alla creazione di un sistema che consenta di premiare i 
concessionari che realizzano interventi di messa in sicurezza degli impianti. 
Inoltre la dotazione obbligatoria di defibrillatori per ogni impianto, già prevista dal regolamento, 
dovrà essere accompagnata da un preciso protocollo d’intervento e da un adeguato 
aggiornamento degli operatori. 
Ampia diffusione dovrà essere anche data alla promozione e conoscenza della lotta all’obesità 
infantile che si sta diffondendo sempre più nel nostro Paese.

15.16 Attività sportiva nelle scuole e promozione 
Una priorità non più rimandabile è certamente la definizione di un nuovo rapporto con le 
istituzioni scolastiche che favorisca un miglior utilizzo delle strutture sportive finalizzato 
anche a favorire investimenti negli impianti da parte delle società e associazioni con periodi 
di concessioni più lunghi.
Inoltre vanno accuratamente censiti tutti gli spazi sportivi scolastici, palestre e campi esterni, 
finalizzando l’indagine alla conoscenza del loro stato di manutenzione e alla conseguente 
programmazione degli interventi.

15.17 Lo sport in piazza 
Lavoreremo per attivare un sistema di incentivi per far tornare lo sport tra la gente, nelle 
piazze, nei parchi, nei giardini della nostra città. Iniziative che prevedano eventi al di fuori delle 
sedi tradizionali ma che abbiano un forte valore promozionale. Con attenzione sia ai luoghi 
iconici al centro della città, che anche e soprattutto ai territori delle periferie nei vari Municipi 
quali luoghi naturali per la pratica sportiva.
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 16. SFIDE E OPPORTUNITÀ FUTURE: OLIMPIADI 2024 
  E GIUBILEO 2025      

Roma guarda al futuro consapevole che la competizione globale si gioca prevalentemente 
sul terreno della sfida tra grandi aree metropolitane. Proprio per questo, la nostra Città si 
deve porre come orizzonte temporale e strategico il 2025, anno in cui Roma ospiterà il 
prossimo Giubileo Universale. 

Inoltre, anche alla luce dei risultati economici dell’edizione londinese del 2012, che ha 
portato il Regno Unito fuori dalla recessione, riproponiamo la candidatura di Roma 
Capitale per i Giochi Olimpici del 2024, se per l’edizione del 2020 sarà scelta una sede 
non europea. 
Giubileo e Olimpiadi: due grandi appuntamenti, di portata mondiale e tra loro molto 
ravvicinati nel tempo (i Giochi Olimpici si disputano tra luglio e agosto e il 25 dicembre 
inizia ufficialmente l’Anno Santo), ai quali dobbiamo guardare con determinazione e fiducia 
per coglierne fin da oggi tutte le opportunità di crescita e sviluppo.

Come detto nel capitolo dedicato allo Sport, rinunciare a candidare Roma alle Olimpiadi 
2020 è stato l’esito di una decisione errata del Governo Monti che ha privato Roma e 
l’Italia intera di un formidabile volano che avrebbe rimesso in moto l’economia nazionale.
Il piano di fattibilità economica e finanziaria – realizzato per sostenere la candidatura per 
le Olimpiadi 2020, ma in gran parte ancora valido – ha messo in evidenza che i vantaggi 
in termini di crescita di PIL e di livelli occupazionali sarebbero stati praticamente a costo 
zero per il Paese. A fronte di una spesa prevista pari a circa 8,2 miliardi di euro, infatti, le 
Olimpiadi avrebbero generato un introito di 3,5 miliardi dal Comitato olimpico internazionale 
(per diritti Tv e sponsor), dalla vendita dei biglietti, da sponsor locali, da lotterie e da ricavi di 
valorizzazioni immobiliari. I restanti 4,7 miliardi, che dovevano essere garantiti dallo Stato, 
avrebbero generato un maggiore gettito erariale pari a 4,6 miliardi di euro.
L’impegno olimpico è non solo sostenibile, ma anche in grado di generare un 
grande impulso al Paese e grande credibilità a livello mondiale. Sebastian Coe, 
già mito dell’atletica e oggi presidente del Comitato organizzatore, ha affermato: «Non è 
importante come organizzi le Olimpiadi, ma perché». 
Se Londra ha ospitato ben due Olimpiadi in un periodo di crisi (edizione del 1948 ed 
edizione del 2012), Roma potrebbe rappresentare un punto di svolta, se è vero quello che 
David Maraniss ha scritto nel suo Roma 1960, definendo quell’evento come le «Olimpiadi 
che cambiarono il mondo». E forti di questo auspicio intendiamo intraprendere di nuovo 
questa sfida.
Ci sono tuttavia altri impegni importanti ai quali dobbiamo guardare e che hanno un orizzonte 
temporale ben più ravvicinato: la presentazione (entro fine settembre di quest’anno) della 
candidatura di Roma al titolo di Capitale europea della cultura per il 2019 e il prossimo 
semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea (luglio-dicembre 
2014). 
 
Si tratta di due appuntamenti estremamente importanti che possono rilanciare l’immagine 
e il ruolo di Roma a livello internazionale.
In questa prospettiva intendiamo dare continuità e rafforzare l’esperienza maturata 
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in questi anni dall’International Business Advisory Council (IBAC) - dopo Shanghai e 
Londra, Roma è la terza città a livello mondiale a ospitare l’IBAC - che ci ha dato importanti 
ritorni in termini d’immagine, di amplificazione della nostra capacità d’attrazione, di 
interlocuzione con i principali player internazionali e che ha permesso lo sviluppo di progetti 
innovativi per la città, specie nel settore ICT. 

Infine, lavoreremo per valorizzare il polo agroalimentare dell’ONU, coniugando 
la vocazione agricola della capitale (comune agricolo più grande d’Europa) con le 
potenzialità rappresentate dall’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO), dal Programma Alimentare Mondiale (WFP) e dal Fondo Internazionale per 
lo Sviluppo Agricolo (IFAD). Mettere a sistema queste organizzazioni internazionali con 
le università e i centri di ricerca di Roma, oltre che con il sistema agroalimentare della 
nostra città, trasformeranno il nostro territorio nel più grande laboratorio mondiale per 
la cooperazione internazionale, la ricerca e lo sviluppo nell’agricoltura. 


