


In questo 1° Rapporto alla Città presentiamo un resoconto dell’attività dell’Amministrazione 
dall’insediamento della Giunta ad oggi. Un riepilogo dettagliato ma sintetico, dai piccoli interventi 
alle iniziative più impegnative, di quanto realizzato in questi primi mesi, nel solco della direzione di 
marcia che fin dai primi giorni è stata impressa nel governo della città. 

Abbiamo dovuto necessariamente dedicare buona parte di questo primo anno ad affrontare le tante 
emergenze, in particolare in materia di rifiuti e di mobilità, che da troppo tempo tengono in ostag-
gio la città e i suoi abitanti. Interventi che – lo capisco - non sempre hanno una immediata visibilità, 
che talvolta non sono pienamente percepibili dai cittadini, ma che ci hanno permesso di scongiura-
re crisi drammatiche.

La vera “missione” del primo anno di mandato, però, è stata quella di porre le basi per riportare 
Roma al passo delle altre grandi Capitali europee, trovando soluzioni di lunga durata a problemi 
cronici - ad esempio con il Piano Rifiuti e la pianificazione degli interventi strutturali sulla mobilità - 
e costruendo le fondamenta di un lavoro lungo e paziente che si vedrà anno dopo anno.

Ma una grande Capitale come Roma deve essere anche capace di rispondere alle sfide del nostro 
tempo. Innanzitutto, quelle della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico. Temi non as-
tratti o ideologici ma che, al contrario, hanno conseguenze dirette sulle nostre vite, come dimostra-
no i casi di incendi o allagamenti che colpiscono le nostre città. Altrettanto centrale è poi il tema del 
contrasto alle diseguaglianze, che passa dal superamento dei divari territoriali, dalla promozione di 
ampi interventi di rigenerazione urbana, dall’effettiva universalità dell’educazione e della cura, dalla 
libera e diffusa fruizione della cultura, da politiche abitative davvero inclusive.

Un’inclusione non solo fisica ma capace di accorciare le distanze e avvicinare diversi segmenti della 
società anche cogliendo le potenzialità delle nuove tecnologie, perché gli impetuosi processi di 
innovazione in essere siano davvero a servizio delle persone e del loro sviluppo. 

Le sfide che coinvolgono Roma, dunque, e a cui la città potrà far fronte anche grazie alle risorse del 
PNRR a cui si aggiungono quelle in arrivo per il Giubileo 2025 e dei fondi ordinari, sono molteplici e 
ambiziose. Per affrontarle al meglio sarà fondamentale ripartire proprio dal lavoro prezioso svolto in 
questi primi dodici mesi, che troverete riassunto all’interno di queste pagine. 



Un anno 
per Roma

TIMELINE
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5.11
APPROVATA DELIBERA PER 
NUOVA GOVERNANCE AMA

Definizione di un nuovo assetto di 
Governance con la figura del Diret-
tore Generale.

NOVEMBRE 2021

6.11
AL VIA PIANO DI PULIZIA 
STRAORDINARIA

Investiti 40 milioni di euro per una 
prima serie di interventi di pulizia e 
decoro sbloccando fondi esistenti e 
mettendo a disposizione 7,7 milioni di 
risorse aggiuntive.

25.11
STRADE, AL VIA I LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA 

E MANUTENZIONE 

Interventi urgenti di messa 
in sicurezza e manutenzi-

one straordinaria di alcune 
delle principali arterie 

stradali cittadine.
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3.12
APPROVATA NUOVA 
MACROSTRUTTURA ROMA 
CAPITALE

Riorganizzazione finalizzata a 
incrementare l’efficienza della 
macchina amministrativa e ad 
aumentarne l’incisività grazie a 
una migliore definizione delle 
responsabilità e una maggiore 
trasversalità delle competenze.

12.12
RIAPERTO IL PONTE 
CICLOPEDONALE DI VIA 
LAURENTINA

Chiuso per più di un anno 
dopo i danni provocati da un 
camion gru che aveva colpito 
il ponte l’8 ottobre 2020.

21.12
APPROVATI PROGETTI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI 5 EDIFICI 
SCOLASTICI 

Interventi finalizzati al miglioramento 
sismico, all’efficientamento energetico e 
all’adeguamento alla normativa antincendio da 
inserire nel programma triennale delle Opere 
Pubbliche 2022-2024, per un importo di 8,8 
milioni. 

16.12
VIA LIBERA AL PROGETTO 
ESECUTIVO DEI LAVORI 
SULLA LINEA B DELLA 
METRO

Interventi di manutenzione 
straordinaria per un importo di 
oltre 1,2 milioni. 

16.12
APPROVATE LINEE 
DI INDIRIZZO SU 
DECENTRAMENTO E 
CITTA’ DEI 15 MINUTI

Approvati gli indirizzi 
politici relativi al processo 
di decentramento 
amministrativo, progettazione 
e realizzazione di servizi al 
territorio per la città dei 15 
minuti. 

13.12
RIAPERTURA IN SOLI 70 GIORNI DEL 
PONTE DELL’INDUSTRIA

Ridotti al massimo i tempi per riconsegnare 
ai cittadini un’opera strategica per la viabilità 
del quadrante ovest attraverso un’importante 
operazione di messa in sicurezza. 

16.12
STANZIATI QUASI 20 MILIONI DI EURO PER IL RINNOVO 
DELL’ARMAMENTO TRANVIARIO

Lavori necessari per adeguare l’infrastruttura alle caratteristiche 
dei mezzi, considerando la messa in esercizio dei nuovi tram da 
acquisire con i fondi assegnati dal MIMS.

4.12
APPROVATA DELIBERA PER 
ISTITUZIONE DEL FORUM 
CITTADINO SUI BENI 
CONFISCATI

Uno spazio d’incontro fra 
Roma Capitale, la cittadinanza 
e tutte le reti associative 
impegnate a favore della 
legalità e dell’inclusione, al 
fine di garantire il miglior 
riutilizzo, a fini sociali, dei beni 
confiscati. Si riunisce la prima 
volta il 17 marzo.

3.12
STANZIATI 1,2 
MILIONI PER LAVORI 
DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DELLA 
METRO A

Gli interventi riguardano  
i binari e il materiale rotabile.

7.12
ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE CON 
LE UNIVERSITÀ DEL LAZIO 
PER PNRR E INNOVAZIONE

Firmato un accordo di 
collaborazione tra Roma 
Capitale e gli atenei de “La 
Sapienza”, “Tor Vergata”, 
“Roma Tre”, “della Tuscia” 
e “Luiss” per intercettare e 
spendere al meglio i fondi 
del PNRR coinvolgendo le 
migliori competenze tecniche 
e scientifiche della città.

9.12
DELEGA AD AMA PER LA 
PROGETTAZIONE DI DUE 
BIODIGESTORI

Delega ad Ama a partecipare 
ai bandi previsti all’interno del 
Pnrr per iniziare a progettare 
e realizzare moderni impianti 
di gestione dei rifiuti, a partire 
dalla realizzazione di due 
biodigestori anaerobici.

DICEMBRE 
2021

21.12
APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO 
DELLA CICLABILE PRATI FISCALI – JONIO

Il progetto prevede la creazione di un corridoio 
che da via Val d’Ala prosegue su via Prati Fiscali, 
arriva alla fermata Jonio della metro e continua 
lungo viale Jonio e per tutta la lunghezza di 
via Ojetti per poi ricongiungersi alla pista già 
esistente in via di Casal Boccone. I lavori della 
cosiddetta Ciclovia delle Valli iniziano il 28 
settembre successivo.

18.12
TRASPORTI, RIATTIVATO IL 
TRAM 2 DOPO OLTRE UN 
ANNO DI INTERRUZIONE

Riattivato il servizio tram tra 
Piazzale Flaminio e Piazza 
Mancini.
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DICEMBRE 2021

1.1
ROMA CAPODARTE 2022

Capodanno con 55 eventi in città, molti dei quali a 
ingresso gratuito: proiezioni cinematografiche, dibattiti, 
spettacoli teatrali e musicali, visite guidate, laboratori e 
mostre in una cinquantina di spazi culturali della città, dal 
centro alla periferia. 

5.1
LA GIUNTA DELEGA 
AMA PER 8 PROGETTI 
DI ISOLE ECOLOGICHE 
E CENTRI DI RACCOLTA

La Giunta Capitolina 
approva la delega ad AMA 
S.p.A. per la presentazione 
di proposte finalizzate al 
miglioramento della rete di 
raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani, da finanziare 
nell’ambito del PNRR. 

25.1
ANAS IN 33 GIORNI 
RIASFALTA 30 KM DI 
STRADE DELLA CAPITALE

Grazie ai 5 milioni di euro 
stanziati con un emendamento 
al Decreto Infrastrutture è 
stato possibile riasfaltare a 
tempo di record 30km di 
strade che attraversano alcuni 
dei quartieri tra i più popolosi 
di Roma come Borghesiana, 
Serpentara, Anagnina, Torre 
Gaia, Ponte Galeria, Portuense, 
Fidene.

26.1
APPROVATO IL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2022-2024

Il Bilancio di previsione 
prevede un aumento 
complessivo delle risorse di 
parte corrente per 304 milioni 
rispetto al 2021. Vengono 
poi previsti quasi 1,7 miliardi 
di investimenti. Si approva 
una manovra finanziaria di 
13,9 miliardi di euro. Maggiori 
risorse per rilancio della città, a 
partire da verde, manutenzioni, 
pulizia, scuola e municipi.

29.1
NIDI COMUNALI APERTI 
PIÙ A LUNGO

Con una direttiva 
dell’assessorato parte la 
sperimentazione che consente 
di estendere l’orario a 60 nidi 
comunali di Roma. Per ciascun 
municipio 2 nidi con orario 
dalle 7 alle 18 e 2 con orario 
dalle 7.30 fino alle 17. 

30.1
GUALTIERI NOMINATO 
COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER IL 
GIUBILEO 2025

Il Consiglio dei Ministri nomina 
il Sindaco di Roma Roberto 
Gualtieri “Commissario 
Straordinario per assicurare 
gli interventi funzionali alle 
celebrazioni del Giubileo della 
Chiesa Cattolica 2025 nella 
città di Roma”.

31.1
PARTE PRESIDIO 
ITINERANTE PER I PIU’ 
FRAGILI

La Sala operativa Sociale 
di Roma Capitale scende 
in strada. Parte l’attività del 
camper dei servizi sociali 
dedicato all’assistenza dei 
più fragili.

GENNAIO 2022

23.12
ENTRANO IN SERVIZIO 70 NUOVI BUS 
IBRIDI E 29 BUS A METANO

Entrano in servizio 70 bus ibridi già acquistati. 
Il 18 novembre una delibera di Giunta li aveva 
sbloccati dopo mesi di stop in magazzino 
attraverso un anticipo di 40 milioni di euro. 
Negli stessi giorni entrano in servizio anche 
29 bus a metano sbloccati da una delibera di 
novembre.

28.12
PRIMO BILANCIO DEL PIANO DI PULIZIA 
STRAORDINARIA DOPO 2 MESI DI 
INTERVENTI

Gli interventi hanno riguardato circa 1.200 
strade pari a 6mila km complessivi. Il Piano è 
stato finanziato con un primo investimento 
di 40 milioni di euro. La raccolta settimanale 
dei rifiuti è stata incrementata di quasi 2mila 
tonnellate. Rimosse decine di piccole discariche 
a bordo strada. 
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FEBBRAIO
2022

1.2
APPROVATA DELIBERA SU 
AFFRANCAZIONI

L’Assemblea Capitolina 
approva la delibera sulle 
affrancazioni che aveva 
ottenuto il via libera della 
Giunta il 21 dicembre, 
riconoscendo la cessazione 
del vincolo del prezzo 
massimo di cessione e del 
canone di locazione dopo 20 
anni in diritto di proprietà. 

7.2
PRESENTATO PIANO 
ABBATTIMENTO TARIFFE 
NIDI

Piano abbattimento delle 
tariffe dei nidi comunali 
e convenzionati, con 
introduzione di una fascia di 
gratuità totale per famiglie con 
ISEE sotto i 5mila euro.

10.2
PROGETTI NUOVI 
IMPIANTI RIFIUTI DA 
FINANZIARE CON IL PNRR

La Giunta Capitolina approva 
due delibere che delegano 
Ama per i progetti su cui 
ottenere il finanziamento 
Pnrr per 10 centri di raccolta, 
2 impianti di digestione 
anaerobica della frazione 
organica e 2 impianti di 
selezione e valorizzazione 
della carta e della plastica. 
Investimento complessivo di 
193 milioni di euro.

10.2
APPROVATE LINEE 
PROGRAMMATICHE CITTA’ 
DELLA SCIENZA

La Giunta Capitolina approva 
le linee programmatiche e di 
indirizzo per la progettazione 
e la realizzazione della “Città 
della Scienza” nell’area dell’ex 
caserma di via Guido Reni, 
nel quartiere Flaminio. Viene 
istituito un Comitato Tecnico-
Scientifico presieduto dal 
Premio Nobel Giorgio Parisi 
e che si riunisce per la prima 
volta il 14 marzo successivo. 

16.2
AVVIATI CONSULTA E 
OSSERVATORIO SUL 
DECENTRAMENTO 
PER TRASFERIMENTO 
FUNZIONI E RISORSE DAL 
COMUNE AI MUNICIPI

Prima riunione della Consulta 
dei Presidenti di Municipio, 
presieduta dal Sindaco di 
Roma Roberto Gualtieri.

16.2
PARTE PIANO DI 
RIFORESTAZIONE URBANA

Parte da Monte Antenne il 
primo grande intervento di 
riforestazione urbana: mille 
alberi tra pini, cedri e lecci. 
La prima piantumazione di 
un piano da un milione di 
alberi in 5 anni.

17.2
L’EX CAPO DELLA 
PROCURA DI MILANO 
FRANCESCO GRECO 
NOMINATO CONSIGLIERE 
ALLA LEGALITÀ DI ROMA 
CAPITALE

Il magistrato coadiuverà 
il sindaco nel contrasto 
all’illegalità.

25.2
ROMA SI MOBILITA 
PER L’UCRAINA

Fiaccolata per la pace in Campidoglio 
indetta dal Sindaco Gualtieri in 
solidarietà con il popolo ucraino colpito 
dall’aggressione russa. La città continuerà 
a mobilitarsi con iniziative di solidarietà e 
altre manifestazioni, come l’altra fiaccolata 
dal Campidoglio al Colosseo il 4 marzo, con 
la facciata principale di Palazzo Senatorio 
illuminata con la bandiera dell’Ucraina e quella 
arcobaleno della pace. Il Sindaco Gualtieri 
partecipa a iniziative nazionali e internazionali 
per l’Ucraina, come il documento per Kiev “città 
libera” firmato insieme ad altri primi cittadini 
europei.

28.2
ISTITUITA TASK-FORCE 
PER EMERGENZA 
UCRAINA

Il Sindaco Roberto Gualtieri 
costituisce in Campidoglio 
una task force con il compito 
di occuparsi della drammatica 
emergenza provocata dalla 
guerra in Ucraina, a partire 
dall’assistenza ai rifugiati. 

15.2
VIA LIBERA AL “ROME 
TECHNOPOLE” 

La Giunta approva la memoria 
che garantisce il via libera al 
progetto “Rome Technopole”, 
dando inizio a tutte le 
azioni necessarie alla sua 
realizzazione. A giugno siglata 
la nascita della “Fondazione 
Rome Technopole”.
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MARZO
2022

1.3
ROMA CAPITALE TORNA A INVESTIRE 

SU NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

Presentato programma di progetti 
da finanziare con Pnrr approvati in 

Giunta nei giorni precedenti per 
costruire, riqualificare e mettere 
in sicurezza 20 tra nidi e scuole 
dell’infanzia (37 milioni di euro). 
Poi, potenziamento di 4 spazi 
mensa con 2 milioni di euro e 4 
palestre scolastiche con 3 milioni 
di euro. Il 30 marzo successivo 

altra delibera per 7 progetti 
di riqualificazione e messa in 

sicurezza e di uno di riqualificazione 
e ampliamento, per un investimento 

complessivo di circa 7,5 milioni di euro.

1.3
TORNA IL BIGLIETTO 
UNICO AREA 
ARCHEOLOGICA DEI FORI

Torna il Forum Pass Super, il 
biglietto unico da 16 euro che 
consente la fruizione integrata 
delle aree archeologiche dei 
Fori Imperiali (comunali) e del 
Foro Romano e del Palatino 
(statali).

3.3
PIÙ POSTI PER LE 
PERSONE IN STRADA A 
RISCHIO FREDDO

Grazie al coordinamento 
con Municipi e terzo 
settore, aumenta l’offerta di 
accoglienza per togliere le 
persone dalla strada durante 
l’inverno con oltre 400 nuovi 
posti.

3.3
PRESENTATA A DUBAI 
LA CANDIDATURA 
UFFICIALE DI ROMA A 
EXPO 2030

Parte ufficialmente la 
corsa della Capitale per 
ospitare il prestigioso 
evento.

4.3
OK DALLA GIUNTA AL 
PIANO DA 50 MILIONI 
DI EURO PER LE 
BIBLIOTECHE COMUNALI

Investimento da fondi Pnrr 
per 17,5 milioni da destinare 
alla riqualificazione strutturale, 
energetica e digitale per 21 
(su 40) biblioteche comunali e 
per la nascita di altre 9 nuove 
strutture (32,5 mln).

4.3
APPROVATA DELIBERA 
PARTECIPAZIONE AI 
BANDI PNRR PER PIANI 
INTEGRATI

Interessate le aree di Santa 
Maria della Pietà, Corviale e 
Tor Bella Monaca/Tor Vergata.

8.3
VIA LIBERA AD UNA LISTA 
DI PROGETTI DI PISTE 
CICLABILI DA FINANZIARE 
CON IL PNRR

La Giunta approva 15 tracciati 
per 54 chilometri complessivi 
di piste ciclabili, da realizzare 
con un finanziamento di quasi 
14 milioni di euro.

8.3
VIA LIBERA AL 
COMPLETAMENTO DI TRE 
PIANI DI ZONA NEL XIV 
MUNICIPIO

In Giunta votata la partenza 
dei cantieri di Torresina 2, Pian 
Saccoccia e Via Ponderano.

11.3
OK DELLA GIUNTA A 
PARTECIPARE AL BANDO 
PNRR PER RIQUALIFICARE 
VILLE STORICHE

Progetti riqualificazione di Villa 
Glori, Villa Celimontana e Villa 
Ada con 2 milioni di euro di 
investimento ciascuna.
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APRILE
2022

2.4
PRIMO OPEN DAY 
PER RILASCIO CARTA 
IDENTITA’ ELETTRONICA 
(CIE)

Parte la campagna per 
accelerare il rilascio delle 
CIE grazie alle aperture 
straordinarie a rotazione (open 
day nei finesettimana) degli 
uffici municipali. Operativi 
anche 3 chioschi ex PIT (Punti 
Informativi Turistici).

3.4
QUOTA ERP PER 
SFRATTATI/OCCUPANTI

Via libera dalla Giunta ad una 
quota del 35% Erp riservata 
alle fragilità in uscita dalle 
occupazioni (sfrattati, persone 
in grave disagio), il 10% in più 
rispetto al passato.

6.4
DOPO DUE ANNI RIAPRE 
AL PUBBLICO L’UFFICIO 
CONDONO DI ROMA 
CAPITALE

Riprendono gli appuntamenti 
in via di Decima, grazie a uno 
stanziamento di oltre 2 milioni 
di euro. Avviata anche la 
proceduta di digitalizzazione e 
implementazione informatica.

9.4
“ROMA CURA ROMA”, 
CENTINAIA DI 
APPUNTAMENTI E 
MIGLIAIA DI CITTADINI 
COINVOLTI NELLA 
GIORNATA DI PULIZIA 
DELLA CITTA’

Hanno aderito 395 realtà 
per 457 interventi di pulizia, 
ripristino del decoro urbano 
e cura del verde estesi anche 
alle rive del Tevere e al litorale. 
14mila le persone coinvolte. 

13.4
AL VIA 
L’UFFICIO  
DIRITTI LGBT+’

L’Ufficio ha il 
compito di portare 
avanti iniziative, 
campagne ed eventi per 
l’attivazione di servizi e di 
luoghi rivolti alla comunità 
LGBT+ e la lotta contro le 
discriminazioni.

20.4
PRESENTATO IN 
ASSEMBLEA IL PIANO 
PER LA CHIUSURA DEL 
CICLO DEI RIFIUTI, 
CHE COMPRENDE LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
TERMOVALORIZZATORE

L’Assemblea approva un 
documento di apprezzamento 
dopo la presentazione del 
Sindaco.

21.4
OK A PIANO “BLACK 
POINT” PER MESSA IN 
SICUREZZA DI 70 TRATTI E 
INCROCI

Stanziamento di 4 milioni di 
euro per la messa in sicurezza 
dei tratti e delle intersezioni 
stradali a massimo rischio. 

22.4
SCUOLA: OK NUOVO 
REGOLAMENTO PER 
AUMENTO QUALITA’ 
SERVIZIO E RETRIBUZIONE 
OEPAC

L’Assemblea approva il nuovo 
regolamento per il “Servizio 
educativo per il diritto allo 
studio, all’autonomia e 
all’inclusione scolastica degli 
alunni e delle alunne con 
disabilità”.

28.4
SCENDE LA TARI 
PER IL 2022

Graduale riduzione della TARI 
già dal 2022, sia per famiglie, 
imprese ed esercenti. Ridotti 
al minimo i coefficienti TARI 
per alberghi, teatri, cinema, 
agriturismi, discoteche e night 
club.

28.4
ROMA È TRA LE 100 CITTÀ 
“CLIMATE-NEUTRAL” 
DELL’UE

Roma Scelta dalla 
Commissione Europea per 
partecipare alla missione del 
programma “Horizon Europe” 
con il bando “100 climate-
neutral and smart cities by 
2030”.

29.4
 OK DELLA GIUNTA 
A PROGETTI 
RIQUALIFICAZIONE DI 
VILLA ADA, VILLA GLORI E 
VILLA BORGHESE

Via libera a 4 progetti da 
finanziare con il Pnrr per quasi 
3 milioni di euro.
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MAGGIO 2022

2.5
PRESENTATI INTERVENTI 
PER IL BANDO PNRR 
SPORT E INCLUSIONE 
SOCIALE

Selezionati interventi per 
ogni “cluster” del bando, con 
obiettivo di ottenere 22,5 
milioni di euro. Progetti su 
complesso incompiuto del 
Colli d’Oro, XV Municipio, 
impianto “Valentina Caruso”, 
IV Municipio, e palazzetto 
Matteo Pellicone, X Municipio. 
Per possibili successivi 
finanziamenti, indicato 
impianto via Pianeta Mercurio, 
IX Municipio. 

10.5
RILANCIO DEGLI SPAZI 
DELL’EX MATTATOIO A 
TESTACCIO

Dati in concessione 
all’Università Roma Tre alcuni 
padiglioni dell’ex mattatoio 
per complessivi 15 mila 
metri quadri puntando alla 
riqualificazione dell’area per 
creare laboratori, uffici ed 
una biblioteca. Il 20 ottobre 
successivo l’Assemblea 
Capitolina vota per un altro 
accordo ventennale, questa 
volta con l’Accademia delle 
Belle Arti, su altri spazi del 
Mattatoio da valorizzare (ex 
fienili e stalle). 

17.5
SERVIZIO EDUCATIVO 
PER ALUNNE E ALUNNI 
CON DISABILITA’, DALLA 
GIUNTA OLTRE 22 MILIONI 
IN PIU’ ALL’ANNO

Rafforzate qualità, continuità 
e uniformità del servizio 
per il diritto allo studio, 
all’autonomia e all’inclusione 
scolastica. 

18.5
INAUGURATA 
COMPLANARE PARALLELA 
A VIA TIBURTINA

Inaugurata strada che unisce 
via di Tor Cervara e Via Tivoli, 
bloccata da 12 anni, snodo 
importante per un quadrante 
congestionato dal traffico. 

18.5
ASSEMBLEA CAPITOLINA 
APPROVA PIANO 
RISANAMENTO FARMACAP

Voto per il rilancio delle 45 
farmacie comunali con il Piano 
di Risanamento 2021-2024.

20.5
IMPULSO AL PIANO DI 
FORESTAZIONE URBANA

Approvate due delibere per 
accelerare il Piano per mettere 
a dimora 1 milione di nuovi 
alberi nei prossimi anni. 
Individuate aree idonee degli 
interventi finanziati con Pnrr e 
siglato accordo con CREA per 
supporto scientifico e risorse 
interventi. 

21.5
PARKING CORNELIA,  
VIA LIBERA DELLA GIUNTA 
AL PROJECT FINANCING

Si tratta del parcheggio 
interrato di piazza 
Giureconsulti in grado 
di ospitare centinaia di 
automobili, chiuso da 
molti anni.

24.5
FIRMATO UFFICIALMENTE 
L’ATTO COSTITUTIVO DEL 
COMITATO PROMOTORE 
DELLA CANDIDATURA DI 
ROMA A EXPO 2030

Il Comitato viene costituito 
unitamente dai cofondatori: 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (Direzione 
per la Promozione del 
Sistema Paese), Roma 
Capitale, Regione Lazio, 
Città Metropolitana di Roma 
e Camera di Commercio di 
Roma.

26.5
APRE LA PRIMA PALESTRA 
DELLA SALUTE DI ROMA E 
DEL LAZIO

Inaugurato presidio con 
prezzi popolari, dotato di 
tutti gli strumenti per far fare 
sport a persone di tutte le 
età, a partire dagli anziani. La 
struttura comunale, nel XIV 
Municipio, è stata concessa in 
comodato ad ASP Asilo Savoia.

27.5
APRE LA “CASA DELLE 
TECNOLOGIE EMERGENTI”

Living lab e spazio 
polifunzionale all’avanguardia 
all’interno della Stazione 
Tiburtina.

28.5
20 MILIONI DI EURO 
PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
STRADALE

La Giunta approva delibera 
per 12,5 milioni di interventi 
che si sommano ai 7,5 milioni 
degli interventi approvati il 21 
maggio. 

14.5
TORNA A ROMA 
“LA NOTTE DEI MUSEI”

Più di 70mila persone 
partecipano ad oltre 100 
eventi.
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5.6
SBLOCCATO BONUS AFFITTO

Sbloccati i circa 50 mln del bonus affitti regionale 
non spesi del 2020: è stato digitalizzato e pagato 
il bonus alle 20mila famiglie che avevano diritto 
(stanziati circa 27 mln, avanzati circa 10 mln 
da spostare sulle future annualità). Pubblicata 
graduatoria dell’annualità 2019 (14 mln) e aperto 
bando 2021 (oltre 12 mln).

7.6
AL VIA TASK FORCE ANTI 
“TAVOLINO SELVAGGIO”

Parte l’attività del nucleo 
speciale organizzato dalla 
Polizia Locale di Roma 
Capitale per garantire il decoro 
urbano.

9.6
MANUTENZIONE PICCOLE 
AREE VERDI TRASFERITA AI 
MUNICIPI

Prende concretamente 
il via dal III Municipio il 
trasferimento volontario della 
gestione e della manutenzione 
delle aree verdi inferiori a 
20mila mq. 

10.6
COLONNINE ELETTRICHE, 
OK A NUOVO 
REGOLAMENTO

Approvata dalla Giunta 
la delibera che regola 
l’installazione e la gestione 
delle colonnine elettriche per 
gli autoveicoli.

13.6
TORNANO IN 
FUNZIONE DUE SNODI 
FONDAMENTALI PER 
LA MOBILITÀ

Riparte dopo due anni la 
linea 74 del filobus Eur-
Laurentina-Tor Pagnotta e 
riapre la stazione di Vigna 
Clara.

15.6
VARIAZIONE DI BILANCIO: 
620 MILIONI IN PIU’ PER 
CASE POPOLARI, SCUOLA, 
SOCIALE, STRADE E 
MOBILITÀ

Più risorse per migliorare la 
vita dei cittadini.

16.6
PRESENTATA LA NUOVA 
“ESTATE ROMANA”, PIÙ 
LUNGA E PIÙ DIFFUSA CHE 
MAI

Oltre mille eventi in 4 mesi, 
sparsi in tutte le aree della 
città.

17.6
4,9 MILIONI DI EURO 
PER INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE SCUOLE

La Giunta approva il progetto 
di fattibilità tecnico-
economica per interventi di 
manutenzione straordinaria 
degli edifici scolastici di Roma 
Capitale per un importo 
complessivo pari a quasi 4,9 
milioni di euro.

17.6
APPROVATE LINEE GUIDA 
DEL NUOVO PIANO 
URBANO PARCHEGGI

Vengono definiti criteri e 
regole per localizzare gli 
interventi finalizzati alla 
realizzazione di parcheggi e 
per individuarne l’operatore 
economico.

23.6
TIM SUMMER HITS: TRE GRANDI SERATE GRATUITE 
DI MUSICA IN PIAZZA DEL POPOLO

Il grande evento in tre serate, dal 23 al 25 giugno, è uno dei 
momenti più importanti di un’estate che vede il ritorno della 
grande musica a Roma, con, oltre al Summer Hits, altri grandi 
eventi, primi tra tutti le due serate di Vasco Rossi, il concerto dei 
Måneskin, quelli di Renato Zero e di Venditti e De Gregori.

24.6
DAL MINISTERO FONDI 
PNRR PER 10 TRA TEATRI E 
CINEMA

Finanziati dal Ministero 
della Cultura tutti i progetti 
presentati da Roma Capitale 
per l’efficientamento 
energetico di 10 teatri e 
cinema con 3,6 milioni di euro 
di fondi PNRR.

28.6
 AVVIO DELLA FASE 
ATTUATIVA DI “CAPUT 
MUNDI”

Presentati i 335 interventi del 
piano che stanzia 500 milioni 
di euro per la valorizzazione 
del patrimonio archeologico, 
turistico e culturale di 
Roma e del Lazio sfruttando 
l’opportunità del Pnrr in 
coincidenza con il Giubileo del 
2025. 

28.6
900MILA EURO PER 
L’APERTURA DELLE 
SCUOLE OLTRE L’ORARIO 
CURRICOLARE 

Con la circolare rivolta 
alle scuole per proporre 
attività e progetti in orario 
extracurricolare inizia a 
prendere forma il progetto 
“Roma Scuola Aperta”. 

30.6
POTENZIATO IL PIANO 
DI SPAZZAMENTO E 
LAVAGGIO STRADE DELLA 
CITTÀ

Sono 88 le nuove spazzatrici 
e 53 i primi nuovi assunti 
che entrano in servizio per 
potenziare la pulizia e il 
lavaggio strade di Ama.

9.6
URSULA VON DER LEYEN 
IN CAMPIDOGLIO

Il Sindaco Gualtieri illustra 
il “Next Generation Rome”, 
piano organico di rilancio 
della città, alla Presidente della 
Commissione Europea.
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4.7
PARTONO I LAVORI DI 
MANUTENZIONE DEL 
TRAM 8

Partono i lavori per la 
manutenzione straordinaria 
della linea del Tram 8 
con il rinnovo completo 
dell’infrastruttura per circa 6 
km su 12 della linea. In corso 
anche la manutenzione della 
linea 3.

4.7
VIA AI LAVORI SULLE 
ROTAIE DELLA METRO A

Partiti i lavori attesi da anni sui 
binari della Metro A. A ottobre 
4 km di binari già sostituiti 
(tratto Anagnina, Arco di 
Travertino).

6.7
INIZIATA DEMOLIZIONE 
RESIDENCE ROMA A 
BRAVETTA

Iniziano in via di Bravetta le 
operazioni di demolizione 
dell’ex residence “Roma”, uno 
scheletro di 100mila metri 
cubi di cemento armato 
abbandonato al degrado e 
all’incuria da oltre 15 anni. 
Al suo posto un nuovo Polo 
scolastico per l’infanzia.

8.7
L’ALTA MODA TORNA 
DI CASA A ROMA

Serata evento a Trinità dei 
Monti con la sfilata intitolata 
“The Beginning” per la 
collezione autunno/inverno 
2022/2023 di Valentino. 
Il ritorno dell’alta moda 
in città prosegue poi con 
altri grandi eventi come lo 
Showcase di AltaRoma in 
piazza del Campidoglio, il 12 
luglio, l’evento “Roma è di 
Moda: Via Veneto Edition” il 
28 luglio e la sfilata di Laura 
Biagiotti, sempre in piazza del 
Campidoglio, il 12 settembre.

21.7
STATI GENERALI EXPO 
2030

Si tengono gli Stati Generali 
per la candidatura di Roma a 
Expo 2030: 6 tavoli di lavoro 
tematici distribuiti sul territorio 
per la trasformazione e la 
rigenerazione urbana.

24.7
APRE “CASA NINO”. 
MODELLO DI COHOUSING 
SOCIALE

Apre all’Eur “Casa Nino”, 
comunità alloggio per anziani 
fragili a rischio solitudine 
che, insieme a “Casa Nunzio” 
a Borgata Finocchio, 
rappresenta un modello 
innovativo di cohousing 
sociale.

26.7
DOPO DUE ANNI TORNA 
IL FILOBUS SU VIA 
NOMENTANA

I mezzi riprendono a marciare 
anche a servizio della linea 90, 
come già avvenuto a giugno 
sulla Laurentina con la linea 74.

27.7
AL VIA GRANDE PIANO DI 
RIFACIMENTO STRADE

Al via i lavori di un grande 
piano di rifacimento delle 
strade di Roma per intervenire 
sull’11% della viabilità 
principale cittadina. Grazie 
alla convenzione con Anas, 
partono gli interventi di messa 
in sicurezza e manutenzione 
delle strade comunali della 
città. Parallelamente il 
dipartimento CSIMU porta 
avanti il programma 
2022/23 di manutenzione 
straordinaria delle strade 
di grande viabilità da 
40 milioni di euro che 
interesserà tutti i 15 
municipi di Roma.

29.7
VIA LIBERA 
ALL’ASSESTAMENTO 
BILANCIO

Maggiori investimenti per oltre 
6 miliardi nell’Assestamento 
di Bilancio per il triennio 
2022-2024 approvato 
dall’Assemblea Capitolina. 
Nuove risorse per sociale, 
scuola e pulizia della città.

6.7
SCUOLE, FIRMATO 
CIS (CONTRATTO 
ISTITUZIONALE DI 
SVILUPPO)

Firmata l’adesione al Contratto 
Istituzionale di Sviluppo 
(CIS) che consentirà di 
riqualificare 212 tra nidi, scuole 
dell’infanzia, elementari e 
medie della Capitale, con un 
finanziamento di 200 milioni di 
euro. Altri 190 milioni di euro 
sono previsti in una seconda 
tranche che interesserà oltre 
100 scuole.
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2.8
APRONO 13 ETTARI DEL 
PARCO DI TOR MARANCIA

Si inaugura una nuova parte 
del Parco di Tor Marancia: 13 
ettari di verde pubblico con 
nuovo arredo e con ingresso 
in via di Grotta Perfetta. 
Accordo con il Consorzio in 
una delibera di maggio 2022.

2.8
PIANO UTILIZZAZIONE 
ARENILI

Via libera in Giunta 
all’adozione preliminare del 
Piano di Utilizzazione degli 
Arenili di Roma.

5.8
CONVENZIONI CON MIMS DA 
OLTRE 456 MILIONI DI EURO

La Giunta approva due delibere 
con gli schemi di convenzione 
con il Ministero delle Infrastrutture 
e della Mobilità sostenibili da 
oltre 456 milioni di euro destinati 
all’acquisto di 40 nuovi tram, alla 
realizzazione della tranvia Palmiro 
Togliatti e di quella Verano-
Tiburtina e al prolungamento della 
linea C, con 6 nuovi treni.

10.8
NUOVO REGOLAMENTO 
PATRIMONIO PUBBLICO

Presentato nuovo 
Regolamento per la gestione 
del patrimonio indisponibile di 
Roma Capitale per consentire 
a cittadine e cittadini e alle 
associazioni di valorizzarlo e 
renderlo più fruibile. Abolita 
la delibera 140 del 2015 e il 
regolamento del 1983.

24.8
AVVISO PUBBLICO PER 
OPERATORI NOLEGGIO 
MONOPATTINI ELETTRICI

Con il nuovo bando 
per l’affidamento del 
servizio di monopattini 
elettrici si garantisce una 
programmazione adeguata, 
con un regolamento ordinato, 
attento alle esigenze dei 
cittadini e del decoro 
urbano. Passaggio che segue 
l’approvazione delle linee 
guida nella Giunta del 24 
giugno 2022 che saranno 
valide dal 2023.

25.8
TORNANO IN SERVIZIO 
CONVOGLI METRO C 
E METRO B LASCIATI 
PER ANNI SENZA 
MANUTENZIONE

Rientrano in funzione gli 8 
treni che erano stati fermati 
per ritardata revisione 
quinquennale. Con tutti i 
13 convogli a disposizione, 
la linea C torna alla piena 
efficienza. Pochi giorni dopo 
rientrano in servizio anche 6 
convogli della Metro B.

31.8
LAVORI RIFACIMENTO 
STRADE CON ANAS

Con 60 giorni di anticipo 
rispetto al cronoprogramma, 
terminano i lavori di 
risanamento profondo della 
pavimentazione stradale in Via 
di Malagrotta (altezza Aurelia), 
Viale Parioli e Viale Pilsudski.

31.8
VIA LIBERA A NUOVE 
REGOLE BIKE SHARING

La Giunta approva le Linee 
Guida per lo svolgimento 
del servizio di bike sharing a 
pedalata assistita sul territorio 
capitolino, a partire dal 
1° gennaio 2023.

4.8
VARATO PIANO RIFIUTI PER RENDERE 
ROMA AUTOSUFFICIENTE

Varato il Piano commissariale per la 
gestione integrata dei rifiuti. Obiettivi: 
riduzione nella produzione di rifiuti, 
aumento della differenziata, del riciclo e 
del recupero energetico, realizzazione 
di un sistema impiantistico integrato per 
rendere autosufficiente il territorio, drastica 

riduzione del conferimento in 
discarica, abbattimento 

delle emissioni di gas 
serra, miglioramento 

dell’intero sistema 
della raccolta. 
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1.9
AUMENTA IL VALORE 
DEL “BUONO LIBRI”

Aumenta il contributo per l’acquisto di libri di testo fino a 
triplicare il proprio valore per alcune famiglie. Previsto l’impiego 
di tutte le risorse disponibili che fino allo scorso anno venivano 
utilizzate per meno della metà.

1.9
GIUBILEO 2025, APPROVATE LE LINEE GUIDA 
DEGLI INTERVENTI 

Obiettivo del piano è agevolare il più possibile il rapporto tra la 
città e i milioni di pellegrini e visitatori che varcheranno le mura 
di Roma e lasciare un’eredità durevole alla Capitale. 

2.9
PARTONO INTERVENTI 
DI DISERBO IN TUTTI I 
MUNICIPI

Operativo il Tavolo 
interdipartimentale per il 
Decoro e a cui partecipano 
anche Protezione Civile 
Capitolina, AMA, ACEA, Polizia 
Locale di Roma Capitale e 
Municipi.

7.9
CONSEGNATO DOSSIER DI 
CANDIDATURA DI ROMA A 
EXPO 2030

Consegnato a Parigi, al 
Segretario Generale del 
Bureau International des 
Expositions (BIE) Dimitri 
Kerkentzes, il dossier della 
candidatura di Roma a ospitare 
Expo 2030. 

8.9
DOPO 10 ANNI DI ATTESA, 
APRE IL MUSEO “LA 
VACCHERIA” 

Un nuovo spazio culturale ed 
espositivo per il quartiere EUR 
e per tutta la città viene aperto 
al pubblico, con una mostra di 
Andy Warhol. 

22.9
INDIVIDUATI PRIMI AMBITI TERRITORIALI 
CITTA’ 15 MINUTI

Il Programma “15 Municipi 15 Progetti per la 
città in 15 minuti”, prevede di rigenerare una 
prima serie di 15 ambiti territoriali, uno per 
ciascun Municipio, nell’ottica del modello della 
“città della prossimità”. Previsti dalla Giunta 
22,5 milioni (1,5 mln a municipio) per un primo 
gruppo di interventi nel 2023. 

10.9
CASA RIFUGIO E CENTRI 
ANTIVIOLENZA NEI 
MUNICIPI I E III

L’Assemblea Capitolina dà 
il via libera a una delibera, 
già approvata in Giunta, 
che stanzia oltre 4,3 milioni 
di euro per la gestione di 1 
casa rifugio, 3 case per la 
semiautonomia e 2 centri 
antiviolenza.  

15.9
DOPO 11 ANNI RIAPRE 
A CORVIALE LA SCUOLA 
MAZZACURATI

Una struttura moderna che 
può ospitare fino a 360 alunni 
e raggruppa in un unico 
immobile: micronido, scuola 
dell’infanzia, elementare e 
media. Il giorno precedente 
riaperto dopo 10 anni il nido di 
Castel Giubileo. 

16.9
BONIFICA DEL PARCO DI 
CENTOCELLE

Completati i lavori di bonifica 
di una vasta area del Parco 
di Centocelle avviati dopo 
l’incendio di luglio. 

16.9
OPEN DAY DEL TRASPORTO 
PUBBLICO

Roma aderisce alla Settimana 
europea della mobilità con più 
di 50 iniziative tra cui eventi, 
pedonalizzazioni temporanee e 
“open day” (biglietti gratis per un 
giorno il 17/09).

16.9
OSTIA, PRESENTATO IL PIANO DI 
INVESTIMENTI PER IL LITORALE 

Comune e Regione presentano un ampio 
intervento strategico da 100 milioni di euro con 
un ampio insieme di azioni per valorizzare e 
riqualificare il litorale di Ostia. 
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3.10
STADIO DELLA ROMA:  
CONSEGNATO LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Il Sindaco riceve da Pietro Berardi, Ceo della 
A.S. Roma Spa, lo Studio di Fattibilità del nuovo 
Stadio a Pietralata. Indetta il 13 ottobre la 
Conferenza dei Servizi preliminare.

3.10
ROMA CAPITALE RIACQUISISCE 
PATRIMONIO PER ATAC

La Giunta ha preso atto dell’interesse pubblico 
e autorizzato la partecipazione alla procedura 
competitiva per l’acquisizione di alcuni immobili 
e sottostazioni elettriche ricompresi nel Piano 
Concordatario Atac.

13.10
VIA LIBERA AL 
PAGAMENTO IN DUE RATE 
DEL CANONE OSP 

Intervento a sostegno delle 
imprese di pubblico esercizio, 
come bar e ristoranti, per 
pagare più agevolmente le 
occupazioni di suolo pubblico 
straordinarie autorizzate 
durante l’emergenza Covid e 
relative al periodo successivo a 
trimestre aprile-giugno 2022.

13.10
AL VIA MAXI INTERVENTO 
DECORO SULLA 
TANGENZIALE

Operazione congiunta dei 
dipartimenti Ambiente, 
Simu e Ufficio Decoro in 
collaborazione con AMA per 
il diserbo e la pulizia della 
Tangenziale tra viale Castrense 
e la galleria Giovanni XXIII 
che si conclude nei giorni 
successivi.

24.10
PUBBLICATA GRADUATORIA BANDO SCUOLE APERTE

Pubblicata graduatoria del Bando “Scuole Aperte” di giugno 
2022 e chiuso il 28 settembre per favorire l’apertura prolungata 
con attività artistiche, progetti di sostenibilità ambientale e 
la promozione delle materie stem. Dei 60 progetti previsti al 
momento della pubblicazione del bando con finanziamento da 1 
milione di euro, si è passati a 114 progetti, incrementando i fondi 
complessivi a oltre 1,7 milioni di euro.

27.10
20 MILIONI PER SOSTITUIRE 35 SCALE 
MOBILI E 20 ASCENSORI NELLA METRO B

La Giunta Capitolina ha approvato il progetto 
definitivo di sostituzione e fornitura di 35 
scale mobili e 20 ascensori in varie stazioni 
della Linea B della Metropolitana, con uno 
stanziamento complessivo di oltre 20 milioni di 
euro.

06.11
FIRMATA ORDINANZA DI CONTENIMENTO DEI 
CONSUMI DI GAS

In continuità con il Piano nazionale, dal 
21/11/2022 al 31/03/2023, per tutti gli impianti 
termici presenti sul suolo di Roma Capitale è 
previsto un funzionamento per un massimo di 
10 ore giornaliere comprese tra le 5 e le 23 e la 
riduzione di 1 grado della temperatura.
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La città 
che ricostruisce
la rete dei suoi 
servizi

CAPITOLO 1
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1.1.1 

La Città più pulita

   Individuati nuovi sbocchi per i conferimenti agli impianti e stanziamento risorse aggiuntive per 
dare avvio al piano straordinario di pulizia di concerto con il nuovo management dell’AMA, è 
stato avviato il lavoro di riorganizzazione dell’Azienda su base municipale e l’avvio di tutte quelle 
attività di programmazione finalizzate alla riduzione nella produzione dei rifiuti e l’incremento 
della raccolta differenziata.

  Esecuzione, da parte del Tavolo del Decoro coordinato dall’Assessorato all’Ambiente, con la par-
tecipazione del Dipartimento Tutela Ambiente, del Dipartimento Lavori pubblici, Polizia Locale, 
Protezione Civile, ACEA e AMA, di interventi di pulizia e decoro in ambito cittadino, soprattutto in 
corrispondenza delle grandi arterie stradali.

  Incrementato dei servizi di igiene ambientale, di spazzamento e lavaggio stradale e di sanificazio-
ne dei cassonetti stradali con l’entrata in servizio di 15 nuove squadre composte da 10 operatori.

  Pubblicazione del bando AMA finalizzato al potenziamento (+20% rispetto all’attuale livello di 
prestazioni) del servizio di raccolta dedicato alle utenze non domestiche (UND).

  Potenziamento del servizio di recupero dei materiali misti, finalizzato a eliminare la presenza di 
rifiuti intorno ai contenitori stradali.

  Ripresa della collaborazione con i principali consorzi di filiera (COREVE, COREPLA, CORIPET, 
COMIECO, CONOE, CONOU), soggetti fondamentali per far crescere la differenziata e nuovo 
protocollo d’intesa Roma Capitale-CORIPET per la raccolta e l’avvio a riciclo e riuso dei con-
tenitori in PET per liquidi alimentari attraverso l’installazione di ecocompattatori nei punti più 
frequentati della città.

  Approvato lo schema di convenzione con consorzio BIOREPACK per i contenitori in plastica bio-
degradabile; approvato il protocollo d’intesa tra Roma Capitale e Consorzio di riciclo CORIPET 
nonché aggiornato il protocollo d’intesa tra Roma Capitale e CONOE e AMA per gli olii esausti.

  Organizzazione di numerose iniziative per coinvolgere i cittadini nelle azioni per la pulizia e il 
decoro della città: “Roma Cura Roma”, “AMA l’Opera”.

  Nuovo nuovo punto di raccolta oli minerali usati, con l’installazione due nuovi contenitori presso 
il Porto Turistico di Roma. Recuperati più di mille kg di olio usato.

  Potenziamento e messa a regime del piano di rimozione delle discariche abusive di rifiuti, grazie 
allo stanziamento di 1,2 milioni di euro nel bilancio. Effettuati ad oggi circa 120 interventi, tra cui 
quelli più significativi: il Parco della Marcigliana, Castel di Leva angolo Via Laurentina, Parco di 
Centocelle, Casal Boccone, Via Oscar Arnolfo Romero, Bartolomeo Chesi, Lago ex Snia, Tiburti-
na ex Penicillina, Via Faravelli e Via del Frantoio per la rimozione totale di oltre 2.000 tonnellate.

CICLO DEI RIFIUTI1.1

CAPITOLO 1
LA CITTÀ CHE RICOSTRUISCE

LA RETE DEI SUOI SERVIZI
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P.N.R.R. e Giubileo: i nuovi impianti

  Per rendere la città autonoma nel trattamento delle diverse filiere di rifiuto sono stati richiesti al 
P.N.R.R. i fondi necessari per la realizzazione dei seguenti impianti:

 - 2 impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata (carta, 
plastica, lattine) da 100 mila tonn./anno; 2 impianti di digestione anaerobica per il recupero di 
materia ed energia dalle frazioni organiche della raccolta differenziata, da 100 mila tonn./anno; 1 
impianto per il recupero di materiale dal trattamento delle terre di spazzamento da 30 mila tonn./
anno (fondi G.)

  Tra le strutture destinate al miglioramento del servizio di raccolta differenziata, sono stati richiesti 
i finanziamenti necessari per la realizzazione di:

 - 10 Centri di raccolta (8 nuovi Centri e 2 riqualificazioni con ampliamento di strutture esisten-
ti). A regime, è prevista la realizzazione di 21 nuovi centri di raccolta, oltre i 13 attuali, al fine di 
aumentare la copertura del servizio a tutti i Municipi, incrementare l’intercettazione di rifiuti diffe-
renziati di circa 4 punti percentuali e ridurre il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ingombranti sul 
suolo pubblico.

  Con fondi Giubileo è altresì prevista la realizzazione di 1 impianto per il recupero di materiale dal 
trattamento delle terre di spazzamento da 30 mila tonn./anno .

Il Nuovo Contratto di servizio di AMA

  Sono all’approvazione della Giunta le Linee Guida per la redazione del nuovo contratto di servizio 
di AMA S.p.A. per il prossimo quinquennio.

  Il Contratto terrà conto degli obiettivi individuati dai CAM (criteri minimi ambientali) connessi con 
la gestione del servizio, ossia:

1. Prevenzione della produzione dei rifiuti, mediante azioni di sensibilizzazione degli utenti e 
promozione dello scambio e del riuso;

2. Massimizzazione della quantità e qualità della raccolta differenziata;

3. Diffusione di beni riciclabili o contenenti materiale riciclato, attraverso opportune acquisizioni (GPP);

4. Riduzione dell’impatto dei trasporti, ottimizzando i percorsi e promuovendo l’utilizzo di mezzi 
non inquinanti.

  Attraverso il nuovo Contratto l’Amministrazione intende individuare le principali azioni program-
matiche e organizzative, in coerenza con gli obiettivi del Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma 
Capitale, tra cui:

 - Ottimizzazione della logistica e razionalizzazione del servizio di raccolta a scala di municipio;

 - Razionalizzazione delle postazioni stradali sul territorio e ridefinizione degli itinerari di raccolta;

 - Adeguamento della tipologia del servizio della raccolta alla struttura urbana e alla densità dei 
singoli municipi;

 - La massimizzazione dell’intercettazione dei rifiuti ingombranti e altre tipologie di rifiuto grazie 
alla realizzazione dei nuovi centri di raccolta, l’introduzione di isole ecologiche mobili;

 - L’estensione dei servizi dedicati a particolari categorie di utenze non domestiche;

  Previsione del raggiungimento di elevati livelli di efficienza.

  Previsione di un piano organico di informazione e comunicazione, rivolto ai cittadini finalizzato a 
garantire ampia conoscenza del ciclo dei rifiuti e sensibilizzare l’utenza sulla necessità di ridurre la 
produzione dei rifiuti.

  Previsione dell’ottimizzazione delle attività di vigilanza e accertamento delle violazioni, nonché il 
miglioramento delle attività in materia di accoglienza dei reclami e delle segnalazioni.
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Servizi cimiteriali

  Avviato il percorso di riqualificazione dei Cimiteri Capitolini e del progetto pilota sulle alberature 
cimiteriali.

  Recuperate importanti aree nei principali cimiteri cittadini. 8700 mq nel Cimitero Flaminio per 
l’inumazione e per l’edificazione di tombe private e loculi; 4870 mq nel Cimitero Laurentino per 
l’inumazione; 2130 mq nel Cimitero Verano.

  Presso il cimitero del Verano sono terminati i lavori di rifacimento del muro perimetrale sul lato 
della Tangenziale e i lavori di impermeabilizzazione e copertura degli uffici di Via del Verano.

  Al Cimitero Flaminio è terminata la progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa San Mi-
chele. Al Cimitero Laurentino sono terminate le indagini archeologiche per l’ampliamento delle 
aree di inumazione. Al cimitero di Ostia Antica è stata eseguita la progettazione dei nuovi loculi/
ossario mentre nel cimitero di Maccarese è in corso la manutenzione straordinaria degli edifici 
dei loculi con termine lavori previsto per maggio 2023.

  Nel Cimitero Monumentale del Verano 400 loculi assegnati su 585 messi a bando, 35 aree edifi-
cabili concesse e 14 aree con manufatto.

  Introduzione dei pagamenti elettronici per i servizi cimiteriali mediante il portale PagoPa e relati-
vo abbattimento del 22% dell’esborso IVA che i cittadini dovevano precedentemente sostenere.

  Soppressa la tariffa relativa alla cremazione fuori comune.

  Approvata la modifica del Regolamento di Polizia Cimiteriale che permetterà alle donne che han-
no vissuto un aborto di scegliere tra l’inumazione e la cremazione in totale anonimato. 

  Migliorata la capacità di intervento da parte di AMA Cimiteri (+22% di cremazioni – tempi di atte-
sa medi 4 giorni lavorativi; + 26% disponibilità di Camere Mortuarie; + 20% di operazioni cimite-
riali; + 200% della disponibilità dei campi per la sepoltura a sistema di inumazione).

  Pubblicato il nuovo portale amaroma.it per i servizi cimiteriali con accesso semplificato, traspa-
rente e diretto.

Inquinamenti e risanamenti 

  Individuazione delle date delle 4 domeniche ecologiche 2021/2022 e le 5 domeniche ecologiche 
2022/2023. Pianificazione di eventi a corollario.

  Predisposte le schede per la partecipazione al bando regionale per le azioni virtuose da mettere 
in campo nel contrasto all’inquinamento atmosferico.
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1.2.1 

Pianificazione e regolamentazione

  Approvato il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile.

  Dal 15 novembre definizione della Nuova ZTL Fascia Verde e delle nuove regolamentazioni di 
accesso e circolazione.

  Approvate le linee Guida Piano Urbano Parcheggi (nuovi criteri e regole per l’individuazione delle 
aree di sosta).

  Approvato in Giunta il nuovo regolamento per l’installazione diffusa e la gestione delle colonnine 
elettriche.

  Approvata la delibera per ripristinare gli orari pre-pandemia della ZTL Trastevere e San Lorenzo.

  Approvate le linee guida sulla sharing mobility da cui sono scaturiti due nuovi bandi (operatori 
sharing di monopattini e bike sharing a pedalata assistita) meno operatori, più vincoli e diffusione 
capillare del servizio.

  Approvata in Giunta nuova regolamentazione ingresso disabili in ZTL: l’autorizzazione è prevista 
per 2 autoveicoli alternativi.

  Approvata in Giunta la proposta di Nuovo regolamento per il servizio pubblico di linea di Gran 
Turismo di adeguamento alla normativa regionale con la finalità della tutela del decoro urbano e 
della sostenibilità ambientale.

  Nuova gestione permessistica: da giugno attiva la nuova procedura straordinaria per il rinnovo 
dei permessi di accesso alle ZTL.

  Presentazione della bozza di Piano della Logistica e delle Merci e inizio del processo di condivi-
sione con i principali stakeholder di settore.

  Fusione tra Roma Metropolitane S.r.L. e Roma servizi per la Mobilità s.r.l. per l’erogazione dei 
servizi per la mobilità, la pianificazione e l’attuazione delle infrastrutture.
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1.2.2 

Rivoluzione del ferro

TRANVIE  
NUOVE LINEE TRANVIARIE, MANUTENZIONE RETE, RINNOVO FLOTTA E NUOVI DEPOSITI

  4 nuove tranvie entro il 2025 (3 radiali, 1 tangenziale): nuovi step di avanzamento per tranvia Ter-
mini-Vaticano-Aurelio, tranvia Verano - Tiburtina, tranvia Togliatti e tranvia Termini – Giardinetti 
- Tor Vergata:

1.  Firmata Convenzione (agosto 2022) con il MIMS per l’acquisto di materiale rotabile per la 
rete tranviaria di Roma e la realizzazione della “Tranvia Viale Palmiro Togliatti e della “Tranvia via 
Tiburtina (P.le Verano-P.le ST. Tiburtina): totale euro 366.677.295,00.

2.  Protocollo d’Intesa (agosto 2022) tra il Commissario Straordinario per le tranvie e metro C 
e INVITALIA (l’Agenzia nazionale svolgerà la funzione di centrale di committenza e di supporto 
tecnico per la realizzazione delle 4 tranvie, per l’acquisto dei convogli e del deposito di 
Centocelle Est).

  7 nuove linee tranviarie per il potenziamento del servizio di TPL della città da realizzare entro 
il 2030. I binari saranno installati in centro e in periferia sulle direttrici: via Barletta-viale Ange-
lico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica- Parco della Musica; stazione Tiburti-
na-Ponte Mammolo; piazza Mancini-corso Francia-stazione Vigna Clara; Anagnina-Tor Verga-
ta-Torre Angela; Giardinetti-Tor Vergata; Marconi-Appia Antica-Subaugusta. La progettazione 
affidata con gara nel dicembre del 2021.

  Archeotram: avvio della progettazione per l’entrata in esercizio di un servizio turistico alternativo 
teso a valorizzare il patrimonio del Centro Archeologico Monumentale di Roma.

  Finanziato con 20 milioni di euro (divisi in 18 lotti) un programma straordinario di manutenzione 
dell’intera rete tranviaria.

  TRAM 8: Lavori iniziati il 4 luglio e ripristino completo dell’esercizio previsto entro il primo seme-
stre 2023.

  TRAM 2: rimesso in servizio a dicembre 2021 dopo oltre un anno di fermo.

  Sottoscrizione ad agosto 2022 della Convenzione tra il MIMS e Roma Capitale per l’acquisto di 
materiale rotabile per la rete tranviaria di Roma (40 nuovi tram).

  Prevista la fornitura di 50 nuovi tram in sostituzione di quelli più vecchi in servizio più acquisizio-
ne di ulteriori 80 mezzi bimodali da utilizzare per le tranvie in corso di progettazione e finanziate.

  Deposito Centocelle Est: rimodulazione del finanziamento previsto per il tram dei Fori per realiz-
zare il deposito destinato ad ospitare 36 mezzi.

  Partecipazione dell’Amministrazione alla procedura competitiva per l’acquisizione di immobili ed 
aree strategici e strumentali al trasporto pubblico, presso le aree dell’ex rimessa San Paolo, di via 
Severini e di Garbatella (via Libetta-Via degli Argonauti).

  Deposito tranviario Porta Maggiore: progetto per la ristrutturazione del deposito ATAC.

 METROPOLITANE

  Linea A: garantito il servizio grazie alla proroga di 12 mesi ottenuta dal Ministero dei Trasporti 
sulla mitigazione dei treni.

  Linea C: rientrati in servizio gli 8 treni che erano fermi per ritardata revisione. La linea torna pie-
namente efficiente.

  Linea B: riammissione in linea di 22 convogli precedentemente sospesi dalla circolazione.

  Sottoscrizione della Convenzione con il MIMS per complessivi 30 nuovi treni di metropolitana A e B.

  Sottoscrizione della Convenzione con il MIMS di 90 milioni di euro per prosecuzione Linea C: 
realizzazione dei cunicoli di collegamento tra le gallerie di linea e la variante Clivo di Acilio (Fori 
Imperiali) della tratta T3, fornitura di 6 treni e opere di adeguamento alle norme di sicurezza e 
antincendio.

  Interventi di ammodernamento e adeguamento delle LINEA A: nella tratta Anagnina-Ottaviano 
sostituzione di 70 metri di binario ogni notte, per una lunghezza complessiva di 25 km. I lavori 
sono iniziati il 4 luglio, la tempistica è rispettata e la conclusione dei lavori è prevista per il secon-
do trimestre 2023.

  Linea A: gara bandita da ATAC per l’impianto di controllo del traffico treni centralizzato (CTC) e il 
servizio di informazioni al pubblico (IAP).

  Prosecuzione della progettazione definitiva relativa agli interventi di ammodernamento e ade-
guamento delle linee A e B e per il potenziamento del deposito Magliana. In particolare per 
interventi su alimentazione elettrica, impianto idrico antincendio, vasche di accumulo, banchine 
di galleria e vie cavi. Finanziamento totale di 425 milioni di euro.

  Nuovo finanziamento: il 30 marzo il Governo ha assegnato a Roma quasi 1,8 Mld di euro di euro 
per portare la metro C a Piazza Venezia e poi avviare la realizzazione della tratta fino a piazzale 
Clodio. I fondi son così ripartiti: 755 milioni per STAZIONE VENEZIA e 990 milioni per la c.d. «trat-
ta T2» della metro C che va dalla stazione Clodio alla stazione Venezia, esclusa.

  Riaperta stazione Metro B Policlinico dopo un anno di chiusura.

  Riapertura scale mobili presso la stazione “Repubblica” e in altre stazioni. In particolare eseguiti 
interventi su 22 scale mobili, 4 tappeti mobili, 22 ascensori.

  Approvata la delibera in Giunta capitolina per la sostituzione e la fornitura di 35 scale mobili, 20  
ascensori delle stazioni della Linea B della Metropolitana (stazioni Ponte Mammolo, Termini, 
Laurentina e nella tratta Colosseo-Laurentina): con uno stanziamento complessivo di 20 milioni 
di euro.

  Richiesta al MIMS di una variante straordinaria al progetto della Funivia Battistini-Casalotti per 
realizzare un “people mover”, un sistema di trasporto automatizzato realizzato su monorataia.
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NUOVE OPERE SUL NODO FERROVIARIO DI ROMA (SOGGETTO ATTUATORE RFI)

  Riapertura dopo 30 anni della stazione Vigna Clara (13 Giugno) chiusura anello ferroviario nord.

  Attivazione tratta Valle Aurelia – Vigna Clara e iniziata fase di raddoppio della tratta. Presentata e 
pubblicata da FS variante di progetto tratta Vigna Clara – Tor di Quinto- Val D’Ala e iniziata la fase 
di «dibattito pubblico».

  NODO PIGNETO: Nuovo progetto (tombamento completo del Vallo anziché 5 ponticelli) e nuo-
vo cronoprogramma: 2023 avvio cantierizzazione. Completati gli spostamenti dei sottoservizi 
(Circonvallazione Casilina).

  TRASTEVERE: progetto di riqualificazione di piazzale Flavio Biondo: sottoscritto il contratto con 
la ditta aggiudicatrice dell’appalto e si sta per procedere con la consegna dei lavori. Il contratto 
prevede 180 giorni per la realizzazione dell’intervento.

  TRATTAZIONE DI 8 NUOVE FERMATE: Divino Amore, Zama, Statuario, Selinunte, Paglian Casale, 
Magliana, Carpegna e Massimina.

1.2.3 

Trasporto Pubblico Locale su gomma

  CONTRATTO DI SERVIZIO ATAC: In corso il completamento delle attività propedeutiche alla 
stipula del contratto di servizio (avvio contrattuale nel 2023) per circa 95 mln di vett-km.

  TPL ESTERNALIZZATO: fase conclusiva di proposta di aggiudicazione per la rete periferica con 2 
nuovi gestori per 30 mln di vett-km (2 lotti) con flotta completamente rinnovata.

  Riattivato filobus linea 90 su via Nomentana (luglio 2022).

  Riattivata dopo due anni la linea 74 del filobus Laurentina-Tor Pagnotta.

  Attivata nuova linea 043 per i lavoratori del Tecnopolo.

  Rinnovo FLOTTA: 1.057 mezzi per il parco vetture di ATAC da qui a cinque anni.

  11 novembre 2021: messa in servizio di 29 bus metano.

  22 dicembre 2021: consegnati ad ATAC 70 nuovi bus ibridi Euro 6 presso la rimessa di Porto-
naccio che hanno sostituito altrettante vetture Euro 3 di anzianità tra i 15 e i 18 anni; schema di 
Accordo tra Roma Capitale, Regione Lazio ed Atac.

  0 dicembre 2021: ordine di acquisto per 22 autobus a metano 12 metri 3 porte (7,5 mln di euro) 
con previsione di consegna a dicembre 2022.

  Ottobre 2022: ordine di acquisto per 75 nuovi autobus ibridi da destinare ad ATAC (25 mln di 
euro).

  Progetto Full Green: permetterà l’acquisizione di 411 autobus ad alimentazione elettrica, da fare 
entrare in servizio entro il 30/06/2026 e l’approntamento infrastrutturazione necessaria e alla 
messa in servizio. Inviata la candidatura di Roma all’assegnazione dei fondi e richiesta la variazio-
ne di bilancio.

  Fondi per 119,5 mln assegnati a Città Metropolitana da destinare a Roma Capitale per ATAC con 
cui acquistare bus a metano e bus elettrici e relative infrastrutture.

  Fondi per 60 mln assegnati a Roma Capitale da destinare ad ATAC per acquistare autobus a metano.

1.2.4 

Sosta: parcheggi e nodi di scambio

  Luglio 2022: approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnico economica del 
parcheggio El Alamein (139 posti auto, 28 posti moto).

  Luglio 2022: approvato in Assemblea Capitolina il project financing con fondi privati per il par-
cheggio Cornelia, abbandonato da oltre un decennio (250 stalli).

  Febbraio 2022: Piazzale della Radio, consegnata l’area per l’avvio del PUP, in corso i lavori per la 
realizzazione di tre piani di parcheggi (totale di 456 posti auto di cui 277 a rotazione e i restanti 
pertinenziali).

  Aprile 2022: Lungotevere Arnaldo Da Brescia presentazione delle fideiussioni e inizio dei lavori 
entro un anno.

  Nodi di scambio: lavori in fase di ultimazione per i parcheggi di scambio Conca D’Oro e Anniba-
liano.

  15 nuovi parcheggi: ricognizione di aree e beni pubblici, frutto di Convenzioni urbanistiche. Mes-
sa a gara la prima area di via De Gubernatis. Affidamento nelle prossime settimane (126 posti auto 
a disposizione del parcheggio multipiano “Trionfale”).
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1.2.5 

Sostenibilità

  Aprile 2022: delibera con presentazione al MIMS di 15 piste ciclabili, per 54 km complessivi, da 
realizzare con un finanziamento di 14 milioni.

  Progetto esecutivo ciclabile Prati Fiscali – Jonio.

  Riaperto il Ponte dell’Industria e la pista ciclabili sottostante.

  Prossima apertura cantieri: ciclabile via Ostiense (Piramide – Basilica S.Paolo) e ciclabile Grotta 
Perfetta-Via Ardeatina (via A. Sartorio).

  Ciclovia Tirrenica Mezzocammino Fiumicino: indetta Conferenza dei Servizi.

  Pista Ciclabile Monte Ciocci-Valle Aurelia-San Pietro: è in corso il confronto con RFI per definire 
le modalità di cessione del sedime tramite convenzione.

  GRAB: riavviate per 3 dei 6 lotti del Grande Raccordo Anulare delle Biciclette le conferenze dei 
servizi dopo aver avviato un confronto con comitati, associazioni e cittadini.

  Bike parking: Installate le prime bike box – primo contratto applicativo per 400 unità su un totale 
di 2000 - nelle prime 7 stazioni (Laurentina, Anagnina, Stazione Ostiense, Ponte Mammolo, San 
Paolo Basilica, Arco di Travertino, Sant’Agnese Annibaliano), attivazione del servizio entro fine 
2022.

  Isole Ambientali: a Casal Bertone i lavori sono in fase di ultimazione mentre al Quadrato i lavori 
sospesi per contenzioso hanno visto la realizzazione delle quattro “porte di accesso” alla zona 
del Quadraro Vecchio. Ottenuti fondi i a 3.500.000,00 euro per progettazione 69 isole ambientali 
sulle quali RSM ha completato gli studi di fattibilità.

  Zone 30: in corso l’intervento a via delle Terme Deciane. Le opere saranno completate entro il 
2022 mentre in viale Ratto delle Sabine il cantiere sarà avviato entro la metà di novembre pros-
simo e le opere saranno completate entro il mese di marzo 2023. A Largo dei Ravennati. l’inter-
vento è in fase di avvio e le opere saranno completate entro il mese di febbraio 2023. In corso 
approfondimenti per istituire nuove zone 30 sulla viabilità secondaria.

  Spazio pedonale in largo Millesimo – Inizio dell’opera entro il corrente mese di novembre e 
completamento entro il mese di febbraio 2023.

  Programma «ASPHALT ART INITIATIVE»: Roma è stata scelta da Bloomberg Philanthropies tra le 
19 città europee che otterranno i finanziamenti per progetti urbanistici utilizzando l’arte e il desi-
gn per la sicurezza stradale, rigenerare gli spazi pubblici e coinvolgere cittadini e comunità locali. 
L’intervento riguarda la riqualificazione di Piazza dei Sanniti.

  Strade scolastiche:

1 Inaugurazione area scolastica via Puglie nel tratto compreso tra via Sicilia e via Sardegna.

2 Completate le operazioni di revisione finale degli studi di fattibilità relativi all’elenco dei primi 79 
istituti, al fine di riqualificare e mettere in sicurezza le aree antistanti le strutture scolastiche.

1.2.6 

Sicurezza stradale 

  Tutte le azioni presenti all’interno del PUMS seguono l’obiettivo «VISION ZERO», progetto di 
sicurezza stradale nato in Svezia nel 1997 con lo scopo di ridurre le vittime a causa di incidenti 
stradali. 

  Confronto con la Consulta Cittadina sulla Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità fina-
lizzato all’analisi e recepimento delle segnalazioni delle Associazioni su punti critici della Città.

  Incrementati i controlli sulle strade con autovelox, tutor ed etilometri

  Messa in sicurezza dei c.d. black points ovvero i punti di massima incidentalità selezionati in 
maniera oggettiva sulla base dei dati raccolti dal Centro di Monitoraggio per la sicurezza stra-
dale. Sono in corso le attività di acquisizione pareri e successivo affidamento delle progettazioni 
esecutive per:

- Via Cristoforo Colombo - Via del Canale della Lingua: 2 intersezioni.

- Via Cardinal Pacca - Via del Casale di San Pio V: 2 intersezioni.

- Via Nomentana - Via Lazzaro Spallanzani: 3 intersezioni.

- In corso approfondimenti progettuali da parte Roma Servizi per la Mobilità per l’opera di Via 
Nomentana - Via del Casale di S. Basilio.

  Interventi nelle strade di massima pericolosità e ad alto scorrimento quali sistemi di controllo 
della velocità (in particolare autovelox fissi o mobili) e previsione di nuovi impianti semaforici, 
nuovi attraversamenti pedonali luminosi e ristrutturazioni consistenti.

  Attività formative e di educazione stradale rivolte a tutti: dipendenti dell‘Amministrazione capito-
lina, degli Ordini professionali, delle scuole, dei comitati e delle associazioni. Tra queste i seminari 
della Scuola di Formazione Capitolina.

  Nuovi impianti: approvati i progetti definitivi per nuovi impianti semaforici, nuovi attraversa-
menti pedonali luminosi e per interventi di ristrutturazione: un importo complessivo di euro 
2.735.577,74.
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1.2.7 

Innovazione 

  VERSO IL MaaS (Mobility as a Service): step del progetto.

- Marzo: Consegnato Progetto Preliminare per realizzare Ecosistema MaaS e aggiudicato 
MaaS4Italy (identificata tra le 3 città Pilota insieme a Milano e Napoli). Avviati i tavoli tecnici per la 
collaborazione con gli operatori di trasporto.

- Aprile: definizione con memoria di giunta della governance MaaS e successivo allineamento, 
grazie alla collaborazione con MIMS e MIDT, del piano del Maas di Roma a quello del Maas4Italy.

- Giugno: Stipula convenzione MaaS4Italy (consegna Piano Operativo).

- Luglio: Consegnata PoC di una APP con calcolo viaggio e tariffa Trasporto Pubblico + 
Monopattini.

- Ottobre: bando di gara per la ricerca di altri operatori (Maas Operators) disposti a favorire e 
sviluppare il progetto MaaS e approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione con la 
Regione Lazio.

  Nuova centrale della Mobilità: pienamente operativa e ulteriormente digitalizzata. La centrale 
integrata di tecnologie ITS (Intelligent Transport System) offre dati e informazioni per un governo 
della mobilità flessibile e integrato e strumenti per l’informazione in tempo reale e programmata 
a cittadini, pendolari e turisti.

  Sistema di monitoraggio della congestione delle infrastrutture stradali composto da sensori 
non invasivi volti a garantire un maggior livello di sicurezza stradale e una migliore customer 
experience di guida nei contesti urbani. Per l’acquisto delle tecnologie (sensori RADAR e sensori 
AMBIENTALI) le procedure di gara si stanno concludendo (con una prima gara aggiudicata il 20 
settembre per i sensori radar). Investimento complessivo è di 3,5 mln, dai fondi REACTEU.

  VARCHI ZTL VAM: 8 mln di euro fondi REACTEU. Completata la progettazione delle installazio-
ni e in fase di completamento la progettazione del presegnalamento. Acquisto e installazione 
tecnologie: nell’ambito di un contratto di fornitura in essere la fornitura parziale è già avvenuta, 
il completamento è previsto entro fine 2022 (gara completata con contratto sottoscritto il 29 
settembre). L’installazione si concluderà entro la fine del 2023.

   VARCHI CORSIE TPL: 9 maggio 2022 accesi i nuovi occhi elettronici: sostituzione di 16 varchi 
esistenti, perché obsoleti, e installati 11 nuovi varchi elettronici: Viale Libia, Via Cicerone, Via 
Volturno, Lungotevere S. Gallo, Via Vittoria Colonna, Via Laurentina (Corridoio laurentino), Via 
Emanuele Filiberto.

1.2.8 

 Incentivi e iniziative 

  Piano trasporti di Natale 2021 (Buoni taxi).

  TAP&GO: pagamento autobus con carta di credito, sperimentazione a giugno 2022, entro l’anno 
upgrade su tutti i mezzi, lancio dell’iniziativa prevista entro gennaio 2023.

  Proroga tessere Metrebus gratuite per gli Over 70.

  Premiazione dipendenti Atac “eroi”.

  Giugno 2022: Linea Opera con Atac e Assessorato Cultura per portare cittadini delle periferie al 
Teatro dell’Opera, seconda edizione il 30 ottobre 2022 con raddoppio dei Municipi.

  24 giugno 2022 «Roma Riparte-La città si connette»: stati generali della mobilità presso Audito-
rium Parco della Musica.

  Riapertura del Polo Museale dei Trasporti presso la stazione Porta San Paolo.

  Dal 16 al 23 settembre Settimana Europea della mobilità sostenibile con oltre 50 iniziative in tutta 
la città. Tra queste:

- 17 settembre: gratuità del Trasporto Pubblico Locale per l’intera giornata.

- Pedonalizzazioni: Via del Corso e Via Appia.

-Sperimentazioni di strade scolastiche e pedonalizzazioni in tutti i Municipi.
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1.3.1 

Condono edilizio 

  11.500 fascicoli di domande urgentate digitalizzati e in lavorazione.

 Investiti € 1,5mln per digitalizzazione e metadatazione dei fascicoli ed € 1,4mln per reingegneriz-
zazione Sistema Informatico SICER.

 Riapertura al pubblico degli uffici di via di Decima dopo due anni di chiusura.

 Sviluppo video informativi sulle attività dell’ufficio e di tutorial rivolti all’utenza sulla procedura 
semplificata.

 Avvio della collaborazione con Ordini Professionali (Architetti, Ingegneri e Geometri) per supporto 
alle attività.

 Accesso al portale SICER a Municipi, Dipartimenti e Polizia Locale per consultazione pratiche.

1.3.2 

Affrancazione e trasformazione 

  Attivazione piattaforma digitale per la gestione delle istanze con pagamento tramite nodo Pago-
PA (entro novembre 2022).

  Completo recupero ritardo data entry delle istanze di affrancazione pregresse (oltre 1.500 a 
ottobre 2022).

  Costituzione e incremento task force a supporto degli uffici.

  Incremento numero di stipule notarili: n.550 nel periodo gennaio-ottobre 2021 / n. 1007 nel 
periodo 1 novembre 2021 – 30 settembre 2022; n. 1283 istanze di affrancazione semplificata 
lavorate ed inserite nelle determinazioni dirigenziali nel periodo 1 novembre 2021 - 15 Ottobre 
2022.

  Raddoppio pratiche affrancazione semplificata lavorate: n.553 nel 2021, n. 1086 nel periodo 
gennaio-ottobre 2022.

  Riduzione coda affrancazioni: da 4500 (novembre 2021) a 3014 (ottobre 2022).

  Concluso gruppo di lavoro per il calcolo dei valori venali (novembre2022).

  Avvio procedure tecnico-amministrative per la trasformazione di ulteriori n.10 piani di zona.
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1.3.3 

Informatizzazione 

  Conclusione attività di assessment tramite A.Q.Consip «Digital transformation».

  Avvio processo di implementazione delle attività digitalizzate delle aree inerenti autorizzazioni 
paesaggistiche, certificati destinazione urbanistica, rimborsi legge 13/89, SCAG, affrancazioni/tra-
sformazioni, espropri, integrazione funzionalità sistema informativo Lavori Pubblici.

  Interventi su processi di lavoro finalizzati alla condivisone e riutilizzo e creazione recovery presso 
CED per la messa in sicurezza dei servizi e dei dati.

  Completate le attività di digitalizzazione e metadatazione dell’archivio progetti per un totale di 
3,5 mln di pagine relative a 13.482 pratiche come da cronoprogramma PON Metro EU. Realizzata 
piattaforma digitale trasformazioni/affrancazioni per presentazione e monitoraggio istanze.

1.3.4 

EXPO 

  Individuazione e analisi preliminari criticità dell’area espositiva (155 ettari).

  Collaborazione attiva alla formazione e alla presentazione del Dossier di Candidatura.

  Co-organizzazione e partecipazione Stati Generali del 21 luglio - Tavolo Architettura Urbanistica 
presso la Vela di Calatrava «Pancia della Balena».

1.3.5 

PNRR: Piani urbani integrati e PINQUA 

  Presentazione con Città metropolitana e in collaborazione con Regione Lazio, ATER, ASL Roma 
1 e Università dei Piani Urbani Integrati con progettazione di fattibilità tecnico economica per 
gli ambiti di Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca-Tor Vergata (interventi per 180 
milioni di euro).

  Collaborazione con gli uffici preposti per l’approvazione dei progetti esecutivi per la realizzazio-
ne dei tre progetti (R5 Tor Bella Monaca, Cardinal Capranica a Primavalle, ex-Magazzini militari a 
Porto Fluviale) già ammessi al finanziamento per 40 milioni di euro dal MIMS.

1.3.6 

Reinventing Cities 

  Aree d’intervento: ex Mira Lanza, ex Scuola Vertunni, inserite nel Documento Unico di Program-
mazione la prima in valorizzazione, la seconda in alienazione.

   Adesione al bando Reinventing Cities 2022.

   Meet Up svolto il 15/6/2022 presso sala Protomoteca.

   Sottoscritto protocollo d’intesa con FSSU, RFI, Parco Appia Antica per Casal Rotondo.

   Gestita fase 1 con: sopralluoghi, FAQ, predisposti atti per commissione tecnica e giuria. Giunte 7 
proposte su sito ex-Miralanza e 2 su ex-Vertunni.

1.3.7 

Museo della scienza di Roma 

  Con D.G.C. n.34/2022 definite le linee programmatiche.

  Costituito il comitato scientifico che ha fornito le principali linee guida per lo sviluppo del progetto.

  Predisposta documentazione per il bando recependo le linee guida del comitato scientifico.

  Il concorso è pronto al lancio per i primi di novembre per un importo lavori di 20 milioni di euro.

1.3.8 

Ex Fiera di Roma 

  Costituito tavolo tecnico tra Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e propo-
nenti con il coinvolgimento del Municipio.

  In corso le attività tecniche propedeutiche alla definizione del bando di concorso e delle linee 
guida, effettuate simulazioni planimetriche per la verifica e definizione delle stesse. 

  Predisposta bozza di protocollo d’intesa.

1.3.9 

Piani d’assetto stazione FFSU\RFI 

  TIBURTINA: definite le linee guida con gli obiettivi e le invarianti necessarie alla revisione della 
proposta di variante urbanistica inviata da Ferrovie dello Stato, tra cui: mantenimento autosta-
zione della tramvia indicata da Agenzia mobilità a ovest, spostamento a est del Cotral, bonifica e 
apertura per stralci del verde pubblico a est.

  Avviato accertamento stato di attuazione della convenzione con Rfi coordinamento con Traste-
vere per lo spostamento di Superficie Utile Lorda su Tiburtina a fronte del mantenimento degli 
obiettivi pubblici.

  TRASTEVERE: avviato progetto ingresso lato Marconi in coerenza con il Piano di assetto e con il 
finanziamento del contratto di programma (50mln di €).

  Piano di rigenerazione aree antistanti le stazioni per Giubileo (San Pietro, Piazza dei 500, Ostien-
se, Torricola).

  Definizione nuova stazione Pigneto con realizzazione primo stralcio funzionale e parziale coper-
tura vallo.
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1.3.11 

Stadio A.S. Roma 

  Verifiche preliminari sulla localizzazione.

  Avvio dell’istruttoria sulla proposta.

  Apertura della procedura con convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare.

1.3.12 

Rome Technopole 

  Verifiche preliminari sulla disponibilità delle aree.

  Individuazione della localizzazione all’interno del progetto SDO Pietralata con i soggetti promotori.

1.3.13 

Torre Spaccata 

  Avvio del procedimento relativo alla centralità di Torre Spaccata, recepimento e istruttoria dello 
Schema di assetto preliminare.

1.3.14 

Riqualificazione urbana 

  Individuazione di 15 ambiti municipali attraverso un lavoro di analisi con approvazione da parte 
dei singoli Municipi.

  Predisposti e approvati i 15 documenti di indirizzo per la progettazione (uno per ogni municipio). 

  Avviata la procedura per il conferimento degli incarichi di pianificazione.

1.3.15 

Rigenerazione urbana 

  In predisposizione da parte degli uffici proposta di deliberazione A.C. per l’applicazione dell’art. 4 
relativo a interventi di ristrutturazione edilizia, compresa demolizione e ricostruzione, con muta-
mento di destinazione d’uso fino a 10.000 mq, e per l’adozione delle conseguenti modifiche alle 
Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

  Definizione dei primi «ambiti» di intervento (in corso).

1.3.10 

Valorizzazione patrimonio statale dismesso 

  Forte Bravetta: sottoscritta convenzione con area progettazione di Agenzia del demanio  per la proget-
tazione e valorizzazione ai fini del federalismo culturale; costituito tavolo di lavoro, avviate le indagini.  

  Forte Boccea: definito frazionamento e predisposto nuovo schema di progetto mercato Anastasio II.  

  Forte Trionfale: condivisa bozza nuovo protocollo d’intesa con la Difesa – individuate le nuove 
aree e dell’hangar che Difesa metterà a disposizione di Roma Capitale per realizzare un  
co-working.  

  Porta Portese: avviato tavolo tecnico, predisposta bozza protocollo d’intesa; in corso di definizio-
ne parte di ambito ai sensi L.R. 7/2017, con un lavoro che riguarderà anche Testaccio. 

  Caserma Donato: definite linee guida per la riconnessione al quartiere attraverso la riorganizza-
zione degli spazi aperti, l’inserimento di funzioni accessibili al pubblico, sistemazione aree verdi di 
raccordo a Montecucco, in coordinamento con i soggetti assegnatari ISPRA, Ag. Delle Dogane.

1.3.16 

Norme urbanistiche ed ediilzie 

   Costituita commissione per la riforma complessiva delle Norme Tecniche di Attuazione – avviati i lavori.

   Avviato gruppo di lavoro interno con confronto con ordini professionali, operatori e associazio-
ni di settore: predisposta proposta deliberazione di una prima variante alle Norme Tecniche di 
Attuazione per recepire le innovazioni legislative a livello nazionale e regionale e semplificare le 
procedure attuative del Nuovo Piano Regolatore Generale.

   Predisposta una bozza Accordo con Università Sapienza di Roma per uno studio finalizzato alla 
definizione di criteri ambientali innovativi da applicarsi nell’attuazione degli interventi edilizi e 
urbanistici in materia di rigenerazione urbana e transizione ecologica.

1.3.17 

Zone O 

   Acquisizione al patrimonio del Polifunzionale di Via Sulbiate consegnata al Municipio Roma XV 
(aprile 2022), di due strutture in Via Gagliano del Capo (Zona “O” Villa Verde) e Via Lascari (Zona 
“O” Prato Fiorito - Ponte di Nona), site nel territorio del Municipio Roma VI (in corso).

   Predisposizione accordo di collaborazione con ACEA ATO 2 per acquisizione Opere Pubbliche 
primarie già realizzate (fogne acque reflue e acquedotti).

   Completamento opere ferme e avvio nuovi interventi attraverso le ACRU disposte a trasformar-
si ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 (Cod. degli Appalti), i Municipi o la Società ACEA ATO 2 per la 
realizzazione di fogne acque reflue e acquedotti e inoltre la Regione (ASTRAL) per le altre opere 
stradali di maggiore rilevanza.
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1.3.19 

Piani di zona 

  Piani di Zona Monte Stallonara, Torresina 2-3, Ponderano, Colle Fiorito.

  Rinnovo protocollo di intesa con Regione Lazio per l’affidamento ad ASTRAL SpA delle Opere Pubbliche.

  Cantieri avviati o completati nei Piani di Zona (B04 Castelverde, B25 Massimina, B44 Torresina 2, 
B47 La Storta Stazione, B49 Piansaccoccia, B50 Montestallonara, B40 Settecamini Casal Bianco).

  Linee guida per il completamento dei Piani per l’edilizia economica e popolare (proposta D.G.C. 
entro novembre 2022).

1.3.20 

Programmi di recupero urbano 

  Analisi interdipartimentale (con SIMU e Dip. Ambiente) per le Opere Pubbliche a finanziamento 
Comunale o misto da progettare e realizzare.

  Ricognizione priorità con il coinvolgimento dei municipi interessati.

  Sottoscrizione di Protocollo d’intesa con la Regione Lazio/ASTRAL (P.R.U.) per l’attuazione del 
programma e per l’affidamento alla Società ASTRAL della progettazione e realizzazione delle 
Opere Pubbliche a finanziamento Regionale, Comunale o Misto.

   Realizzazione e presa in carico al Patrimonio di Roma Capitale delle Opere Pubbliche dei Pro-
grammi di Recupero Urbano. Convenzionate con i soggetti attuatori privati a scomputo degli 
oneri concessori nel periodo Gennaio – Giugno 2022 per complessivi n. 17 interventi, di cui n. 9 
(PRU Palmarola - Selva Candida) nel Municipio Roma XIV., n. 5 (PRU Acilia-Dragona) nel Munici-
pio Roma X, n. 2 (PRU Laurentino) nel Municipio Roma IX e n. 1 (PRU San Basilio) nel Municipio 
Roma IV.

1.3.21 

Ostia: piano di utilizzo degli arenili, strategia territoriale 

  Adozione preliminare Piani Urbanistici Attuativi in Giunta Capitolina (agosto 2022).

  Avvio di un primo confronto con realtà produttive e civiche per la corretta attuazione degli obiet-
tivi e il miglioramento della proposta (in corso).

1.3.22 

Ostia: strategia territoriale 

  Avviato gruppo di lavoro e incontri con stakeholders.

  Predisposto coinvolgimento dell’Università Roma3 (Architettura e Ingegneria del Mare) e di Sa-
pienza (Architettura) per la costruzione di una strategia per il territorio di Ostia.

  Accordo di collaborazione con Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e Regione Lazio rela-
tivo alla rifunzionalizzazione a ostello di due immobili a Ostia (Deliberazione di Giunta Capitolina 
n.163/22).

1.3.23 

Tevere 

  Predisposti documenti di sintesi/prime ipotesi operative di concerto con l’Assessorato Ambiente.

  Approvata Memoria di Giunta Capitolina n.27 del 13.5.22 avente a oggetto “Ambito di Program-
mazione Strategica TEVERE. Indirizzi per un Piano strategico e operativo” presentata in modo 
congiunto dall’Assessorato Ambiente e Assessorato Urbanistica.

  Avviata la procedura per il conferimento degli incarichi. 

1.3.24 

Convenzioni e attività urbanistiche 

  19 opere di urbanizzazione immesse in possesso nel primo semestre anno 2022, di cui n. 3 nel 
Municipio XIV, n. 1 nel Municipio XIII, n. 1 nel Municipio XI, n. 9 nel Municipio IX, n. 1 nel Municipio 
VIII, n. 2 nel Municipio VI, n.1 nel Municipio V, n. 1 nel Municipio III. Principali: Apertura del nuovo 
stralcio del Parco AFA3 nell’ambito della Convenzione Tormarancia; consegna ex Vaccheria e 
apertura II lotto funzionale Parco Volusia “Eur Castellaccio”. 

  Memoria di Giunta in collaborazione con Assessorato Ambiente per rilocalizzare autodemolitori 
del Parco di Centocelle e avvio gruppo di lavoro per istruttoria urbanistica.

  Accordo di collaborazione con Eur S.p.A. per sistemazione aree esterne Palazzo della Civiltà 
del Lavoro.

1.3.18 

Toponimi 

   Approvazione varianti: Trigoria-Trandafilo Municipio Roma IX: stralcio della rete ecologica per 
Colli della Valentina e Fosso S. Giuliano - Via Polense Km 20 Municipio Roma VI; Toponimo di 
Consorzio Nuova Marani sito nel territorio del Municipio Roma XI. Approvazione del Toponimo 
Podere Zara - Via Fraconalto Municipio XIII.

   Approvazione Ambito Integrato Zona “O” Ponte Dinari e Toponimo Colle Tappi (Municipio VII).

   Costituzione tavolo di lavoro tra la Soprintendenza Statale, la Regione Lazio e Roma Capitale al 
fine di individuare le procedure necessarie per l’approvazione degli strumenti urbanistici interes-
sati da vincoli ambientali - paesaggistici. 
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Sorveglianza e manutenzione ordinaria e straordinaria  
della grande viabilità 

  Attivata la sorveglianza h24 per il monitoraggio delle strade della Grande Viabilità.

  Attivato il pronto intervento per il ripristino carreggiate, segnalazione ed eliminazione pericoli.

  Aggiudicati € 6 mln per la pulizia delle caditoie: effettuati interventi in zone critiche, presso sta-
zioni della metropolitana, scuole e luoghi sensibili segnalati dai Municipi e dall’Ufficio Decoro. 

  «Notti Bianche» delle strisce pedonali: ansa barocca, centro storico, attraversamenti scuole e 
luoghi sensibili in tutti i 15 municipi.

  Concluse le procedure di gara per la manutenzione straordinaria «profonda» di 54 km di strade 
della Grande Viabilità.

  Conclusi gli interventi su Egeo, Val Fiorita, Ferruccio Parri, Tupini, Tre Fontane, Aeronautica, piaz-
zale Marconi (Municipio IX); in corso i lavori di piazzale Flaminio, G. Washington, San Paolo del 
Brasile, Prati Fiscali, Tintoretto, Cassia (Municipi II, III, VIII, XV). Di prossimo avvio su: viale Jonio, 
Tiburtina, Ojetti, Monti Tiburtini, Matteucci, Trullo, Bravetta, Maglianella, Anastasio II (Municipi III, 
IV, VIII, XI, XII, XIII) A seguire inizieranno gli interventi nei restanti Municipi.

1.4.2 

Supporto ANAS 

  Nei primi due mesi di mandato realizzata da ANAS per € 5 mln la manutenzione «profonda» di 30 
km di strade comunali (Salaria, Portuense, Tuscolana e Casilina). 

  Avviate altre due Convenzioni tra ANAS-Roma Capitale (20 mln) e ANAS-Città Metropolitana (11 
mln) per i primi € 31 mln da destinare alla manutenzione «profonda» e al «restyling» (sfalcio, ca-
ditoie, torri faro, opere d’arte, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, ecc.) di un 
totale di 126 km: 96 km su 14 strade comunali (Malagrotta Parioli, Pilsudski, Boccea, Casal Selce, 
la Storta, Casal del Marmo, Flaminia, Pisana, Ponte Galeria Casal Boccone, Casal San Basilio, Tor 
Cervara, Quattro Venti) e 30 km su 4 strade metropolitane. 

1.4.3 

Adeguamento Via Tiburtina 

  Approvata Perizia di Variante. 

 Completate le tratte da Ponte Mammolo a San Basilio (T1) e dal GRA fino alla rotatoria di Setteca-
mini (T3), esclusi gli incroci. Entro dicembre ultimato lo svincolo di San Basilio (tra T1 e T2). Entro 
maggio 2023 sarà realizzato il nuovo ponte sul Fosso di Pratolungo (nella tratta T2), oggetto di 
variante a seguito dell’importante ritrovamento archeologico dell’antico ponte romano. 

 Entro dicembre iniziano i lavori della tratta tra la rotatoria di Settecamini e via Marco Simone (T4).
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1.4.4 

CIS e PNRR per le Scuole 

  Sottoscritto il CIS per € 392 mln destinati all’efficientamento energetico di 212 scuole di tutti i 
Municipi (fotovoltaico, solare termico, cappotto termico, sostituzione delle caldaie e degli infissi, 
relamping). È il più grande investimento sull’edilizia scolastica degli ultimi 20 - 30 anni. 

  Pubblicata delibera CIPESS che assegna al CIS € 200 mln. 

  Affidati i progetti di fattibilità delle prime 111 scuole, da completarsi entro dicembre.  

  Finanziate dal PNRR 17 scuole da ristrutturare/demolire/ricostruire prevalentemente nella «città 
dei 15 minuti di 9 Municipi» di Roma Capitale.

1.4.5 

Qualità urbana 

  Avviato il «Comitato Scientifico per il miglioramento della qualità della Città» coordinato dal CSIMU. 
Partecipano Mobilità, Ambiente, Urbanistica, Sovrintendenza Capitolina e Soprintendenza di Stato. 

  Attivata la Convenzione con CITERA - Università Sapienza ed elaborato il primo rapporto. 

  È in corso l’individuazione delle prime cinque aree oggetto di casi pilota.

1.4.6 

Ponte dell’Industria 

  In corso progetto definitivo con rinforzo strutturale del ponte, allargamento carreggiata per TPL 
e realizzazione di nuova passerella anche per transito disabili.

  Con approvazione DPCM Giubileo, predisposizione dell’esecutivo per effettuare i lavori.

1.4.7 

Programma per il Giubileo 2025 

  Previsti interventi per € 817 mln, di cui € 616 mln di risorse Giubileo.

  Individuati 460 km di strade di penetrazione urbana su cui effettuare manutenzione «profonda» 
da parte di ANAS.

  Previsti interventi CSIMU e Municipi per € 400 mln. Predisposte procedure di affidamento attra-
verso Accordi Quadro su piattaforma SDAPA.   

1.4.8 

Infrastrutture 

  Attivata vigilanza h24 su 500 opere tra ponti, viadotti e gallerie per i prossimi 3 anni, attraverso 
strumenti quali droni, rilievi laser scanner, registrazione video e tracciamento Gps.

  Eseguite verifiche strutturali sui ponti Malnome, Sublicio, Matteotti, Garibaldi, Industria, Flaminio - 
ponte più lungo sul Tevere (Corso Francia) e Cavalcaferrovia a Cesano.

  Messa in sicurezza dei lastroni in travertino del Ponte storico Testaccio. 

  Terminato progetto esecutivo per ponte Risorgimento, per dicembre gara lavori.

1.4.9 

Interventi per il territorio 

  Riaperta passerella ciclopedonale Laurentina.

  Riaperto dopo 70 giorni il Ponte dell’Industria danneggiato dall’incendio.

  Sistemati impermeabilizzazione e giunti viadotto Lega Lombarda e viadotto Magliana.

  Realizzato nuovo marciapiede e messa in sicurezza dell’esistente su via Tarcisio per garantire 
l’accessibilità dell’Istituto Comprensivo Milanesi al IV Miglio. 

  Aperte dopo oltre dieci anni scuola Mazzacurati (infanzia e primaria) a Corviale e scuola dell’in-
fanzia Orazio Amato ad Acilia. 

  Riqualificate via Torrevecchia e via Trionfale.

  In corso di completamento lavori Stazione Tiburtina (iniziati nel 2019 con demolizione Tangenziale EST).

  Realizzata sistemazione idraulica e rifacimento rampa viadotto Piazzale/via Tiburtina.

  Iniziato restyling decoro e sicurezza del sottopasso Turbigo via Marsala – via Giolitti.

  Predisposto Protocollo di intesa TLC per realizzare il cablaggio della città in coordinamento con 
interventi stradali e giubilari.

  Effettuate prime «mini-conferenze» con operatori, municipi e polizia locale propedeutiche alla 
realizzazione di interventi stradali ANAS e CSIMU.

  Realizzati in 2 mesi 20 km di cablaggio su Casal del Marmo, Malagrotta, Pisana, Casal Selce e Boccea.

1.4.10 

Investimenti Servizio Idrico Integrato 

  Riaperta via Colli Portuensi (Crollo volta fognatura).

  Riaperta Largo Somalia (Crollo volta fognatura).

  Finanziati con € 50 mln PNRR l’eliminazione di perdite idriche della rete potabile di 7 Municipi. 

  Finanziati con 150 mln PNRR interventi per l’approvvigionamento idrico della città, compresa la 
realizzazione del nuovo anello idrico di Roma.

  Snellite procedure di approvazione progetti ACEA per velocizzare gli investimenti.

  Programmate oltre 50 opere tra realizzazioni di nuove reti idriche e fognarie, bonifica delle esi-
stenti e interventi finalizzati alla depurazione, per un investimento biennale di circa € 400 mln.

1.4.11 

Iniziative per il personale 

  A giugno effettuato il primo corso di formazione sulla sicurezza stradale.

  A novembre effettuato il secondo corso sulla riqualificazione ponti e gallerie con ANSFISA – 
Agenzia Nazionale per la Sicurezza e Infrastrutture.

  Avviata la concertazione con i sindacati sugli snellimenti al Regolamento incentivi per i dipendenti.

  Riorganizzata la struttura per affrontare le sfide dei prossimi anni, dedicando una specifica U.O. ai 
progetti speciali (Giubileo, PNRR, CIS Scuole, ecc.).
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1.5
1.5.1 

Rilancio servizi educativi e scolastici:  
abbattimento tariffe dei nidi, incentivazione all’accesso 

  Dall’anno educativo 2022-2023 abbassate le tariffe dei nidi capitolini a gestione diretta e per 
quelli in convenzione. In particolare azzeramento totale della retta per le famiglie con ISEE fino a 
5.000 euro e riduzione generalizzata per le altre fasce. Il provvedimento, sommato al bonus nidi 
statale (Inps) produce di fatto la gratuità totale per le famiglie che hanno un ISEE fino a 25mila 
euro (più di due terzi degli iscritti).

  Avviata la sperimentazione dell’estensione dell’orario standard per l’anno educativo 2022-2023 in 
59 nidi distribuiti su tutto il territorio comunale.

  Con delibera di Giunta, è stato approvato un sistema continuo di iscrizione ai nidi per consentire 
l’ulteriore accesso dell’utenza 0-3 ai servizi educativi e scolastici.

  Realizzata la campagna di comunicazione “Scegli i nidi di Roma Capitale” che ha attraversato la 
città e i social per tutto il tempo dedicato alle iscrizioni.

   Anche come esito di tali impegni si registra, in controtendenza rispetto agli anni recenti, un in-
cremento delle iscrizioni per l’anno educativo 2022-23: +1120 iscritti rispetto all’anno preceden-
te, + 10% rispetto al 2019 (ultimo anno pre-Covid) tenendo conto del calo demografico.

1.5.2 

Servizi alla scuola: trasporto scolastico

  Nelle prime settimane dall’insediamento affrontata la crisi del trasporto scolastico per gli alunni 
con disabilità dovuta a gravi disservizi verificatisi in fase di chiusura del vecchio appalto, riorga-
nizzando in emergenza il servizio per il mese di dicembre 2021 con vettori alternativi.

  È stata portata a termine la nuova gara affidando il servizio per 8 anni, con avvio da gennaio 2022.

1.5.3 

Servizi alla scuola: refezione scolastica 

  A dicembre 2021, sono state ripristinate le Commissioni Mensa, strumento per il mantenimento e 
il miglioramento della qualità del servizio. 

  Da gennaio 2022 avviato il nuovo appalto pluriennale. In questo contesto sono stati attivati due 
tavoli di lavoro permanenti per monitorare l’andamento del servizio: uno di coordinamento tra 
Dipartimento e rappresentanti commissioni mensa municipali («Tavolo di ascolto»), l’altro che 
coinvolge sindacati, soggetti gestori del servizio, rappresentanti delle commissioni mensa, rap-
presentanti del Consiglio del cibo («Tavolo di confronto sulla refezione scolastica»).

  Da inizio anno scolastico 2022-23 sono stati ripristinati i refettori (dopo la fase Covid).
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1.5.4 

SERVIZIO OEPAC: Servizio educativo per il diritto allo studio, 
all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne 
con disabilità

  Approvati il nuovo Regolamento e le Linee guida del servizio OEPAC che prevedono, tra l’altro, il 
passaggio dall’affidamento attraverso bandi di gara alla sperimentazione della procedura dell’ac-
creditamento. Sulla base di un Registro degli organismi accreditati (RUAS), le famiglie scelgono 
l’organismo tra quelli che sono risultati idonei per la zona municipale in cui ricade la scuola 
frequentata dall’alunno.

  Fin dal primo giorno di scuola dell’anno scolastico 2022-2023 è stato avviato il servizio comple-
tamente trasformato. Le principali novità riguardano: maggior numero di ore di servizio erogate, 
possibilità di rimodulare le ore di servizio in base alle esigenze degli alunni, migliore inquadra-
mento degli operatori, diritto al pasto per i lavoratori.

1.5.8 

Riapertura e rilancio TechnoTown

  Dopo importanti lavori strutturali, a maggio 2022 Technotown è stata riaperta al pubblico con un 
progetto del tutto nuovo (organizzazione e cura scientifica di Zètema Progetto Cultura). Un luo-
go dove la scienza, la tecnica e la tecnologia diventano strumenti per esprimere la creatività, ma 
anche luogo di incontro, di confronto e di scambio di idee e soluzioni innovative con particolare 
attenzione all’avvicinamento alle materie STEM da parte delle ragazze. 

  Per promuovere la conoscenza della struttura, completamente rinnovata, per tutto il 2022 il 
biglietto di ingresso è stato fissato a 1 euro. 

1.5.9 

Edilizia scolastica

  CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) «SCUOLE VERDI A ROMA» un accordo istituzionale 
(Ministero Coesione/Roma Capitale/Regione Lazio) che prevede di stanziare risorse fino a quasi 
400 milioni euro per l’ammodernamento e la riconversione energetica di oltre 200 scuole della 
capitale.

  Manutenzione nidi e scuole dell’infanzia comunali – supporto ai Municipi: stanziate nel bilancio 
2022 risorse aggiuntive per oltre 18 milioni di euro destinate ai Municipi per la spesa corrente per 
interventi su nidi e scuole dell’infanzia comunali. In particolare, per la manutenzione ordinaria 
delle aree verdi delle scuole sono stati destinati 7,5 milioni di euro.

1.5.10 

Diritto allo studio: buoni libro

  Con apposita Delibera di Giunta, incrementato sensibilmente l’importo dei buoni libro destinati 
a ragazzi e ragazzi delle scuole medie e superiori, con Isee fino ai 15.493,71 euro. Gli importi dei 
buoni libro, che fino allo scorso anno scolastico, erano compresi tra 60 e 140 euro massimo, a 
seconda del diverso grado scolastico, da quest’anno vengono sensibilmente aumentati attestan-
dosi su 240 euro per coloro che frequentano le scuole medie e il primo biennio superiore, e a 
210 euro per chi frequenta il triennio delle superiori. 

  Inoltre, da quest’anno sarà possibile acquistare con i buoni libro anche tablet, notebook e 
sussidi digitali.

1.5.11 

Emergenza Ucraina

  Sono state definite e implementate modalità di accoglienza presso i nidi e le scuole dell’infanzia 
comunali dei bambini e delle bambine provenienti dall’Ucraina. Nel 2022 accolti circa 370 bam-
bini. 

  Nel periodo estivo è stato organizzato un servizio di trasporto a supporto dei progetti riguardanti 
la presenza dei bambini e delle bambine ucraine presso le scuole aperte d’estate, in collaborazio-
ne con l’Assessorato alle politiche sociali, la Fondazione Bulgari ed il CSV (Centro di Servizio per il 
Volontariato).

1.5.5 

Roma Scuola aperta

  Scuole aperte il pomeriggio, la sera, nei weekend. Attivato il progetto «Roma Scuola Aperta» per 
promuovere l’apertura degli istituti oltre l’orario curricolare. Emanato un Avviso che chiedeva alle 
scuole proposte per l’apertura delle strutture in relazione a progetti artistico-culturali, scienti-
fici, di prevenzione della violenza di genere, di supporto scolastico e innovazione didattica, per 
il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. Il bando ha visto una partecipa-
zione largamente superiore alle attese con circa 130 candidature presentate e ben 114 progetti 
finanziati. 

  Scuole aperte d’Estate: quasi raddoppiato il numero degli istituti aperti che quest’anno sono stati 
36 (16 in più rispetto allo scorso anno), per un investimento pari a circa 700mila euro. Si è passati 
da 20 a 43 giorni di attività nei mesi di giugno, luglio e settembre. 

1.5.6 

Mappa della città educante

  Realizzata una raccolta di circa 130 proposte, esperienze, percorsi progetti completamente gra-
tuiti rivolti alle scuole dalle principali istituzioni culturali cittadine (dalla Sovrintendenza Capitoli-
na, al Teatro dell’Opera, dal Teatro di Roma al Ministero della Cultura, alle tre principali Università) 
per il potenziamento dell’offerta formativa e per promuovere una maggiore contaminazione tra 
la vita culturale della città e l’attività educativa delle scuole.

1.5.7 

Mediatori culturali

  Messo in campo per la prima volta un progetto e risorse destinate alle scuole per avvalersi di me-
diatori interculturali in rapporto alle alunne e agli alunni provenienti da contesti migratori.
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1.5.12

Personale nidi e infanzia

  Approvata memoria di Giunta per la verifica e la revisione della graduatoria finale del bando, vali-
da ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso i Nidi di 
Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Approvata Memoria di Giunta che prevede 600 assunzioni di maestre della scuola dell’infanzia e 
delle educatrici dei nidi a tempo indeterminato tra il 2022 e il 2023. 

  Firmato accordo sindacale per la nuova definizione dell’organico dei nidi e dell’infanzia comunali.

1.5.13

Formazione professionale

  Protocollo di intesa per la collaborazione con Città Metropolitana per l’implementazione di 
azioni volte a favorire l’attività di formazione professionale in particolare per quanto concerne lo 
sviluppo dell’offerta formativa dei Centri di Formazione Professionale e delle Scuole d’Arte e dei 
Mestieri di Roma Capitale.

  Aumento delle risorse destinate ai Centri di formazione professionale per attrezzature, materiale 
didattico, uscite didattiche e viaggi di istruzione.

1.5.14

Protocollo sicurezza sul lavoro in edilizia

  Sottoscrizione di un protocollo per una strategia articolata di prevenzione degli incidenti nei 
cantieri, elaborato con il coordinamento della Prefettura, insieme a Regione, Ispettorato del 
Lavoro, parti sindacali e datoriali. Per contrastare fenomeni di dumping contrattuale e garantire 
le massime condizioni di tutela e sicurezza del lavoro, è stata prevista l’applicazione del Con-
tratto collettivo di lavoro del settore edile che diventa requisito essenziale -attraverso apposita 
dichiarazione- per partecipare alle procedure di affidamento dei lavori di Roma Capitale e della 
Regione Lazio.

P- 66



CAPITOLO 1
LA CITTÀ CHE RICOSTRUISCE

LA RETE DEI SUOI SERVIZI

DECENTRAMENTO 
AMMINISTRATIVO 
E PARTECIPAZIONE 

1.6
1.6.1 

Nuovo Regolamento del Decentramento 

  Elaborato un nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo insieme a 6 Presidenti e 6 
Direttori dei Municipi per superare il vecchio regolamento.

  Approvata la proposta di nuovo Regolamento dall’Osservatorio del Decentramento; prossimo 
passaggio alla Consulta dei Presidenti e poi via all’iter amministrativo previsto.

1.6.2 

Attuazione del Regolamento del Decentramento n.10/99 

  Ricostituita la Consulta dei Presidenti.

  Ricostituito l’Osservatorio del Decentramento.

  Avviate le interlocuzioni tra i Municipi e le aziende fornitrici di servizi a partire dal percorso delle 
AMA di municipio.

  Istituiti e convocati periodicamente gli Osservatori municipali sulla sicurezza.

  Approvata in Giunta la Delibera n.361/2021 per il passaggio ai Municipi delle aree verdi sotto i 
20.000 metri quadri.

  Approvata in Giunta la Decisione n.34/2022 sul Litorale di Ostia per una gestione condivisa con 
Regione, Municipio Roma X, Capitaneria e Demanio guidata dal Sindaco.

1.6.3 

Maggior protagonismo dei Municipi  

  Organizzati e coordinati incontri bilaterali con i Municipi sulla progettazione PNRR e sul bilancio 
capitolino.

  Promossi progetti e tavoli di lavoro comune tra Dipartimenti e Municipi su: servizi anagrafici, piani 
di cura di dettaglio dei territori, prototipi territoriali dei 15 minuti, strade private aperte a pubblico 
transito, mobilità delle persone con disabilità, protezione civile.

  Assegnati ai Municipi 300 dei 490 nuovi assunti tra le figure amministrative previste dai concorsi 2021.
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1.6.4

Strumenti per la Partecipazione

  Elaborato il nuovo Regolamento dell’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni in un processo 
partecipativo con il coinvolgimento di oltre 100 associazioni.

  Effettuata la ricognizione di Albi e Registri attivi nei Municipi e nei Dipartimenti che ha evidenziato 
la presenza di 1080 associazioni.

  Elaborata la proposta di un “Albo della Partecipazione” inteso come rete civica cittadina.

  Avviata la riorganizzazione della sezione “Partecipa” del portale di Roma Capitale per istituire una 
sezione per l’Albo delle Associazioni e riordinare le sottosezioni.

1.6.5

Esperienze di partecipazione

  Realizzato il processo partecipativo sulle funzioni da dare ai 9 nuovi Poli Civici Culturali previsti 
nel progetto PNRR, con il Sistema Biblioteche e l’Assessorato alla Cultura.

  Condivise e pubblicate iniziative municipali: sulle comunità energetiche con il Municipio Roma 
VIII; sugli “incubatori di Rigenerazione Urbana” con il Municipio Roma III.

  Realizzate nelle biblioteche di Corviale, Laurentino, Tufello e Borghesiana 4 delle 6 iniziative della 
Scuola diffusa per la partecipazione e la cittadinanza digitale.

  Organizzati i prossimi 2 incontri della Scuola diffusa per la partecipazione e la cittadinanza digita-
le, a novembre a Primavalle e a dicembre a Marconi.

1.6.6

Bilancio partecipativo

  Organizzata un’assemblea di restituzione dei risultati del Bilancio partecipativo 2019, sollecitando 
le stazioni appaltanti a concludere gli interventi ancora realizzabili.

  Definito un accordo con l’Università Roma Tre, Dipartimento economia aziendale, per impiegare i 
dottorandi nei processi del bilancio partecipativo.

1.6.7

Spazi per la Partecipazione

  Avviato il rilancio della “Casa della Città e della Partecipazione” con varie iniziative.

  Effettuata una ricognizione degli spazi municipali destinati alla partecipazione.

1.6.8

Best Practice in tema di Partecipazione

  Aderito al quinto Piano d’azione nazionale, 5° NAP, per l’Open Government del Dipartimento 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Aderito a “The future of democracy and civic participation” sui processi partecipativi reali e digitali 
in contesti urbani vulnerabili, come San Basilio e Massimina.
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LA CITTÀ
DEI 15 MINUTI  

1.7
1.7.1 

Informazione e formazione per la città dei 15 minuti 

  Organizzato e realizzato un convegno internazionale presso la Sala della Protomoteca sul mo-
dello di città dei 15 minuti, “Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti”.

  Organizzato e realizzato un convegno internazionale sul modello di città dei 15 minuti, “Municipi 
d’Europa”, insieme al Municipio Roma IX presso gli Archivi Generali dello Stato.

1.7.2 

Azioni per la città dei 15 minuti 

   Avviato il percorso tra istituzioni scolastiche e realtà territoriali per i Patti educativi di comunità in 
10 quartieri con particolari problemi di dispersione e abbandono scolastico.

  Avviato il percorso per promuovere concorsi di progettazione nei quartieri in collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti e l’Assessorato all’Urbanistica.

  Promossa la rete di co-working e spazi ibridi della città.

  Avviato il rilancio della rete delle “Banche del Tempo” della città.

  Elaborati gli spunti per un piano di comunicazione, semplificazione e formazione sui servizi per la 
cittadinanza con disabilità insieme ad associazioni di settore.

1.7.3 

Progetti per la città dei 15 minuti 

  Elaborati i masterplan per i 15 prototipi di città dei 15 minuti in ambiti territoriali individuati con 
ognuno dei 15 Municipi.

  Avviata la progettazione degli interventi dei 15 prototipi di città dei 15 minuti per iniziare i lavori 
nel 2023.

  Elaborato il progetto “Musei diffusi” per accendere la luce su beni culturali, storici, archeologici e 
ambientali poco noti dei Municipi.

  Messe a disposizione dei Municipi le risorse economiche necessarie alla realizzazione del proget-
to “Musei diffusi” a partire da dicembre 2022.
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1.8
1.8.1 

Carta d’Identità Elettronica 

  Rilasciate oltre 5000 carte di identità elettroniche attraverso i 3 chioschi ex PIT Punti Informativi 
Turistici aperti ogni sabato e domenica.

  Rilasciate oltre 7000 carte di identità elettroniche attraverso gli Open Day nei Municipi organiz-
zati ogni sabato.

  Rilasciate in totale a settembre 2022 n. 232.607 carte di identità elettroniche, circa 20.000 in più 
del 2021.

  Raggiunto l’obiettivo di ridurre i tempi medi di attesa per le richieste delle carte di identità elettro-
niche a meno di 30 giorni entro il 2022, 90 giorni in meno di dicembre 2021.

  Attivazione dei nuovi sistemi di identificazione digitale dei cittadini per l’adozione della politica 
nazionale del single-sign-on, collaborazione alla sperimentazione del sistema nazionale di Ge-
stione Deleghe (progetto PNRR), realizzazione del sistema di firma digitale basato su CIE, ad uso 
dei cittadini per i servizi dispositivi erogati dal portale di Roma Capitale.

1.8.2 

Cambi di Residenza 

   Introdotta la possibilità di presentare le domande di cambio di residenza on line attraverso il por-
tale istituzionale di Roma Capitale.

   Introdotta la possibilità di presentare le domande di cambio residenza on line attraverso il Portale 
nazionale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

1.8.3 

Residenze virtuali 

  Avviati i lavori del gruppo di lavoro misto Anagrafe centrale/Municipi sulle residenze per senza 
fissa dimora “Modesta Valenti”.

  In fase di elaborazione un documento quadro riguardante la standardizzazione dei profili di trat-
tamento delle posizioni concernenti i cittadini iscritti anagraficamente nella residenza virtuale di 
Via Modesti Valenti.

1.8.4 

Certificazioni in edicola 

   Prorogata la convenzione per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile presso le 108 edi-
cole operative sul territorio di Roma Capitale.
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1.9
1.9.1 

Nuova macrostruttura organizzativa  

  Strutturati i dipartimenti secondo le nuove competenze e gli obiettivi di mandato.

  Introdotta la nuova area organizzativa omogenea del PNRR.

  Costituite apposite strutture per: attuare la città dei 15 minuti, rafforzare il decentramento e i 
servizi al cittadino, assicurare la cybersecurity, tutelare i diritti Lgbt+.

1.9.2 

Contratto collettivo integrato

  Stipulato il nuovo Contratto Collettivo Integrativo del personale dirigente atteso dal 2010.

1.9.3 

Assunzioni

  Assunti i vincitori delle procedure concorsuali indette nel 2021 e portate a termine nel 2022: 
100 Funzionari Amministrativi, 250 Istruttori Amministrativi, 140 Assistenti Sociali, 20 Funzionari 
Avvocati, 80 Funzionari dei Servizi Educativi, 18 Funzionari Tecnici, 85 Istruttori servizi informatici 
e telematici, 82 Istruttori Tecnici Costruzioni ambiente e territorio, 161 Istruttori di Polizia Locale.

  Assunti 108 assistenti sociali idonei, 35 funzionari amministrativi idonei e 40 istruttori amministra-
tivi idonei, con i fondi PON.

  Assunti 18 funzionari amministrativi idonei e 29 istruttori amministrativi idonei per il supporto ai 
progetti PNRR.

  Contrattualizzati 26 nuovi dirigenti.

  Pubblicate le selezioni in convenzione con la città metropolitana per l’assunzione di 180 tecnici a 
tempo indeterminato e 120 a tempo determinato per i progetti PNRR.

  Prorogati a fine 2023 i contratti a termine del personale con qualifica di Assistente Sociale.
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1.9.5

Polizia Locale

  Riorganizzato il Corpo in 19 gruppi territoriali per un maggiore presidio delle zone  
ad elevata attenzione.

1.9.6

Smart Working

  Approvato il “Piano Operativo del Lavoro Agile” POLA anticipando alcuni contenuti del contratto 
collettivo nazionale in corso di stipula.

1.9.7

Surroghe dei presidenti dei seggi elettorali

  Coinvolti gli atenei universitari presenti nel territorio cittadino per il reclutamento di studenti 
volontari per l’incarico di presidente di seggio elettorale in surroga.

1.9.4 

Concorsi

  Concluse le procedure dei concorsi esperienziali per dirigente, riservati agli interni, che si chiude-
ranno in tempi rapidi entro novembre 2022 (bandi pubblicati ad aprile 2022).

  Sbloccato l’iter dei concorsi esterni da dirigente amministrativo e tecnico.
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BILANCIO1.10

1.10.2 

Efficientamento tecnologico  

  Riscosse bollette TARI per la prima volta tramite AppIO: ottenuto il pagamento del 75% dell’am-
montare notificato (il 25% in più rispetto al riscosso complessivo del 2021).

  Ridefinizione del piano della spesa IT in funzione degli obiettivi dei progetti finanziati dal PNRR: 
adesione al programma per migrazione in cloud dei sistemi (finanziamento accordato), integra-
zione con AppIO e PagoPA (in attesa di valutazione).

1.10.3 

Compliance e rateizzazioni  

  Rateizzata della TARI domestica in quattro rate mensili, per importi ricompresi tra i 300 e i 3.000 
euro riferiti ad annualità precedenti al 2022.

  Approvata la rateizzazione degli importi dei canoni straordinari OSP da Covid–19.

  Per una maggiore equità sociale e in un’ottica di maggiore compliance fiscale, approvata l’e-
senzione dal contributo di soggiorno per disabili gravi e caregiver. Riconosciuto ai gestori delle 
strutture ricettive in regola con le imposte un contributo forfetario a copertura delle commissioni 
pagate alle società interbancarie per l’incasso del contributo di soggiorno.

1.10.4 

Punti di assistenza fiscale municipali 

  Avviata l’apertura in ogni municipio di punti di assistenza fiscale, anche in collaborazione con 
Aequa Roma per garantire ai cittadini un canale di comunicazione diretto con l’amministrazione 
nel caso di dubbi, questioni o problematiche legate alle imposte tributarie locali.

1.10.5 

Centralizzazione e coordinamento delle attività di riscossione dei tributi

  Avviato il percorso di riforma del Regolamento entrate del Comune, al fine di rafforzare le funzioni 
centrali di coordinamento e razionalizzazione di tutte le entrate capitoline. Il Dipartimento Entrate 
ha coordinato il recupero dei canoni OSP straordinari, per un importo di circa 10 milioni di euro.

1.10.6 

Protocollo per la lotta all’evasione fiscale con Guardia di Finanza e 
Agenzia delle Entrate 

   Sottoscritto un Protocollo triennale di intesa tra Roma Capitale, l’Agenzia delle Entrate e la Guar-
dia di Finanza per rafforzare la lotta all’evasione fiscale e garantire che i servizi comunali agevolati 
vengano erogati a chi ne ha effettivamente diritto.

1.10.1 

Politiche di bilancio e di spesa 

  Stanziati in bilancio per il 2022 circa 1 miliardo in più di spesa corrente (da 5 a circa 6 miliardi) e circa 1 
miliardo in più di investimenti (da 1,8 a 2,8 miliardi), anche utilizzando risorse non spese dalla prece-
dente amministrazione e fondi Covid di fonte statale. Circa 100 milioni di euro in più sulla scuola, 40 
milioni in più sul sociale e 140 milioni per la spesa dei municipi, per concretizzare il decentramento.
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2.1.1 

Biblioteche e aule studio

  Approvato il Piano Urbano Integrato Nuovi Poli Civici per un investimento 50 milioni di euro, di cui 
17,5 per la riqualificazione di 21 sedi bibliotecarie già esistenti e 32,5 per la realizzazione di nuove.

  Dieci aperture definite attraverso il PNRR. Nove attraverso il Piano Urbano Integrato Nuovi Poli 
Civici: Fornace Veschi, Arco di Travertino, Tre Casali Cinecittà est, via Ostiense 122, Castello di 
Cesano, Casale La Rustica, Via Fontechiari a Centocelle, Ex Scuola Parini, Edifici rurali a Selva 
Candida; una attraverso il Piano Urbano Integrato Santa Maria della Pietà: recupero padiglione 
dell’ex Manicomio. Apertura prevista nel 2026.

  Riqualificazione di 22 sedi bibliotecarie già esistenti delle attuali 39. Ventuno attraverso il Piano 
Urbano Integrato Nuovi Poli Civici: Tullio De Mauro, Villa Leopardi, Ennio Flaiano, Aldo Fabrizi, 
Fabrizio Giovenale, Vaccheria Nardi, Gianni Rodari, Quarticciolo, Borghesiana. Collina della Pace, 
Rugantino, Raffaello (ampliamento), Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Sandro Onofri, Longhe-
na (ampliamento), Cornelia, Valle Aurelia, Casa del Parco, Franco Basaglia, Galline Bianche; una 
attraverso il Piano Urbano Integrato Corviale: riqualificazione Biblioteca Nicolini.

  Proseguimento lavori per realizzazione Biblioteca a via Costantino. Monitoraggio iter realizzazio-
ne Biblioteca via della Lega Lombarda e Polo civico del Flaminio.

  Adesione alla manifestazione di interesse della Regione Lazio sul progetto “Sale studio-Bibliote-
che del Lazio” per il potenziamento dell’orario di apertura delle stesse. In attesa di ulteriori provvedi-
menti della Regione per definire con maggiore precisione tempi e risorse del prolungamento orario.

2.1.2 

Patto per la lettura

   Approvazione Patto per la Lettura di Roma Capitale (il più grande in Italia) in attuazione della leg-
ge Piccoli Nardelli sulla promozione della lettura, che vede oltre 400 realtà aderenti tra istituzioni 
e associazioni culturali, librerie, scuole, enti del terzo settore, etc.

2.1.3 

Festival Internazionale delle letterature

   Rilancio del Festival Internazionale di Letterature attraverso la nomina di un nuovo comitato 
scientifico e il rinnovo della convenzione con il Parco Archeologico del Colosseo per lo svolgi-
mento della manifestazione allo Stadio Palatino.

2.1.4 

Premio Strega

  Approvazione delibera di Giunta Capitolina n.273 del 29/07/2022 relativa al rinnovo del protocol-
lo d’intesa tra la Fondazione Bellonci e Roma Capitale per l’organizzazione del Premio Strega per 
le annualità dal 2023 al 2025.
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2.1.5 

Progetto PNRR – Caput Mundi. 
Rigenerazione del patrimonio culturale di Roma.

  Restauro e rifunzionalizzazione del patrimonio culturale cittadino finalizzato ad ampliare e a 
diversificare l’offerta turistica, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali, per un investimento 
complessivo di 500 milioni di euro distribuiti tra diverse strutture, di cui 128 progetti curati diret-
tamente dalla Sovrintendenza Capitolina (232 milioni) che interesseranno il patrimonio archeolo-
gico monumentale, le ville storiche, le fontane cittadine e altri beni culturali.

  Delibera di G.C. n. 227 del 27.06.2022 di approvazione dell’elenco degli interventi individuati e 
dello schema di accordo con il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo della Chie-
sa cattolica 2025.

  Avvio delle procedure finalizzate all’individuazione delle ditte e apertura dei primi cantieri prevista 
nei primi mesi del 2023.

  Alcuni tra i 128 interventi curati dalla Sovrintendenza Capitolina nel Progetto PNNR - Caput Mun-
di comprendono:

1.  Il restauro delle Mura Aureliane e la valorizzazione del Parco Lineare delle Mura, per un 
investimento di oltre 23 milioni di euro.

2.  La riqualificazione dell’Ex Mattatoio di Testaccio al fine di una valorizzazione del complesso 
come area culturale polivalente (Città delle Arti): per la riqualificazione e il restauro di spazi 
pubblici ed alcuni padiglioni dell’ex Mattatoio, per un investimento di oltre 18 milioni di euro.

 3.  Interventi per il risanamento dei problemi strutturali e la valorizzazione del Museo della Civiltà 
Romana, per un investimento di 20 milioni di euro.

 4.  Interventi per il restauro conservativo, illuminazione e nuovi percorsi di visita del Teatro di 
Marcello, per un investimento di 5 milioni di euro, e per la valorizzazione digitale dell’area, per un 
investimento aggiuntivo di 700 mila euro.

5.  Interventi per il restauro della Torre dei Conti, per un investimento di 6,9 milioni di euro, al fine 
di realizzarvi un Centro servizi per cittadini e turisti comprensivo di uno spazio per studenti e di 
uno spazio museale dedicato ai Fori.

6.  Interventi per la valorizzazione del Circo Massimo, per un investimento di 1,1 milioni di euro, 
al fine di completare i precedenti lavori terminati nel 2015 e realizzare nuovi percorsi di visita 
dell’emiciclo antico.

7.  Interventi per la valorizzazione dell’area archeologica della Villa della Piscina e la realizzazione 
di un centro informativo del Parco di Centocelle, per un investimento di 5,7 milioni di euro.

2.1.6 

Fori Imperiali – Centro Archeologico Monumentale;  
biglietto unico dei Fori

  Biglietto unico per il percorso Fori Imperiali-Foro Romano-Palatino, accordo fra Sovrintendenza 
Capitolina e Soprintendenza di Stato; Apertura del cantiere di scavo presso Largo Corrado Ricci 
finalizzato alle indagini che ricadono nell’area del Templum Pacis.

  Inclusione degli interventi su via dei Fori Imperiali nel piano dettagliato di quelli previsti per il 
Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, con definizione del finanziamento e coordinamento con gli 
interventi previsti nella stessa area nel PNRR.

  Protocollo d’Intesa con il Parco Archeologico del Colosseo.

2.1.7 

Mostra itinerante VRBUS (Virtual RealityBus)

  L’esperienza immersiva, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 
e Parco archeologico del Colosseo e con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, 
realizzata da Invisible Cities, start up creata da Arsenale 23 con il supporto di Linkem è attiva dal 
23 giugno 2022. Il percorso, della durata di 30 minuti, è fruibile in italiano e in inglese. I biglietti 
possono essere acquistati direttamente presso la biglietteria in prossimità della Colonna Traiana 
oppure online sul sito www.vrbusroma.it.

2.1.8 

Museo della forma urbis e Casino Salvi al Celio

  Allestimento del Museo della Forma Urbis in fase di conclusione;

  Restauro dell’edificio del Casino Salvi concluso;

  Inclusione degli interventi sul Museo della Forma Urbis per ulteriori ampliamenti nel piano det-
tagliato di quelli previsti per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, con definizione del finanzia-
mento e nomina del RUP;

  Individuazione spazi per realizzare un’aula studio aperta al pubblico presso il Casino Salvi 
nell’ambito della Coffee House del Museo.

2.1.9 

Museo delle Periferie

  Approvazione del Piano Urbano Integrato Tor Bella Monaca, comprensivo del progetto per la 
realizzazione del Museo delle Periferie.

2.1.10 

Casa del Fumetto

  Individuazione della Cascina Farsetti come sede in cui ospitare la Casa del Fumetto.
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2.1.11 

Progetti per migliorare l’accessibilità dei musei

   Partecipazione al bando del Ministero della Cultura, nell’ambito del PNRR, per la Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, come da Delibera della Giunta Capitolina n.295 del 5 agosto 
2022, per la rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive in alcuni Musei di Roma Capi-
tale (Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo di Casal de’ Pazzi).

2.1.14 

Cerchi e fori

  Emanazione Bando per “Cerchi e Fori” che ha previsto la pedonalizzazione di via dei Cerchi e via 
dei Fori imperiali dalle 20.30 alle 23.30 dal 4 al 23 agosto con una rassegna di eventi gratuiti con 
protagonisti artisti di strada che daranno vita a spettacoli di musica, danza, teatro, circo, magia.

2.1.15 

Bando a sostegno dello spettacolo dal vivo fuori dal centro - anno 2022

  Emanazione Bando straordinario per lo spettacolo dal vivo da 2.891.621 euro, finanziato dal 
Ministero della Cultura, per attività culturali da svolgersi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022 in aree 
periferiche della città.

  Individuazione di 43 soggetti riconosciuti per le iniziative oggetto del bando.

2.1.16 

Centenario Pasolini

  Il “Progetto PPP100 Roma racconta Pasolini”, realizzato con le istituzioni culturali di Roma Ca-
pitale, rende omaggio ad uno dei più grandi intellettuali del Novecento esplorando vari aspetti 
della sua personalità e della sua opera.

  Eventi, incontri, mostre, rassegne cinematografiche e spettacoli di teatro e il progetto rivolto agli 
studenti liceali e universitari Alfabeto Pasolini: 20 incontri con esperti e studiosi che raccontano 
l’immaginario, l’opera e la figura di Pasolini in 20 biblioteche comunali.

  Avvio della campagna di comunicazione multicanale dedicata.

2.1.17 

Linea Opera (Progetto pilota)

  Individuati alcuni quartieri periferici per un progetto pilota con il Teatro dell’Opera al fine di aprire 
maggiormente alla città una delle sue istituzioni culturali più prestigiose.

  Attivate linee speciali di collegamento Atac tali da accompagnare i cittadini al Teatro dell’Opera 
ad un prezzo popolare. Il progetto Linea Opera in collaborazione con Assessorato alla Mobilità a 
giugno e ottobre 2022 ha registrato sold out. Previste future riedizioni.

2.1.13 

Estate romana 2022

  Emanazione Bando annuale Estate Romana 2022 per 2,49 mln aggiuntivi al Bando triennale 
19/22, di cui 240.000 euro destinati al Centenario Pasoliniano.

  Ampliamento dell’Estate Romana 2022 attraverso eventi speciali, tra cui l’Arena cinematografica 
al Parco degli Acquedotti realizzata in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma.

ORGANIZZAZIONE EVENTI

  l’Arena cinematografica al Parco degli Acquedotti realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Cinema per Roma che ha registrato trentamila presenze per diciannove serate (l’anno prossimo 
sarà ripetuta nella stessa sede con il sostegno economico di Cinecittà);

  12 spettacoli di Antonio Rezza;

  3 spettacoli Ascanio Celestini;

  1 spettacolo Fabrizio Gifuni;

  1 spettacolo Stefano Massini;

  3 performance su Roma antica di Maurizio Bettini;

  1 festival sulla cultura dell’ambiente e della transizione ecologica a cura di Mario Tozzi.

2.1.12 

Restauro Monumento Garibaldi al Gianicolo

   Intervento mirato al ripristino, al consolidamento e al restauro del monumento ideato dallo scul-
tore Emilio Gallori sul punto più alto del Colle del Gianicolo nel 1895, colpito da un fulmine il 7 
settembre 2018. Le operazioni sono state avviate nel luglio 2022 e la fine dei lavori è prevista per 
il mese di dicembre 2022.

2.1
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2.1.20 

Rigenerazione cinema e teatri

   Ottenimento del finanziamento del PNRR per l’efficientamento energetico di 12 sale di 10 tra 
teatri (Opera, Argentina, India Sala A e Sala B, Quarticciolo, Tor Bella Monaca Sala grande e Sala 
piccola, Lido, Globe, Torlonia) e cinema (Nuovo Cinema Aquila e Casa del Cinema) pubblici di 
Roma Capitale per un investimento di 3,6 milioni di euro.

2.1

2.1.18 

Sala Santa Rita

  Trasferimento della Sala Santa Rita da Palaexpo al Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale.

   Approvazione mozione n.62 del 22 marzo 2022 in Assemblea Capitolina. Avviamento stesura nuo-
vo disciplinare per l’utilizzo e la richiesta dello spazio culturale per garantirne la riapertura nel 2023.

2.1.19 

Digitalizzazione patrimonio artistico del Teatro dell’Opera

   Partecipazione del Bando del Ministero del Turismo sulla valorizzazione del Patrimonio UNESCO, 
nella sezione rivolta a progetti di valorizzazione del patrimonio creativo cinematografico, per 
circa 2 milioni con progetto di digitalizzazione dei fondali del Teatro dell’Opera conservata via dei 
Cerchi.

2.1.21 

Iniziative dedicate ai giovani

  Realizzata la rassegna “L’Isola che non c’era” che prevede la messa a bando di una piazza in ogni 
municipio da destinare alle associazioni culturali e imprese giovanili.

  Avviato CabinArt, un concorso dedicato a giovani artisti per riqualificare le cabine dei vigili urbani 
tramite street art e installazioni artistiche.
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2.2.1 

Commercio su Aree pubbliche

  Delibera di Giunta per l’adeguamento del regolamento del commercio su area pubblica alle 
norme regionali.

  Pubblicazione integrativa dei bandi per la festa della Befana di piazza Navona.

  Istituito tavolo di lavoro con le associazioni di categoria per il nuovo regolamento per le occupa-
zioni di suolo pubblico.

  Aperto confronto con le sovrintendenze per la revisione del catalogo degli arredi per le Osp.

  Istituito tavolo di lavoro con i 15 municipi per la redazione dei piani del commercio.

  Istituito tavolo di lavoro con le associazioni di categoria per la revisione del regolamento sul 
commercio su area pubblica.

2.2.2 

Controlli

  Delibera di giunta per confermare il divieto di un anno per le nuove aperture di negozi di vicina-
to/alimentare nel centro storico.

  Creata una task force in collaborazione con il comando centrale di polizia di Roma. capitale per 
monitorare e sanzionare le vie più congestionate dalle occupazioni di suolo pubblico.

2.2.3 

Mercati

  Pubblicata la manifestazione di interesse per la nuova sede del mercato dei fiori, oggi chiusa per 
inagibilità e spostata al centro carni.

  Delibera di giunta per la modifica delle convenzioni per le AGS dei mercati rionali.

2.2.4 

Carburanti e edicole

  Avviato confronto con le categorie sindacali per la salvaguardia e la valorizzazione delle edicole.

  Istituito tavolo di lavoro con le principali associazioni dei carburanti per la revisione dei regola-
menti comunali.
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2.3.1 

Innovazione

  Memoria di giunta per la definizione di una strategia di sviluppo economico: definizione di un 
piano strategico per l’organizzazione di tutte le attività riguardati l’innovazione.

  Lanciato il primo avviso pubblico della Casa delle Tecnologie Emergenti per l’accelerazione e il 
trasferimento tecnologico per supportare lo sviluppo di nuove sperimentazioni nell’ambito del 
5G: 24 imprese hanno risposto all’avviso di cui 12 saranno aggiudicatarie.

  Organizzazione e promozione di workshops, eventi e hackathon sull’innovazione e le tecnologie 
emergenti per PMI nell’ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti.

  Sono stati vinti per 3 progetti integrati da PNRR per i Piani Integrati Urbani per la rigenerazione 
urbana nell’ottica di innovazione. Sono previste le creazioni di nuovi poli attrattivi Tor Bella Mo-
naca, Corviale e Santa Maria della Pietà.

  Partecipazione al progetto europeo ENGAGE.eu, ospitando eventi di rilevanza internazionale col 
fine di attrarre talenti e risorse nella città di Roma.

2.3.2 

Attrazione Investimenti e semplificazione amministrativa

  Apertura di un Ufficio Grandi Marchi, in grado di attrarre investimenti di qualità e di semplificare 
gli iter amministrativi. 

  Sono stati tenuti incontri periodici con delegazioni di imprenditori stranieri in collaborazione con 
le rispettive ambasciate finalizzato all’attrazione di investimenti.

  Apertura di progetti speciali di prodotti Made in Italy in Centro Storico.

  Sottoscrizione protocollo con la Camera di Commercio di Roma per favorire lo scambio di dati e 
buone pratiche per avere strumenti per la semplificazione amministrativa: il protocollo dà il via ad 
una sinergia tra CRC e la Camera di Commercio per la definizione di procedure precise in cui la 
Camera di Commercio fornirà dati precisi e buone pratiche sul commercio, con cui Roma potrà 
legiferare con una ottica orientata ai dati.

  Sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con la Regione Lazio per rendere operativa 
l’esperienza degli AIS regionali (Accordi di Insediamento e Sviluppo) a livello cittadino: si apre alla 
possibilità di avere conferenze dei servizi con tempistiche certe per investimenti da 5 mln in su.

  Partecipazione al progetto europeo ENGAGE.eu, ospitando eventi di rilevanza internazionale col 
fine di attrarre talenti e risorse nella città di Roma.
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2.3.3 

Expo2030 Roma

  Creazione di un tavolo permanente con imprese, sindacati e ricerca a supporto della Candidatura 
ad EXPO2030.

  Stati Generali di EXPO2030 su Sviluppo Economico, Università e Innovazione.

  Sottoscrizione del protocollo tra Roma Capitale e le tre sigle sindacali per il lavoro di qualità du-
rante EXPO2030 e successiva istituzionale del tavolo di concertazione.

  Sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con la Regione Lazio per rendere operativa 
l’esperienza degli AIS regionali (Accordi di Insediamento e Sviluppo) a livello cittadino: si apre alla 
possibilità di avere conferenze dei servizi con tempistiche certe per investimenti da 5 mln in su.

  Partecipazione al progetto europeo ENGAGE.eu, ospitando eventi di rilevanza internazionale col 
fine di attrarre talenti e risorse nella città di Roma.
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2.4.1 

Provvedimenti

  Adesione alle Città dell’Olio e alle Città del Vino.

  Avvio del percorso di acquisizione Aziende Agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere e 
stanziamento di 150.000 euro per il loro rilancio; costruzione di percorsi di multi imprenditorialità 
e multifunzionalità.

  Interventi di solidarietà per i danni dell’incendio alla Cooperativa Agricoltura Nuova che prevede 
la possibilità per un anno di ospitare le 450 pecore di proprietà della Cooperativa Agricoltura 
Nuova nei terreni ubicati nell’azienda di Castel di Guido.

  Mappatura dei terreni da affidare a giovani imprenditori agricoli (seguirà presentazione del testo 
finale e conseguente pubblicazione del bando).

  Convocazione del primo Consiglio del Cibo.

  Approvazione nella Commissione Capitolina Ambiente del regolamento del Consiglio del Cibo 
da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Capitolina.

  Firmate le nuove convenzioni con le associazioni degli ortisti: Associazione Orti Urbani Garbatel-
la APS, Insieme per l’Aniene APS, Orti Urbani Sociali Tor Carbone, Orti Urbani Monte Ciocci, Rap-
pOrti Urbani APS, Associazione Ortolino e costruzione della rete della formazione per la gestione 
anche attraverso il progetto ReUrban e Gardenizer.

  Predisposizione del regolamento degli Orti Urbani.

2.4.2 

Eventi

  10- 11 settembre: Organizzazione insieme alla FAO e al CAR della due giorni “Piccola scala, gran-
de valore: Celebriamo la pesca e l’acquacoltura artigianali nel Mediterraneo”.

  15-18 settembre: Organizzazione insieme all’area Metropolitana del 4º Simposio Internazionale 
di Yale sull’olio d’oliva e la salute.

  22-24 settembre: Partecipazione alla XIV edizione di Terra Madre salone del gusto con due desk 
di Roma: uno nell’area food policy e uno nell’area della Regione Lazio e partecipazione a 6 con-
ferenze.

  12 aprile Partecipazione alla Fiera di Verona Vinitaly.

  24 ottobre: Organizzazione II Conferenza cittadina sull’agricoltura di Roma.
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AMBIENTE:  
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2.5.1 

Cura del verde pubblico

   Decentrate le aree verdi sotto i 20.000 mq e già consegnate ai Municipi I, II, III, VI, VIII, IX, XI, XIII.

   Presentazione pubblica presso la sede del Crea del Piano per le Potature e la Cura del Verde di 
Roma.

  Implementate le risorse per gli interventi di potatura e di cura del verde orizzontale e verticale 
con uno stanziamento straordinario di oltre 5 milioni di euro per l’ultimo bimestre del 2021 ed il 
primo trimestre del 2022. Roma ha un patrimonio arboreo di circa 360.000 alberi. Nel 2020 le 
potature sono state 6176. Nei primi dieci mesi del 2021 sono state 14.524 e nell’ultimo bimestre 
dello stesso anno 10.487. Nel 2022 saranno in totale 70.200 arrivando così alla misura “aurea” del 
numero di potature annue da effettuare per arrivare a regime nel quinquennio.

  Approvata la DGC 325/2022 per la stipula di un accordo con l’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali di Roma finalizzata al loro coinvolgimento bell’ambito degli appalti di manutenzione del 
verde in Città.

  Costituito il “Gruppo di Lavoro per il Monitoraggio delle Cure Endoterapiche e la valutazione di 
proposte e programmazione degli interventi per il contrasto alla Toumeyella Parvicornis”.

  Cura dei Pini di Roma: effettuati oltre 30.000 trattamenti endoterapici per il contrasto alla Tou-
meyella Parvicornis a fronte dei 5.195 effettuati dal 2020 all’attore 2021.

  Avviato il Piano Straordinario per le nuove piantumazioni condiviso con i Municipii 

2.5.2 

Riforestazione urbana

  Approvazione dei progetti PNRR insieme alla Città Metropolitana per la riforestazione di 7 aree in 
tutta la Città (piantumazione di 136.000 piante forestali).

  Conclusa la progettazione per la riforestazione di Monte Antenne.

  In corso di realizzazione riforestazione a Casal Brunori (4.200 piante), Torre Spaccata (2.900 
piante) e Pietralata (1.500 piante).

  Approvazione del programma sperimentale per gli interventi adattamento cambiamenti climatici 
in ambito urbano. Previsti 5 interventi in tutta la città per un importo complessivo di 5.300.000 € 
e attuazione della “Forestazione Lineare per la riconnessione ecologica” per un importo di oltre 
570.000 €.

  In corso di realizzazione gli interventi denominati “Forest for Rome” consistenti nella messa a di-
mora di moduli didattici di bosco, piante e arbusti per l’abbattimento della CO2. Individuate delle 
aree di concerto con i Municipi.

2.5
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2.5

2.5.3 

Ville storiche e parchi: piano investimenti del verde

  Affidati oltre 15 incarichi per la progettazione di altrettanti studi di fattibilità per la riqualificazione 
di numerose aree verdi della Città: Parco di Centocelle e bonifica della Tagliata, Parco Tor Tre 
Teste, Serenissima, Villa Chigi, Villa Ada, San Sebastiano, Villa Celimontana, Villa Borghese, Villa 
Lazzaroni, Quadraro, Semenzaio di San Sisto, Aranciera, Castel Fusano.

  Avviati i lavori al Parco della Cellulosa.

  In corso di completamento il primo stralcio dei lavori su Monte Ciocci.

  Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e Regione Lazio finalizzato alla 
riqualificazione, il restauro e il relativo recupero funzionale del Casale della Cervelletta.

  Approvati i progetti definitivi ed esecutivi per Villa Glori, Villa Ada e Giardini del Lago Villa Borghe-
se.

  Presentati 11 progetti nell’ambito del Giubileo e 3 progetti nell’ambito PNRR: Viali di Villa Ada, gli 
immobili di Villa Ada e il Parco Corviale.

  Approvata la delibera che autorizza alla sottoscrizione del contratto di comodato d’uso afferente 
l’Ambito Funzionale di Attuazione del Parco di Tor Marancia.

  Approvata la delibera relativa al “Protocollo di Intesa tra Roma Capitale ed il Ministero della 
Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per il reinserimento socio lavorativo dei 
soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione di progetti di pubblica utilità, specifi-
catamente nel recupero del patrimonio ambientale nel territorio di Roma Capitale”. L’avvio delle 
attività dovrebbe partire nel mese di novembre. 2.5.5 

Aree ludiche e aree fitness

  44 nuove aree ludiche dal novembre 2021 ad oggi di cui 29 in aree già esistenti e 15 realizzate ex 
novo: nuovi arredi e nuovi elementi di gioco con pavimentazioni anti trauma a norma e giochi 
inclusivi.

  In corso di realizzazione 15 nuove aree fitness.

  Pubblicato l’accordo quadro per la manutenzione ordinaria delle aree ludiche e fitness in tutta la 
Città con operatività prevista per il prossimo gennaio.

  Gara lanciata per la fornitura di nuovi giochi e elementi di arredo a Piazza San Cosimato, Villa 
Borghese, Parco Allievo, Parco Caravaggio e Villa Gordiani.

  Gara lanciata per la fornitura di nuove attrezzature fitness per Via Gandin finalizzata alla realizza-
zione del Parco Lineare.

  Ultimati i lavori e inaugurate, tra le altre, le aree del Parco Carlo Felice, Colle Oppio, Largo Borto-
lotti, Villa Sciarra, Arco di Travertino, largo Enea Bortolotti, della Maratona, Parco Volpi, Aguzzano, 
Galgano, Caffarella e Valle delle Camene.

  Approvazione della DGC 88/2022 relativa all’accettazione della donazione di un’attrezzatura 
ludica da installare all’interno del Parco Rabin in Via Panama da parte dell’Ambasciata di Israele in 
Italia in favore di Roma Capitale. Inaugurazione effettuata il 26/05/2022 in occasione del cente-
nario dalla nascita del Presidente Yitzhak Rabin. 

2.5.4 

Servizio Giardini e Scuola Giardinaggio

  Acquistati nuovi mezzi per migliorare la capacità di intervento del personale del Servizio Giardini 
quali cesti elevatori, bobcat, escavatori, fresatrici ed altri mezzi tecnici.

  Coinvolgimento del Servizio Giardini in interventi straordinari di cura del verde della città come 
nel caso della Tangenziale Est, con 372 quintali di materiale vegetale rimosso.

  Avviati nuovi corsi di aggiornamento della Scuola Giardinieri e riapertura della Scuola Giardinag-
gio ai privati.

  Completato oltre il 60% delle strade di competenza Dipartimento Tutela Ambientale relativo 
al diserbo meccanico. Quattro tranche di interventi condivisi con i Municipi e le altre Strutture 
nell’ambito del Tavolo per il Decoro. 
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2.5.6 

Tevere

  Costituzione di un gruppo di lavoro inter-assessorile con l’Assessorato all’Urbanistica che ha 
portato alla realizzazione del Convegno “Roma Riparte - Ambiente Rigenerazione Ubanistica - Il 
Tevere che scorre” svolto lo scorso 30 settembre.

  Realizzazione della manifestazione Tiberis. L’orario di apertura è stato esteso dalle 08 alle 24 con 
chiusura prolungata di notte dal venerdì alla domenica. Oltre 30 eventi diurni con lezioni di yoga 
e spettacoli per i bambini. 5560 presenze nel mese di luglio e 8377 nel mese di agosto.

  Approvazione della delibera finalizzata alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione ex art. 
15 legge 241/90 tra Regione Lazio, Roma Capitale e Municipio Roma XI, per la gestione e ma-
nutenzione delle aree demaniali fluviali denominate “Parco Marconi” e “Parco Magliana” site nel 
territorio del Municipio Roma XI.

  Patrocinio dell’evento Tevere Day 2022 e che ha previsto la partecipazione di oltre 140 associa-
zioni.

  In fase di costituzione il “Laboratorio sui Fiumi” per il coordinamento della progettazione e la rea-
lizzazione dei progetti giubilari di competenza del Dipartimento Tutela Ambiente e per la realiz-
zazione del cosiddetto “Parco Lineare del Fiume Tevere”.

  Degli 11 progetti presentati nell’ambitodel PNRR, 6 riguardano il Tevere: realizzazione del Parco 
Pubblico –Oasi Naturalistica Tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio; realizzazione delle infrastrutture 
per la fruizione turistico didattica dell’area naturalistica fluviale Lungotevere delle Navi ex Oasi 
WWF tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti; sistemazione dell’area della confluenza con 
l’Aniene Via del Foro Italico e dell’Acqua Acetosa; realizzazione Parco di affaccio Foro Italico, riva 
destra; realizzazione Parco Pubblico tra Ponte Marconi e Zona San Paolo; Parco affaccio Ostia 
Antica.

  Approvato e sottoscritto il Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla Foce.

2.5.7 

Benessere animali 

  Affidamento dell’assistenza sanitaria per i canili di Muratella e Ponte Marconi fino al 31/12, in pre-
visione di un bando triennale che dovrebbe essere pubblicato a breve.

  Approvazione della delibera relativa alla fattibilità tecnica ed economica del progetto di ristruttu-
razione del Canile della Muratella e per la realizzazione dell’Ospedale veterinario per un importo 
stimato di oltre 6 milioni di euro.

  Individuate le aree cani, una per Municipio, in cui installare percorsi agility dog. Contestualmen-
te le stesse verranno riqualificate, con riparazione recinzioni, sistemazione fontanelle, etc. Una 
prima area è stata realizzata al Parco Talenti. 

  Bioparco: insediati il nuovo CdA e il Comitato scientifico, che elaborerà una nuova convenzione 
da sottoporre all’approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale.

  Attuata in estate una campagna di comunicazione attraverso i canali social e istituzionali - non-
ché attraverso spazi di pubblica affissione nelle disponibilità dell’Amministrazione - per la sensibi-
lizzazione sul tema dell’abbandono degli animali. 

  In fase di pubblicazione la selezione del Garante per i Diritti degli animali.

  Avviato il censimento dei parrocchetti, una particolare specie di pappagalli che rischia di cambia-
re l’attuale ecosistema delle città. 
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2.6.1 

Roma 2030, Bando Unesco

  Ottenuti 9,8 milioni di euro per il progetto “Roma Smart Tourism” grazie al bando del Ministero 
del Turismo dedicato a progetti per la valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale. 
Gli obiettivi: smart information; sviluppo della brand identity; smart events; promozione turistica 
attraverso percorsi cinematografici.

2.6.2 

Ecotour, percorsi turistici sostenibili

  Ottenuti 1,2 milioni di euro dal Ministero del Turismo con l’obiettivo di realizzare iniziative per la 
fruizione sostenibile delle destinazioni che godono di un’autonoma ed internazionale riconosci-
bilità ed attrattiva.

2.6.3 

Brand Roma e Fiere internazionali

  Per la prima volta firmato il protocollo di intesa con la Regione Lazio per la valorizzazione del 
brand “Roma” e per la partecipazione congiunta alle principali fiere internazionali di settore: Imex 
Francoforte; Tej Tokyo; Ttg Rimini; Igtm Roma; Wtm Londra; Ibtm Barcellona; Iltm Cannes. 
L’accordo prevede la presenza combinata nell’ambito di un unico stand, con al centro l’immagine 
e l’appeal di Roma Capitale.

  Sottoscritto il protocollo di intesa tra Roma Capitale e i gestori dei principali spazi congressuali 
cittadini (Eur SpA, Auditorium Parco della Musica e Fiera di Roma) per la cooperazione nella pro-
mozione di Roma come destinazione congressuale (Mice).

2.6.4

Moda, Roma torna capitale internazionale

  Roma è tornata centrale nel mondo della moda grazie ad appuntamenti di caratura internazionale 
patrocinati e sostenuti: 
- sfilata monumentale di Valentino a piazza di Spagna;

- sfilata dei giovani talenti di Altaroma “Who’s Next” in piazza del Campidoglio;

- sfilata Lavinia Biagiotti in Piazza del Campidoglio;

- sfilata Via Veneto “Roma è di moda” con Stefano Dominella e Brunello Cucinelli

2.6.5 

Aeroporti, sicurezza ed accoglienza

  Pianificata ed attivata, grazie al coordinamento della Prefettura di Roma, un’azione di contrasto 
del fenomeno dei procacciatori abusivi di corse di taxi e Ncc presso l’aeroporto internazionale 
Leonardo Da Vinci, per garantire ai turisti sicurezza e giusta accoglienza. Il lavoro congiunto delle 
forze dell’ordine e della Polizia Locale di Roma Capitale, da marzo ad agosto 2022 ha garantito 
un incremento del 58% delle corse regolari rispetto allo stesso periodo del 2019.

  Attivato un servizio di “Welcome” all’Aeroporto internazionale di Fiumicino con hostess e steward 
di Roma Capitale per assistere i turisti in arrivo fornendo indicazioni sui servizi di trasporto legali 
ed autorizzati, informazioni ed assistenza personalizzata.
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2.6

2.6.9 

Caput Mundi Recovery Festival

  Ottenuto il finanziamento di 1,5 milioni di euro per il “Recovery Festival: eventi di promozione 
turistica in occasione della conclusione dei lavori di restauro in importanti siti archeologici e 
monumentali”.

2.6.6 

Concerti, record spettatori nei live

  Con oltre 2 milioni di spettatori, Roma è tornata la città italiana con più biglietti venduti nei con-
certi live: 500mila in più rispetto a Milano (fonte: Assomusica). Tra i principali eventi della stagione 
promossi e sostenuti:

 - Concerto gratuito a Piazza del Popolo: “Tim Summer hits” (3 serate, 43 artisti di fama nazionale 
e internazionale, in onda su Rai Due).

- Circo Massimo, appuntamenti unici e tutti sold out nella venue monumentale: Vasco Rossi, 
Maneskin, Ultimo, Renato Zero.

- “Rds Summer Festival” presso il Porto Turistico di Ostia.

- “Rock in Roma”, calendario di appuntamenti presso l’Ippodromo di Capannelle.

2.6.7 

B&B e case vacanze, controlli e regole

  Nell’ambito dell’accordo quadro con AirBnB, disposte verifiche da parte del Dipartimento Turismo 
sul gettito del contributo di soggiorno: accertato e riscosso un credito non versato di 200mila euro.

  Incrementati i controlli sulle strutture ricettive, per contrastare l’abusivismo nel settore e valoriz-
zare chi rispetta le regole.

 Istituito il tavolo di lavoro per concordare un allineamento delle principali piattaforme di prenota-
zione on line al fine di consentire la promozione sui portali delle sole strutture autorizzate, dotate 
di codice univoco rilasciato dall’amministrazione.

2.6.8 

Giro d’Italia a Roma nel 2023

  Riportata a Roma la tappa finale del Giro d’Italia di ciclismo, con opzione fino al 2026.
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3.1.1 

Strutturazione di un lavoro comune con i Municipi di Roma

  Tavolo di lavoro con le delegate e i delegati alle Pari Opportunità dei 15 Municipi per l’elaborazio-
ne e la discussione di temi comuni.

  Coinvolgimento dei Municipi nel progetto della rete M.A.R.A. per la mappatura dei servizi antivio-
lenza e la creazione di una rete antiviolenza di Roma Capitale.

  Pubblicazione di un calendario di tutte le iniziative in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, 
Giornata Internazionale della Donna. Creazione di un logo, con il dipartimento comunicazione 
comune per tutti i Municipi.

  Pubblicazione di un calendario di tutte le iniziative in occasione della ricorrenza 25 maggio Gior-
nata Internazionale per i Diritti LGBT+. Creazione di un logo, con il dipartimento comunicazione 
comune per tutti i Municipi.

3.1.2 

Formazione nelle scuole

  Adesione alla rete nazionale “STEAMiamoci” per la promozione di percorsi scolastici ed accade-
mici nell’ambito delle materie STEM per le ragazze.

  Emanazione del bando «A Scuola di Parità» destinato alle scuole per la diffusione della cultura 
della parità di genere e del rispetto.

  Adesione all’iniziativa “Mappa della città educante”, promossa dal Dipartimento Scuola Lavoro 
e Formazione Professionale con la proposta progettuale denominata “Una storia di valore - un 
valore alla storia” per una maggiore comprensione del fenomeno della violenza maschile sulle 
donne e la promozione della cultura delle pari opportunità.

  Stipula del protocollo con l’A.S. Roma per la condivisione di obiettivi relativi a percorsi gender 
mainstreaming e di impegno al contrasto alla violenza di genere. Coordinamento e partecipazio-
ne agli eventi nelle scuole.
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3.1.3 

Rete dei servizi antiviolenza a sostegno e protezione delle donne 
vittime di violenza di genere ed eventuali figli minori

  Approvazione della delibera per l’affidamento dei servizi in scadenza con procedura europea per 
5 anni nell’ottica di offrire una maggiore continuità al servizio.

  Avviati i lavori per l’implementazione della rete antiviolenza, dei CAV, Case Rifugio e Case di Se-
miautonomia con l’affidamento di 2 nuovi centri antiviolenza (Municipi V e XIII), il completamen-
to dei lavori in 1 casa di semiautonomia (Municipi VIII) e l’acquisizione di 2 immobili confiscati alla 
criminalità organizzata. Avviata la ricognizione per la ricerca di 2 immobili da destinare all’apertu-
ra di 2 nuovi CAV (Municipi VI e X).

  Presentazione del progetto M.A.R.A. (Mappare e Aumentare le Risorse Antiviolenza), in collabora-
zione con sette enti, associazioni e cooperative gestori, in risposta all’Avviso Pubblico promosso 
dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo 
della definizione dello standard operativo della rete territoriale attraverso la valorizzazione delle 
buone pratiche e la creazione di una piattaforma informativa per lo scambio di informazioni e 
risorse antiviolenza.

  Elaborazione e attuazione dei protocolli territoriali promossi dal III e V Municipio.

  Accordo di collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per la messa 
a disposizione dei loro ambulatori polispecialistici per visite gratuite in favore donne che hanno 
subito violenza.

  Organizzazione di un ciclo di workshop di approfondimento sui temi della violenza di genere in 
collaborazione con le associazioni del territorio che hanno maturato più esperienza con Roma 
Capitale nell’accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza.

  Attivazione di un rapporto di collaborazione con grandi marchi finalizzato a promuovere i servizi 
antiviolenza di Roma Capitale attraverso l’affissione di adesivi presso i locali degli esercizi com-
merciali di Roma e Area Metropolitana.

  Promozione nelle scuole della cultura antiviolenza e della conoscenza degli strumenti a prote-
zione delle donne vittime attraverso la diffusione agli studenti e alle loro famiglie di una brochure 
contenente recapiti e informazioni essenziali dei Centri antiviolenza.

  Adesione attiva al progetto “Rise Up” con Differenza Donna, in qualità di associated partner, dedi-
cato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere legata a pratiche dannose (matrimo-
ni forzati, MGF, aborti e sterilizzazioni forzate) e ai cosiddetti “delitti d’onore”.

  Supporto al progetto “Gender Lab” promosso dalla cooperativa sociale Intellegere riguardante 
interventi di formazione nelle scuole per i giovani e i docenti.

  Supporto al progetto “Hope” promosso dalla fondazione Fai-Cisl riguardante la violenza e le mo-
lestie che avvengono nei luoghi di lavoro.

  Istituito Tavolo per la sicurezza sulle donne.

3.1.4 

Empowerment delle donne

  Adesione al Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e la Camera di Commercio al fine di concretiz-
zare gli interventi volti ad accrescere la partecipazione femminile al mondo del lavoro e dell’im-
prenditoria attraverso azioni formative (corsi di formazione, seminari, workshop, etc.).

  Creazione di un circuito formativo in collaborazione con Challenge Network per le donne vittime 
di violenza che sono ai margini del mercato del lavoro e/o inattive finalizzato all’inserimento del 
mondo del lavoro.

  Promozione delle pari opportunità nei bandi del Comune di Roma attraverso l’inserimento di 
criteri che favoriscano le imprese femminili e dei giovani.

3.1.5 

Promozione dei diritti della comunità LGBT+

  Istituzione della U.O. LGBT+ finalizzata all’implementazione di attività che favoriscano l’inclusione 
della comunità LGBT+.

  Affidamento del servizio di uno sportello di ascolto sia psicologico che legale per la comunità 
LGBT+.

  Progettazione e avvio di un corso di formazione per tutti i dipendenti capitolini, con particolare 
attenzione alle figure professionali addette ai servizi di front end.

  Adesione/supporto a progetti, presentati da associazioni e enti in risposta al bando U.N.A.R. per la 
selezione ed il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di campagne di comunica-
zione volte a sensibilizzare e informare la cittadinanza sui diritti delle persone LGBT+ e a pro-
muovere la conoscenza della rete dei centri contro le discriminazioni per le persone LGBT+.

  Adesione alla rete nazionale Re.A.Dy (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti-Di-
scriminazione per orientamento sessuale ed identità di genere) per la prevenzione e il contrasto 
di ogni forma di omolesbobitransfobia.

  Supporto al progetto “A-MORS - Etimologia dell’amore” promosso da ZON Productions per la 
realizzazione presso due stazioni di due murales per la promozione del numero del servizio di 
Roma Capitale di Gay Help Line.
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3.2.1 

Attuazione della Missione 5 Inclusione e Coesione del PNRR

  Nell’ambito delle progettazioni PNRR, l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute ha presenta-
to e si è visto approvare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 

 - 30 progetti per un totale di € 21.450.000 rivolti a persone con disabilità e favorire percorsi di 
autonomia abitativa e lavorativa;  

 - progetti per un totale di € 12.300.000,00 rivolti ad anziani non autosufficienti per la creazione e 
la promozione di cohousing alternativi alla accoglienza in casa di riposo;

 - 9 progetti per un totale di € 9.810.000 dedicati a percorsi di accoglienza e sostegno all’abitare 
rivolti a persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;

 - 5 progetti per un totale di € 1.650.000 dedicati a percorsi di assistenza domiciliare rivolti ad 
anziani fragili e senza dimora dimessi dagli ospedali;

 - 5 progetti per un totale di € 1.057.500 rivolti a famiglie con figli minori a rischio;

 - 2 progetti per un totale di € 420.000 rivolto a 482 operatori sociali per la prevenzione del feno-
meno del burn out.

3.2.2 

Assistenti sociali

  Assunti 209 nuovi assistenti sociali dalla fine del 2021 ad oggi per il rafforzamento dei Servizi 
Sociali di tutti i Municipi di Roma Capitale. Viene portato così a 439 il numero di Assistenti Sociali 
nei 15 Servizi Sociali Municipali.

3.2.3 

Trasferimento fondi ai Municipi per scorrimento graduatorie servizi 
domiciliari rivolti alle persone con disabilità, persone anziane e 
minori.

  ADisposto il trasferimento ai Municipi di circa €11.000.000 per lo scorrimento delle graduatorie 
dei servizi domiciliari, resi già disponibili circa € 8.000.000 che hanno permesso l’accesso ai ser-
vizi domiciliari di oltre 1600 persone, molte delle quali attendevano il servizio da anni.
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3.2.4

Qualità del lavoro sociale e Governance partecipata
  Emanazione della Direttiva Assessorile 14\2022 per bandi e avvisi pubblici la quale prevede:

 - Introduzione della VIS (Valutazione di Impatto Sociale) per i nuovi servizi;

 - Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non superiore al 10% a vantaggio 
dell’offerta tecnica e della qualità del servizio;

 - Maggiori tutele dei lavoratori; al contrasto al dumping contrattuale; all’applicazione della clau-
sola sociale;

 - Recepimento automatico degli adeguamenti contrattuali del CNNL di riferimento

 - Modalità uniformi di richiesta documentale al fine di alleggerire la burocrazia.

  Approvato l’Accordo con ANCI e Fondazione IFEL per la collaborazione e consulenza in materia 
di co- programmazione e co-progettazione ai sensi della Riforma del Terzo Settore.

  Avviata la co-programmazione con il Terzo Settore per la stesura della nuova delibera sul supera-
mento dei “campi attrezzati” per la popolazione di Rom, Sinti in attuazione della nuova Strategia 
Europea 2021/2030.

  Avviata la co-progettazione per il Punto di Accesso, co-housing e interventi di inclusione sociale 
del servizio Anti Tratta “Roxanne e gli altri”.

  Avviati tavoli di confronto con il Terzo Settore per la definizione di un sistema capitolino di ac-
compagnamento all’autonomia per nuclei monoparentali e per giovani “Care leavers” (Neomag-
giorenni usciti dal circuito di accoglienza).

3.2.6

Integrazione socio sanitaria
  Avvio delle conferenze socio -sanitarie locali con l’apertura del gruppo di lavoro congiunto Roma 

Capitale, AA.SS.LL. RM 1, RM 2, RM 3 e Regione Lazio per la definizione di attività e risorse comuni 
nei servizi.

  Erogati 2.000.000 di euro alle AA.SS.LL Rm1 e Rm2 cittadine per finanziare i centri diurni esistenti 
rivolti alle persone con disabilità.

  Definite procedure e tempi per l’erogazione del contributo alle Asl per la realizzazione dei sog-
giorni estivi rivolti alle persone con disabilità e trasferiti fondi per il 2022, alle 3 AA. SS. LL. per un 
totale € 1.223.000.

  Firmato il Protocollo “Casa Nunzio” finalizzato alla gestione integrata con la ASL RM 2 del servizio 
di cohousing per persone in Tutela o Amministrazione di Sostegno al Sindaco di Roma Capitale.

  Avviato un progetto di ortoterapia in Via delle Rupicole (Municipio VI) che prevede la manuten-
zione del giardino sensoriale ad opera di utenti dei centri diurni per la disabilità, in collaborazione 
con la ASL Rm2 e l’Orto botanico dell’Università di Tor Vergata.

  Individuate, programmate e trasferite le risorse alle Asl per la parte socio assistenziale relativa alle 
attività sulla salute mentale per circa 4 milioni di euro.

3.2.7

Senza dimora e circuito accoglienza
  Implementato il circuito di accoglienza cittadino con 370 nuovi posti aperti tutto l’anno e non 

legati all’emergenze climatiche, con particolari attenzioni alle fragilità sanitarie e alle donne sole.

  Avviate 4 nuove strutture di cohousing e housing first per persone senza dimora, attraverso utiliz-
zo di beni sottratti alla criminalità organizzata.

  Trasferimento di oltre 2 milioni di euro ai Municipi per il finanziamento di centri di accoglienza 
ordinari e diffusi e per apertura di centri temporanei per interventi legati alle emergenze climati-
che, che hanno garantito ulteriori 100 posti disponibili.

  Siglato il protocollo “Salute per tutti” tra Ifo San Gallicano/ Binario 95/Smes Italia Assessorato alle 
Politiche Sociali e Salute per accompagnamento psichiatrico rivolto ai senza dimora.

  Organizzata una giornata di studio in Campidoglio il 5 Maggio 2022 dal titolo “Residenza: diritto 
o concessione?” al fine di attivare un confronto con gli Enti del Terzo settore, con gli altri Diparti-
menti e con i Municipi.

  Attivato tavolo di confronto tecnico tra il Dipartimento politiche sociali e i Municipi sulle criticità 
relative all’attuazione della delibera sulla residenza virtuale.

3.2.5

Anziani e invecchiamento attivo
  Implementazione territoriale delle azioni del Piano Caldo 2022 attraverso il trasferimento di 

675.000 euro ai Municipi per la realizzazione di soggiorni giornalieri al mare e in piscina.

  Messi a disposizione 5000 ingressi gratuiti per over 70 all’interno del piano caldo 2022 nelle 
piscine Comunali in sinergia con l’Assessorato allo Sport.

  Organizzato il Pranzo di Ferragosto 2022 per 1500 persone dislocato in tutti i Municipi come 
strumento di promozione di momenti aggregativi e di socializzazione volto alla ricostruzione 
delle comunità territoriali.

  Aperta la prima “Palestra della Salute” a Roma all’interno della casa di riposo ROMA 3: una struttura 
sportiva a vocazione sociale con corsi gratuiti per gli anziani delle strutture residenziali capitoline.

  Firmato un protocollo di 5 anni con la Fondazione Roma Digitale per la realizzazione di corsi di 
alfabetizzazione informatica e accompagnamento tecnologico agli anziani.

  Apertura di “Casa Nino” nuova comunità alloggio per 11 posti dedicati ad anziani in difficoltà 
socio-economica.

  Avviati i lavori per la progettazione e la realizzazione della trasformazione delle case di riposo in 
comunità alloggio e cohousing.
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3.2.8

Persone con disabilità
  Approvate le “Linee guida per la programmazione territoriale delle prestazioni assistenziali domiciliari 

in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima” per l’erogazione dei contributi economici 
in favore degli aventi diritto attraverso il cofinanziamento con risorse del bilancio di Roma Capitale. 

  Finanziate e accolte tutte le 3571 domande presentate, avviando la trasformazione dell’eroga-
zione del contributo da “progetto” a “servizio” con possibilità di presentazione della domanda a 
sportello durante tutto l’anno.

  Attivati in quattro Municipi e finanziati dal Dipartimento Politiche Sociali i progetti di vita indipendente.

  Garantita la continuità del sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodice-
simo anno di età attraverso l’emanazione del bando.

  Avviato un tavolo tecnico interdipartimentale in merito alla definizione di un nuovo regolamento 
sulla sosta personalizzata.

   Istituiti a livello Municipale gli albi dei caregivers delle persone con disabilità ed erogati i fondi ai 
Municipi per servizi di sollievo, formazione e informazione.

  Emanato il bando per i laboratori occupazionali pomeridiani rivolti alle persone con disabilità e 
avviate le attività sportive inclusive.

  Nuovo regolamento della Consulta cittadina permanente per i diritti delle persone con disabilità.

3.2.11

Giustizia riparativa
  Siglato un apposito Protocollo per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità da parte dei soggetti 

destinatari di condanna penale definitiva, volto al recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale.

  Sottoscritta una nuova Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma per l’inserimento in lavori 
di pubblica utilità di 2500 persone sottoposte alla misura della messa alla prova.

3.2.12

Assistenza migranti e richiedenti Asilo
  Avviato il progetto “Prima il lavoro” con Anci Lazio con l’apertura di 6 sportelli municipali finaliz-

zati all’informazione e all’avviamento al lavoro per migranti.

  Avviato il Progetto “Lotto per mille” servizio di orientamento, sostegno all’affitto, allo studio e 
accompagnamento e sostegno alla formazione professionale per migranti.

  Attivato il tavolo con Enti del Terzo settore per analizzare le criticità relative all’accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati.

  Incremento dei posti di accoglienza del circuito Sai e Cari oltre che dei posti di accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati.

3.2.13

Accordo con la Presidenza della Repubblica
  Organizzazione dell’evento “Tutti in carrozza”: partecipazione di 35 bambini delle case famiglia 

comunali presso la tenuta di Castel Porziano in carrozze d’epoca.

  Accordata la partecipazione di 60 anziani delle case di riposo e dei cohousing a quattro giornate 
presso la tenuta di Castel Porziano.

  Ricevuti 150 bambini, il 2 giugno, presso la Presidenza della Repubblica, nonché 25 bambine\i 
ucraini ospitati nei soggiorni diurni al mare e 28 giovani con disabilità.

3.2.14

Emergenza Ucraina
  Aperto un numero verde di d’emergenza (anche in lingua ucraina) per rispondere alle chiamate 

d’aiuto da parte dei profughi ucraini arrivati a Roma e in Italia.

  Nelle prime due settimane di crisi sono state accolte in alberghi convenzionati con il Dipartimen-
to 197 cittadini Ucraini.

  Nelle settimane successive, fino ad oggi, altre 586 persone sono state accolte dal circuito per 
l’Immigrazione di Roma Capitale, ulteriori 118 persone hanno trovato ospitalità presso famiglie 
romane che hanno messo a disposizione i propri appartamenti.

  Nel periodo estivo rispondendo ad una richiesta dei sindaci ucraini 50 bambini sono usciti dai 
territori di guerra per essere ospitati nei Centri estivi organizzati da Roma Capitale.

  Sono tuttora attivi tre nuovi centri di accoglienza dedicati ai nuclei familiari ucraini con una parti-
colare fragilità sociale e/o sanitarie.

3.2.9

Farmacap
  Approvato il Piano di risanamento finalizzato al recupero dell’equilibrio economico dell’Azienda e 

definizione di apposite Linee guida per l’elaborazione di un contratto di servizio specifico volto a 
sistematizzare i servizi sociali dell’Azienda.

  Uniformata, su tutto il territorio cittadino, l’erogazione delle prestazioni offerte con il progetto 
HCP da parte dell’INPS, - progetto di assistenza per pensionati ex INPDPAP e i loro familiari.

3.2.10

Affido e adozione
  Revisione del Regolamento per l’Istituto dell’Affido Familiare di Roma Capitale per renderlo più 

fruibile da parte dei Servizi Sociali ed in linea con le indicazioni dell’attuale giurisprudenza. Istitui-
to e attivato un nuovo albo Associazioni Affido Familiare per Roma Capitale.

  Istituito un Presidio di Servizio Sociale presso Tribunale per i Minorenni di Roma per facilitare la pre-
sa in carico dei casi e assicurare spazio informativo per le famiglie ed i Servizi Sociali Municipali.

  Riattivati i corsi di formazione per le famiglie affidatarie.
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3.3.1 

Nuovo Regolamento per il Patrimonio indisponibile

  Approvato in Giunta Capitolina il nuovo Regolamento per il Patrimonio indisponibile. Dopo il pa-
rere della Commissione competente, si è ora in attesa dell’approvazione finale da parte dell’As-
semblea Capitolina.

3.3.2 

Beni confiscati alle mafie

  Costituito il Forum sui beni confiscati alla criminalità organizzata.

   Assegnati ai Municipi e ai Dipartimenti capitolini 13 immobili confiscati.

  Avviato un processo di partecipazione e valutazione dei prossimi beni potenzialmente acquisibili 
destinabili a progetti sociali e culturali.

3.3.3 

Riduzione fitti passivi

  Censiti gli spazi attualmente a disposizione delle strutture di Roma Capitale al fine della riduzione 
dei costi di gestione.

3.3.4 

Revisione dei punti verde qualità

  Definito, ed ora in attesa di sottoscrizione, l’ultimo accordo transattivo volto a concludere i con-
tenziosi in corso.

3.3.6 

Stati Generali del Patrimonio

  Organizzazione degli Stati Generali del Patrimonio dal titolo “PublicCITTA’”. L’esito dei lavori ha trac-
ciato una strada condivisa per la costruzione di nuove politiche per il patrimonio pubblico romano.

3.3.5 

Riqualificazione dell’ex Mattatoio

  Organizzazione degli Stati Generali del Patrimonio dal titolo “PublicCITTA’”. L’esito dei lavori ha 
tracciato una strada condivisa per la costruzione di nuove politiche per il patrimonio romano.

3.3.7 

Censimento del patrimonio

  Avviata la collaborazione con la Fondazione IFEL-Anci per il censimento del patrimonio immobi-
liare capitolino, con l’obiettivo di rendere pubblici lo studio di fattibilità e il cronoprogramma dei 
lavori entro l’anno in corso.

3.3.8 

PNRR – Sanità pubblica

  Attribuiti (secondo la normativa) o concessi 18 immobili di proprietà di Roma Capitale a Case e 
agli Ospedali di comunità.
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3.4.1 

Contributo affitto

  Approvazione delle graduatorie 2019 ed erogazione dei contributi già stabiliti per il 2020.

  Implementato il nuovo applicativo Gecoa per la gestione digitale dei contributi, che ne faciliterà 
l’erogazione dei contributi negli anni a venire.

3.4.2 

Task Force Polizia Locale

  Istituita con delibera di Giunta un’unità operativa del Corpo di Polizia Locale a supporto del 
Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative per il contrasto all’illegalità nelle 
case ERP.

3.4.3 

Acquisto stock immobiliari

  Avviate tutte le attività propedeutiche all’acquisto di grandi stock immobiliari sia da enti pubblici e 
previdenziali sia da soggetti privati, al fine di consentire il più veloce scorrimento della graduato-
ria e garantire la casa a tutti coloro che hanno diritto.

3.4.4 

Rapporti con l’utenza ed efficientamento delle procedure

  Inaugurato il nuovo Sportello per la casa e il welfare abitativo rivolto ai cittadini e agli utenti ERP, un 
luogo che consente ai cittadini il confronto diretto e immediato con l’Amministrazione pubblica.

  Attivazione di una manifestazione d’interesse per la realizzazione di celle 5G indoor nelle sedi 
centrali di Roma Capitale (Campidoglio, Petroselli, Via dei Cerchi, Piazza Verrazzano) e avvio della 
progettazione di sistemi di data management in ottica smart city.

3.4.5 

Manutenzione degli immobili ERP

  Pubblicato l’avviso pubblico per l’accordo quadro di manutenzione ordinaria del valore di 5 milioni 
di euro ed è in corso l’esame delle offerte pervenute.

3.4.6 

Residence: chiusura Centri di Accoglienza Alloggiativa Temporanei 
(CAAT)

  Dismesso il CAAT di Cerquetta (Municipio XV) ed è in corso la chiusura del CAAT di Casal Lumbroso 
(Municipio XII). Grazie alla collaborazione tra Forze dell’Ordine e Polizia Locale si è svolto il censi-
mento del CAAT di Valle Porcina (Municipio X).

  È in corso di definizione la Delibera con le nuove linee di indirizzo per la gestione dei Centri, in vista 
della loro definitiva dismissione entro la fine del mandato.
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3.4.7

Nuovo bando di assistenza alloggiativa temporanea

  Modificato e pubblicato il nuovo bando per il reperimento di alloggi da destinare al Servizio di As-
sistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo (SASSAT) ed è in corso l’esame delle offerte 
pervenute.

3.4.8

Piani di zona

  Acquisita al patrimonio comunale, attraverso apposita deliberazione dell’Assemblea Capitolina, 
parte del Piano di Zona di Monte Stallonara al fine di risolvere le criticità presentatesi a seguito 
dell’annullamento della Convenzione.

3.4.9

Emergenza abitativa

   Effettuati in modo sicuro, celere e socialmente sostenibile gli sgomberi pacifici dell’ex clinica 
Valle Fiorita e dell’immobile di Viale delle Province. I nuclei familiari aventi diritto hanno trovato 
alloggio in immobili di Edilizia Residenziale Pubblica.

   Emanata la direttiva di attuazione delle deroghe previste all’art. 5 del Decreto Lupi, riconoscendo 
il diritto alla residenza delle persone “meritevoli di tutela”.
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3.5.1 

Attuazione PNRR

  Ottenuti 22,5 milioni di euro in adesione al bando PNRR del Dipartimento Sport della Presidenza 
del Consiglio, così ripartiti:

  14.620.000,00 di euro per l’intervento di nuova realizzazione dell’impianto sportivo polifunziona-
le denominato “Parco Colli d’Oro” - Municipio Roma XV, Via Valbondione;

  3.880.000,00 di euro per l’intervento di rigenerazione dell’impianto sportivo “Valentina Caruso” - 
Municipio Roma IV, Largo Chiaro Davanzati;

  4.000.000,00 di euro per l’intervento di rigenerazione ed efficientamento energetico dell’impian-
to sportivo comunale denominato Pala FIJLKAM - Municipio X, Via dei Sandolini, n. 79.

3.5.2 

Censimento impianti sportivi

  Avviato il censimento degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. Conclusa la ricogni-
zione di oltre il 50% delle strutture al fine di rilevare le criticità, individuare possibili migliorie e 
raccogliere suggerimenti da parte dei concessionari.

  Sgombero del concessionario moroso del Circolo Ippico di Villa Borghese, decaduto dal 2017, ed 
affidamento temporaneo alla Federazione Italiana Sport Equestri (Fise).

3.5.3 

Manutenzione Ordinaria per gli impianti sportivi dipartimentali

  Intervento di messa in sicurezza ed eliminazione del rischio incendi al Parco di Via Bruno Ponte-
corvo – Municipio IX.

  Intervento di sgombero, messa in sicurezza e lavori edili di ripristino nell’impianto di Piazzale 
Ennio Flaiano, 24 - “Vigne Nuove, Riccardo Sacerdoti” – Municipio III.

3.5.4 

Sport City, Playground, palestre e impianti sportivi scolastici

  Conclusa la ricognizione con i municipi per la localizzazione e l’individuazione di aree pubbliche, 
aree verdi e parchi per la realizzazione di playground e “percorsi vita.

3.5.5 

Ristori Covid 19

  Liquidati i contributi Ristori Covid per i concessionari che ne hanno fatto richiesta, secondo 
quanto previsto nel 2021 dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina.

  Stanziati contributi straordinari per complessivi 500.000 euro per il 2022 ai concessionari degli im-
pianti sportivi comunali e dei centri sportivi municipali per far fronte all’emergenza post-pandemia.
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3.5.6

Promozione sportiva

  Stanziati 500.000 euro per la promozione e il sostegno ad eventi sportivi di interesse di Roma 
Capitale per il 2022.

  Istituita task force per smaltire l’arretrato del periodo 2017-2021 relativo a richieste di contributo 
per eventi sportivi inevase.

3.5.7

Grandi eventi internazionali in venue monumentali

  Abbiamo ospitato e valorizzato, con iniziative finalizzate a far partecipare tutta la città, appunta-
menti sportivi internazionali in venue di straordinario impatto iconico. Valorizzando l’immagine 
di Roma e le location monumentali, archeologiche ed architettoniche in chiave moderna e nel 
massimo rispetto delle esigenze di tutela e di salvaguardia. Tra questi: il Worldskate e il Rally di 
Roma al Colosseo; il Premier Major Padel Tour e i Campionati Mondiali di Beachvolley al Foro Ita-
lico; la Formula E; gli Europei di Nuoto; l’equitazione a Piazza di Siena e al Circo Massimo.

3.5.8

Istituzione Premio Galezzi

  In collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio e con la famiglia, istituita la prima edi-
zione del “Premio Giampiero Galeazzi”. Evento in calendario il 12 novembre 2022, primo anniver-
sario della scomparsa del campione e giornalista sportivo.
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  Elaborato il nuovo Protocollo di Legalità (da sottoscriversi con la Prefettura) 
- Delibera CIPESS n. 62/2020 – relativo alle misure di contrasto alle infiltra-
zioni della criminalità organizzata negli appalti di lavori e servizi.

  Effettuata la mappatura degli immobili e delle aree di proprietà di Roma Ca-
pitale da adibire a presidi di sicurezza di Polizia di Stato e Carabinieri.

  Consegnata alla Prefettura di Roma un’area di proprietà di Roma Capita-
le, sita in via Achille Tedeschi, 61 (IV Municipio-Tiburtino Pietralata), per la 
realizzazione di un presidio di sicurezza (Commissariato S.Ippolito, Ufficio 
Passaporti, sezione SISCO).

  Corviale, progetto Farmer’s Market. Completato l’iter procedurale che 
prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un Commissariato di Polizia di 
Stato. Entro il mese di novembre 2022 è prevista l’approvazione in Assem-
blea Capitolina.

  Dal mese di febbraio, sono state emanate 4 ordinanze sindacali per il con-
trasto alla mala movida. Prorogate fino al prossimo 15 gennaio le misure 
introdotte per fronteggiare il fenomeno nel territorio dei Municipi I, II, III, V, 
VI e XIII, limitando gli orari degli esercizi di vendita di bevande alcooliche o 
superalcoliche.

  È in corso la gara per il potenziamento del sistema di videosorveglianza ubi-
cato presso la Sala Sistema Roma (tecnologie avanzate che emettano alert 
in caso di comportamenti sospetti). 

  Nuova dotazione (d’intesa con ACEA) di infrastrutture tecnologiche per 
attivare nuovi sistemi di monitoraggio integrato, estendendo i servizi per 
l’illuminazione, per la sicurezza e per l’ambiente.

  Predisposto un protocollo di intesa da sottoscriversi fra l’Amministrazione 
Capitolina (Sindaco e Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale), 
l’Associazione di categoria ANVU e l’Organizzazione di volontariato ARVUC 
per l’impiego di volontari sul territorio cittadino in collaborazione con la 
Polizia Locale di Roma Capitale.
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