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Un anno di Raggi non illumina Roma 

“È  ancora la giunta di 4 amici al bar” 

 

“Pasticci amministrativi, confusione, inerzia e nessun progetto di 

sviluppo per il futuro” 
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La squadra del Sindaco 

 

Gli Assessori 

Lo Cicero e De Dominicis mai entrati in campo 

Minenna, Muraro e Berdini usciti dal campo anzitempo 

Vice-sindaco Frongia, già ritirato come Capo di Gabinetto, poi retrocesso allo Sport e sostituito con il jolly dell’assessore alla 

cultura Bergamo 

Dalla panchina degli staff fanno ingresso in campo a partita iniziata sia Mazzillo in sostituzione di Minenna che Monturi per 

rimpiazzare Berdini all’urbanistica 

-Dall’agente di giunta Casaleggio & A. arrivano Colomban al riordino delle Partecipate e Montanari in subentro a Muraro 

La squadra con la panchina corta lascia vacanti gli Assessorati ai Lavori Pubblici e alla 

Casa 
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Dirigenti Apicali   

 

Frongia Capo di Gabinetto per una settimana e mai sceso in campo viene sostituito da Raineri che a sua volta  esce dal 

terreno (durerà poco più di un mese)nelle prime fasi di gioco.  

Il posto in squadra di capo di gabinetto  è ancora vacante 

-Vice-capo di Gabinetto vicario Marra per una settimana che segue le sorti di Frongia per essere sostituito dalla dott.ssa 

Proverbio a sua volta avvicendata il 10 maggio u.s. dalla dott.ssa Acerbi. 

Ragioniere generale Stefano Fermante lascia la squadra ad ottobre, si cerca ancora un sostituto  

 Solo a gennaio è arrivato il nuovo segretario generale Pietro Paolo Mileti  

Nessun rincalzo al momento per il ruolo di  capo della segreteria politica del Sindaco 
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MUNICIPI A 5 STELLE, È CRISI CONTINUA 

UN ANNO DI GOVERNO NEI MUNICIPI 

13 ASSESSORI DIMISSIONARI O SOSTITUITI 

3 CONSIGLIERI CAMBIANO CASACCA 

3 CONSIGLIERI SI DIMETTONO 

UN'INTERA GIUNTA MUNICIPALE A CASA PER LE DIMISSIONE DEL PRESIDENTE GRILLINO. 

MUNICIPIO III 

Aprile 2017 la minisindaca Roberta Capoccioni sfiducia una sua consigliera, Francesca Burri, perché “Non aderente” alle idee del gruppo. 

MUNICIPIO IV  

Febbraio 2017 revocate le deleghe all'assessore Emanuela Brugiotti per maternità  

Aprile 2017 revocate  le deleghe all’assessore Claudio Perazzini, la mattina trova cambiata la serratura alla porta della sua stanza 

MUNICIPIO V 

Settembre 2016 L’Assessore Perfetti sottrae un fascicolo all’ufficio Tecnico gli Uffici presentano denuncia  

MUNICIPIO VII 

Gennaio 2017 la Presidente  Monica Lozzi decide di adottare un topo  

MUNICIPIO VIII 

Marzo 2017 si dimette il Presidente Paolo Pace. Il Municipio viene commissariato e l’ex Presidente aderisce a F.d.I 

MUNICIPIO XI  
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Settembre 2016 revocate deleghe assessore alla scuola Cettina Caruso, nonché Vicepresidente del Municipio  

Aprile 2017 Commissione trasparenza chiede chiarimenti all’Ufficio Controlli Interni su n. 7 affidamenti con artificioso frazionamento  

MUNICIPIO XII   

Dicembre 2016 consigliera grillina Francesca Gorosseto passa a Fratelli d’Italia  

Marzo 2017 presidente assemblea consiliare Massimo Di Camillo in presunto conflitto interesse su mozione delle opposizioni, sul voto i consiglieri M5s si 

dividono nel giudizio 

Maggio 2017 consigliere grillina si dimette Anna Maria Gabrielli  

MUNICIPIO XIII 

Novembre 2016 Si dimette Assessore Nicola Ferrigno    

aprile 2017  Consigliera Grillina Isabel Giorgi passa a Fratelli d’Italia  

aprile 2017  Si dimettono gli assessori Augusto Ligi e Davide Federici  

MUNICIPO XIV 

Aprile 2017 si dimette assessore Carlo Cini  

Maggio 2017 ANAC boccia tre bandi adottati per motivi d’urgenza  

Si dimettono due consiglieri grillini Agostino Cipolletta e Paolo Morricone 

MUNICIPIO XV 

Il Presidente è stato costretto a rimodulare la Giunta, facendo dimettere l'assessore all'urbanistica perché non erano state rispettate le quote rosa nelle 

proporzioni di nomina 

Maggio 2017 si dimette il presidente della commissione bilancio Ignazio Squillante 
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TAGLI, PASTICCI E PROMESSE NON MANTENUTE 

Mobilità 

1) TRASPORTO: 

TOTALE BILANCIO SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE 

ANNO   2016                1.194.225.309 

ANNO 2017                  1 .011.151.034 

DI CUI SPESE PER VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI 

SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE 

ANNO 2016                    492.738.678 

ANNO 2017                     284.637.571 

“In campagna elettorale Virginia Raggi asserisce che ha intenzione di porre in essere «Una seria lotta all’evasione tariffaria e nel medio periodo passare anche 

all’introduzione dell’obbligo di salita anteriore e al controllo a bordo, con nuove vetture dotate di telecamere e cabine blindate, e l’introduzione di un sistema 

di bigliettazione elettronica.” 

Di contro: aumenta sia i CDA che gli stipendi ai dirigenti: manca piano industriale ATAC 

A marzo annuncia che mette su strada (inaugura) 15 nuovi filobus: dalla messa su strada si susseguono guasti e fermi perché le vetture sono utilizzate 

impropriamente 

2) MANUTENZIONE STRADE 

A gennaio dichiara di aver riparato dall’insediamento solo 400 buche a Roma 

Intanto in bilancio sono diminuiti fondi per manutenzione delle strade destinati ai municipi 
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A marzo annuncia operazione ‘Strade Nuove’ senza dare indicazioni tecniche relative al programma 

A marzo annuncia di aver completato la manutenzione di via dell’Acqua Fredda, ciò non è vero ne ha fatto solo l’ultimo tratta 

A maggio dichiara e mette foto di aver completato la manutenzione di viale Primavera, dei cittadini pubblicano foto della stessa strada con le buche.  

 

Ad oggi alcune strade primarie della città sono con  velocità ridotta a 30 Km/h e in altre il limite è di 10 km/h per dissesti stradali 

 

Il presidente Acer Edoardo Bianchi, smentisce il Campidoglio che non ha ancora pubblicato i bandi, i lavori vanno avanti in regime di proroga o in deroga al 

codice degli appalti, finora le gare sono state affidate con procedure ristrette e pubblicità ridotta". 

 

3) METRO C - IDEE CONFUSE 

Raggi assicura che arriverà al Colosseo, Meleo propone referendum, Berdini deviazione a Corviale, Stefàno di farla passare per il centro e arrivare al Flaminio 

Votano in consiglio a novembre 2016 dismissione di Roma Metropolitane, a febbraio 2017 Colomban dichiara che la società rimarrà operativa 

 

FONDI GIUBILEO 

Annuncia implementazione e utilizzo fondi Giubileo, bloccati a tutt’oggi appalti per gli interventi previsti 

5,6 MILIONI PER PIAZZA VENEZIA 

5 MILIONI PER LE CADITOIE 

9 MILIONI PER ALBERI E VERDE 
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POLITICHE SOCIALI 

BILANCIO SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE 

ANNO 2016                         775.912.857 

ANNO 2017                          685.522.251 

Buono casa, nonostante annunci nessuno stanziamento in bilancio  

In campagna elettorale promette che affitti non dovranno superare il 20% del reddito.  

Per il sociale si propone un nuovo piano regolatore sociale, che è in corso di elaborazione. Progetti per anziani e servizi 24 ore su 24 ancora nel libro dei sogni. 

Annuncio abbonamenti Atac gratuiti per over 70 con reddito fino a 15mila euro, ma era in vigore già da diversi anni  

Piano freddo : partito in ritardo nonostante temperature rigide annunciate dal meteo 

Ritardi nell’accensione dei riscaldamenti anche nelle scuole  

Piano caldo: ancora non predisposto 

PARI OPPORTUNITA’ 

La proposta  M5S di  modifica, firmata da 17 consiglieri M5S, dello statuto di Roma capitale prevede: 

-modifica il comma 3 dell'articolo 25  che disciplina la composizione della giunta capitolina e il comma 21 dell'articolo 27, relativo alla giunte Municipali. La 

nuova versione prevede solo che "fra i nominati è garantita la presenza di entrambi i sessi". Una modifica  che toglie di fatto la parità di genere, garantita 

dall'articolo comma 3 del del Testo unico degli enti locali 

-di cambiare la denominazione della Commissione delle Elette in Pari Opportunità. Vengono stravolti decenni di battaglie delle donne 
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RIFIUTI 

Riutilizzo totale dei rifiuti e loro commercializzazione. Intensificazione raccolta a domicilio, creazione isole ecologiche per i rifiuti pesanti, ridurre la produzione 

di rifiuti di imballaggio, produrre solo rifiuti riciclabili. Per differenziata costruzione di centri di riciclo, tracciare l’indifferenziato tramite microchip. Chi ricicla di 

più paga meno. Incentivare l’uso dei pannolini riutilizzabili per bambini, recapitare a mamme romane “kit del riutilizzo”; realizzare cooperative di quartiere per 

lavare i pannolini. Chiudere impianti Salario e Rocca Cencia.  

Il 10 agosto dichiara emergenza sanitaria per rifiuti a Roma, in serata smentisce 

- Promessa di internalizzazione dipendenti Multiservizi/Rifiuto di internalizzare dipendenti Multiservizi  

- Impianti Salaria e Rocca Cencia ancora aperti e la loro chiusura non è stata neanche programmata 

- Rimozione assessore Muraro perché indagata. Dopo una strenua difesa in Aula, in commissione parlamentare Ecomafie ammette l’indagine 

Annuncia la costituzione di tre impianti per raccolta dell’organico ma non dice dove 

Incontra il ministro Galletti espone un piano che il ministro definisce proposta virtuosa ma poco realizzabile  

AMBIENTE 

Annuncio avvio manutenzione verde adiacente piste ciclabili bloccate dopo disdette cooperative sociali, dopo un anno riaperta ciclabile Monte Mario – Monte 

Ciocci 

Annuncia che ha avviato l’iter per realizzare una pista ciclabile di 3,6 Km in via Nomentana, da Porta Pia a via Valdarno. Il progetto fa parte dell’accordo della 

giunta Marino sul GRAB  

Si dimette il delegato del sindaco alla ciclabilità, in polemica con l’amministrazione 

VERDE E PARCHI PUBBLICI 

In campagna elettorale promette:  

Regolamento gestione verde urbano.  

Protocollo sulle Best Practice per progettazione nuovi interventi di qualificazione del verde urbano. 
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Mappatura aree verdi della città 

Riorganizzazione della Direzione gestione territoriale ambientale e del verde del dipartimento di Tutela Ambientale 

Elaborazione programmi annuali di manutenzione del verde e delle aree gioco, ottimizzazione  utilizzo di risorse umane, mezzi e attrezzature disponibili.  

È emergenza degrado per rischio incendi nei parchi e nelle Ville storiche causa dell’erba alta non tagliata 

BILANCIO 

Raggi asserisce di aver approvato il bilancio nei termini per la prima volta: 

n. 5 bilanci della giunta Rutelli approvati prima del 31/01 di cui n° 3 prima del 31/12  

n°5 bilanci approvati nei termini fissati dalla giunta Veltroni di cui n° 3 prima del 31/12 

n° 1 bilancio Marino approvato nei termini fissati 

Il 1° Bilancio di Raggi viene ritirato mentre è in discussione in aula per parere negativo Oref  

STAFF SINDACO E GIUNTA 

Aveva annunciato riduzioni nell’assunzioni di esterni. Il 12 giugno con un’ordinanza amplia Il suo organico fino a 102 unità 

TRASPARENZA PENTASTELLATA 

Mai fatti streaming di sedute di Giunta o di riunioni 

Consigliere sospese per non aver osservato disciplina M5s 

                                                                                                                       APPALTI  

Una task force sugli appalti e un organismo di vigilanza, limitando al minimo gli affidamenti diretti al fine di contrastare la corruzione nella Capitale: municipio 

XI a guida pentastellata fa affidamenti diretti  
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TELELAVORO 

Raggi promette ampliamento dello strumento del telelavoro all'interno dell'amministrazione capitolina e delle società partecipate per ridurre la domanda di 

mobilità. Non ha ancora recepito la legislazione nazionale  

COMMERCIO 

- Promette chiusure festive dei negozi per evitare lo sfruttamento dei commessi. Mai fatto alcun provvedimento  

- Adotta nuovo regolamento per commercio ambulante, definito “Salva-Tredicine” 

- Mercati «Con banchi che eroghino servizi». A fianco del banco del pesce e di quello dell’intimo, si avranno banchi che sfornano pizze e banchi che 

servono apertivi, è un punto che noi metteremmo in cima al programma. 

IL BARATTO 

Promette di introdurre una “Moneta complementare” che favorisca il ritorno ad un “Baratto parziale”. 

ANIMALI 

- Tagliati fondi per il Bioparco 

- Promette dentro il Gra vietati animali nei circhi, il bioparco non acquisterà più i suoi ospiti ma li avrà da abbandoni o sequestri. Intanto in città è 

invasione di ratti, gabbiani, scarafaggi e cinghiali. Emanato solo qualche provvedimento spot su derattizzazione. 

PARTECIPATE 

Agosto 2016 annuncia delibera governance partecipate non ancora presentata  

VARIE 

Festa befana annunciata poi annullata, così come per il concertone di capodanno a Circo Massimo annunciato poi annullato 

Il 7 gennaio la Sindaca annuncia che ha fatto controllare tutti gli impianti di riscaldamento nelle scuole: il 7 gennaio in molte scuole e asili nido gli impianti non 

funzionano i bambini sono al gelo tanti di loro vengono portati a casa dai genitori. Anche gli uffici del comune sono rimasti al freddo  
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URBANISTICA 

1) Punti Verde Qualità: Su proposta del PD ordine del giorno approvato all’unanimità in Aula Giulio Cesare (15 febbraio), da quel momento nessun passo 
in avanti, si delineava una procedura amministrativa per risolvere questa annosa vicenda. È tornato il buio della Raggi. 
 

2) Ex Mercati Generali: Procedura amministrativa in via di chiusura. Assemblea partecipativa del PD (1° febbraio) in cui si sono fatte pervenire le proposte 
del PD per il territorio interessato. Con le dimissioni del Presidente M5s del Municipio VIII procedura bloccata. 

 
3) Torri dell’Eur: In atto i lavori per il restauro conservativo bloccati con provvedimento in autotutela e dell’assessore Berdini e degli uffici e dal 

pronunciamento del TAR che annulla il fermo dei lavori. Irresponsabile prodotto di questa Amministrazione. Ritorna Beirut 
 

4) Stadio della Roma: Bloccata delibera Caudo per un anno. Nuova proposta della giunta Raggi su pubblico interesse è inconsistente. L’amministrazione 
ritira la delibera Caudo, la Conferenza dei servizi chiude con parere negativo.  Ripartono da zero le procedure per la realizzazione 
 

5) Piani di Zona: Parte la commissione di indagine parlamentare proposta da Morassut, segue la giunta Raggi con la commissione di indagine consiliare. 
Ignorata la proposta del PD per reperire le risorse necessarie a chiudere le opere pubbliche. Ferita ancora aperta per migliaia di cittadini . 
 

6) Piazza dei Navigatori: La convenzione è in scadenza, il PD impedisce il semplice rinnovo della convenzione e propone un nuovo schema con 15 mln di 
euro di opere pubbliche in più in favore del territorio. Si attende la nuova convenzione. 
 

7) Affrancazione: Ancora in stallo la riorganizzazione degli uffici proposta dalle opposizioni che avrebbe impresso una forte accelerazione nello 
smaltimento delle pratiche. L’inerzia dell’attuale amministrazione provoca un danno ai cittadini interessati e un ingente ammanco  erariale per le casse 
del Comune. Inoltre il mancato rinnovo del contratto di servizio di Risorse per Roma S.p.A comporta lo stallo delle pratiche di affrancazione e condono. 
 

8) Mancato riordino del dipartimento Urbanistica: La mancanza dell’assegnazione delle posizioni dirigenziali provoca stallo di tutte le procedure 
amministrative in materia urbanistica. 
 

9) Periferie abbandonate: Toponimi e zone ‘O’. Mancata approvazione di 23 toponimi già adottati, mancata adesione di 17 toponimi. Mancata riadozione 
delle zone ‘O’ che sono scadute 
 

10) Consorzi di Autorecupero: Su proposta del PD Ordine del giorno approvato all’unanimità in Aula Giulio Cesare (febbraio), da quel momento nessun 
passo in avanti, si delineava una procedura amministrativa per risolvere questa annosa vicenda. È tornato il buio della Raggi. 

 

 



13 
 

RAGGI: UN PASSO AVANTI E DUE INDIETRO 

“Presenterò la squadra entro il venerdì prima del 

voto.” 

Annunciati 4 assessori, di cui solo 3 verranno 

confermati 

“Se vincerò sarò io stessa a indire un referendum 

cittadino sulle Olimpiadi». 

Mozione sul referendum bocciata, mentre il no sarà 

d'imperio 

Andrea Lo Cicero annunciato come assessore allo 

sport 

Lo Cicero non rientra nello staff degli assessori  

28/06/2016 Conferimento dell'incarico di Capo 

di Gabinetto della Sindaca di Roma Capitale al 

Dott. Daniele Frongia 

06/07/2016 Revoca dell'incarico di Capo di 

Gabinetto della Sindaca conferito al dott. Daniele 

Frongia. 

07/07/2016 Nomina Vicesindaco Frongia 

19/12/2016 Ribadisce come Vicesindaco Daniele 

Frongia 

22/12/2016 Nomina del Vice Sindaco Luca Bergamo e 

ridefinizione dell'affidamento dei compiti propositivi e 

di indirizzo, nonché di coordinamento e controllo agli 

Assessori.  

01/07/2016 Dirigente Amministrativo Virginia 

Proverbio. Conferimento dell'incarico di Vice Capo 

di Gabinetto. 

  

 

Maggio 2017: Revoca e sostituzione con Gabriella 

Acerbi 

 

 

 

07/07/2016 Dirigente Amministrativo Virginia 

Proverbio. Attribuzione delle funzioni vicarie del 

Capo di Gabinetto.  

19/09/2016 Dirigente Amministrativo Virginia 

Proverbio. Conferma temporanea dell'incarico di 

Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie del 

Capo di Gabinetto. 
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09/11/2016 Conferma temporanea degli 

incarichi di: Vice Segretario Generale Vicario, Vice 

Capo Gabinetto con funzioni vicarie. 

 

Maggio 2017: Revoca e sostituzione con Gabriella 

Acerbi 

23/12/2016 Conferimento dell'incarico di Vice 

Capo Gabinetto con funzioni vicarie al Dirigente 

Amministrativo Virginia Proverbio.  

22/07/2016 Nomina della Dott.ssa Carla Romana 

Raineri Capo di Gabinetto della Sindaca di Roma 

Capitale.  

Agosto 2016: Revoca incarico  

10/08/2016 Assegnazione temporanea al 

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma 

Capitale del Dirigente Economico finanziario 

Giuseppe Labarile.  

11/08/2016 Dirigente Economico finanziario Giuseppe 

Labarile: Revoca dell'assegnazione temporanea al 

Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale. 

Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione 

"Attività amministrative e di supporto all'organo di 

governo - raccordo con il responsabile della 

prevenzione della corruzione" del Gabinetto della 

Sindaca   

9/11/2016 nomina Dirigente Tecnico Rossella 

Caputo  

24/11/2016 Revoca dell'incarico  

09/11/2016 Nomina Dirigente Tecnico Vittoria 

Crisostomi. Revoca dell'incarico di Direttore della 

Direzione Trasformazione Urbana e della correlata 

U.O. "Riqualificazione Urbana" del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica; 

09/12/2016 Dirigente Tecnico Vittoria Crisostomi. 

Revoca dell'incarico di Direttore della Direzione 

Trasformazione Urbana e della correlata U.O. 

"Riqualificazione Urbana" del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica; 

Assegnazione al Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e 

Valorizzazione.  
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28/06/2016 Dirigente Amministrativo Raffaele 

Marra. Conferimento dell'incarico di Vice Capo di 

Gabinetto Vicario.  

07/07/2016 Dirigente Amministrativo Raffaele Marra. 

Cessazione delle funzioni vicarie del Capo di 

Gabinetto.  

07/09/2016 Conferimento incarico di Direttore 

del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 

al Dirigente Amministrativo dott. Raffaele Marra. 

Revoca dell'incarico di Vice Capo di Gabinetto 

Dicembre 2016 Raffaele Marra dopo indagine 

giudiziaria verrà successivamente rimosso 

dall’incarico 

18/01/2017  Nomina Ottavianelli per sostituire 

Marra  

18/01/2017 Revoca dell'incarico conferito con 

ordinanza n. 96/2016 ad interim di direttore della 

direzione coordinamento servizi delegati del 

segretariato generale 

Novembre 2016 ordinanza 95 conferimento 
incarico Renato Marra direzione Turismo e 
Formazione Lavoro 

Ordinanza 35/2017 annullamento  incarico di 
Direttore della Direzione Turismo del Dipartimento 
Turismo-Formazione Lavoro al Dirigente di Polizia 
Locale Renato Marra 

Settembre 2016 Dimissioni Ragioniere generale 

Stefano Fermante 

A tutt’oggi non nominato, delega al vicario  

07/09/2016 Nomina del dr. Angelo Raffaele De 

Dominicis all'incarico di Assessore al "Bilancio e 

Patrimonio" in sostituzione del dimissionario dr. 

Marcello Minenna e affidamento dei correlati 

compiti propositivi e di indirizzo nonché di 

coordinamento e controllo.  

28/09/2016Ritiro dell'ordinanza della Sindaca n.64 del 

7 settembre 2016. ( nomina assessore De Dominicis) 

 

 

 

                                                             


