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�i sono molte cose di cui andare or-
gogliosi in questi cinque anni di la-
voro in �ampidoglio.

Ma soprattutto siamo fieri di essere riu-
sciti a salvare Roma durante gli anni più
difficili della recente storia italiana: gli
anni della crisi economica, gli anni dei
conflitti istituzionali, gli anni del fango,
degli insulti e delle menzogne elevati a
strumento di lotta politica.
Appena con la nostra elezione si è dira-

data la cortina fumogena che la sinistra
era riuscita a stendere su Roma in quasi
trent’anni di potere, è emersa una realtà
drammatica, con una città sull’orlo di un
baratro. Durante gli anni del relativo be-
nessere economico, in cui il prodotto in-

terno lordo continuava a crescere e i tagli
governativi erano ancora lontani, le
Giunte di centrosinistra avevano alimen-
tato un buco di bilancio, giunto all’atto
del nostro insediamento alla folle cifra di
12,3 miliardi di euro.
In questa situazione di pre dissesto fi-

nanziario, celato a malapena fino al
giorno delle elezioni, la città era stata ca-
ricata di opere pubbliche tanto faraoni-
che quanto prive di finanziamenti, senza
un disegno di sviluppo strategico com-
plessivo.
La macchina amministrativa comunale

era ferma alla preistoria dell’organizza-
zione e delle tecnologie, le aziende muni-
cipalizzate come Atac e Ama, oggi sulla
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via del risanamento, erano allora sull'orlo
della bancarotta, il rispetto delle regole e
della legalità era talmente basso da creare
le premesse per la perdita di ogni livello
di sicurezza per la nostra città. Noi ab-
biamo avuto l’ingrato compito di solle-
vare il velo e di smascherare e denunciare
queste terribili verità.
�hi aveva la responsabilità di queste in-

confessabili realtà, la sinistra romana, non
ha trovato niente di meglio da fare che
cercare di addossare sulle nostre spalle
tutti i disastri e tutte le inefficienze che
venivano via via alla luce. Una macchina
del fango ben organizzata e una sistema-
tica produzione di menzogne ha cercato
di presentarci come un’Amministrazione
inefficiente, mentre noi stavamo com-
piendo un autentico miracolo.
Questi cinque anni sono la storia di una

corsa contro il tempo, contro ostacoli im-
previsti, contro tagli di bilancio che ogni
sei mesi piovevano dalle manovre gover-
native sulla nostra testa come sulla testa
di tutti i �omuni italiani. Abbiamo do-
vuto affrontare 1 miliardo e 578 milioni
di euro di tagli governativi, compensati
solo parzialmente dal gettito di una tassa
odiosa e negativa per l’economia come
l’Imu, abbiamo dovuto supplire alle dif-

ficoltà della Regione Lazio che aveva ana-
loghi problemi del settore sanitario, e
tutto questo mentre l’opposizione scari-
cava decine di migliaia di emendamenti e
ordini del giorno su ogni delibera da noi
portata all’esame del �onsiglio comunale.
Siamo anche riusciti ad abbattere, come
certificato dalla �orte dei �onti, le spese
di rappresentanza (-93%), le spese di
consulenza (-91%), le spese per missioni
(-79%). Inoltre abbiamo ridotto le cosid-
dette auto blu, con un abbattimento dei
costi del 51%, e tagliato del 2�% il nu-
mero dei consiglieri comunali. 

Eppure abbiamo salvato Roma.

Il piano di rientro dal debito, previsto
da una legge approvata dal Governo Ber-
lusconi, sta progressivamente risanando
il buco di Bilancio lasciato dalla sinistra,
mentre per cinque anni il nostro bilancio
è stato tenuto perfettamente in ordine,
senza ricorso a derivati finanziari e senza
trucchi contabili. La costruzione delle
metropolitane è andata avanti e al ter-
mine del nostro mandato avremo il 5�%
di linee di metropolitana in più rispetto
al nostro insediamento.
Le altre opere pubbliche sono state fre-
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nate da un patto di stabilità interno sem-
pre più stringente, dal quale tutti i �o-
muni vorrebbero liberarsi. Abbiamo
inaugurato tre ponti che ora collegano
meglio i diversi quartieri di Roma, ab-
biamo aperto uno dei più lunghi viadotti
di Roma su un’arteria importantissima
per il traffico come la Nuova �irconvalla-
zione Interna, abbiamo riaperto linee
tranviarie e prolungato il Tram 8.
Sul trasporto pubblico locale abbiamo

continuato a portare avanti e realizzare i
progetti ereditati dalla sinistra sulle me-
tropolitane, anche quando questi presen-
tavano evidenti difetti di progettazione e
programmazione come, ad esempio, la
Metro B1, che noi abbiamo inaugurato
assumendoci le responsabilità delle ca-
renze che derivavano da queste proble-
matiche. Ma avremmo potuto e voluto
fare molto di più se, appunto, il vincolo
finanziario del Patto di stabilità non ce
l’avesse impedito. Oggi a causa di questi
limiti siamo in difficoltà perfino per ap-
paltare le più semplici manutenzioni di
strade e scuole.

Per uscire da questa difficoltà l’unica
strada da seguire è quella di creare nuovi
progetti che, col volano del proprio in-

dotto economico, possano finanziare una
nuova stagione di opere pubbliche. Per la
prima volta, è stato creato un fondo di di-
smissioni del patrimonio immobiliare co-
munale del valore di 23� milioni di euro
che rappresentano risorse oggi più che
mai indispensabili per migliorare la fun-
zionalità della nostra città. Ma abbiamo
immaginato anche una nuova stagione di
progetti economici che messi a sistema at-
traverso il Piano Strategico di Sviluppo di
Roma �apitale rappresentano il primo
vero sforzo di fare marketing territoriale
in modo organico per la nostra città.
Intanto abbiamo fatto il possibile per

dare stabilità ai lavoratori e prospettive ai
più giovani. In quest’ottica vanno viste le
politiche del personale in �ampidoglio ca-
pitolino: abbiamo finalmente assunto
tutti i 2.213 precari insieme ai 2.164 vin-
citori dei precedenti concorsi, rimasti per
troppi anni in attesa di un posto di lavoro.
Non solo: abbiamo indetto un nuovo ma-
xiconcorso pubblico con regole di traspa-
renza e in diretta web che, al termine
delle prove, porterà a quasi 2.��� nuove
assunzioni. Sempre sul tema dei giovani,
nell’ultimo bilancio abbiamo reperito un
milione di euro da destinare alla crea-
zione di start up e di imprese innovative.
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Inoltre giovani artisti, musicisti, attori e
registi emergenti hanno finalmente a di-
sposizione uno spazio gratuito di oltre
1.��� metri quadri (Factory nel com-
plesso dell’ex Mattatoio) totalmente vo-
cato all’arte e alla creatività.

Il Secondo Polo Turistico, che va dal-
l’Eur al Lungomare di Ostia fino a Fiu-
micino, i progetti relativi al �entro
Storico, la demolizione e contestuale ri-
costruzione di interi quartieri di periferia
come Tor Bella Monaca, gli investimenti
sui campus universitari, dove la forma-
zione si incontra con la ricerca e l’innova-
zione, il progetto di Fiumicino 2, la cui
naturale premessa è stata la vittoria di
portare a Roma l’hub intercontinentale di
Alitalia, sono parti essenziali di questo
piano strategico, strettamente necessari
anche per rimodellare il Piano Regolatore
Generale inadeguato che avevamo eredi-
tato dalla Giunta Veltroni.
In questi cinque anni il grande motore

di sviluppo rappresentato dal flusso turi-
stico è aumentato del 25%, fino a toccare
nel 2�12 il record assoluto di presenze
(33 milioni) mai registrato nella nostra
città. Un flusso destinato ad aumentare
grazie alle nuove offerte già in cantiere a

partire dalla realizzazione della Nuvola di
Fuksas.

A fronte di questi progetti ci siamo do-
vuti misurare con la cultura de “no”, con
la sindrome Nimby, (“Not in my bac-
kyard”, ovvero “Non nel mio cortile”),
con le antiche paure contro le presunte
colate di cemento e le paventate specula-
zioni edilizie. Queste resistenze sociali,
quasi sempre alimentate da minoranze
rumorose, si sono incrociate con l’ostru-
zionismo della sinistra, con le lentezze bu-
rocratiche e con la diffamazione degli
organi di informazione creando un auten-
tico muro di gomma per bloccare ogni
forma di trasformazione e innovazione.
Questo è il grande nemico che noi pos-

siamo sconfiggere se verremo riconfer-
mati per il secondo mandato. L’obiettivo
non è solo quello di modernizzare Roma
e di renderla competitiva nell’economia
globale. �’è dietro una grande tensione
etica, sociale e di cultura ambientale che
deve trovare gli spazi e le risorse per
esprimersi.
Noi abbiamo chiamato e sempre più

chiameremo il popolo di Roma alla par-
tecipazione e alla cittadinanza attiva, al ri-
spetto delle regole, non come atto di

5 ANNI    ROMA
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autoritarismo, ma come sentimento di
forza e di equilibrio nella vita cittadina.
Nei confronti dei nuovi cittadini di
Roma, degli immigrati che vengono da
ogni parte del mondo, abbiamo mante-
nuto un atteggiamento ispirato ai valori
della persona umana e al principio della
reciprocità: abbiamo accolto e integrato
con amicizia tutti coloro che venivano a
lavorare e a rispettare la nostra città e le
leggi del nostro Paese, abbiamo espulso e
combattuto tutti coloro che non rispetta-
vano Roma, la sua identità e le sue regole.
In cinque anni sono state oltre 31mila le

espulsioni e gli allontanamenti da Roma
di immigrati clandestini, comunitari ed
extracomunitari, colpevoli di illegalità,
sono stati sgomberati quasi 1.1�� accam-
pamenti abusivi, sono stati chiusi campi
tollerati che esistevano da decine di anni
come �asilino 9��, il più grande d'Eu-
ropa, La Barbuta, La Martora e Tor de’
�enci. Abbiamo cercato di contrastare
con tutte le nostre energie la prostitu-
zione in strada, l’abusivismo commer-
ciale, i bivacchi e gli accampamenti
abusivi, le questue moleste e ogni forma
di degrado nei comportamenti e nella vita
sociale.
Abbiamo perfino cercato di ridurre il

peso dei cortei e delle manifestazioni che
ogni giorno paralizzano la nostra città, so-
prattutto in un momento di crisi econo-
mica e di disagio sociale.
Ma tutto questo è avvenuto lottando

controcorrente, nell’assoluta carenza di
leggi nazionali in grado di supportare il
nostro grande lavoro, legittimato solo
dalle nostre ordinanze, peraltro depoten-
ziate da una sentenza della �orte �ostitu-
zionale, e spesso annullate da sentenze
superficiali e contrarie al pubblico inte-
resse, da parte dei tribunali amministra-
tivi.

Questo sforzo deve andare avanti in una
rinnovata coscienza nazionale e non solo
locale della necessità, ancora più forte
nell’epoca della globalizzazione, di avere
leggi, regole e autorità per garantire un
equilibrio tra diritti e doveri, tra solida-
rietà e sicurezza dei cittadini. Abbiamo
sottolineato che tutto questo appartiene
alla storia e all’identità di Roma, patria
del diritto, dell’idea di cittadinanza e
dell’autorità delle istituzioni repubbli-
cane. Questi valori devono trovare una
più forte corrispondenza in una macchina
organizzativa realmente efficiente e auto-
revole. Per questo ci siamo concentrati

5 ANNI    ROMA
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sulla nascita di Roma �apitale, l’unica ri-
forma istituzionale che in questi anni è
giunta a compimento, alla base per avere
finalmente decisioni veloci e autorevoli
per governare il tessuto cittadino. Grazie
a questa riforma nel prossimo mandato
potremmo introdurre il voto di urgenza
che non consentirà più all’opposizione di
praticare quell’ostruzionismo selvaggio
che per tutti questi anni ha caratterizzati
l’Assemblea capitolina.

I vigili urbani di Roma sono diventati la
Polizia locale di Roma �apitale che dopo
trentacinque anni è tornata ad avere il di-
ritto di portare le armi, organizzando
corpi in grado di muoversi con una
grande livello professionale ed efficienza
operativa. Infine sul versante delle nuove
tecnologie, la nostra Amministrazione è
stata la prima a recepire la nuova norma-
tiva europea sulla trasparenza, creando
una sezione ad hoc nel portale istituzio-
nale del �omune di Roma e inaugurando
un sito dedicato agli “Open Data”.

Sul versante sociale, per la cui spesa ab-
biamo destinato 155 milioni in più ri-
spetto al 2��7, abbiamo portato Roma
�apitale a essere l’ente locale più avanzato

in termini di sussidiarietà e di rispetto del
valore della famiglia, come prima base
dell’appartenenza comunitaria e del tes-
suto solidaristico. Il Piano Regolatore So-
ciale è l’esempio più avanzato nei servizi
assistenziali, mentre attendiamo che la
Regione Lazio ci dia risposte per attuare
l’integrazione sociosanitaria, la preven-
zione e l’assistenza domiciliare.
La �arta Roma rappresenta la forma più

concreta di social card oggi esistente in
Italia e offre servizi e integrazione al red-
dito in grado di sostenere non solo i ceti
più deboli, ma anche il ceto medio impo-
verito. Il quoziente familiare, da sempre
invocato in Italia e mai realizzato, ha tro-
vato proprio nella nostra città piena at-
tuazione nel “Quoziente Roma”,
applicato alla tariffa sui rifiuti, che per sua
natura rappresenta l’imposta più antifa-
miliare tra quelle che colpiscono le tasche
degli italiani. Grazie al Quoziente Roma,
9�mila famiglie della nostra città sono
state esentate dal pagamento della tassa
sui rifiuti, con un totale di 27 milioni di
sgravi.
A questo si unisce lo sforzo fatto sugli

asili nido, i cui posti per i bambini sono
aumenti di 4.��� unità abbattendo note-
volmente le liste d’attesa e sulle tariffe che

5 ANNI    ROMA
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incidono sulla vita familiare e sull’educa-
zione, che non sono state aumentate. In
quest’opera, profondo è stato il rapporto
con le associazioni sociali legate al movi-
mentismo religioso con cui abbiamo co-
struito progetti di grande significato non
solo sociale ma anche umano e spirituale.

L’importanza di Roma come capitale
della cultura ci ha spinto a un impegno
molto profondo innanzitutto in istituzioni
di livello internazionale che hanno tro-
vato un nuovo slancio con la presenza del
maestro Antonio Pappano a Santa �ecilia,
l’arrivo del maestro Riccardo Muti al Tea-
tro dell’Opera, la nomina a direttore ar-
tistico al Teatro di Roma di Gabriele
Lavia e di Marco Müller al Festival inter-
nazionale del Film di Roma. Sui Beni cul-
turali abbiamo promosso, superando
molteplici ostacoli, avviato il restauro del
�olosseo, quello della Fontana di Trevi,
delle Mura Aureliane e di numerose altre
fontane della nostra città.
I nostri musei e le nostre mostre hanno

battuto tutti i record di visite e affluenza,
mentre sono stati inaugurati nuovi musei
come la nuova area del Macro o riaperti,
come la Galleria d’Arte Moderna che ha
ripreso le attività dopo otto anni di chiu-

sura. Infine l’avvio della costruzione del
Museo della Shoah rappresenta un punto
di sintesi tra la cultura della memoria,
l’educazione ai valori della persona
umana e il completamento della nostra
offerta museale.
E non va dimenticato lo sport, quello di

base, sul cui sviluppo è stato profuso un
impegno enorme per superare tutte le dif-
ficoltà che abbiamo avuto sul versante
degli investimenti, per garantire a tanti ra-
gazzi e cittadini la pratica sportiva nei
propri quartieri, e quello di vertice, che
ha visto Roma capace di organizzare in
modo impeccabile eventi di richiamo in-
ternazionale.

Sul versante ambientale abbiamo affron-
tato, nonostante i ritardi della Regione
Lazio e della Provincia di Roma, il pro-
blema dei rifiuti portando la raccolta dif-
ferenziata dal 17,1% al 3�,2%. Il nostro
impegno, sancito con il Patto per Roma,
è di arrivare nel corso di quest’anno al
4�% e di raggiungere quota 5�% nel
2�14.
Il risultato di questo impegno, unito al

trattamento di tutti i rifiuti prodotti nella
nostra città, sarà la storica chiusura della
discarica di Malagrotta che da quaran-
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t’anni rappresenta la più grande discarica
di rifiuti d’Europa, una vera e propria
vergogna in campo ambientale. Non ab-
biamo agito solo sulle emergenze ambien-
tali, ma anche sui progetti di prospettiva,
elaborando, sotto la guida di Jeremy Rif-
kin, il masterplan per la sostenibilità ener-
getica che ha portato all’approvazione del
Piano di azione che ci permetterà di avere
aiuti e finanziamenti dall’Unione Euro-
pea e dalla Banca Europea di Investi-
menti. Roma, città del sole e del verde,
�omune agricolo più grande d’Europa,
ricco di paesaggi unici, di straordinarie
tradizioni enogastronomiche e di prodotti
agricoli altrettanto straordinari prove-
nienti dall’Agro Romano, sarà il labora-
torio di una nuova cultura dello sviluppo
sostenibile, dell’equilibrio sostenibile,
della lotta all’inquinamento ambientale,
di un nuovo equilibrio tra città e campa-
gna.

Tutto questo è la sintesi di quello che
leggerete nelle prossime pagine, in un
libro che è la più chiara e documentata
smentita di tutti i tentativi di rappresen-
tare la nostra Amministrazione in chiave
diffamatoria e negativa. Ma non saremmo
qui a chiedere il rinnovo del nostro man-
dato se non fossimo convinti di poter fare

di più e di meglio rispetto agli anni che
sono alle nostre spalle, anni che sono stati
anche di esperienze, di errori molti istrut-
tivi, di semina e di progettazione per
svolte profonde e strutturali.
�ontinuando insieme, insieme per

Roma, la rivoluzione che stiamo com-
piendo accelererà il suo percorso, diven-
terà dirompente, porterà la nostra città
fuori dalla crisi economica. Roma ha nella
sua storia e nella sua identità tutte le ca-
ratteristiche del nuovo modello di svi-
luppo necessario all’Italia per competere
nell’economia globale. E proprio per que-
sto la nostra città può essere uno dei
grandi motori per portare l’Italia fuori da
questa lunga e difficile crisi.

L’importante è non fermarsi quando si
comincia a intravedere la luce in fondo al
tunnel, quando ci sono tutte le condizioni
per accelerare il percorso e per racco-
gliere i tanti risultati che sono frutto di
quanto abbiamo fin a qui seminato. Roma
tutto si può permettere meno che tornare
indietro, ripetendo gli errori della sinistra
che per trent’anni hanno compromesso la
crescita e il successo della nostra città.

Per questo continuiamo insieme, insieme
per Roma.

Al momento del suo insediamento la Giunta Alemanno
si è trovata a fronteggiare una situazione di estrema dif-
ficoltà finanziaria a causa dell’enorme debito lasciato
dalle Amministrazioni di sinistra: 12,238 milioni di euro*.
La gestione delle casse capitoline era risultata fallimen-
tare sotto diversi profili come peraltro fu puntualmente

OLTRE LA CRISI
Rigore, equità, sviluppo
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rilevato dagli uffici della Ragioneria Generale dello Stato. L’organo governativo

formulò diverse critiche sui Bilanci approvati sino al 28 aprile 2008. I tecnici

rilevarono, in particolare, che erano state utilizzate voci straordinarie per rag-

giungere il pareggio complessivo e che si era creato un deficit strutturale di-

pendente dall’uso indiscriminato di fondi altrimenti vincolati a differenti finalità

e al contrario impiegati per poter pagare le spese correnti in misura eccedente

i limiti di legge.

La Ragioneria Generale certificò, inoltre, che vi era una rilevante presenza di

crediti di dubbia o impossibile riscossione che erano stati ugualmente iscritti

in contabilità a garanzia della copertura di nuove uscite. Questo gravissimo

quadro ha imposto l’adozione di alcune misure correttive urgenti per evitare

il default della Città. I debiti pregressi sono stati così separati dalla nuova ge-

stione ordinaria di bilancio e coperti con uno stanziamento annuale di 500 mi-

lioni di euro, 300 dei quali a carico dello Stato e i restanti 200 versati dai

cittadini romani con un aumento dello 0,4% dell’addizionale Irpef. 

Un’addizionale che qualcuno ha inevitabilmente definito la “Veltron-Tax”. 

* Dato accertato alla data del 15 giugno 2010.

Carmine Lamanda, 
assessore al Bilancio
di Roma Capitale.
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Gli elementi portanti che hanno caratterizzato l’azione di questi cinque anni di Ammini-
strazione sono la gestione dell’enorme debito ereditato dalla sinistra, nonché l’esi-
genza di far quadrare i conti senza operare tagli e garantendo lo sviluppo economico

futuro della città. In sintesi i principali nodi che è stato indispensabile sciogliere hanno riguar-
dato l’esigenza di:

� Affrontare e risolvere l’enorme “buco di bilancio” lasciato dalle precedenti Ammini-
strazioni attenuando l’onere di quel debito sulla Città e sui cittadini romani.

� Fronteggiare l’emergenza derivata dalle pesanti manovre governative attraverso:

� Una sostanziale razionalizzazione e riduzione delle spese mediante la Centrale
Unica Acquisti e un abbattimento dei costi della politica e degli sprechi.
� La razionalizzazione e la riduzione delle spese delle società partecipate.
� L’aumento dell’attività di riscossione delle entrate per mezzo della lotta 
all’evasione.

� Assicurare comunque il sostegno a settori strategici (Sociale e Trasporto Pubblico).

� Predisporre in vari settori agevolazioni e meccanismi di equità fiscale a favore delle
classi più deboli.

Evitata la bancarotta della città
Il primo problema da affrontare è stato quello di fronteggiare l’enorme debito ereditato dalle
precedenti Amministrazioni. Un debito quantificato e certificato dalla Ragioneria Generale
dello Stato in 12 miliardi e 238 milioni di euro. Grazie alle politiche di spesa allegra seguite
negli anni passati, nel 2008 la Città aveva le casse vuote e il rischio concreto di dover dichia-
rare bancarotta. A giugno 2008, la Ragioneria Generale del Comune di Roma certificava di
avere liquidità solo per altri due mesi. 
A rischio c’erano non solo gli stipendi dei dipendenti comunali, ma soprattutto la complessa
articolazione dei servizi resi ai cittadini: dagli asili ai centri anziani, dagli autobus alle metro-
politane, dalla pulizia stradale al verde, dalla manutenzione stradale ai musei. Questa dram-
matica situazione è stata affrontata grazie a un accordo con il Governo attraverso il quale si
è deciso di separare dal bilancio ordinario i conti del passato, affidandoli a un Commissario
Straordinario nominato dal Ministero dell’Economia. Il Commissario Straordinario, attraverso
il reperimento di risorse grazie allo stanziamento di un fondo apposito da parte dello Stato e
da un’addizionale sull’Irpef, ha avviato il processo di rimborso dei credito, riducendo il debito
di 3 miliardi di euro.

Conti finalmente a posto 
nonostante il buco di Bilancio 
e i tagli del Governo

IL BUCO DI BILANCIO LASCIATO DALLA SINISTRA: 
12,238 MILIARDI DI EURO
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Assicurato l’equilibrio dei conti
Il secondo elemento dell’azione della Giunta Alemanno emerge dalla “Relazione di fine mandato”,
certificata dai Revisori e inviata alla Corte dei Conti e al Governo, e testimonia come in questi anni
Roma Capitale sia riuscita, nonostante i pesantissimi oneri ereditati e i progressivi mancati trasferi-
menti, a far quadrare i propri conti nel contesto di una profonda recessione, la più intensa e persistente
dal dopoguerra, e di una manovra di restrizione senza precedenti nella storia della Repubblica. Il Pro-
dotto Interno Lordo che negli anni 2004-2008 era salito del 3,6% è sceso del 6% negli anni 2008-
2012. I sacrifici imposti per effetto delle misure di contenimento della spesa pubblica (Spending
Review, voluta dal Governo Monti) hanno comportato per la Città una contrazione delle risorse dispo-
nibili di 2,5 miliardi di euro nell’ultimo quinquennio: 1,2 miliardi di euro in meno di trasferimenti com-
plessivi dello Stato, 222 milioni di euro in meno della Regione sul Trasporto Pubblico Locale e altri
600 milioni di entrate fiscali prelevate ai romani per il contributo alla gestione commissariale per il
rientro del debito nel triennio 2011-2013. Si è trattato di tagli di proporzioni tanto enormi quanto ina-
spettate.

Garantiti i servizi essenziali al cittadino
Nonostante il quadro fortemente penalizzante della crisi economica e il “percorso di guerra” imposto
dalla finanza pubblica sono stati assicurati, ogni anno, l’equilibrio dei conti, gli investimenti e, soprattutto,
l’equità sociale degli interventi di bilancio. Le risorse disponibili sono state utilizzate per il welfare, il tra-
sporto, l’istruzione e la cultura. In particolare l’ultima manovra inerente il bilancio di previsione 2012 ha
dovuto fronteggiare 520 milioni di euro di ulteriori tagli ai trasferimenti statali e regionali. Un disavanzo
che è stato integralmente coperto con un incremento pari all’1 per mille dell’aliquota base prevista dal-
l’Imu sulla prima casa e del 3 per mille sulle seconde case. Si è data così attuazione alla cosiddetta
Tassa Monti , trattandosi nel complesso di una manovra a "saldo zero" per le casse comunali. 

Lo sviluppo futuro: Roma non può fermarsi 
Dagli ultimi bilanci – elaborati dagli assessori Ezio Castiglione, Maurizio Leo e Carmine Lamanda,
insieme al presidente di Commissione Federico Guidi e al delegato Federico Rocca – e dal Piano
Strategico di Sviluppo è emersa un’impostazione finalizzata a ridurre l’impatto della crisi economica
generale del Paese su Roma Capitale e contenere così i suoi effetti sull’occupazione. In questo lavoro,
si è rivelato fondamentale il rapporto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le parti sociali,
pur da posizioni diverse, hanno partecipato attivamente al confronto e alle intese del Tavolo di con-
certazione di Roma Capitale.

Le politiche di risanamento delle principali società partecipate 
Il successo dell’azione dell’Amministrazione Alemanno relativamente al risanamento dei conti capitolini
è stato integrato da una serie di interventi diretti ad affrontare con determinazione la ristrutturazione
e il risanamento di ATAC e AMA essenziali per i servizi alla cittadinanza. Oltre all’ingente montagna
di debiti ereditati dal passato è stato, infatti, necessario intervenire con decisione sui bilanci di queste
due società partecipate che erano state lasciate in stato di dissesto e praticamente senza patrimonio.
Roma Capitale ha agito su due piani distinti: in primo luogo è stato chiesto alle società controllate di
elaborare un piano industriale credibile e sostenibile. In seconda battuta, si è provveduto a sostenere
la fattibilità di questi piani con incrementi dei beni patrimoniali pari a 1,4 miliardi di euro nel corso del
mandato. In tale ambito sono stati forniti alle Società i mezzi finanziari e patrimoniali per consentire
alle stesse di avviarsi su un sentiero di razionalizzazione e di crescita del business. Tutto ciò ha tuttavia
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comportato gravi sacrifici in considerazione dell’ingente quantità di valori immobiliari utilizzati per evi-
tare il default delle due aziende. Valori che avrebbero potuto essere altrimenti destinati a sostenere
investimenti utili allo sviluppo della Città. Il risultato di questa strategia è ben sintetizzato dal confronto
del patrimonio netto aziendale prima e dopo “la cura” sia in ATAC sia in AMA. Quello di ATAC, alla fine
del 2010 risultava negativo per 20 milioni di euro, mentre al 31 dicembre 2011 il saldo era +563 milioni
di euro, mentre quello di AMA, che al 30 settembre 2008 risultava pari a +1,2 milioni di euro, alla fine
del 2011 era cresciuto sino a +298 milioni di euro. 

Ridotto il numero delle società di primo livello da 21 a 17
Dal 28 aprile 2008 al 21 febbraio 2012, le società del Gruppo Roma sono state ridotte da 21 a 17, per
effetto dell’uscita dal capitale di Gemma Spa e di Roma Multiservizi Spa e attraverso la liquidazione
di Roma Patrimonio Srl e dell’Agenzia Regionale per il Turismo Spa. 
Inoltre, con deliberazione dell’Assemblea capitolina 77 del 15 dicembre 2011, è stata prevista la di-
smissione di altre due partecipazioni societarie: Aeroporti di Roma Spa e Centrale del Latte Spa. Con
l’attuazione di tale ultima delibera, il numero di partecipazioni societarie di Roma Capitale scenderà
da 21 (28 aprile 2008) a 15, corrispondenti ad una riduzione di circa il 30%.

Ridotto il numero delle società di secondo livello
Dal 28 aprile 2008 a oggi  sono state eliminate – per effetto di dismissioni, liquidazioni o incorporazioni
– le seguenti partecipazioni di secondo livello. Gruppo AMA: Amagest Srl, Ama Fm Srl, CTR Spa,
Ama International Spa, Consorzio Bonifica Amianto, Funama Srl, Vitalia Scarl, Servizi Ambientali
Gruppo Ama Srl. Gruppo ATAC: Trambus Electric, Trambus Engineering, Taas e Atac Parcheggi.

Razionalizzazione del Trasporto Pubblico Locale
Nel corso del 2009, l’Amministrazione ha operato una profonda razionalizzazione del Trasporto Pub-
blico Locale, accorpando le società ATAC – TRAMBUS – MetRo e incorporando nella “Nuova ATAC”
alcune società di secondo livello. Complessivamente il sistema TPL si è ridotto da 11 società a 5 so-
cietà. Per effetto di tale processo di razionalizzazione l’azienda ha ridotto, rispetto al 2008, le unità la-
vorative impiegate come segue:

� Consistenza al 31 dicembre 2008: 12.870 unità
� Consistenza al 31 dicembre 2012: 11.882 unità

Allo stesso tempo i costi per l’acquisto di servizi e forniture hanno registrato una sensibile contrazione
nel biennio 2009-2010:

� 2009: 344 milioni di euro
� 2010: 293 milioni di euro

Riduzione dei compensi degli amministratori e dei sindaci delle società controllate
L’Amministrazione capitolina ha ridotto del 10% il compenso di tutti gli amministratori non esecutivi.
Ha eliminato la remunerazione aggiuntiva (indennità di risultato) del Presidente del Cda (con un ri-
sparmio da un minimo di circa 35mila euro a un massimo di circa 57mila per singola società). Ha in-
trodotto un tetto massimo ai compensi cumulabili dall’Amministratore delegato.



Inoltre, rispetto ai collegi sindacali, Roma Capitale ha eliminato il riferimento alle tariffe professionali
previsto nella precedente deliberazione di Giunta comunale 215 del 2007. Ciò ha comportato una ri-
duzione significativa della remunerazione dei componenti del Collegio Sindacale, anche dimezzata
per alcune società, rispetto all’applicazione del “vecchio” sistema delle tariffe professionali.

Abbassamento del tetto massimo degli stipendi degli amministratori e dirigenti 
Con la deliberazione Giunta capitolina n° 70 del 16 marzo 2012 sono stati ulteriormente abbassati i
tetti massimi del trattamento economico onnicomprensivo percepibile dall’amministratore delegato e
dai dirigenti delle società.

Contenimento delle spese per consulenze, missioni e autovetture di servizio 
delle società partecipate
Assoggettamento delle società partecipate alle stesse regole vigenti per Roma Capitale per quanto
concerne il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, l’effettuazione di missioni e l’uso delle auto-
vetture di servizio. In particolare:

� Tetto di spesa per studi ed incarichi di consulenza in una cifra non superiore al 20% di
quelle sostenute nel 2009.

� Tetto di spesa per missioni in una cifra non superiore al 50% dei costi sostenuti nell’anno
2009.

� Limitazione nell’uso delle auto di servizio e cilindrata non superiore a 1.600 cc.

Contenimento delle spese in materia di personale delle società partecipate
Roma Capitale con apposite direttive ha obbligato le società partecipate ad adeguarsi a quanto pre-
visto dalla legge in materia di reclutamento del personale nonché ad attenersi ai divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale volte alla razionalizzazione e contenimento dei costi.
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Principali  Indicatori 2004-2008 2008-2012 Differenza

Personale (n°) 26.408 24.454 -1.954

Spesa Personale (euro) 1,207 miliardi € 1.166 miliardi € -41 milioni €

Spese di rappresentanza 7,2 milioni € 490mila € -6,7 milioni €

Spese per missioni 1,1 milioni € 230mila € -870mila €

Spese per consulenze
Consiglieri comunali (n°) 1,6 milioni € 150mila € -1,45 milioni €

Consiglieri comunali 60 48 -12

Municipi (n°) 19 15 -4

Società partecipate di 1° livello (n°) 21 15 -6

Personale ATAC spa (n°) 12.870 11.882 -988

Risultato di esercizio AMA spa -257 milioni € +2,3 milioni €

LE CIFRE ESSENZIALI DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
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INCASSI ARRETRATI ICI
(cifre in milioni di euro)

30,4

34,4

42,4

2009

2010

2011

In questi cinque anni, l’Amministrazione capitolina ha progressivamente migliorato la sua
capacità di aumentare le entrate correnti attraverso una strategia che si è articolata sui se-
guenti livelli: 

� Potenziamento del processo di lotta all’evasione, che ha consentito di accertare
maggiori tributi nel corso degli anni.

� Realizzazione di un sistema più efficace di riscossione dei tributi con immediati
benefici sui flussi finanziari.

� Recupero evasione della Tariffa rifiuti (TaRi), tramite un Piano operativo elaborato
con AMA e inserito all’interno della Convenzione con Roma Capitale. Il Piano è fo-
calizzato sulle attività di recupero dell’evasione con particolare riguardo agli evasori
totali.

Oltre all’applicazione di strategie più efficaci nell’individuazione
delle sacche di evasione sono state adottate misure utili ad age-
volare la collaborazione con i contribuenti. La strategia adottata
dall’Amministrazione è stata quella di facilitare l’adesione all’atti-
vità di accertamento: in questo modo, sono stati ridotti sensibil-
mente il numero dei contenziosi che finivano in Tribunale e che,
quindi, dilatavano i tempi di incasso da parte dell’Amministra-
zione. Inoltre, sono stati ridotti i tempi amministrativi per l’iscri-
zione a ruolo delle somme dovute e reso operativo un sistema di
rateizzazioni per i pagamenti. Tutto ciò ha consentito di ottenere
risultati crescenti in diversi settori tributari.
Per quanto riguarda l’ICI sono state affinate, in collaborazione con la società partecipata
Aequa Roma, le metodologie di accertamento per raggiungere livelli ottimali nella lotta al-
l’evasione immobiliare. L’andamento degli incassi ICI arretrati ha così evidenziato un consi-
derevole aumento passando da 30,4 milioni di euro nel 2009 a 42,4 milioni di euro nel 2011.

Lotta all’evasione fiscale
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Il Piano operativo delle attività di recupero dell’evasione e dell’elusione della tariffa rifiuti (TaRi) predi-
sposto dalla società concessionaria Ama Spa sulla base delle direttive impartite dall’Amministrazione
capitolina ha registrato pagamenti lievitati dai 15,2 milioni di euro del 2009 ai 23 milioni di euro del
2011.

INCASSI ARRETRATI TASSA RIFIUTI
(cifre in milioni di euro)

15,2

22,1

23

2009

2010

2011*

Grazie al protocollo d’intesa siglato con la Direzione Regionale Entrate del Lazio è stata, infine, resa
più efficace l’azione di contrasto ai fenomeni di evasione-elusione delle entrate proprie. Gli incassi di
competenza dei Municipi e quelli relativi al Canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap), a
quello dell’imposta pubblicitaria (Cip) a alle tariffe degli asili nido e della refezione scolastica sono cre-
sciuti da 90,3 milioni di euro nel 2009 a 124,6 milioni di euro nel 2011

* Ultimo dato disponibile in attesa dell’approvazione del Rendiconto 2012

INCASSI DELLE ENTRATE DEI MUNICIPI
(Cosap, Cip, rette asili e refezione)

cifre in milioni di euro

90,3

96,1

124,6

2009

2010

2011*

* Ultimo dato disponibile in attesa dell’approvazione del Rendiconto 2012

2009 2010 2011

ICI 30,4 34,4 42,4

TaRi 15,2 22,1 23

Municipi 90,3 96,1 124,6
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Misure per garantire l’equità dei tributi locali
Gli interventi adottati per arginare il fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale sono stati accom-
pagnati anche da una serie di misure per assicurare meccanismi di equità a favore delle categorie di
contribuenti più deboli.
Rientra in tale ambito l’attuazione del cosiddetto Quoziente Roma nel settore della tariffa rifiuti (TaRi).
Il nuovo principio che punta a ridurre il carico tributario in funzione delle dimensioni del nucleo familiare
si è tradotto in un’esenzione totale dal pagamento delle bollette per i nuclei in condizioni di disagio
socio-economico che abbiano a carico figli minori di 25 anni. Oltre 90mila famiglie romane hanno così
potuto beneficiare dell’introduzione di una specifica “no tax area” per quel che concerne il pagamento
dei servizi ambientali erogati da Ama. Nella stessa direzione si inquadrano i provvedimenti che hanno
consentito di assimilare gli asili nido alla scuole materne comunali per quel che concerne l’applicazione
della tariffa agevolata nelle mense.
La progressiva estensione dell’equità dei tributi locali nel contesto più ampio delle politiche di risana-
mento dei conti capitolini ha poi trovato riscontro anche nella modulazione del prelievo relativo all’Imu.
L’aliquota base senza la maggiorazione applicata sulle prime case di civile abitazione è stata, infatti,
estesa ai cittadini residenti negli istituti di ricovero a lunga degenza e alle unità immobiliari di società
cooperative a proprietà indivisa. Lo stesso trattamento di favore è stato riservato alle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché ai cinema e ai teatri della Capitale e agli immobili utiliz-
zati direttamente dall’imprenditore individuale per lo svolgimento della propria attività commerciale
(negozi, laboratori, botteghe). 

Æqua Roma: un sistema di riscossione più efficiente e vicino ai cittadini 
Nel corso del 2010 è stato risolto il
problema della stabilizzazione degli
oltre 300 dipendenti di Roma Entrate
SpA, la società per i servizi delle en-
trate controllata al 100% da Roma
Capitale, che erano stati in prece-
denza licenziati da Gemma SpA (so-
cietà che aveva svolto prima di
Roma Entrate le attività di accerta-
mento per il Comune di Roma). Al-
l’inizio del 2011 Roma Entrate
veniva, quindi, completamente rior-
ganizzata e assumeva la nuova de-
nominazione di Æqua Roma SpA.
Oltre a una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale, la più efficiente organizzazione azien-
dale ha consentito di ampliare la gamma dei servizi resi a Roma Capitale. Alle tradizionali attività di
accertamento nel settore dell’Ici, del Cosap, del Cip, della TaRi, del controllo delle richieste di agevo-
lazioni sociali, si sono aggiunte funzioni nel campo del nuovo Contributo di soggiorno, della verifica
dei crediti tributari inesistenti, della gestione della banca dati degli impianti pubblicitari, nonché nel
campo della partecipazione comunale all’accertamento dei tributi erariali. Per quanto riguarda le stra-
tegie di controllo delle posizioni fiscali, l’attenzione è stata maggiormente rivolta ai contribuenti a più
alto rischio di evasione, con riguardo sia alle loro caratteristiche soggettive (più controlli sulle persone
giuridiche in luogo delle persone fisiche), sia alle loro dimensioni (più controlli sui grandi patrimoni).



Il “concordato” sulle vecchie multe: disinnescata un’emergenza sociale
Tra le misure dirette a garantire l’equità
delle politiche di bilancio vanno evidenziate
quelle riguardanti il cosiddetto “concordato”
sulle vecchie multe varato nel 2010 dal-
l’Amministrazione capitolina. La “defini-
zione agevolata” delle contravvenzioni
commesse dai cittadini romani rientrava nel
Programma elettorale della candidatura del
sindaco Gianni Alemanno nel 2008. L’obiet-
tivo era di disinnescare una vera e propria
emergenza sociale che coinvolgeva centi-
naia di migliaia di contribuenti per effetto
dell’applicazione su larga scala delle multe per le violazioni al Codice della Strada attuate dalle pre-
cedenti Amministrazioni anche per far quadrare i propri conti. 
Il “concordato” è stato reso operativo dalla Giunta capitolina mediante l’applicazione delle norme pre-
viste a livello nazionale dal decreto legge 1 luglio 2009 n° 78 (“provvedimenti anticrisi” della cosiddetta
manovra estiva) per potenziare l’efficienza del sistema della riscossione degli importi iscritti a ruolo
da parte degli enti locali. 
Gli automobilisti multati nella Capitale hanno così potuto saldare i debiti assunti nei confronti del Co-
mune di Roma per le infrazioni commesse fino al 31 dicembre 2004, con uno sconto pari a circa due
terzi dell’importo originariamente dovuto. In pratica è stata data loro la possibilità di mettersi in regola
pagando le sanzioni base ma senza le ulteriori maggiorazioni connesse ai ritardi nel versamento delle
medesime e al calcolo dei relativi interessi. Si è quindi voluto evitare di ricorrere a un “condono” che
avrebbe creato disparità nei confronti di coloro che avevano adempiuto correttamente al proprio do-
vere, oltre che costituito un discutibile precedente. Il successo dell’operazione è attestato dal fatto che
al “concordato” promosso da Roma Capitale hanno aderito 110mila cittadini romani per un gettito
complessivo di circa 30 milioni di euro che sono stati, tra l’altro, utilizzati per finanziare l’erogazione
di servizi essenziali destinati alla cittadinanza. 
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AL “CONCORDATO” SULLE VECCHIE MULTE HANNO ADERITO
110MILA CITTADINI, PER UN GETTITO COMPLESSIVO 

DI CIRCA 30 MILIONI DI EURO
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Dal 2008 a oggi, la spesa per le auto blu è stata ridotta del 51,2% grazie alla totale abo-
lizione delle cosiddette autovetture di rappresentanza (Alfa Romeo 159 e 147) e la
loro sostituzione con auto Fiat Punto e Panda. I risparmi derivanti dal Piano di razio-

nalizzazione delle spese per le vetture di servizio ammontano a oltre 4 milioni di euro. Nel
2012 sono state inoltre introdotte specifiche misure per il contenimento delle spese di carbu-
rante che sono scese di circa il 20% rispetto all’anno precedente. 

Ulteriori risparmi ottenuti dalla Centrale Unica degli Acquisti
Dal novembre 2010 è diventata operativa la Centrale Unica degli acquisti (CUA) istituita dalla
Giunta Alemanno con l’obiettivo di razionalizzare gli oneri sostenuti dall’Amministrazione per
l’approvvigionamento dei beni e servizi. È stato quindi approvato un Piano di ottimizzazione
della spesa che, attraverso la rinegoziazione dei contratti, l’attivazione di bandi centralizzati
per gli appalti e una più efficiente e attenta gestione dei contratti, ha permesso di realizzare
un risparmio annuo complessivo di circa 92 milioni di euro (differenza tra gli impegni 2009 e
lo stanziamento 2012) corrispondente al 23% delle varie voci di spesa considerate. Il plafond
su cui hanno inciso i tagli operati dalla CUA era, infatti, di circa 406 milioni di euro annui. 

I principali settori interessati dal Piano di ottimizzazione e le relative economie di scala hanno
riguardato i contratti per la fornitura di energia, l’illuminazione pubblica della Città, le pulizie
degli uffici, l’acquisto di materiali di cancelleria, il noleggio di fotocopiatrici, il monitoraggio e
il funzionamento della rete di fontane in esercizio. I benefici derivanti dall’attività della CUA,
anche allo scopo di fornire un contributo crescente all’equilibrio economico-finanziario dei
conti capitolini, saranno ulteriormente intensificati nel prossimo triennio, così come previsto
dall’ultimo bilancio di previsione per il periodo 2012-2014. Le linee direttrici lungo cui la CUA
si è mossa e continuerà ad attivarsi sono di seguito schematicamente indicate:

� Rimodulazione dei contratti in essere che hanno evidenziato una struttura nego-
ziale tale da poter rendere la prestazione più efficace ed efficiente rispetto alle esi-
genze dell’Amministrazione.

� Espletamento di gare centralizzate per ottenere economie di scala e uniformità
di prezzi, per l’acquisizione di beni di uso comune, attraverso modalità innovative
di acquisto per efficientare da un lato i processi decisionali e dall’altro di garantire
elevati livelli di qualità nelle forniture.

� La ridefinizione dei processi di acquisto, mediante lo snellimento delle procedure,
la rideterminazione di regole e l’adozione di sistemi informativi avanzati, orientati
all’ottimizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi e alla ge-
stione dei contratti.

Basta sprechi, 
tagliati i costi della politica 
e dimezzate le auto blu



Riduzione del personale e della relativa spesa
Il personale dell’Amministrazione capitolina, comprensivo delle forme flessibili di impiego, presenta
un trend di costante riduzione dal 2008 al 2012. 
Il raffronto dei dati mette in evidenza:

� La spesa per il personale complessiva si è ridotta di oltre 40,5 milioni di euro
� Spesa personale al 31 dicembre 2008: 1.207.003.608,45 euro
� Spesa personale al 31 dicembre 2012: 1.166.503.139,74 euro

Interventi di riduzione degli sprechi e dei costi della politica
L’azione dell’Amministrazione negli ultimi cinque anni (2008-2012) ha prodotto i seguenti risultati in
termini di riduzione degli sprechi:

� Spese di rappresentanza da 7,2 milioni a 490mila euro
� Spese per missioni da 1,1 milioni a 230mila euro
� Spese per consulenze da 1,6 milioni a 150 mila euro

Con l’approvazione del nuovo Statuto di Roma Capitale sono stati abbattuti i costi della politica per
effetto delle seguenti misure:

� Riduzione da 60 a 48 del numero dei consiglieri. 

� Detrazione dall’indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute. 

� Decadenza dalla carica in caso di mancata partecipazione a 10 sedute di seguito.

� Eliminazione dei doppi incarichi: il consigliere che diventa assessore ha l’obbligo di di-
mettersi dall’incarico consiliare. Qualora abbia altri incarichi dovrà comunque optare per un
solo emolumento.  

� Gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei consiglieri che lavorano
presso privati o enti pubblici economici non possono mensilmente superare l’importo pari
alla metà dell’indennità del consigliere stesso. 

� Riduzione del numero dei Municipi da 19 a 15.
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Rispetto alle precedenti Amministrazioni di sinistra, negli
ultimi cinque anni abbiamo abbattuto del 93% le spese di
rappresentanza, scese da 7,2 milioni a 490mila euro. Le
spese per consulenze sono state ridotte del 91% (da 1,6

milioni a 150mila euro) e le spese per missioni del 79% (da
1,1 milioni a 230mila euro). Abbiamo inoltre diminuito il nu-

mero delle auto blu, con un abbattimento dei costi del
51,2% e tagliato del 20% il numero dei consiglieri comunali
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Necessità di nuovi sistemi di governance
L’azione di bilancio ha sofferto della difficoltà di realizzare alcuni degli obiettivi annunciati in ragione
di un ostacolo che inficia le scelte degli amministratori di Roma Capitale. Il regolamento dell’Assemblea
Capitolina, dal 2002, non assicura che le proposte presentate giungano a votazione. Infatti, unico tra
i maggiori Comuni italiani, il regolamento non limita il numero di emendamenti e ordini del giorno che
un singolo consigliere può presentare e prevede che i secondi vengano discussi e votati prima delle
delibere. Di fatto, come ha rivelato l’ostruzionismo condotto in Aula Giulio Cesare dall’opposizione di
centrosinistra di questi ultimi anni, cioè da quando la politica si è fatta più selettiva per il deficit di ri-
sorse, si tratta di un vero e proprio potere di veto (vedi gli effetti dell’ostruzionismo in Aula nella tabella
a pagina seguente). A esso possono ricorrere gruppi o consiglieri impedendo la votazione delle pro-
poste. È avvenuto così per la Holding di controllo delle aziende partecipate, la cessione di una quota
del capitale detenuta in Acea che avrebbe permesso di incassare somme indispensabili ad assicurare
gli investimenti e lo sviluppo economico della Città e il Bilancio 2012, presentato ad aprile, ma votato
e approvato solo a novembre. 
Occorre dunque restituire efficienza all’Assemblea di Roma Capitale con modifiche suscettibili di in-
cidere concretamente sulle regole di governance per impedire che si possano bloccare le sue decisioni
e assicurando così il buon funzionamento delle istituzioni democratiche.

Principali  Indicatori 2004-2008 2008-2012

PIL nazionale +3,6% -6%

Trasferimenti ai Comuni +20% -40%

Buco di Bilancio 12,238 miliardi €
Piano rientro dal Debito

Pareggio di Bilancio

Finanza Derivata
9 Derivati per un valore

di circa 
3 miliardi €

0

Tagli trasferimenti da Stato a Roma nessuno -1.228 milioni €

Manovra correttiva di Roma nessuna -1.333 milioni €

Tagli trasferimenti per TPL 
da Regione  a Roma nessuna

-222 milioni € 
(in due anni)

Spesa trasporti annua 
di Roma Capitale 195,2 milioni € 332,1 milioni €

Spesa sociale annua 
di Roma Capitale 229 milioni € 375 milioni €

PRINCIPALI INDICATORI DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE
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PROPOSTE ODG EMENDAMENTI APPROVATO SEDUTE

Bilancio previsione annuale 2012 29.030 54.491 si 13

Gruppo Roma Capitale 23.295 46.351 no 40

Assetto urbanistico programma integrato 
città da ristrutturare “Pietralata” 5.559 349 si 31

Adozione variante NTA del PRG 3.945 421 no 57

Assestamento Bilancio previsione  2012 3.866 3.698 si 3

Riconversione immobili non strumentale al Tpl (Piano 
pluriennale 2009-2010 di Atac Patrimonio) 3.548 3.583 si 4

Acquisizione  complesso immobiliare destinato a spazi 
abitativi per anziani - Settecamini 3.296 101 si 25

Riqualificazione compendi immobiliari (Trieste-Pinciano- 
Metronio) e reperimento immobili per housing sociale 2.784 218 no 34

Programma integrato di  riqualificazione urbana 
di Tor Bella Monaca 1.695 0 no 4

Metro B Rebibbia-Casalmonastero 1.328 208 si 4

Approvazione Piano Regolatore Impianti Pubblicitari 1.284 152 no 30

Delimitazione territoriale Municipi Roma Capitale 1.249 12 si 5

Autorizzazione alienanzione patrimonio residenziale e non  1.179 915 si 4

Determinazione tariffe e tassi  copertura costo gestione 
servizi pubblici 2012 582 2.338 si 18

Bilancio previsione 2011 456 41.787 si 5

Regolamento speciale  decentramento amministrativo 
Municipio XIII 386 1.233 si 9

Regolamento in materia di imposta municipale unica (IMU) 4 3.532 si 18

EFFETTI DELL’OSTRUZIONISMO DELL’OPPOSIZIONE IN ASSEMBLEA CAPITOLINA
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LA RIFORMA
di Roma Capitale

Finalmente Roma è stata equiparata alle altre grandi ca-
pitali europee, colmando un ritardo e una lacuna norma-
tiva durata oltre trent’anni. Con la nascita di Roma
Capitale la nostra città ha una forma di governo più forte
e autorevole, all’altezza del suo ruolo di città capitale. Con
l’approvazione della riforma del suo ordinamento, aumen-

Capitolo
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tano per la nostra città le risorse a disposizione per la spesa corrente e gli in-

vestimenti, si riducono i costi della politica con il taglio dei Municipi che passano

da 19 a 15. Il Sindaco e l’Assemblea capitolina acquisiscono nuovi poteri sul

commercio e sul turismo, sull’urbanistica e la politica per la casa, sulla mobilità,

sulle politiche sociali e sulla valorizzazione del vastissimo patrimonio culturale.

La riforma di Roma Capitale significa meno burocrazia e meno passaggi deci-

sionali tra le diverse istituzioni, per essere più veloci e incisivi in ogni scelta stra-

tegica per la città.

Ro
m

a 
Ca

pi
ta

le

Rosella Sensi, assessore alla Comuni-
cazione, Diritti dei Cittadini, Progetti
Strategici e Grandi Eventi, e (affianco)
Mauro Cutrufo già Vice Sindaco e 
assessore alle Riforme Istituzionali di
Roma Capitale.
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“Disposizioni speciali per Roma Capitale”, questo il titolo dell’art. 24 della legge sul
Federalismo fiscale promulgata il 6 maggio 2009 durante il Governo Berlusconi e
sotto il forte impulso politico del sindaco Gianni Alemanno. Così, dopo trent'anni di

attesa, è finalmente incominciato l’iter legislativo per riconoscere poteri speciali a Roma Ca-
pitale, come previsto dall’art. 114 della Costituzione. Un articolo, modificato nel 2001, proprio
prefigurando una legge apposita che avrebbe conferito finalmente maggiore autonomia e
nuove funzioni e risorse alla Capitale d’Italia, in linea con quanto avviene per altre grandi ca-
pitali internazionali, quali Londra, Berlino, Bruxelles o Washington. 
Grazie a questa riforma, Roma assume pertanto uno status speciale, che la differenzia dagli
altri comuni italiani. L’obiettivo è quello di assicurare una governance più adeguata alla più
grande città italiana e soprattutto al suo ruolo di Capitale, insieme a un equilibrato e traspa-
rente trasferimento di risorse, evitando di scaricare solo sui cittadini romani gli oneri inevita-
bilmente connessi a tale ruolo. 
Le disposizioni, contenute nella legge sul federalismo fiscale, sono state attuate attraverso
tre decreti legislativi. Il primo è stato presentato ufficialmente il 20 settembre 2010 alla pre-
senza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in Campidoglio, in occasione dei
festeggiamenti per il 140° anniversario della Breccia di Porta Pia. 

I nuovi poteri 
di Roma Capitale
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Il secondo decreto è stato approvato il 6 aprile 2012 dal Governo Monti, superando un lungo ostru-
zionismo operato dalla Lega Nord. Il terzo, che ha in parte integrato e modificato il secondo, è stato
approvato definitivamente il 18 aprile 2013. 
La recente approvazione del terzo decreto attuativo sancisce la fine dell’iter legislativo nazionale della
riforma. Intanto, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, il 7 marzo 2013 Roma Capitale
ha anche approvato il nuovo Statuto con voto pressoché unanime dell’Assemblea capitolina. 
Ora si attende solo la Regione Lazio che, con una propria legge, dovrà trasferire ulteriori poteri am-
ministrativi di sua competenza previsti dall'iter della riforma e necessari a governare con più efficacia
la nostra città.
Su questo percorso hanno lavorato l’assessore Rosella Sensi e la Commissione presieduta da Fran-
cesco Smedile, proseguendo sul solco del cammino avviato dall’ex Vice Sindaco Mauro Cutrufo. Un
percorso segnato da un traguardo storico, che permetterà a Roma di essere sempre più Capitale
d’Italia e sempre più all’altezza della competizione globale. 
I nuovi poteri di cui Roma sarà dotata sono la logica conseguenza della sua funzione di Capitale della
Repubblica. Nessuna città italiana deve sostenere il peso che si scarica sulle spalle della Capitale,
sede di ministeri, di rappresentanze diplomatiche
(presso lo Stato italiano, presso la Santa Sede e
presso la Fao), di organizzazioni internazionali  e
luogo dove si svolgono tutte le maggiori manifesta-
zioni a livello nazionale. La nostra città ha, inoltre,
una superficie vastissima,1.250 kmq, seconda in
Europa solo alla Greater London: il suo territorio è
esteso più della somma delle superfici di 9 delle
maggiori capitali europee. Impressiona il paragone
con città come Milano (sette volte più piccola di
Roma), Napoli (11 volte), Parigi (12 volte), New York
(quasi due volte). I suoi residenti sono 2 milioni e
850mila, ma se a questi si sommano pendolari e tu-
risti, quotidianamente la città è vissuta da oltre 4 mi-
lioni di persone. 
La sua dimensione internazionale, ulteriormente ar-
ricchita da un incommensurabile patrimonio artistico e archeologico e dalla presenza della Città del
Vaticano, centro mondiale della Cristianità, è fra gli elementi che hanno reso necessario dotare la Ca-
pitale di funzioni e poteri differenti da quelli di tutti gli altri Comuni italiani. 
La riforma dell'ordinamento di Roma Capitale – che si articola attraverso tre decreti legislativi, appro-
vati per attuare l’articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n°42 (Delega al Governo in materia di federa-
lismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) - introduce le seguenti sostanziali modifiche: 

Assemblea capitolina e 15 Municipi
La prima modifica ha sostituito il Consiglio comunale con l’Assemblea capitolina, dotata di
maggiori poteri e caratterizzata da un funzionamento più rapido, efficiente e trasparente, che
è stato disciplinato con il nuovo Statuto di Roma Capitale. I Municipi passano da 19 a 15 e
saranno anch’essi caratterizzati da una maggior autonomia, cui corrisponde una più forte re-
sponsabilizzazione. È conferita, infine, anche una maggiore autonomia organizzativa e ge-
stionale relativamente all’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del nuovo ente.
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Tutela dei Beni paesaggistici e ambientali
Una funzione decisiva per la conservazione del nostro territorio è riservata ai poteri che Roma
acquisisce nella tutela dei beni paesaggistici e ambientali e sul fronte della pianificazione, re-
cupero e valorizzazione del paesaggio, attività su cui dobbiamo continuare a esercitare una se-
vera vigilanza e un monitoraggio costante per individuare ulteriori riserve naturali, oltre a quelle
collocate nei parchi nazionali di cui viene affidata la gestione all’Amministrazione capitolina.

Partecipazione alla Conferenza nazionale sul Turismo
Roma Capitale partecipa alla Conferenza nazionale del Turismo che definisce gli orientamenti
del Piano strategico Nazionale in questa attività produttiva decisiva per lo sviluppo della nostra
città. Inoltre, in coordinamento con lo Stato e la Regione Lazio, Roma Capitale in virtù della ri-
forma, può avvalersi degli uffici già presenti all’estero per la promozione del turismo.

Interventi di emergenza della Protezione civile
Maggiori poteri vengono attribuiti anche nell’ambito della Protezione Civile: a Roma Capitale
sono conferite le funzioni amministrative relative all’emanazione di ordinanze per l’attuazione
di interventi di emergenza.

Conferenza della Soprintendenza ai Beni Culturali
Per la valorizzazione dei beni artistici e storici viene istituita la Conferenza delle Soprintendenze
ai beni culturali del territorio di Roma Capitale, composta dai responsabili statali e capitolini di
questo importante settore. Questa nuova istituzione ha il compito di elaborare i futuri piani stra-
tegici e i programmi di sviluppo culturale dei beni pubblici, di valorizzare il patrimonio esistente
e di coordinare gli interventi strumentali alla sua promozione.

Partecipazione alla Conferenza Unificata
D’ora in poi, ogni qual volta la Conferenza Unificata Stato - Regioni - Enti locali si riunirà per
deliberare su materie di interesse di Roma, il Sindaco potrà partecipare come componente ef-
fettivo. In questo modo il voto di Roma sarà decisivo nei pareri della Conferenza e la nostra
città non sarà più rappresentata solo attraverso il filtro dell’Anci (Associazione nazionale Comuni
italiani).

Nuove regole per il Patto di stabilità
È prevista la possibilità per Roma Capitale di negoziare direttamente col Ministero dell’Econo-
mia l’entità e le modalità del rispetto del Patto di stabilità interno. In questo modo si potranno
allentare i vincoli che impediscono a Roma di fare nuovi investimenti e di pagare forniture di
beni e servizi alle imprese. Un vincolo quanto mai odioso, come è noto, tanto più in un periodo
di crisi economica perdurante quale quello che stiamo attraversando. 

I Poteri sull’eme   rgenza traffico e i fondi per il TPL
In tema di mobilità e trasporti, il Sindaco mantiene i poteri speciali sull’emergenza traffico e
Roma Capitale ha la possibilità di attingere, d’intesa con la Regione Lazio, alle risorse del nuovo
fondo per il Trasporto Pubblico Locale (TPL). Queste due previsioni permetteranno all’Ammini-
strazione capitolina di intervenire in maniera sempre più rapida ed efficace in un settore stra-
tegico per la vita dei cittadini, quale è quello legato agli spostamenti in città. 
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La legge sul federalismo fiscale, all'articolo 24, contiene la delega per attuare con più decreti le-
gislativi la disciplina dellʼordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale e configura,
in luogo del comune di Roma, l'ente territoriale “Roma Capitale”.  La legge 42 del 2009 ha sancito
definitivamente la differenza tra Roma Capitale e gli altri Comuni dʼItalia, come già previsto dalla
Costituzione. Il ruolo di Roma capitale della Repubblica viene riconosciuto per la prima volta
dalla legge fondamentale dello Stato con la Riforma del Titolo V, attuata con la legge costituzio-
nale n° 3 del 18 ottobre 2001. La Costituzione, all'articolo 114, determina: «Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». 

1° Decreto legislativo del 17 settembre 2010 
Il decreto legislativo 156 del 2010 è il primo atto formale dopo la delega della Legge 42 del 2009.
Entra in vigore nel giorno del 140° anniversario di Roma Capitale. Il decreto configura, in luogo
del Comune di Roma, lʼente territoriale “Roma capitale”, i cui confini sono quelli del Comune di
Roma. Il decreto conferisce e disciplina lo status di amministratori di Roma Capitale ai consiglieri,
agli assessori e al Sindaco. I Municipi dovranno ridursi, passando da 19 a 15. Riduzione già re-
cepita dal nuovo Statuto di Roma Capitale, approvato il 7 marzo 2013

2° Decreto legislativo del 18 aprile 2012 
Con il secondo decreto legislativo si completa l'ordinamento del nuovo ente territoriale. Sono di-
sciplinate le funzioni amministrative già attribuite al nuovo ente dallʼarticolo 24, comma 3, della
legge delega 42 del 2009, prevedendo lʼistituzione della Conferenza delle Soprintendenze ai
Beni Culturali del territorio di Roma Capitale, chiamata a coordinare tutte le attività (anche di
competenza del Ministero per i beni e le attività culturali) di valorizzazione, e a decidere il piano
degli interventi di valorizzazione dei beni storici e artistici caratterizzanti lʼimmagine di Roma Ca-
pitale. A Roma Capitale sono poi conferite le funzioni amministrative sul concorso alla valorizza-
zione dei beni presenti nel suo territorio, ma appartenenti allo Stato. 
Ulteriori funzioni vengono riconosciute in materia di turismo (nel cui ambito Roma Capitale potrà
avvalersi anche degli uffici statali per la promozione turistica allʼestero) e di Protezione Civile,
con lʼattribuzione delle funzioni amministrative e lʼemanazione di specifiche ordinanze.
La necessità di una sede permanente di coordinamento dei nuovi assetti, determinati dalla nuova
disciplina, ha determinato la previsione di una apposita sessione, nellʼambito della Conferenza
Unificata, per assicurare il “raccordo istituzionale” tra Roma Capitale, lo Stato, la Regione Lazio
e la Provincia di Roma.

3° Decreto legislativo del 18 aprile 2013
Il 18 aprile 2013 il Governo ha definitivamente approvato il terzo e ultimo decreto attuativo della
riforma. Si tratta di un decreto che integra e completa quello del 2012. Sono confermati al Sindaco
i poteri commissariali per l'emergenza traffico. In più sono previste: procedure semplificate per i
fondi per le opere infrastrutturali previsti dalla legge 396 del 1990 di Roma Capitale e nuove ri-
sorse per il trasporto pubblico locale attribuite direttamente dallo Stato a Roma Capitale, d'intesa
con la Regione Lazio. Lʼiter è stato complesso. È stato avviato da una delibera preliminare del
Consiglio dei ministri il 30 maggio del 2012, che conteneva poche modifiche al decreto 61 del
2012. Il 18 aprile 2013, dopo un nuovo passaggio parlamentare, il Consiglio dei Ministri ha defi-
nitivamente il testo, chiudendo di fatto l'iter legislativo nazionale della riforma.

L’ITER DELLA RIFORMA DI ROMA CAPITALE
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IL PIANO STRATEGICO
per lo sviluppo di Roma

Sin dall'inizio del mandato, la Giunta Alemanno ha for-
temente voluto adottare uno strumento di elaborazione
economica-sociale capace di andare oltre i limiti pura-
mente urbanistici del Piano Regolatore Generale che,
per sua natura, non si pone il problema del futuro e della
stessa visione della Città. Fino al 2008, infatti, il PRG è

Capitolo
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stato utilizzato per prendere atto di trasformazioni spontanee del tessuto ur-

bano, senza alcuna pianificazione strategica legata alle reali urgenze di natura

sociale ed economica di Roma.

L'idea di dotare la Capitale di un Piano Strategico di Sviluppo era il primo punto

del Programma di governo della Città del 2008 e già a pochi mesi dell'insedia-

mento della Giunta Alemanno era già insediata la Commissione per il futuro di

Roma Capitale, presieduta da Antonio Marzano. Dal Rapporto finale della Com-

missione, presentato a maggio del 2009, sono state formulate le linee guida di

quello che poi sarà il Primo Piano Strategico di Sviluppo (PSS) della Città di

Roma, che sarà presentato nel corso degli Stati Generali della Città il 22 e 23

febbraio del 2011 al Palazzo dei Congressi dell'Eur.

Il progetti chiave del PSS sono stati presentati in diversi meeting nazionali e in-

ternazionali con l'obiettivo di attrarre risorse private, riscuotendo grande inte-

resse da parte di numerosi potenziali investitori.

Recentemente Roma Capitale ha aderito ufficialmente alla Rete delle Città Stra-

tegiche, network composto dalle città che si sono dotate di un Piano Strategico

di Sviluppo. Questa Rete dialoga con il Ministero per la Coesione Territoriale

per un utilizzo mirato dei fondi comunitari.

Il sindaco Gianni Alemanno alla pre-
sentazione del Piano Strategico di Svi-
luppo durante gli Stati Generali della
Città di Roma “Costruiamo insieme la
nuova Capitale”, il 22 febbraio 2011 al
Palacongressi dell’Eur.
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Il Piano Regolatore Generale, approvato nell’ultimo istante di vita della precedente ammi-
nistrazione, oltre a non garantire i diritti degli operatori, era privo di una visione strategica
dello sviluppo della città. Per rimediare a questa mancanza, in analogia a quanto fatto da

altre città italiane ed europee, si è deciso di adottare il primo Piano Strategico di Sviluppo
(PSS) di Roma Capitale. Il PSS, proiettato in un arco temporale di 15 anni (che guarda alla
Roma del Giubileo del 2025), mette a sistema 256 progetti (fra nuovi e avviati), con investi-
menti per circa 25 miliardi di euro, con l’intento di ottimizzare il funzionamento della città e di
accrescerne, al tempo stesso, l’eccellenza e la competitività.
Attraverso il PSS si vuole anche favorire il dialogo e la cooperazione tra tutti i soggetti econo-
mici e sociali, puntando a far convergere risorse economiche private sui progetti individuati
dall’Amministrazione. A tal fine, è stato creato un “portafoglio di offerta territoriale” organizzato
in quattro macro progetti di trasformazione urbana, presentati in una serie di eventi interna-
zionali quali il Mipim di Cannes o l'Eire di Milano al fine di attrarre investimenti nazionali ed
esteri. I quattro macro progetti sono:

1. Ricostruzione di Tor Bella Monaca
L’intervento di recupero di Tor Bella Monaca consiste nella trasformazione del tessuto
urbano esistente, sviluppando una nuova e innovativa visione di una zona periferica
caratterizzata da situazioni di degrado edilizio e sociale. L’obiettivo è creare un nuovo
quartiere a misura d’uomo attraverso l’utilizzo di aree libere esterne al quartiere. L’idea
è quella di un modello abitativo che prevede tipologie meno dense e una maggiore at-
tenzione alla qualità e alla gestione degli spazi pubblici, contribuendo alla trasforma-
zione della periferia in un nuovo centro di attività. 

256 progetti
per la Roma
del III Millennio

Spazi per attrezzature e servizi generali

Superficie fondiaria di nuovo impianto 

Verde pubblico

Verde di arredo

Parcheggi pubblici

A destra, Léon Krier,
l’architetto-urbanista
lussemburghese che
ha elaborato il pro-
getto di rigenera-
zione urbana di Tor
Bella Monaca.
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Il Programma complessivo, sulla base del Concept Plan redatto dall’archistar Léon Krier, pre-
vede: 

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

� La valorizzazione dei beni di qualità e dei valori paesaggistici.

� La riconfigurazione delle componenti infrastrutturali con l’introduzione di nuove funzioni
attrattive.

� La riorganizzazione del traffico veicolare e del trasporto pubblico (Metro Linea C, Metro
leggera Anagnina-Tor Bella Monaca). 

� La trasformazione dei luoghi, salvaguardando lo stato sociale, attraverso un nuovo ap-
proccio tecnico e procedurale, in grado di riqualificare il quartiere.

� L’insediamento dal punto di vista identitario e nello stesso contesto territoriale.

� La sostenibilità economica dell’operazione attraverso accordi tra pubblico e privato e con
investimenti di natura pubblica e comunitaria.

Si tratta di un progetto rivoluzionario, e per que-
sto ambizioso, che si sta ancora scontrando
con il “no” ideologico dell’opposizione. Tutto il
percorso di costruzione, demolizione e ricostru-
zione si sta svolgendo in modo aperto e parte-
cipato con gli abitanti del quartiere. L’obiettivo
è il coinvolgimento dei residenti in tutte le fasi
del progetto e così da diventarne i primi soste-
nitori: modalità, tempi, fasi e priorità sono total-
mente concertati. Presso il Municipio è stato

istituito un ufficio specifico ha raccolto osservazioni e proposte e ha fornito indicazioni e chia-
rimenti. Il programma è stato avviato con la proposta di deliberazione esaminata dalla Giunta
capitolina nell’agosto 2012 e, dopo il passaggio in Commissione Urbanistica, era all’ordine del
giorno dell’Assemblea capitolina, ma l’ostruzionismo della sinistra ha di fatto bloccato l’iter ap-
provativo, privando così la città di uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana.

2. Riqualificazione del Lungomare di Ostia
Fare di Ostia e della fascia costiera una sorta di grande
parco dedicato al turismo, allo sport e al tempo libero.
Il progetto di riqualificazione prevede:

� La Passeggiata Razionalista: il primo tratto della
passeggiata da piazzale Magellano, che sarà il trait
d’union fra tutti gli ambiti coinvolti.

� La Città  dell’Acqua.

� La Città dei Giochi e della Scienza.

� La Città del Benessere.
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� La Parco delle Dune.

� Il Polo della Nautica e il Parco Am-
bientale della Foce: il progetto interes-
serà l’area dell’ex Idroscalo, dove si
trovava da decenni l’insediamento abu-
sivo.

� La riorganizzazione dell’Area Cen-
trale di Ostia.

� La riqualificazione del Nucleo Storico
di Ostia Antica.

In particolare, lungo il frontemare:

� L’ambito della nuova ricettività integrato dalle attività per fitness e shopping (viale Amerigo
Vespucci)

� La riqualificazione del Parco delle Dune (la via Litoranea)

� La ridefinizione dell’arrivo al mare della Via Cristoforo Colombo

� La configurazione finale del distretto dello sport e degli spazi aperti a Castelfusano

� La nuova passeggiata a mare da piazza dei Canotti al Dazio (il parco lineare del lungo-
mare).

Anche la zona degli stagni di Ostia sarà trasformata con la realizzazione di un nuovo insedia-
mento residenziale e commerciale, di una rete di infrastrutture e di servizi collettivi di riferimento
anche per i quartieri periferici retrostanti

3. Area Archeologica Centrale 
e Museo di Roma
Il progetto prevede interventi di riqualificazione
e di valorizzazione urbana per rendere l’Area Ar-
cheologica di Roma ancora più bella e appeti-
bile. Sono previsti interventi di restauro dei
monumenti, la progettazione di infrastrutture di
servizio, un sistema di arredi e di segnaletica, il
miglioramento del sistema di illuminazione e di
informazioni. Ai fini della valorizzazione avrà im-
portanza strategica il recupero del complesso di via dei Cerchi, che diventerà il Museo della
Città di Roma, punto di partenza e centro di orientamento per la visita della città.

4. Porta Est – il Sistema Direzionale Orientale (SDO) di Pietralata
Un programma integrato di interventi per rendere il settore Est di Roma un fondamentale fattore
di sviluppo economico e di riqualificazione urbana. L’area è interessata da numerose e rilevanti
vie di comunicazione – A24 con le nuove Complanari, Tangenziale Est, Linea B della Metro-
politana, Nuova Stazione Tiburtina per l’Alta Velocità – pertanto costituisce un quadrante im-
portantissimo in prospettiva. La centralità di Pietralata si propone come fondamentale fattore
di riqualificazione morfologico e ambientale del settore Est di Roma: un frammento di città sto-
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rica nella città contemporanea, con l’intento di inserire in essa complessità, identità ed energia
spaziale. Una città tecnologica, cablata, ricca di funzioni culturali e di ricerca: un nuovo snodo
dell’intelligenza collettiva di Roma. Il programma di interventi prevede, tra le altre cose, un cen-
tro direzionale-terziario, il polo biotecnologico dell’Università “La Sapienza”, un centro per at-
tività artigianali, 555 alloggi per housing sociale, la sede della Fondazione Teatro dell’Opera,
campi sportivi, palestre, parcheggi per circa 2.000 posti auto, orti urbani e nuove sedi dedicate
al culto religioso.  

Il Piano Strategico di Sviluppo si articola inoltre sui seguenti progetti:

  Pedonalizzazione del Tridente Mediceo
L’Amministrazione ha avviato un programma di in-
terventi coordinatie progressivi che concorrono a tu-
telare il Centro Storico e il suo valore collettivo. La
progressiva pedonalizzazione, a partire dall’area del
Tridente mediceo, costituisce un’azione strategica di
grande rilevanza sia per le ricadute sulla qualità
dell’ambiente, allo stato attuale particolarmente fra-
gile, sia in termini di visibilità, poiché si tratta di una
delle aree più visitate al mondo.

Polo di ricerca pediatrica Bambino Gesù
Il Polo di pediatria Bambino Gesù, nell’area di San Paolo
fuori le Mura, coniugherà ricerca, formazione e assistenza
in un solo centro, unico punto di riferimento nel bacino del
Mediterraneo. La nuova struttura si colloca nel processo di
trasformazione e modernizzazione in atto nei settori della
sanità e della ricerca romane.

A sinistra, la tavola
d’inquadramento urba-
nistico del progetto del
Sistema Direzionale
Orientale di Pietralata.
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Parco della Musica e delle Arti
La valorizzazione di aree, come quella
dell’ex stabilimento militare di via Guido
Reni, rappresenta un’opportunità unica
per rendere fruibile, dalla cittadinanza e
dai turisti, l’intero quartiere Flaminio, dove
insistono diversi poli attrattori culturali. La
posizione dell’area e la sua accessibilità
sono state rafforzate  dal Ponte della Mu-
sica (a destra nella foto) che mette in col-
legamento il distretto culturale formato da
Auditorium, Villa Glori, Maxxi e Teatro
Olimpico con il complesso sportivo del Foro Italico e con il Parco di Monte Mario.

Fiumicino 2, nuovo Hub del Mediterraneo
Nella prospettiva di rafforzare il ruolo
storico di centro di attrazione culturale
e turistica mondiale di Roma, l’aero-
porto internazionale “Leonardo da
Vinci” prevede lo sviluppo del suo traf-
fico, integrandolo con altre compo-
nenti di trasporto per creare un
sistema intermodale in accordo con i
più moderni standard tecnologici e in
grado di accompagnare il previsto in-
cremento della domanda, in linea con
i principi di sostenibilità ambientale, favorendo il trasporto su ferro e creando snodi intermodali
di scambio ferro-gomma. 
Il 21 dicembre 2012, il Governo ha approvato la Convenzione-Contratto di Programma stipulata
da Aeroporti di Roma con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) per l’ammoderna-
mento e l’ampliamento dello scalo di Fiumicino. Grazie a questo accordo, infatti, su creano fi-
nalmente le condizioni per lo sviluppo del più importante sistema eeroportuale italiano, con un
significativo miglioramento della qualità del servizio offerto ai passeggeri e compagnie aeree.
Gli investimenti previsti nei prossimi dieci anni ammontano a 2,5 miliardi di euro (destinati al-
l’apliamento dell’attuale aerostazione), nell’ambito di un piano elaborato con il contributo del
socio internazionale Changi (aeroporto di Singapore), per complessivi 12 miliardi di euro fino
al 2044, che include l’espansione a Nord dell’aeroporto. 
Con particolare riferimento agli sviluppi previsti nel breve termine, saranno resi disponibili –
nel periodo 2013-2016 – elementi infrastrutturali di essenziaòle importanza per l’incremento
della capacità e del livello del servizio offerto, con un impegno finanziario di oltre 1.200 milioni
di euro. Con gli investimenti programmati - finanziati interamente con capitali privati - la capacità
di Fiumicino potrà salire fino a oltre 100 milioni di passeggeri, dimensione necessaria per sod-
disfare lo sviluppo atteso del traffico su Roma, naturale Hub del Mediterraneo oltre che tra le
principali destinazioni turistiche a livello mondiale.
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Recupero del Tevere come asse vitale della città
Il progetto pilota riguarda il tratto che dalla traversa di Castel Giubileo arriva al Ponte della Mu-
sica: il territorio era candidato ad accogliere le trasformazioni urbane legate alle Olimpiadi 2020.
Il Progetto resta ancora valido nonostante il mancato sostegno da parte del Governo Monti
della candidatura olimpica della Città di Roma e individua un programma di azioni che riguar-
dano la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, il potenziamento della mobilità alter-
nativa, il recupero e la riqualificazione ambientale degli spazi aperti lungo il fiume e azioni di
difesa idraulica, di ampliamento delle fasce fluviali, di manutenzione e di compensazione am-
bientale.

Centralità Romanina Tor Vergata - Città dei Giovani
La proposta è finalizzata ad aumentare l’offerta
culturale e formativa nel quadrante est di Roma,
in particolare per le professioni, anche del set-
tore artigianale, collegate al settore dello spetta-
colo. In questa zona è localizzata la Seconda
Università di Roma Tor Vergata e sono in atto im-
portanti trasformazioni che prevedono spazi pub-
blici aperti e servizi collettivi che si integrano con
il mondo universitario. L’intervento pilota prevede
l’attuazione di un polo attrattivo artistico-didattico
dedicato alla formazione professionale, concerti, spettacoli, mostre, in cui verrà realizzato
anche il progetto Fonopoli, destinato a dare spazio ai giovani artisti.  

Smart Grid nel nuovo piano di assetto dell’Eur
L’intervento permette l’autosufficienza energetica delle grandi utenze presenti nell’area dell’Eur
mediante la realizzazione di un anello di teleriscaldamento. Attraverso l’applicazione di questo
innovativo sistema di distribuzione è possibile ripensare alla pianificazione urbana di intere
porzioni di città, rendendole autosufficienti dal punto di vista energetico, riducendo gli sprechi
e aumentando l’efficienza generale del sistema.

IL PERCORSO PARTECIPATIVO DEL PIANO STATEGICO DI SVILUPPO
Il PSS è per sua natura uno strumento sempre modificabile, data la sua prospettiva di lungo periodo.
Roma Capitale ha deciso anche di rendere l'iter di approvazione e di recepimento istituzionale il più
possibile aperto alla partecipazione dei cittadini, delle parti sociali e delle autonomie funzionali del
territorio. Prima dell'approvazione del Piano in Giunta, infatti, sono stati attivati diversi tavoli di con-
certazione, oltre ad un questionario online sul sito dedicato al progetto che ha ricevuto decine di mi-
gliaia di risposte, con esiti molto positivi su tutti i progetti sottoposti alla valutazione dei cittadini. 
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La nostra città ha sempre sofferto di una profonda ca-
renza di programmazione urbanistica: le espansioni edi-
lizie hanno sempre preceduto la pianificazione che, di
fatto, ha assunto più un valore di sanatoria dell’esistente
che di progettazione per il futuro.
Il Piano Regolatore Generale (PRG), approvato nel 2008

4
Capitolo

Rapporto di fine mandato della Giunta Alemanno

URBANISTICA, CASA 
E PERIFERIE



[ 42 ] Rapporto di fine mandato della Giunta Alemanno

5 ANNI    ROMA

nelle ultime ore notturne di vita della Giunta Veltroni, non è sfuggito a questa

regola di “sanatoria urbanistica”: dovendo ratificare accordi già chiusi con di-

versi gruppi economici, ha costretto la Giunta Alemanno a trovare una nuova

collocazione a una gran parte dei 5 milioni di metri cubi di nuove costruzioni

previsti dal PRG 2008. Un Piano Regolatore, poi, che conteneva vistosi

“buchi”: poche le aree identificate da destinare all’edilizia economica e popo-

lare, all’Housing sociale, carenza di sistemi infrastrutturali necessari a collegare

i nuovi quartieri, assenza di progetti utili a valorizzare la periferia.

Per queste ragioni, l’Amministrazione Alemanno ha avviato un processo di pro-

fonda revisione del PRG e del Piano degli Investimenti. In primo luogo, si è data

una risposta al problema casa: è stato varato, nel 2010, il Piano Casa comunale,

accompagnato dalle procedure per individuare le nuove aree per l’housing so-

ciale e i cambi di destinazione d’uso di aree e fabbricati. 

Contestualmente è stato avviato non un recupero, ma una vera rinascita delle

periferie con l’adozione di 43 Piani esecutivi per il recupero dei “nuclei di edilizia

ex abusiva”. Inoltre si è proseguito nell’attuazione sul territorio delle previsioni

socio-economiche del PSS e di quelle infrastrutturali del Piano per la Mobilità. 

Per la prima volta nella sua storia, Roma ha un piano economico e urbanistico

in grado di guidare in modo ordinato la sua crescita.

Da sinistra, Marco Corsini assessore all’Urbanistica, Lucia Funari assessore al Patrimonio 
e Fabrizio Ghera assessore alle Periferie.PR
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LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Piano Regolatore Generale, approvato dal centrosinistra nel 2008, era così incentrato a
“ingessare” aspetti storico-ambientali della città da trascurare strategie e strumenti per lo
sviluppo socio economico del territorio. La posizione di questa Amministrazione è stata,

quindi, sempre fortemente critica di fronte a questa impostazione, tuttavia abbiamo scelto di
non rimettere in discussione tutto il PRG per non ricominciare dall’inizio un complesso pro-
cesso di pianificazione che avrebbe fatto perdere altri anni preziosi alla Città. Ne abbiamo di-
scusso l’8 e il 9 aprile 2010 nel corso del workshop “Roma 2010-2020: Nuovi modelli di
trasformazione urbanistica” a cui hanno preso parte le maggiori personalità dell’architettura
e dell’urbanistica a livello internazionale. Ci siamo dunque sforzati di mettere in campo tutte
le revisioni puntuali necessarie a dare nuovi obiettivi alla pianificazione e a renderla attuabile
il più rapidamente possibile. Sono state 336 le convenzioni urbanistiche stipulate, tra com-
pensazioni, edilizia residenziale pubblica, programmi complessi e altri strumenti. I casi più
importanti di varianti al PRG sono quelli relativi all'area del comprensorio Tor de' Cenci Sud
e Nord, che ha anche permesso di rendere giustizia a circa 350 famiglie truffate dalla Coo-
perativa “Casa Lazio”, e quella all’interno del programma urbanistico “Casal Lumbroso” per
la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l’integrazione sociale
di disabili e di un intervento di edilizia residenziale sociale.

Cambia il PRG 
per rigenerare Roma
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Poi si sono rivelate indispensabili le varianti di densificazione (nell’ambito del Piano di housing sociale
di Roma Capitale approvato nel marzo del 2010) relative a 29 Piani di Zona contenuti in una delibera
del 2006. Questa operazione permetterà la localizzazione di 5.765 alloggi di edilizia agevolata finan-
ziata dalla Regione, con una densificazione necessaria per reperire i fondi per gli espropri non stanziati
dalla precedente Amministrazione (circa 200 milioni di euro). 
Attualmente dei 29 Piani di Zona, 24 sono stati già approvati, tre attendono di essere approvati dalla
Regione Lazio, mentre due (Tenuta Vallerano e Cecchignola Nord) sono al momento sospesi perché
ricadenti in aree sottoposte a vincolo dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali.
L’Assemblea capitolina dovrà discutere importanti varianti che daranno seguito al Piano Casa capi-
tolino, alla demolizione e ricostruzione di Tor Bella Monaca (nella pagina precedente, il rendering del
progetto di rigenerazione urbana di Tor Bella Monaca elaborato dall’architetto Léon Krier), alla riqua-
lificazione del Lungomare di Ostia e all’attuazione del Piano di Assetto dell’Eur.
Infine, la Centralità della Romanina (in alto un rendering del progetto) è stata approvata in Giunta
dopo essere stata ricompresa nelle previsioni del Piano Strategico di Sviluppo, mentre l’area dell’ex
Fiera di Roma sarà approvata secondo le nuove procedure previste dalla Legge regionale sul Piano
Casa.

RIVISTO E CORRETTO IL PIANO REGOLATORE 
PER RENDERLO DAVVERO ATTUABILE
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Grande attenzione è stata
dedicata alle periferie, al
loro recupero e al miglio-

ramento delle loro vivibilità. Oltre
ai diversi piani e programmi desti-
nati a creare fogne e illumina-
zione, l’obiettivo è quello di
rilanciare le periferie non più come
quartieri dormitorio privi di servizi,
ma come veri e propri quartieri au-
tosufficienti, dotati di funzioni pub-
bliche e sociali, di infrastrutture e
di un’autentica qualità edilizia.

Opere a scomputo e Consorzi di autorecupero
Il programma riguarda la realizzazione di opere pubbliche pagate grazie ai contributi versati
da chi richiede il permesso a costruire e da parte dei Consorzi di auto recupero. Nel 2009,
dopo un blocco dei lavori dovuto a problemi normativi, sono state regolamentate le procedure
di affidamento dei lavori, dando in questo modo nuovo impulso all’iniziativa, tanto che nel giro
di pochi mesi sono state stipulate 54 convenzioni per diverse opere di interesse pubblico.

OPERE REALIZZATE E IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Complessivamente, dal 2008 a oggi, sono stati realizzati interventi su fognature, impianti di
illuminazione, adeguamenti stradali e raccolta di acque di pioggia per un investimento totale
di oltre 64,8 milioni di euro.

OPERE ENTRO IL 2013
Si prevede di stipulare ulteriori 20 convenzioni per altre opere pubbliche per un valore di circa
25 milioni di euro.

La rinascita 
delle periferie

� Le opere di urbanizzazione primaria sono: fogne, illuminazione, strade e parcheggi.
� Le opere di urbanizzazione secondaria sono: tutti i servizi, asili, scuole, centri sportivi          

e per anziani, ecc.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
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I Piani particolareggiati delle Zone “O”
Si tratta di interventi di riqualifi-
cazione per opere di urbanizza-
zione secondaria in periferia.

OPERE REALIZZATE
� Asilo nido Infernetto e scuola
materna Casal Selce.

� Centro Polifunzionale Massi-
mina realizzato e aperto il 6
gennaio 2013 (a sinistra).

� Parco di Casal Bruciato.

OPERE IN CORSO
È prevista la consegna di alcune scuole materne – la Saline e quella di Castelverde – di piazza San
Tommaso Apostolo, del parco pubblico Massimina, del grande marciapiede di Piana del Sole, del ri-
sanamento idrico e sanitario Saline-Bagnoletto-Infernetto.

Programmi di Recupero Urbano (PRU)
I Programmi di Recupero Urbano (PRU) sono costituiti da un insieme di interventi pubblici e privati da
realizzare per completare, attraverso la realizzazione di opere e servizi pubblici, i grandi insediamenti
di Edilizia Economica e Popolare realizzati negli anni passati ma ancora privi di infrastrutture e servizi
pubblici.

OPERE ULTIMATE
Terminate 15 opere pubbliche, tra ristrutturazione di edifici scolastici e per l’infanzia, riqualificazione
di infrastrutture viarie, centri anziani, nuovi parchi e piazze, per un importo complessivo di circa 20
milioni di euro.

Programma 100 piazze
Si tratta della riqualificazione di spazi urbani in stato di abbandono o sotto utilizzati in tutta la città.

INTERVENTI TERMINATI
• Largo Beltramelli (Municipio V)

• Via del Peperino (Municipio V)

• Riqualificazione dei marcia-
piedi su via Cave di Pietralata

• Largo Corelli (Municipio VII)

• Via Sisenna–Parco e Internet
Point (Municipio VII)

• Via Tenuta di Torrenova (Mu-
nicipio VIII)

• Piazza Mileto (Municipio X)

• Lavori di riqualificazione di
piazza Caduti della Monta-
gnola 2° Stralcio (Municipio XI)

• Riqualificazione Zona “O”
Molino Santa Felicola – Centro

polifunzionale (Municipio XII)

• Via Ascalesi (Municipio XIX)

• Riqualificazione Parco Zona
“O” Cinquina (Municipio IV)

• Centro Civico in località “Ca-
stelverde” (Municipio VIII)

• Largo Valgrisi (Municipio XII).
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INTERVENTI IN FASE DI ULTIMAZIONE
� Realizzazione di un edificio destinato a Progetto di riqualificazione ambientale di Largo
Bertani (Municipio XII).

INTERVENTI DA COMPLETARE ENTRO IL 2013
� Via della Serenissima – via Rovigno d’Istria (Municipio VI).

Contratti di quartiere
Sono programmi per riqualificare quartieri caratterizzati da degrado diffuso, carenza di servizi, scarsa
coesione sociale e disagio abitativo. Coordinando pubblico e privato, viene incrementata la dotazione
infrastrutturale, con una riqualificazione edilizia sperimentale, incrementando l'occupazione e favo-
rendo l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa.

INTERVENTI REALIZZATI
� Tor Sapienza – 1,6 milioni – terminato maggio 2009

� Pigneto – 1,332 milioni – terminato aprile 2010

� Garbatella – 3,5 milioni – terminato dicembre 2010

� Trullo – 540mila euro – terminato maggio 2010

� Primavalle-Torrevecchia – 85mila euro – terminato gennaio 2011

� Canale dei Pescatori – 300mila euro – terminato settembre 2010.

INTERVENTI IN FASE DI ULTIMAZIONE
� Centocelle Vecchia – 5,565 milioni

� Trullo-Montecucco – 165mila euro

� Corviale – 231mila euro

Autopromozione sociale
Bandi di finanziamento per favorire la nascita e lo sviluppo di Piccole e medie imprese nelle periferie
di Roma:

� 2009 – bando di 5,2 milioni di euro a beneficio di 69 imprese

� 2010 – bando di 6,2 milioni di euro a beneficio di 80 imprese per un totale di 11,4 milioni
di euro a beneficio di 149 imprese

� 2012 – bando di 2 milioni di euro.

Aree verdi
Nuovi parchi e aree verdi: pulizia e custodia affidate ai cittadini
Attraverso un bando pubblico sono stati individuati soggetti legati al territorio, disponibili a svolgere
attività di custodia e pulizia su questi spazi, a titolo gratuito. 



[ 48 ] Rapporto di fine mandato della Giunta Alemanno

5 ANNI    ROMA

Città dell’Altra Economia (CAE) 
Risparmiati 300mila euro l’anno
Il Dipartimento Periferie, attraverso un bando pub-
blico, ha assegnato a nuove imprese gli spazi della
Citta dell’Altra Economia a Testaccio. Il nuovo
bando, mirato alla filiera agricola e biologica, rilan-
cia e sviluppa i settori bio, il commercio equo e so-
lidale, il riuso e il riciclo dei materiali. Prima del
nuovo bando l’Amministrazione comunale soste-
neva spese per circa 300   mila euro l’anno, oggi tutti
i costi e il mantenimento della struttura sono a ca-
rico delle imprese insediate, consentendo a Roma
Capitale un significativo risparmio.

Centri culturali in periferia
Ad oggi, il Dipartimento Periferie di Roma Capitale,
ha realizzato per un importo complessivo di
9.600.000 euro i seguenti Centri Culturali: 

� Casal dei Pazzi – V Municipio

� Elsa Morante a Laurentino 38 – XII
Municipio (in alto a destra)

� Aldo Fabrizi a San Basilio – V Munici-
pio (a destra)

� Gabriella Ferri a Largo Beltramelli – V
Municipio (in basso a destra)

In fase di ultimazione per un importo comples-
sivo di circa 2.850.000 euro:

� Torre Maura a via Walter Tobagi – VIII
Municipio

� Lavori in corso per un importo com-
plessivo pari a 3.600.000 euro  

� Collina della Pace – VIII Municipio 

In fase di aggiudicazione per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro i lavori di:

� Castel Verde – VIII Municipio (definanziato dalla Regione Lazio, firmato contratto, ma non
consegnati i lavori).

� Infernetto – XIII Municipio. 
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EDILIZIA POPOLARE 
E HOUSING SOCIALE 

La carenza di alloggi nella città di Roma,
determinata dall’assenza di un’autentica
politica della casa da parte delle prece-

denti Amministrazioni, ha assunto negli ultimi
decenni un carattere drammatico, generando
una situazione socialmente esplosiva. Un pro-
blema complesso che ha richiesto un’analisi
profonda e attenta per determinare una nuova
progettualità sull’emergenza alloggiativa e sul fabbisogno di case per migliaia di famiglie.
Nel marzo 2010, per la prima volta negli ultimi quarant’anni, la Giunta Alemanno ha approvato
un autentico Piano Casa. Esso prevede di realizzare 25.700 nuovi alloggi, di cui 18.700 di
housing sociale da destinare al ceto medio impoverito e alle nuove famiglie, e 6.000 alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica.
Dal 2008 ad oggi, sono stati consegnati 1.800 alloggi anticipando, con l’acquisto di 453 nuovi
appartamenti, la realizzazione del Piano Casa nel suo complesso. 
A maggio 2013 l’Amministrazione Alemanno consegnerà a cittadini disabili e ad anziani in si-
tuazioni di disagio abitativo 44 nuovi alloggi nella zona di Settecamini. Questi alloggi saranno
così suddivisi: 10 monolocali, 22 bilocali, 10 trilocali e una “Casa Famiglia” con disposizioni
architettoniche che la rendono autonoma dal resto delle unità abitative, secondo specifiche
richieste dell’Assessorato al Patrimonio e Casa. All’esame dell’Assemblea capitolina è rimasta
la delibera di Giunta per l’acquisto di 78 alloggi in località Castelverde.
L’Assemblea capitolina, il 20 marzo 2013, ha approvato gli accordi di programma per la co-
struzione di 1953 alloggi di cui il 30% – pari a 586 alloggi – da destinare all’Edilizia Residen-
ziale Pubblica. I contributi di valorizzazione derivanti dall’edificazione, pari a circa 25,5 milioni
di euro, saranno investiti per l’acquisto di altri immobili per l’alloggio pubblico. 
Infine, l’Assemblea capitolina - come accaduto per altre importanti delibere, a causa dell’ostru-
zionismo della sinistra - non ha potuto approvare le varianti urbanistiche delle aree extrastan-
dard che avrebbero consentito l’edificazione di ulteriori 2.446 alloggi.

Il Piano Casa 
di Roma Capitale

IL PIANO CASA PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI 25.700
NUOVI ALLOGGI, DI CUI 18.700 DI HOUSING SOCIALE E

6.000 DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
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Case popolari: bonificata dai furbi la graduatoria
Nel 2008 è stato avviato un approfondito processo di capillare verifica delle graduatorie degli aventi
diritto alla casa popolare, i cosiddetti “punti 10”. Sono state prese in esame circa 1.000 assegnazioni
di alloggi di edilizia popolare pubblica effettuate a partire dal 2005. Un controllo che si è reso neces-
sario dal riscontro di significative anomalie presenti nella fase istruttoria all’interno di numerose prati-
che. Da questa indagine sono emerse molteplici irregolarità, tanto da ritenere imprescindibile la
trasmissione di tre esposti alla Procura della Repubblica di Roma. La magistratura ha richiesto di svol-
gere una puntuale ricognizione della graduatoria del bando generale dell’anno 2000, con particolare
riferimento alle posizioni dei richiedenti con punteggio massimo, al fine di accertare l’effettivo possesso
delle condizioni previste dalla legge per ottenere i dieci punti e di assegnare gli alloggi popolari a chi
ne ha effettivo diritto. Sono stati quindi nuovamente preparati ben 2.908 fascicoli relativi ad altrettanti
nuclei familiari che, nell’ultima graduatoria pubblicata, aggiornata al 31 dicembre 2006, avevano dieci
punti. È stato possibile accertare il pieno possesso dei requisiti per solo 1.107 nuclei familiari, proce-
dendo così alla conferma del loro punteggio e della relativa presenza nella graduatoria per l’accesso
a un alloggio pubblico.

Nuovo bando per assegnazione di alloggio pubblico
L’ultimo bando risaliva al 2000 
Per la realizzazione del bando 2013 notevole è stato l’impegno con la Regione Lazio per arrivare ad
un nuovo regolamento che potesse dare più possibilità di accesso alle categorie disagiate della Ca-
pitale. Nel nuovo bando si è provveduto a riservare una quota del 50% degli alloggi ai soggetti che ri-
sultano già collocati nell'attuale graduatoria dei punti dieci, assicurando alternanza nell'assegnazione
fra questi soggetti e i nuovi nella graduatoria a venire.
In merito all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, a differenza di quelli del precedente
bando pubblicato ben dodici anni fa, oltre agli elementi oggettivi previsti dal Regolamento regionale
n° 2 del 2000, è stata accordata preminente tutela a nuove categorie particolarmente bisognose e
fragili: nuclei familiari senza alcun alloggio e/o sostenuti dai servizi sociali o che annoverano tra i propri
componenti persone disabili, minori e anziani con età superiore ai 65 anni e gli sfrattati per morosità,
a seguito di affitto troppo alto rispetto al reddito percepito. Si è tenuto conto anche di nuove categorie
sociali in emergenza alloggiativa quali quelle derivanti dal notevole incremento registrato negli ultimi
anni del fenomeno delle separazioni coniugali.

Razionalizzazione della spesa per l’emergenza alloggiativa
La Giunta ha approvato una memoria che impegna l’Amministrazione capitolina a procedere alla ri-
duzione dei costi e alla razionalizzazione della spesa corrente nel settore dell’assistenza abitativa
temporanea per le famiglie in grave disagio economico. Allo scadere dei contratti in essere, il Diparti-
mento delle Politiche abitative sta procedendo alla rinegoziazione per la riduzione dei costi 
Allo stato attuale l’Amministrazione di Roma Capitale ha in locazione, da diverse proprietà, 13 resi-
dence adibiti a Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea, di cui 11 con contratti stipulati nel 2007.
Per questi residence, che forniscono un alloggio temporaneo a 1.189 famiglie corrispondenti a circa
3.000 persone, l’Amministrazione attualmente sostiene un costo complessivo annuo di circa 28,4 mi-
lioni di euro.
Nel periodo compreso tra luglio 2012 e marzo 2013 sono stati rinegoziati cinque contratti con un de-
rivante risparmio complessivo di quasi 3 milioni e 700mila euro.
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Programma di riqualificazione degli immobili agricoli (PRIA)
A Roma il patrimonio rurale in abbandono è composto da circa 10mila manufatti, dislocati su una su-
perficie di 50mila ettari. A seguito della delibera di Giunta approvata il 23 set-
tembre 2009 il Comune di Roma ha pubblicato un bando per raccogliere
proposte di riqualificazione provenienti da privati ed enti pubblici, già proprietari
di immobili ad uso agricolo sul territorio agro romano. Attraverso questo pro-
gramma, le cui proposte pervenute sono attualmente al vaglio per la verifica
dei requisiti progettuali e di finalità. Successivamente alla verifica urbanistica
delle varianti, potranno essere realizzati oltre 2.500 alloggi in housing sociale.

Il contributo all’affitto 
Roma Capitale offre l’opportunità, a chi è in possesso di requisiti economici di basso reddito, di fare
richiesta di un contributo al pagamento dell’affitto di alloggi privati. 

� Per il bando 2008 le domande pervenute sono 17.974
� Domande ammesse in graduatoria definitiva 12.798
� Il fondo Regionale destinato a Roma Capitale è stato di 24,1milioni di euro.

� Importo complessivo erogato è di 23,6 milioni di euro.

� L’importo massimo attribuito con l’abbattimento percentuale del 64,85% della somma
spettante a ciascun beneficiario presente in graduatoria definitiva ammissibile, è di  2.001,37
di euro.

� L’importo minimo attribuito è al di sotto di 498 euro.

� Per il bando 2009 le domande pervenute sono state 17.096
� Domande ammesse in graduatoria definitiva 13.963.

� Domande non ammesse 3.133
� Il fondo regionale destinato a Roma Capitale è stato di 19,2 milioni di euro.

� L’importo complessivo erogato è di 19,1 milioni di euro.

� L’importo massimo attribuito con l’abbattimento percentuale del 50% circa, della somma
spettante a ciascun beneficiario presente in graduatoria definitiva ammissibile, è di  1.465,90
di euro.

� L’importo minimo attribuito è di 110,06 euro.

� Per il bando 2010 sono pervenute 19.415 richieste di cui 14.800 ammesse in gra-
duatoria.

� Il fondo regionale destinato a Roma Capitale è di 15,9 milioni di euro.

� Per il bando 2011 

� Sono pervenute circa 18.000 richieste, in lavorazione per l’ammissione in graduatoria.
Attualmente il finanziamento stanziato dalla Regione Lazio è solo di 1 milione di euro.
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Il contrasto all’abusivismo edilizio è stato da sem-
pre uno dei principali obiettivi perseguiti dall’Am-
ministrazione Alemanno. Grazie alla creazione di

un’Unità di scopo preposta all’antiabusivismo, si è
riusciti a portare a termine più di 60 interventi, per un
totale di oltre 50mila metri cubi di costruzioni abusive abbattuti in cinque anni. Negli ultimi due anni
Roma Capitale ha preso in carico ben 120 ettari di territorio naturale, con un trend positivo che prevede
l’acquisizione di 60 ettari di verde ogni anno.

Stop alle esternalizzazioni, migliorano i risultati
A seguito della decisione di cessare l’esternalizzazione del servizio Condono Edilizio e di profittare
del supporto tecnico-amministrativo alle attività del medesimo Ufficio, mediante la società in house
Risorse per Roma, con le deliberazioni 46 del 2010 e 387 del 2011, questa Giunta ha integralmente
riorganizzato l’Ufficio Condono Edilizio (in alto, gli uffici del Condono Edilizio completamente rinnovati
e riorganizzati), riportando il servizio a un ruolo di avanguardia anche sotto il profilo del rapporto con
i cittadini più snello e veloce grazie anche alle prenotazioni online.
Nonostante l’indispensabile start up di alcuni mesi si è giunti nell’ultimo biennio 2011, 2012 e primo
trimestre 2013 ai seguenti introiti: 

Il condono edilizio: 
prenotazioni online per 
ridurre i tempi d’attesa

2011 6.998.906

2012 13.395.613

2013 
(gennaio - marzo)

4.312.195

Censimento immobili fantasma
Intesa come azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, in collaborazione con l’Agenzia
del Territorio è stata avviata una operazione di accertamento su circa 900 immobili foto-identificati
che non risultano dichiarati in Catasto. 
Al termine della verifica sarà possibile aggiornare gli albi catastali, sia per quegli immobili risultati di
proprietà pubblica, sia di proprietà privata.

50MILA METRI CUBI DI COSTRUZIONI ABUSIVE 
ABBATTUTI IN CINQUE ANNI 
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ARoma vi è un’altissima concentrazione di edifici pubblici di pregio, collocati in zone stra-
tegiche della città, ma che hanno perduto la loro funzione originaria. Si pensi alle vec-
chie caserme inutilizzate o ai vecchi depositi Atac. Questi immobili sono oggetto di un

programma di riqualificazione e valorizzazione che consentirà di dar loro una nuova vita al
servizio della città. Insieme a questo programma, con l’obiettivo di ridurre le spese del bilancio
capitolino, si sta procedendo verso la riduzione degli affitti che Roma Capitale paga ai privati
nei cui palazzi sono ospitati diversi uffici comunali. Per questo, è stato ridefinito il progetto di
realizzare un nuovo complesso, chiamato Campidoglio 2, in cui trasferire la maggior parte di
questi uffici.

VALORIZZAZIONI
Roma Capitale ha firmato un protocollo d’intesa con Agenzia del Demanio, Agenzia del Ter-
ritorio e Anci ed è stata avviata una commissione tecnica per la valorizzazione degli immobili
di pregio. L’Amministrazione ha promosso una serie di importanti operazioni di dismissione e
valorizzazione immobiliari che porteranno nei prossimi anni ad una riconversione di spazi ed
edifici che hanno perso la loro vocazione funzionale originaria. Gli interventi, oltre a mettere
in moto cospicui investimenti privati, porteranno al ripensamento progettuale e alla riqualifi-
cazione della città, grazie alla dismissione del patrimonio demaniale pubblico. Si tratta di edifici
che per estensione, collocazione e pregio possono, davvero, rappresentare dei nuovi vettori
economici di sviluppo urbano, e occasioni importanti di valorizzazione urbanistico – patrimo-
niale. 

Fra queste aree soggette a valorizzazione:

� Nuove Chiese
Sono state cedute al Vicariato di Roma alcune aree per la realizzazione di 50 nuove
chiese nelle zone periferiche di Tor Pagnotta, Boccea, Bufalotta, Nuova Palocco,
Piazza Casati, Centro Giano, Sacrofanese.

� Coni
Roma Capitale ha ceduto al Coni l’immobile di Viale Tiziano – sede del Coni stesso
– a fronte di un corrispettivo di 9,5 milioni di euro.

� Nuovi parcheggi alla Sapienza
All’Università degli Studi “Sapienza” di Roma è stata ceduta l’area di via De Lollis -
via dei Dalmati per la realizzazione di un parcheggio interrato.
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La valorizzazione 
del patrimonio immobiliare
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Sono inoltre in corso le procedure per la dismissione e la valorizzazione di altri importanti siti: 

Le caserme dismesse
Quattro fra caserme e aree militari – Boccea, Trion-
fale, Tiburtino e Pietralata – entrano a far parte del
patrimonio immobiliare di Roma Capitale, aggiungen-
dosi alle cinque già in possesso della città: Bravetta,
Portuense, Ardeatino, Prenestino e Monte Antenne
(a destra, il cosiddetto  Campo trincerato di Roma
con i forti come antica cintura difensiva della Capi-
tale). Il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei
beni immobili militari si è concretizzato con la ces-
sione del Centro Rifornimento Materiali TLC divenuto
Archivio del Senato e la riconversione dell’ex Ca-
serma dei Reali Equipaggi a nuova sede del Conser-
vatorio di Santa Cecilia. Inoltre i Magazzini Militari di
via Papareschi sono stati assegnati alla Corte dei
Conti.

Ex depositi Atac
Il programma per la riconversione funzionale degli immobili Atac è in corso di realizzazione con l’ap-
prodo in Giunta della delibera per la trasformazione dell’ex Rimessa Vittoria, mentre è stato liberato
l’iter per la cessione dell’area ex Cardinal De Luca. La valorizzazione dei vecchi depositi, che verranno
trasformati in appartamenti, uffici e negozi, metterà in moto un investimento complessivo di 187 milioni
di euro con 3.366 addetti. La SUL prevista è 134.300 mq.

Ex Fiera di Roma
La riconversione dell’ex Fiera di Roma su via  Cristoforo Colombo porterà alla nascita di un quartiere
modello per qualità architettonica, rispetto ambientale ed efficienza energetica. 
Investimento complessivo: 300 milioni di euro.

Poligrafico dello Stato di Piazza Verdi
Lo storico Palazzo ex sede dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato – progettato nel 1913 dall’architetto Garibaldi Burba e
completato nel 1918, a due passi da quartiere Parioli – sarà ri-
convertito in uno spazio destinato ad ospitare una struttura al-
berghiera di categoria elevata, residenze, uffici e negozi. Valore
totale dell’operazione: 29 milioni di euro.

La Superficie Utile Lorda (SUL) indica la somma dei metri quadri occupati da ognuno dei
piani di un intero edificio. Insieme ad altri parametri (conservazione dellʼimmobile, loca-
lizzazione, ecc.), la SUL contribuisce a determinare il valore economico di un edificio

LA SUPERFICIE UTILE LORDA
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La riduzione del costo degli affitti
Uno degli obiettivi primari, nell’ambito della più generale lotta agli
sprechi e di tagli alle spese superflue, è quello di ridurre il peso
degli affitti che l’Amministrazione paga ogni anno a soggetti pri-
vati. Il primo passaggio è quello di razionalizzazione le sedi co-
munali trasferendole da immobili in locazione a immobili di
proprietà.
In questi anni, quindi, attraverso la riduzione del costo degli affitti,
abbiamo risparmiato quasi 10 milioni di euro:

� Dal 2008 al 2011: 6 milioni di euro
� Dal 2011 al 2013: 3,5 milioni di euro.

 Campidoglio 2
Nel disegno dell’abbattimento dei
costi per affitti degli uffici comu-
nali, è stato modificato ed imple-
mentato il progetto per la
realizzazione di Campidoglio 2,
un complesso immobiliare nel
quale sarà traslocata buona parte
degli uffici comunali. 
Contrariamente a quanto previsto
dalle precedenti Amministrazioni,
questo progetto, aggiudicato con
bando pubblico dall’impresa
Astaldi Spa, verrà realizzato attraverso un investimento privato in
project financing di circa 200 milioni di euro. In questo modo, oltre
ad autofinanziarsi, questa iniziativa produrrà il totale annullamento
dei costi dei fitti passivi che oggi ammonta a 30 milioni l’anno. 
L'area dove sorgerà Campidoglio 2, di proprietà di Roma Capitale,
è situata fra gli assi viari di via Cristoforo Colombo e via Ostiense.
L’intero immobile sarà realizzato con la ristrutturazione della Ex
Manifattura Tabacchi e con nuove edificazioni, per un totale di
134.700 mq. Di questi, circa 53.300 saranno destinati ad uffici,
13.500 ad archivi, 8.600 a servizi alla cittadinanza e 59.400 a uso
parcheggi. Inoltre, saranno effettuate opere di urbanizzazione per
un totale di 47.600 mq con l’ingresso di nuovo verde pubblico per
10.800. Saranno disponibili parcheggi a raso per 2.000 mq, piazze e spazi pedonali per 11mila e sedi
viarie per 23.800 mq.

L’AREA DOVE SORGERÀ CAMPIDOGLIO 2, DI PROPRIETÀ 
 DI ROMA CAPITALE, È SITUATA FRA GLI ASSI VIARI 

DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE 
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Dismissione patrimonio ERP
Nel 2011 Roma Capitale ha avviato il programma di dismissione del Patrimonio Pubblico indisponibile
che darà la possibilità a un terzo dei propri inquilini, coinvolgendo circa 7.000 alloggi, di diventare pro-
prietari degli immobili in cui risiedono. Il prezzo di vendita è stato identificato tra i 33mila e i 77mila
euro. 
La dismissione permetterà di introitare una importante somma, stimata per la prima tranche di questi
3.000 appartamenti di 140 milioni di euro che potranno essere investiti in nuova edilizia residenziale
pubblica e al tempo stesso condurrà ad un risparmio sui costi di manutenzione. 

� Lettere inviate: 4.000
� Interesse all’acquisto: 2.800
� Contratti stipulati al 11.03.2013: 620
� Importo incassato: 33 milioni di euro di cui 22,5 in contanti.

Dismissione patrimonio disponibile
L’operazione di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che si è sviluppata attraverso piani di di-
smissione messi a punto a partire dal 2001 ha comportato la vendita di circa 780 compendi immobiliari
per un introito di circa 150 milioni di euro. 
Le iniziative di vendita sono state sospese nel 2010 a seguito dell’avvio di un’inchiesta da parte della
Procura della Repubblica di Roma e della parallela indagine amministrativa interna sulle procedure
seguite nell’attuare i programmi di vendita. 
Con la delibera di Assemblea capitolina n° 43 del    2012, questa Amministrazione ha dato un nuovo
ulteriore impulso al programma di valorizzazione patrimoniale autorizzando la vendita di circa 800 ce-
spiti valutati circa 230 milioni di euro e fissando nuovi i criteri e modalità di cessione. 
Parallelamente alla complessa operazione di dismissione sono state messe a punto le attività utili a
verificare il rispetto della finalità sociali dell’iniziativa, cioè assicurare “il diritto all’abitazione” a prezzi
vantaggiosi, monitorando il rispetto del vincolo contrattualmente previsto del divieto di rivendita de-
cennale. 
La dismissione del patrimonio ha interessato anche i beni richiesti da soggetti terzi, determinando
un’entrata di circa 30 milioni di euro.

FINALMENTE GLI INQUILINI DELLE CASE POPOLARI 
NE DIVENTANO PROPRIETARI
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Il commercio rappresenta oltre il 30% dell’economia ca-
pitolina ma, negli ultimi venti anni, ha sofferto l’assenza
di una programmazione chiara che potesse guidare le
varie fasi di sviluppo della città. Il lavoro svolto dal 2008
ha avuto come principali obiettivi quello di ristabilire un
quadro normativo più consono a una metropoli euro-

COMMERCIO, 
IMPRESA E LAVORO
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pea e di progettare il rinnovamento delle infrastrutture essenziali del settore

terziario. Sono nati così il nuovo Regolamento per Bar e Ristoranti e il Piano

Regolatore degli Impianti Pubblicitari. Parallelamente, ci si è mossi verso la

semplificazione amministrativa, aprendo lo Sportello Unico Attività Produttive

(SUAP) e avviando in tempi record la Segnalazione Certificata di Inizio Attività

(SCIA) online. 

Sul versante del rinnovamento delle infrastrutture del settore terziario, sono

state progettate e finanziate le nuove sedi del Centro Ingrosso Fiori e del Centro

Carni presso il CAR. È stata inoltre portata avanti una politica di riqualificazione

e tutela delle attività esistenti, salvaguardando la rete dei mercati rionali, il tes-

suto delle botteghe artigiane e dei negozi storici di eccellenza. Particolare at-

tenzione è stata riservata alle Piccole e medie imprese attraverso aiuti, anche

economici, in un momento di crisi. Sul fronte lavoro, infine, è stata potenziata

l’offerta formativa attraverso le attività dell’Osservatorio e dei Centri Orienta-

mento Lavoro (COL).

Il presidente della
Commissione Com-
mercio Ugo Cassone e
l’assessore alle Atti-
vità Produttive Davide
Bordoni siglano il pro-
tocollo anti contraffa-
zione con l’Agenzia
delle Dogane.
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Pianificazione e regolamentazione, innovazione, semplificazione e sostegno alle im-
prese, controllo, verifica e orientamento al lavoro sono le direttrici lungo le quali si è
concentrato l’Assessorato alle Attività Produttive e al Lavoro di Roma Capitale. 

Primo obiettivo: riportare ordine in un settore che rappresenta oltre il 30% dell’economia ca-
pitolina. È così che nasce ed entra in vigore nell’aprile del 2010 il Nuovo Regolamento Bar e
Ristoranti, materia sulla quale il Comune di Roma non aveva mai legiferato, delegando ai Mu-
nicipi l’attribuzione delle licenze.

Il nuovo strumento normativo voluto dalla Giunta Alemanno e approvato dall’Assemblea Ca-
pitolina punta sulla qualità e identifica nuovi parametri per il rilascio dell’autorizzazione per i
bar e ristoranti, con l’obiettivo di offrire un servizio efficiente, che risponda alle esigenze della
cittadinanza e tuteli le aree di maggior pregio storico e architettonico della città. Il piano sta-
bilisce che il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura di nuove attività di somministrazione di
alimenti e bevande debba essere subordinato al possesso di requisiti strutturali e al rispetto
di criteri di qualità ai quali corrisponde un punteggio. Il territorio di Roma è suddiviso in tre
aree e per ciascuna zona è richiesto un punteggio minimo, oltre al possesso dei requisiti strut-
turali, al fine di salvaguardare le aree centrali della città per la loro valenza storica, architet-
tonica e ambientale e di promuovere lo sviluppo sul territorio nelle aree periferiche.

Fondamentale, inoltre, la partita giocata dall’Amministrazione sul fronte dell’innovazione: oggi,
grazie all’introduzione di strumenti come il SUAP e la SCIA online, avviare un’impresa non è
più complicato come in passato.

Nuove regole per il commercio
per sostenere sviluppo 
e occupazione

PIÙ FACILE AVVIARE UN’IMPRESA



[ 60 ] Fatti e progetti della Giunta Alemanno

5 ANNI    ROMA

Grazie all’apertura, l’11 giugno 2010, dello Sportello
Unico Attività Produttive (SUAP, nella foto a sinistra il ta-
glio del nastro) e all’avvio, nella primavera del 2011, della
Segnalazione Certificata di Inizio Attività Online (SCIA),
Roma Capitale ha ottemperato in tempi velocissimi agli
obblighi previsti dalla legge per la semplificazione ammi-
nistrativa. In questo modo si abbattono in maniera con-
sistente i tempi delle procedure per arrivare alla
semplificazione dell’attività istruttoria degli Uffici dell’Am-
ministrazione, alla dematerializzazione del documento
cartaceo e alla certezza della completezza dei dati.

Da marzo 2011 a marzo 2013 sono state 25.782 le Scia online: 13.360 le imprese già operanti nel si-
stema e 1.322 gli intermediari che sono abilitati.

Mercati, cuore pulsante del commercio capitolino
Nel 2008 la fitta e complessa rete dei mercati rionali di Roma
necessitava di interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria e di adeguamento alle norme vigenti in materia di
igiene e di sicurezza. Diversi mercati erano a rischio chiusura
e alcuni quartieri risultavano sprovvisti degli spazi necessari.
In questo settore si è partiti dalla ricognizione dell’esistente
per avviare i lavori in base alle risorse disponibili in bilancio
e pianificare l’apertura delle nuove strutture.

Risorse utilizzate

  � 1.700.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati all’ingrosso

� 3.250.000 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mercati rionali

� 3.800.000 euro per la riqualificazione dei mercati e adeguamento agli standard normativi

Inaugurati 7 nuovi mercati

� Municipio XVII – Mercato Trionfale, 11 marzo 2009

� Municipio XVI – Mercato Pellettier, 17 giugno 2009

� Municipio VI – Mercato Piazza Ronchi, 15 novembre 2010

� Municipio V – Mercato via Meda, 26 novembre 2011

� Municipio XIII – Mercato Capo Passero, posa della prima pietra 17 aprile 2010, inaugu-
razione maggio 2013

� Municipio I – Nuovo Mercato Testaccio, maggio 2012

� Municipio VIII – Mercato via Sisenna, aprile 2013.
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In cinque anni di governo della Città sono stati attivati finanziamenti per sostenere le Piccole
e medie imprese operanti nella città. In particolare sono stati svincolati:

� 500.000 euro per le attività commerciali danneggiate dai cantieri, soprattutto
quelli della metropolitana: 78 aventi diritto liquidati ad aprile 2010.
� 300.000 euro per tutela botteghe storiche: 39 aventi diritto, liquidati ad aprile
2011.
� 320.000 euro a sostegno delle micro e piccole imprese del Litorale: assegnata
la prima tranche di 182.000 euro a 9 imprese.

Fondo PMI di Roma Capitale
� Credito garantito: 31,70 milioni di euro
� Numero di imprese finanziate: 135
� Dipendenti imprese finanziate: 1.828

In un periodo di così grande difficoltà per le aziende, in special modo per le piccole e Picco-
lissime imprese, soprattutto per quel che concerne l’accesso al credito, Roma Capitale ha ri-
sposto con una politica strategica di finanziamenti anticiclici per la ripresa economica
dell’economia romana.

Sostegno alle imprese
5 ANNI    ROMA
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ALTRO 5%

TRASPORTO E 
MAGAZZINAGGIO 3%

ALLOGGIO E 
RISTORAZIONE 11%

MANIFATTURIERO 11%COSTRUZIONI 14%

SERVIZI 21%

COMMERCIO 35%

I FINANZIAMENTI BIL PER IL SETTORE PRODUTTIVO
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Unionfidi
�  Volume garanzie erogate: 7.938.000 euro
�  Finanziamenti garanti: 15.876.000 euro 
�  Investimenti attivati: 21.916.000 euro 
�  Imprese finanziate: 386, di cui 350 di nuova costituzione

�  Posti di lavoro creati (stima): 415
�  Tasso sopravvivenza nuove imprese nei primi tre anni di attività: 88%. 

Rinnovamento delle infrastrutture del Terziario
Nuovo Centro Carni e Centro Fiori
La Giunta ha pensato anche al rilancio del comparto agroali-
mentare romano. È stato finanziato l’aumento di capitale del
Nuovo Centro Carni, la cui nuova location sarà nel Centro
Agroalimentare di Guidonia (nell’immagine a destra, rendering
del progetto), dove sarà trasferita anche la macellazione. È stato
anche deciso lo spostamento e la riqualificazione del Centro
Fiori, che sarà collocato nel quadrante Magliana-Portuense.

Lotta alla contraffazione e all’abusivismo
Roma è stata tra le prime città italiane ad applicare le nuove misure e regole per contrastare il grave
fenomeno della contraffazione. Grazie alla collaborazione fra la Polizia di Roma
Capitale e le Forze dell’Ordine, sono state intensificate le operazioni di controllo
sul territorio per contrastare il dilagante fenomeno sia del commercio abusivo da
parte di venditori non autorizzati che, più in generale, della vendita di prodotti con-
traffatti in generale. 
L’Assessorato alle Attività Produttive, in sinergia con il Ministero dello Sviluppo
Economico e con la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, ha inoltre
lanciato nel 2009 una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione
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PICCOLA 
IMPRESA 31%

MEDIA
IMPRESA 12%

MEDIA
IMPRESA 12%

I FINANZIAMENTI BIL PER DIMENSIONE DELLE IMPRESE alla lotta contro la contraffazione e il commercio illegale – che è stata caratte-
rizzata dallo slogan “La qualità non si tratta. No al falso” – rivolta soprattutto ai
cittadini e ai turisti che transitano nella Capitale.

La campagna informativa Comune di Roma-MISE, realizzata in quattro lingue,
è indirizzata a far conoscere al cittadino i rischi a cui si va incontro acquistando
un prodotto contraffatto. La Polizia di Roma Capitale ha incrementato sensi-
bilmente la sua opera di lotta all’abusivismo commerciale, anche con l’appli-
cazione dell’Ordinanza “antiborsone”, emanata dal Sindaco che permette di
sanzionare gli ambulanti abusivi nel momento in cui trasportano la merce verso il luogo della vendita.

SONO STATE ELEVATE IN CINQUE ANNI 137.767 VIOLAZIONI 
AMMINISTRATIVE ED EFFETTUATI 86.030 SEQUESTRI

5 ANNI    ROMA
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I maggiori settori di intervento 
della Polizia Locale di Roma Capitale

Commercio su area pubblica

Pubblici esercizi 

Locali spettacolo-artigiani
autorimesse-agenzie 

18.907 controlli nel 2008
25.101 nel 2011
21.412 nel 2012
4.239 nel 2013

Commercio su aree private 

113.241 controlli nel 2008
140.586 nel 2011
178.565 nel 2012
38.792 nel 2013

17.810 controlli nel 2008
24.178 nel 2011
14.634 nel 2012
2.020 nel 2013

8.392 controlli nel 2008
8.045 nel 2011
7.699 nel 2012
1.496 nel 2013
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Da cinque anni a questa parte, l’Osservatorio sul Lavoro ha eli-
minato le consulenze esterne, riducendo in maniera conside-
revole i costi di gestione dell’attività di verifica e controllo sulla

sicurezza nei cantieri edili di Roma Capitale, mantenendo lo stesso
standard di qualità. È inoltre stata potenziata la collaborazione con gli
Enti Paritetici e le Rappresentanze Locali e sindacali e si sono stabilite
strette sinergie con Inail e Asl. La Giunta Alemanno ha finalmente av-
viato l’attività prevista dalla delibera 135 del 2000 del Consiglio Comunale, effettuando tutte quelle attività
di controllo sulla corretta applicazione da parte delle aziende che lavorano per Roma Capitale, dei servizi
alla persona, della normativa contrattuale per i lavoratori impiegati e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dialogo sociale
L’attività di dialogo sociale che l’Amministrazione sta portando avanti consiste nell’avviare tavoli di concer-
tazione con i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e le imprese che svolgono il loro lavoro sul territorio di
Roma. Dal 28 aprile 2008 fino a oggi, l’Osservatorio ha istituito tavoli finalizzati alla soluzione di problematiche
di oltre 3.700 lavoratori.

Dal 28 aprile 2008 al 31 marzo 2013, l’Osservatorio ha registrato:

� 796 verifiche nei cantieri
� 817 ditte controllate
� 40 sospensioni di cantieri
� 2.125 operai intervistati
� 49 operai irregolari  
� 469 segnalazioni di irregolarità

Protocollo d’Intesa con Inail
Da cinque anni l’Osservatorio collabora con Inail nell’attuazione del Protocollo d’Intesa “Lavoro Sicuro”, nel-
l’ambito del quale ha elaborato una serie di iniziative formative e informative in materia di sicurezza, rivolte
ai dipendenti dell’Amministrazione capitolina e delle società partecipate del Gruppo Roma Capitale. Tra il
2009 e il 2012 i corsi organizzati hanno portato all’aggiornamento di circa 300 dipendenti tra dirigenti e fun-
zionari tecnici. L’Osservatorio ha realizzato la campagna informativa “Il lavoro è importante, la sicurezza di
più” (nell’immagine in alto a destra, la locandina) finalizzata al rispetto dei lavoratori e alla sensibilizzazione
sul delicato tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è diffondere la cultura della le-
galità, con particolare attenzione al settore dei lavori edili che risulta il più esposto ai rischi di incidenti. La
campagna, che consiste in messaggi e spot pubblicitari e nella distribuzione di depliant informativi, è rivolta
ai cittadini residenti a Roma che lavorano in questo ambito, alle imprese e, in generale, ai datori di lavoro.

Lavoro, la sicurezza 
prima di tutto
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SPI CANTIERI
Spi Cantieri è un progetto interat-
tivo per il controllo online dei can-
tieri che mira a fornire la reale
diffusione e crescita della cultura
della sicurezza nei cantieri pubblici
di Roma Capitale. Nato come stru-
mento in uso presso l’Osservatorio
per la gestione dei processi legati
alla sicurezza nei cantieri di perti-
nenza di Roma Capitale, da no-
vembre 2012, Spi Cantieri si
propone di facilitare le verifiche do-
cumentali relative alla sicurezza
nei cantieri pubblici.

Obiettivi:

� Aggiornare e monitorare in tempo reale la situazione dei cantieri e velocizzare le procedure
di verifica sulla sicurezza.

� Attuare il principio di dematerializzazione

� Implementare il numero degli appalti controllati

� Attivare una banca dati statistica sulla sicurezza nei cantieri pubblici romani

� Aggiornare professionalmente tutti i soggetti coinvolti sui temi della sicurezza (circa 150 di-
pendenti di Roma Capitale).

A chi si rivolge:

� Alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali

� A tutti gli operatori della sicurezza che svolgono funzioni di pianificazione, ispezione, con-
trollo e monitoraggio.

Come funziona:
Attraverso l’utilizzo di tablet, Spi Cantieri permetterà a chi è preposto
ai controlli nei cantieri di avere una fotografia dei cantieri in tempo
reale, accedendo ai dati relativi all’appalto. Il sistema determina un’ac-
celerazione del processo di digitalizzazione, grazie alla gestione in-
tegrata del flusso documentale derivante dai processi di progettazione
e coordinamento della sicurezza. Attraverso il collegamento con i soft-
ware  Silap (Sistema di censimento di tutti i cantieri pubblici di Roma
Capitale) e Ged (Gestione Elettronica Documentale), ci si avvia al-
l’eliminazione dell’archiviazione cartacea di alcune procedure.
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La Cittadella dell’Artigianato

Aluglio 2011 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra
Roma Capitale e Confartigianato che prevede come
prima azione la realizzazione di un “Polo dell’artigia-

nato artistico e tradizionale” a Piazza Mancini. Il progetto,
il cui studio di fattibilità è stato redatto da Risorse per
Roma, comporterà un ripensamento dell’intera piazza, così
da trasformarla in un’area polifunzionale per l’esposizione
e commercializzazione della produzione artigianale.

Polo Industriale-Artigianale a Prima Porta
Le attività commerciali presenti a Camposampiero saranno delocalizzate a Prima Porta per permettere
la realizzazione dell’anello ferroviario e migliorare, così, i servizi di trasporto pubblico ma, soprattutto,
per salvaguardare il tessuto produttivo costituito dalle oltre 60 aziende presenti oggi nell’area di Tor
di Quinto. Il Polo Industriale e Artigianale di Prima Porta darà un forte impulso al settore delle Piccole
e medie imprese, dando una precisa localizzazione alle attività produttive e favorendo nuove forze
economiche in un settore fondamentale dell’economia romana.

Tramandare i mestieri artigianali
Roma Capitale ha lanciato la sfida per il rilancio del settore
artigianale puntando sulla tutela dei mestieri tradizionali e
sullo sviluppo di nuove professionalità. In quest’ottica è
stata potenziata la rete delle quattro Scuole d’Arte e dei
Mestieri, attive nella Capitale dal 1871. Gli oltre 1.300
iscritti annuali possono contare su oltre 100 corsi articolati
in 40 tipologie, potendo così acquisire tecniche essenziali
di un’arte, di una tecnica o di un mestiere accompagnati
da docenti altamente qualificati lungo un percorso di co-
stante aggiornamento e perfezionamento in diversi settori:
dal fotografico alla pittura, dall’erboristeria all’informatica,
dall’oreficeria al restauro. Il Dipartimento Attività Economiche e Produttive, nell’ambito del progetto
“Porta Portese” realizzato con fondi regionali, svilupperà inoltre un progetto che prevede di intervenire
a sostegno della microimprese e dell'artigianato anche attraverso l’inserimento di nuove energie la-
vorative, dopo percorsi di formazione ad hoc e di accompagnamento lavorativo, nel rivitalizzare vecchi
mestieri (per esempio, artigiani riparatori di biciclette) e innestare nuove professionalità nell’ambito
del mercato tradizionale.

Artigianato, a Roma 
un settore primario
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Acausa di decenni di lassismo nel set-
tore delle affissioni, Roma è in evi-
dente ritardo rispetto alle altre

capitali europee. Per questo la Giunta Ale-
manno ha potenziato i controlli sull’abusivi-
smo, recuperando l’evasione e, soprattutto,
colmando un vuoto normativo grazie alla re-
dazione del Primo Piano Regolatore degli
Impianti Pubblicitari (PRIP) che l’Ammini-
strazione capitolina per legge avrebbe do-
vuto adottare già dal 1993. Anche qui si è
trattato di stabilire regole chiare e definitive
per fissare i limiti ai quali le ditte di impian-
tistica pubblicitaria dovranno attenersi.
In attesa dell’approvazione del PRIP in As-
semblea Capitolina, è stata emanata un’or-
dinanza del Sindaco per vietare
l’installazione di nuovi impianti, mentre pro-
cede l’opera di rimozione di quelli abusivi.

Il Nuovo Piano in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale
È stata realizzata, in collaborazione con i Gruppi di Polizia Municipale, una Nuova Banca Dati per
censire gli impianti sul territorio. È stato istituito un Nucleo del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana dei
Vigili presso l’Ufficio Affissioni per affiancare l’attività amministrativa a quella operativa.

Nuove regole per gli spazi pubblicitari
Redatto il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari
Le linee guida previste dal Piano dell’impiantistica pubblicitaria prevedono l’assoluta tutela dello stra-
ordinario patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale di Roma. Il Piano ha ottenuto il parere
favorevole delle soprintendenze statali. Il Centro Storico, il complesso di San Paolo fuori le Mura e le
zone extraterritoriali della Città del Vaticano – tutti patrimonio dell’UNESCO – sono tutelate: saranno
permessi soltanto gli impianti di pubblica utilità.
Oggi sono censiti in banca dati 207.550 mq di impianti pubblicitari. Il piano approvato ne prevede solo
162mila: -22% sull’esistente. Le entrate derivanti dal sistema della affissioni, nel quinquennio, hanno
sfiorato i 18 milioni di euro l’anno, raggiungendo l’ammontare totale di 88,7 milioni di euro. Nel 2007
il Campidoglio incassò 900mila euro, nel 2012 oltre 14 milioni e mezzo.

Nuove regole 
per gli spazi 
pubblicitari
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� 82.000 ettari di territorio non urbanizzato dove 
non sarà possibile lʼinstallazione di impianti.

� 47.000 ettari di territorio urbanizzato dove 
sarà possibile installare impianti che saranno rigorosamente disciplinati.

IL TERRITORIO CITTADINO DIVISO IN DUE PARTI

� 7 tipologie di impianti ammessi rispetto alle 27 attuali.
� Impianti 4x3 permessi solo fuori dallʼanello ferroviario.
� Esclusione dei materiali scadenti, come la vetroresina.
� Obbligo di utilizzo di impianti in materiali ecocompatibili.

DIMINUITE LE TIPOLOGIE DI IMPIANTI CONSENTITI

DAL 2007 AD OGGI, ROMA CAPITALE HA RIMOSSO 
CIRCA 5.000 IMPIANTI ABUSIVI OGNI ANNO.

SANZIONI AL PUBBLICIZZATO: 2007 (0) – 2012 (1.645) +1.645%

2007

2007

2008 2009 2010 2011

2012

Entrate complessive 
(in milioni)

Sanzioni
al pubblicizzato

0,9
12,3

20,3 20,7 20,9

2012

20

0

differenza %  +1.645

1.645

6

Sfatiamo un luogo comune: le istituzioni spesso sono lon-
tane dalla vita dei cittadini e, in particolare, da quella dei
giovani. A Roma, possiamo dire con orgoglio, che questo
non avviene. La nostra città è, infatti, capace di offrire una
nutrita e varia offerta di servizi rivolti alle migliaia di gio-
vani, romani e studenti fuori sede, che la vivono sia di

ROMA CAPITALE
DEI GIOVANI
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giorno che di notte. In questi cinque anni abbiamo fatto tanto per rafforzare la

partecipazione giovanile alla vita politica, culturale e sociale: una scelta precisa

il cui obiettivo è quello di puntare sulle nuove generazioni per uscire prima pos-

sibile dalla grave crisi economica. Il tutto è stato pensato e realizzato con l’idea

di mettere i ragazzi al centro di una città capace di offrire divertimento a 360°

ma allo stesso tempo un divertimento sano e rispettoso nei confronti di tutti.

L’Amministrazione si è posta l’obiettivo di non dedicarsi a iniziative spot, come

è avvenuto troppo spesso nel recente passato, ma di gettare le basi per progetti

organici, seri e duraturi, che offrissero più che una mera speranza per il futuro.

Abbiamo investito sul presente, migliorando l’accesso al lavoro, anche attra-

verso i Centri di Orientamento al Lavoro (COL), i tirocini e gli Start Up per le im-

prese giovani. Ma abbiamo anche voluto insistere sulle campagne per i giovani

dedicate a un modo sano di trascorrere il tempo libero, evitando gli accessi di

una movida frenetica e sfrenata. In tutto questo, non abbiamo inteso “calare

dall’alto” le nostre proposte, ma abbiamo formulato i nostri programmi dopo

scambi e confronti proprio con i giovani.

Venerdì 20 maggio
2011, piazza del
Campidoglio:
l’assessore Gianluigi
De Palo durante la
premiazione della IX
edizione del Premio
Stefano Gaj Taché.
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stro tempo è la necessità di creare
lavoro, soprattutto per i giovani. Ab-

biamo la possibilità di creare nuove oppor-
tunità e favorire la realizzazione di idee
imprenditoriali proposte dai giovani di
Roma. È con questo spirito che abbiamo
lanciato il bando “Roma Capitale di Gio-
vani: nuove idee d’impresa per il Bene Co-
mune”, che ha permesso a 10 nuove idee
imprenditoriali giovanili di diventare una
nuova impresa con un capitale di 40mila
euro a fondo perduto messo a disposi-
zione dall’Amministrazione capitolina. 
Inoltre abbiamo investito in corsi di formazione professionali e relativi tirocini nel settore del
turismo, per 75 giovani che sono usciti dai percorsi scolastici e non stanno cercando lavoro
(i cosiddetti NEET - Not in Education, Employment or Training). 
Partirà presto un bando per una sorta di servizio civile comunale da svolgere in Organismi
del Terzo Settore. Oltre 300mila euro saranno investiti nella promozione dell’apprendistato di
giovani nelle aziende romane. Roma Capitale pagherà la formazione dei giovani per favorire
la loro assunzione, offrendo un incentivo concreto alle aziende e un aiuto ai giovani disoccu-
pati.

Start Up
Crediamo che Roma, con il suo potenziale
umano (200mila studenti universitari circa) e
relazionale, abbia la possibilità di diventare il
polo italiano e del Mediterraneo delle Start
Up. A ridosso dell’estate 2013, nascerà il
“Centro Start Up Roma Capitale”, all’interno
della Stazione Tiburtina, a disposizione dei
giovani imprenditori, con uffici e postazioni la-
voro da utilizzare gratuitamente. Lo spazio,
una delle “nuvole” sospese all’interno della
stazione, potrà ospitare circa 40 giovani im-
prese, che potranno confrontarsi con il mer-
cato grazie agli strumenti messi a

Start Up, nuove idee 
per giovani imprenditori
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disposizione da Roma Capitale. Inoltre, realizzeremo uno sportello informativo e di assistenza per i
giovani che vogliono costituire una impresa, ma non conoscono gli strumenti e le modalità per dare
vita alla propria idea imprenditoriale. Lo Sportello nascerà all’interno di Factory. In uscita anche il
bando per la realizzazione di nuove imprese attraverso l’impegno di circa 400mila euro. Il nuovo bando
lavorerà in stretta connessione con il Centro Start Up e lo Sportello Informativo.

I Centri Orientamento Lavoro
La Giunta Alemanno ha razionalizzato la rete cittadina dei Centri di Orientamento al Lavoro (COL),
potenziando l’avvio di tirocini formativi e le “borse lavoro sociali”. Roma dispone di 16 COL presenti
in diverse zone della città e che offrono ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni la possibilità di completare l’ob-
bligo formativo attraverso corsi gratuiti per integrare le conoscenze scolastiche e favorire il loro inse-
rimento nel mondo del lavoro.

Factory

Il Nuovo Spazio Giovani di Roma Capitale, inaugurato nei mesi scorsi, con una disponibilità di oltre
1.000 mq, e un nome scelto tramite il sondaggio online lanciato sulle nostre pagine virtuali, si trova
nello spazio della Galleria delle Vasche all’interno del complesso dell’ex Mattatoio (ingresso su Piazza
Orazio Giustiniani, 4). È stato affidato all’Assessorato ai Giovani per farne un centro polivalente allestito
con palcoscenico, impianto audio-luci e strutture espositive, che potrà essere utilizzato dai ragazzi
senza la necessità di pagare noleggi, utenze e affitti. I giovani dunque, sono autorizzati ad “occuparlo”
con la lro creatività, il loro talento e le loro proposte, che tutta la città potrà conoscere gratuitamente.

Gi
ov

an
i

1 MILIONE E 400MILA EURO PER LE START UP. 
APERTO FACTORY, NUOVO SPAZIO ATTREZZATO E GRATUITO

PER LA CREATIVITÀ GIOVANILE

Musica
Uno dei linguaggi privilegiati per parlare ai e con i gio-
vani è sicuramente la musica, e come Amministrazione
abbiamo pensato a diversi progetti per coltivare i nume-
rosi talenti che ci sono nella nostra città. A cominciare
da Romarock Romapop, dedicato alle band scolastiche,
che è riuscito a creare una rete di laboratori musicali
nelle scuole superiori, in particolar modo in periferia,
con sala prove e strumenti musicali, aperti ai ragazzi
della scuola e del quartiere che poi hanno l’opportunità
di esibirsi in varie manifestazioni nell’ambito del pro-
getto. Poi nel 2011, il bando-concorso “Voci della periferia” per le
band emergenti, che ha visto i migliori premiati in una indimenti-
cabile serata a piazza S. Maria in Trastevere e che ha portato alla
realizzazione di un cd pubblicato per la prima volta su etichetta
Roma Capitale, presentato live all’Auditorium Parco della Musica
nel maggio 2011. Ora si stanno selezionando le nuove dieci pro-
poste da inserire nel prossimo cd “La Bellezza salverà il mondo”
che verrà pubblicato entro maggio 2013.

Sale prova
Nel giungo 2011 abbiamo lanciato tre sale prova a disposizione
gratuitamente dei giovani musicisti under 35. Per prenotare i turni
di prova, da 90 minuti ciascuno, basta contattare le sale attraverso
i rispettivi siti o i seguenti recapiti telefonici:

� Fanfulla - Via Fanfulla da Lodi, 5 (Pigneto) 
tel. 06 89021632 - www.fanfulla.org
� Fusolab - Via Aquilonia, 50 Roma (Prenestina) 
tel. 373 7293579 - http://loop.fusolab.net
� Subsound - Via Madonna dei Monti, 59 (Colosseo)
tel. 339 1023971- www.subsound.it

Arte
Gli artisti rappresentano una delle comunità più attive
e propositive del panorama giovanile cittadino. Trasfor-
mano le loro visioni in immagini dirompenti che spesso
invadono Roma e il web. Roma Capitale è attenta alle
tendenze più interessanti dell’arte contemporanea e
offre occasioni di crescita anche per quegli artisti che
non sono ancora inseriti nei circuiti ufficiali. Grazie a
una borsa di studio, sei giovani artisti nel 2011 hanno
vissuto un’esperienza di formazione a Londra, New
York, Tokyo e Helsinki, oltre ad aver partecipato ad una
mostra pubblica presso il Museo delle Mura. 
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Nel dicembre 2011, abbiamo ospitato al Nuovo Macro la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e
del Meditarraneo (Bjcem), con oltre 70 artisti provenienti da 16 Paesi europei e dell’area mediterranea.
Inoltre, è in programma l’apertura del primo archivio pubblico per giovani artisti romani. Dal 17 maggio
al 12 giugno, nei week end dal venerdì alla domenica a Factory, la mostra "Ho qualcosa da dire... e
da fare", con le proposte dei giovani curatori under35 raccolte attraverso un bando pubblico a loro de-
dicato.

Cinema e Teatro
Due arti in cui stiamo valorizzando i giovani come protago-
nisti, agevolandoli anche come fruitori, con sconti e/o gra-
tuità per spettacolo di alto livello. Grande successo per la
rassegna “Giovani@teatro”, che dal 15 maggio al 12 ottobre
ha proposto 14 spettacoli a ingresso gratuito, negli spazi di
periferia o nei luoghi della movida romana.
Con “Lo Spettacolo per i Giovani”, progetto promosso in
accordo con ANEC-AGIS Lazio e le 3 Università Statali
della Città nell’ambito del 2° Piano Locale Giovani – Città
Metropolitane di Roma Capitale, cofinanziato dal Fondo
Statale per le Politiche Giovanili del Ministero della Gio-
ventù attraverso ANCI, abbiamo proposto:

� “Teatro & cinema 30 e lode”, con riduzioni speciali sui bi-
glietti di cinema e teatro per gli studenti universitari.

� “Last minute teatro”, con biglietti scontatissimi per tutti,
non solo per i giovani.

� Direttamente all’interno dei tre atenei coinvolti (La Sa-
pienza, Tor Vergata, Roma Tre) è allestita una biglietteria -
Info Point AGIS, che permette di acquistare biglietti con
sconti fino al 50%. Il Last minute, invece, è a disposizione

di tutti, e i biglietti a prezzi scontatissimi per gli spettacoli del giorno possono essere acqui-
stati sia direttamente presso la sede della biglietteria nella Libreria Arion Z (presso il Sotto-
passo Piazza Fiume), sia telefonicamente che con carta di credito. 

Inoltre, dal 2 aprile al 28 maggio, tutti i giovani fra i 18 e i 30 anni, nelle giornate di lunedì e martedì,
possono acquistare il biglietto per tutti gli spettacoli (escluse le proiezioni 3D) al prezzo ridotto di 4
euro in 25 cinema di Roma (per un totale di 100 sale).
A queste arti sono dedicate anche altre due rassegne a Factory, con le proposte dei giovani arrivate
tramite bandi: “Esplorare lo spazio” per proposte artistiche nelle discipline di Teatro e Danza, andate
in scena nei week end dal 19 al 27 aprile 2013 e “Roma: I colori del Mondo”, rassegna di video d’arte,
cortometraggi e documentari  sul tema “L’incontro con l’altro” che vuole  raccontare storie di “ordinaria
integrazione”: integrazione tra persone, famiglie, popolazioni di diversa appartenenza culturale e pro-
venienza nazionale, in scena nei weekend dal 3 al 12 maggio.
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Un’altra movida è possibile
Tra agosto e novembre 2012, oltre venti serate orga-
nizzate dalle associazioni giovanili di Roma tra Piazza
Trilussa, Piazza Santa Maria in Trastevere, Campo de’
Fiori, Ponte Milvio, San Lorenzo, Testaccio e Pigneto,
per dire che un’altra movida è possibile. I giovani che
si incontrano nelle piazze hanno trovato ad accoglierli
altri giovani, loro coetanei, pronti a mostrare loro altre
vie per divertisti e amare la propria città. C’è chi ha pro-
posto un’arena silenziosa con un cineforum fruibile at-
traverso cuffie wireless, chi ha fatto sensibilizzazione
in favore della legalità, chi ha avvicinato i giovani alla
lettura e chi li allontanati dai rischi della guida dopo aver
abusato di alcool o usato sostanze stupefacenti attraverso un simulatore per la guida sicura. C’è chi
ha dato la possibilità di registrare video curricula in zona San Lorenzo e chi ha fatto giocare a calcio
e a basket a Campo de’ Fiori. Tanta fantasia e altrettanto divertimento.

Festival della Creatività
Un grande evento per Roma, in scena a Fac-
tory dall’8 febbraio al 3 marzo che ha visto la
partecipazione di oltre 10mila persone. La ker-
messe nasce da un bando pubblico lanciato
dall’Assessorato ai Giovani nel mese di dicem-
bre 2012: oltre 100 progetti, tra film-maker, re-
gisti teatrali, musicisti e fotografi e pittori, per
un totale di 250 artisti, sono stati selezionati
da una giuria di giovani esperti, che ne ha ri-
conosciuto il carattere innovativo e sperimen-
tale. In palio due premi, pari ad euro 2.000
cadauno, per ciascuna fascia d’età definita
(15-25 anni e 26-35 anni). Inoltre due artisti,
scelti fra le quattro categorie, potranno parte-
cipare alla Biennale del Mediterraneo (Ancona 2013). Una grande mostra con circa 50 opere tra foto-
grafie, dipinti, video e installazioni, circa 25 performance teatrali (che si svolgeranno sul palco
attrezzato all’interno di FACTORY), 15 concerti tra musica classica, jazz, rock ed elettronica, e una
proiezione di 15 film, dal cortometraggio al video d’arte. 

Incontragiovani
Il rinnovato servizio Informagiovani di Roma Capitale, in-
clude 11 spazi gestiti in collaborazione con l’Istituzione Bi-
blioteche di Roma. È rivolto ai giovani d’età compresa tra i
14 e i 30 anni e nasce allo scopo di orientare e informare,
diffondere le opportunità, ampliare le possibilità di scelta
dei ragazzi.
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Da segnalare: 

� Il punto locale Eurodesk: lo sportello informativo specializzato sull’Europa con sede
presso lo Spazio Fori.
� Incontragiovani per le scuole: un servizio di orientamento dedicato agli studenti delle
scuole medie e superiori, svolto dagli operatori presso gli Istituti che ne fanno richiesta. 
� Postazioni internet: in otto Spazi Incontragiovani (ad eccezione di Fori e Tor Vergata).

In tutti gli spazi è possibile ritirare gratuitamente la Carta Giovani, la tessera valida in Italia e in 41
Paesi europei che permette ai ragazzi al di sotto dei 29 anni di usufruire di sconti e agevolazioni in
tutti i settori di interesse giovanile. 

Incontragiovani.it è il sito web ricco e dinamico, pensato in chiave 2.0 e perfettamente integrato con
i principali social network (facebook, youtube, twitter, myspace, flickr). 
Una finestra sempre aggiornata sulle possibilità riservate ai giovani: il nuovo portale si propone come
punto di riferimento per trovare news e opportunità, appuntamenti e iniziative, ma anche approfondi-
menti e guide sui principali argomenti di interesse giovanile. È possibile navigare in cinque aree te-
matiche per approfondire i propri ambiti di interesse - studio e formazione, lavoro e impresa,
esperienze all’estero, cultura e spettacolo, città e tempo libero – e ottenere informazioni e aggiorna-
menti utili per la progettazione del proprio futuro.
Tra i servizi offerti c’è anche la possibilità di iscriversi alla newsletter mensile e di abbonarsi ai news
feed selezionando aree tematiche e tipologia di contenuti preferiti.

Gi
ov

an
i

7

L’unicità della nostra città non ha bisogno di molte pre-
sentazioni: all’Urbe si sovrappone, spesso confonden-
dosi, la Roma medievale, quella dei Papi e dei cardinali
mecenati, la Roma risorgimentale, piemontese e quella
razionalista. Una concentrazione di opere d’arte che
non ha eguali in nessuna altra parte del mondo. 

TURISMO, 
ROMA DA RECORD
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Questo tesoro è il vero “petrolio” della Capitale d’Italia. In questi cinque anni

abbiamo avviato una serie di investimenti imponenti nel settore del turismo. Il

risultato è che dal 2008 al 2012, ogni anno, in media, i turisti che sono venuti a

visitare Roma sono aumentati del 5,7%.

Il 2007 – l’anno d’oro del turismo romano nell’ultimo quindicennio – è stato sur-

classato: si è passati da 10 milioni di turisti a poco meno di 12 milioni del 2012

(per un totale di 33 milioni di presenze compresi i pellegrini).

Il comparto turistico è fondamentale nell’economia cittadina: da solo “regge”

oggi il 12% dell’intero Pil della Capitale. I margini di miglioramento ci sono,

quindi, e l’intera politica seguita dalla Giunta Alemanno è stata quella da un lato

di incrementare la visibilità e l’appetibilità turistica di Roma sui mercati esteri,

migliorare l’accoglienza, intensificare i controlli sugli alberghi, le pensioni e i ri-

storanti per evitare piccole truffe e raggiri sgradevoli e garantire gli operatori

onesti. Dall’altro, il lavoro è stato quello di non soffermarsi solamente sulle ve-

stigia del passato, ma di evidenziare quei settori dei nuovi turismi che costitui-

scono nuove forme del viaggiare. I risultati raggiunti fino ad ora ci confortano,

ma sono solo uno sprone ad andare avanti.

Antonio Gazzellone,
delegato al  Turismo
di Roma Capitale.
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Il turismo costituisce il 12% del Pil
della città, una percentuale significa-
tiva che presenta, comunque, ampi

margini di miglioramento. Roma può e
deve ancora crescere, e non vi sono
dubbi che ciò avvenga visto il primato
che la Capitale detiene, a livello mon-
diale, sul piano del turismo religioso
(8%) e di quello archeologico-monu-
mentale (7%). Nonostante ciò, i flussi
turistici nella Capitale rappresentano
ancora una percentuale ancora troppo
bassa di quel miliardo di viaggiatori glo-
bali che l’Osservatorio Mondiale del Tu-
rismo ha stimato per il 2012. 
Crogiolandosi, infatti, sulla fama storica
della Caput Mundi, la città più bella del mondo, le precedenti Amministrazioni non hanno mai
ritenuto necessario esplorare e valorizzare altri settori, credendo erroneamente che la ric-
chezza di tesori archeologico monumentali bastasse come forza d'attrazione. Dei circa 12 mi-
lioni di turisti che scelgono la Capitale ogni anno, solo un’esigua percentuale esce al di fuori
del perimetro del Centro Storico e dai percorsi turistici tradizionali che fanno parte del Primo
Polo Turistico della Capitale. 
In questi cinque anni, pertanto, per colmare il gap dovuto all’assenza di poli di attrazione alter-
nativi al circuito turistico del Centro Storico, si è avvertita la necessità di mettere in campo una
strategia di sviluppo del settore che andasse incontro alle esigenze del turismo contempora-
neo. Quanto messo in campo ha contribuito a determinare una crescita straordinaria dei flussi
turistici. 
Si è lavorato da una parte a un ampliamento e diversificazione dell’offerta, con un sistema di
sviluppo integrato che va sotto il nome di Secondo Polo Turistico, incrementando e adeguando
al tempo stesso i servizi dedicati ai turisti; dall’altra, è stato svolto un intenso lavoro di marke-
ting promozionale e internazionale per far conoscere al mondo il nuovo volto turistico di Roma. 
L’attività portata avanti con determinazione dall’Amministrazione Alemanno ha fatto sì che la
Città Eterna superasse quello che era considerato un anno d’oro per il turismo, il 2007, quando
Roma fu investita da poco più di 10 milioni di turisti. La nostra città nel 2010 ha conquistato
quota 10,5 milioni; si è superata con quota 11,5 milioni nel 2011 ed è volata fino ad arrivare a
toccare i 12 milioni nel 2012. Dodici milioni di arrivi, dunque, con 33 milioni di presenze: record
assoluto di sempre (dati elaborati dal EBTL - Ente Bilaterale per il Turismo).

Il turismo, 
locomotiva
dell’economia romana 

Record nel 2012 con 12 milioni di arrivi.
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Alla base di questo straordinario successo, vi è una strategia di sviluppo e un grande lavoro di pro-
mozione che non ha precedenti nella storia della Capitale e che ha consentito di chiudere il periodo
di crisi turistica iniziato con gli attentati dell’11 settembre 2001, svincolando la città dal trend negativo
che si era allora innescato.

La promozione turistica - Omaggio a Roma di Zeffirelli 
Omaggio a Roma, interpretato da artisti di fama internazionale come Andrea Bocelli e Monica Bellucci,
è uno degli strumenti di promozione estera di grande richiamo che l’Amministrazione ha utilizzato in
questi anni. Il video (in due versioni: da 30 minuti e da 3 minuti e mezzo), promosso da Roma Capitale
e firmato dal grande regista Franco Zeffirelli è stato distribuito in questi anni in tutte le ambasciate ita-
liane nel mondo. 

Borse e Fiere nazionali e internazionali del Turismo 
Nell’ambito delle attività di promozione internazionale, Roma Capitale ha partecipato a tutte le più im-
portanti Borse nazionali e internazionali del turismo, dalla BIT di Milano, al WTM di Londra, alle fiere
di Mosca, Berlino, Tokyo, Dubai, Malaga, Pechino, Shanghai e Tel Aviv.  
Le destinazioni sono state di volta in volta scelte nella convinzione che gli spazi espositivi di Roma
Capitale rappresentino, per gli operatori turistici romani, un punto di incontro e di lavoro in fiere con-
siderate strategicamente importanti per il mercato turistico internazionale.
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ARRIVI DI TURISTI A ROMA
(dati in milioni) 

10,080 9,727 9,620
10,525

11,414
11,997

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TURISMO RECORD A ROMA: 33 MILIONI DI PRESENZE NEL 2012

Toccata & Fuga 
“Toccata & Fuga, vacanze romane” è la ker-
messe musicale itinerante realizzata in colla-
borazione con il Teatro dell’Opera e Zètema
Progetto Cultura, che ha riscosso enorme suc-
cesso attirando più di un milione di turisti. Nata
nel 2008, la manifestazione riesce a comuni-
care tutta l’italianità più amata nel mondo e,
non a caso, rappresenta ormai uno dei migliori
biglietti di visita di Roma. Ogni anno, in occa-
sione dell’estate e delle festività natalizie, “Toc-
cata & Fuga” anima le più belle piazze romane
con le arie d’opera più note, i migliori brani del
repertorio italiano e internazionale, intermezzi
al pianoforte e balletti, accompagnando il turi-
sta in un magico viaggio musicale.
La suggestione della musica e della danza italiana creata dalla kermesse ha superato, in questi ultimi
anni, i confini nazionali conquistando il pubblico di alcune tra le più importanti metropoli al mondo:
New York, Shanghai, Tokyo e Buenos Aires. 

Protocolli d’intesa
Nell’ottica di una incisiva strategia di promozione della città, sia in Italia che all’estero, Roma Capitale
ha siglato una serie di protocolli d’intesa con enti di turismo internazionale e con i principali scali ae-
roporti romani:

� Enit: il protocollo, attraverso la realizzazione di azioni promozionali innovative basate su
studi di settore e sullo sviluppo di forme di marketing territoriali, persegue il fine di promuo-
vere e favorire il turismo verso l’Italia e la città di Roma, garantendo per la Capitale una ele-
vata visibilità nelle maggiori metropoli del mondo e nei mercati esteri.

� Adr: il protocollo mira ad instaurare un rapporto di collaborazione tra Roma Capitale e gli
aeroporti di Roma per ampliare e migliorare l’offerta turistica della Città nel mondo. Il proto-
collo punta allo sviluppo di nuovi flussi incoming di qualità attraverso l’incremento di nuovi
servizi aerei provenienti da paesi esteri strategici, la creazione di una offerta turistica co-
struita sulle esigenze di passeggeri in transito con sosta di più ore e la realizzazione di at-
tività capaci di garantire una migliore qualità dell’accoglienza nell’area di Fiumicino,
considerando il ruolo che lo scalo internazionale “Leonardo Da Vinci” ha come porta di in-
gresso alla città di Roma e all’Italia.

Accordi con le compagnie aeree
Roma è la Capitale d’Italia, la città italiana con il maggior numero di presenze turistiche, la più famosa
e desiderata destinazione turistica nel Mondo, oltre che un importantissimo player del turismo di affari. 
In questo contesto, Roma Capitale ha firmato accordi con le principali compagnie aeree (Alitalia, Rya-
nair, Air Berlin, El Al) al fine di promuovere la propria immagine anche attraverso campagne di comu-
nicazione, informazione e marketing sui siti internet delle compagnie aeree e sui vettori che ogni
giorno collegano la capitale con le principali località italiane ed estere.
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Servizi ai turisti
Turismoroma.it è il sito web ufficiale turistico di Roma Capitale che, in 5 lingue (italiano, inglese, fran-
cese, tedesco e spagnolo) offre informazioni su eventi, spettacoli, strutture ricettive, strutture di risto-
razione, trasporti e curiosità. Presenta una grafica originale e di facile consultazione che consente al
visitatore di navigare agevolmente all’interno delle varie sezioni, organizzando la propria vacanza in
tutta comodità.
Curato da una redazione interna al Dipartimento Turismo, dai 540.683 contatti del 2009 è passato al
1.073.864 del 2011. Il 2012 ha registrato 1.455.617 visite e il trend del 2013 sembra essere più che
positivo a fronte dei 170mila contatti mensili di inizio anno. Grande spazio a Facebook, Youtube e Twit-
ter, che vedono il quotidiano coinvolgimento e la vivace partecipazione di centinaia di utenti italiani e
stranieri. Entro l’estate, Turismoroma.it sarà affiancato da un nuovo portale denominato visit.roma.it,
dedicato alla promo-commercializzazione delle strutture ricettive autorizzate presenti sul territorio
della città. Nato dall'esigenza di fornire ai turisti che programmano una vacanza nella nostra città uno
strumento semplice e immediato di booking online, si basa sull’utilizzo di un comparatore di prezzi
tra le offerte ricettive già presenti sui principali motori di ricerca per la prenotazione online.
La prenotazione verrà eseguita direttamente sul gateway di pagamento del network a cui visit.roma.it
è affiliato. In questo modo, Roma Capitale potrà offrire ai suoi turisti un ulteriore servizio, di indubbia
qualità, in linea con quelli offerti dai siti delle maggiori capitali europee e mondiali.

� I 12 Punti Informativi Turistici (PIT) sono i centri di accoglienza dei turisti italiani e stra-
nieri che visitano la città di Roma. Aperti 365 giorni l’anno dal lunedì alla domenica sono pre-
senti in tutta la città storica e nei principali terminal del traffico turistico romano. Nel 2012
sono stati superati i 3 milioni di contatti, esattamente 3.061.107, con un incremento del 2,33%
rispetto all’anno precedente. Il personale multilingue nei Pit distribuisce al pubblico materiale
promozionale ed informativo di interesse turistico e culturale. Nel corso del 2012 si è ampliata
l’offerta dei servizi, con l’apertura del nuovo grande centro di accoglienza turistica presso
l’ex Visitor Center dei Fori Imperiali, che ha immediatamente riscosso un grande successo
tra il pubblico dei turisti. 

� Contact Center 060608 e sito web: Il Contact Center Turismo Cultura e Spettacolo di
Roma Capitale 060608 – realizzato in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, società
in house erogatrice dei servizi creati dal Dipartimento Turismo – fornisce sia tramite sito in-
ternet sia via telefono una vasta quantità di informazioni turistiche sempre aggiornate e sem-
pre disponibili. Il Contact Center è disponibile in 6 lingue – italiano, inglese, francese, tedesco
giapponese e spagnolo e riceve una media di quasi mille chiamate al giorno. Nel 2012 le vi-
site complessive al sito sono state 2.312.073, con una media di 6.317 al giorno. Rispetto al
2011, quando il totale delle visite è stato di 1.763.493, il tasso di crescita è del 31,1%. 
Il numero di pagine visualizzate supera i 6 milioni. 

� Roma Pass, promossa da Roma Capitale e dal Ministero per i Beni e le Attività culturali,
in collaborazione con Atac, è la card turistico-culturale della Capitale. Creata nel 2006, dal
2008 ha subito un restyling di funzioni che ne hanno decisamente migliorato la resa. Dal
2010 la card è stata dotata di tecnologia contactless, che ha integrato su un unico dispositivo
l’intera offerta “cultura+trasporti”. Roma Pass si conferma tra le più convenienti card turistiche
europee della durata di 3 giorni che include sia il trasporto pubblico che l’accesso ai musei.
Il suo eccellente rapporto qualità prezzo ne ha fatto un prodotto di grande successo. Si è
passati dalle 100 vendite del 2006 a oltre 500mila negli ultimi due anni.
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Il Centro Storico
della città, che que-
sta Amministrazio-
ne si è impegnata
attivamente a tute-
lare e valorizzare,
rappresenta il co-
siddetto Primo Polo
Turistico. La con-
centrazione di siti
archeologici, monu-
menti e chiese, che
rende Roma unica
al mondo, le è valso
il riconoscimento da
parte dell’Unesco di
Patrimonio del-
l’Umanità. Insieme
al Vaticano, le bellezze del Centro Storico rappresentano la motiva-
zione principale che spinge milioni di turisti ogni anno a visitare la
Caput Mundi. Roma, infatti, è da sempre meta turistica tra le più
desiderate nell’immaginario collettivo mondiale. Lo testimoniano i
12 milioni annui di visitatori e la posizione di leader nel segmento
archeologico-monumentale e in quello religioso. Ma la permanenza
turistica nella città a volte non supera i tre giorni di visita.
Per questo, l’obiettivo che l’Amministrazione si è posta è l’incremento
significativo delle presenze dei turisti, vale a dire la permanenza in
termini di giorni spesi nella Capitale. Pertanto, all’interno del Piano
Strategico di Sviluppo, un elemento essenziale è l’implementazione
dell’offerta turistica con il turismo classico, attraverso la creazione
di “nuovi turismi”. 
Da qui il Secondo Polo Turistico: un insieme di progetti, messi a si-
stema, che dal cuore dell’Eur arriva fino al mare con lo scopo di
creare cinque nuovi settori turistici: congressuale, golfistico, diportistico, dei parchi a tema e
dei parchi verdi. Il Secondo Polo Turistico utilizza la legge che istituisce i Distretti Turistici
balneari di cui quello di Roma è il primo esempio in Italia ed è un progetto destinato a
rivoluzionare l’offerta attrattiva e la strategia di promozione del territorio di Roma.

Il Secondo Polo: 
il futuro del 
turismo nella Capitale

Turisti ai Fori. In basso il marchio-logo del Secondo Polo Turistico.
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Attraverso il Secondo Polo, la Capitale punta infatti a decongestionare il Centro Storico e a ritagliarsi
un ruolo da protagonista anche in segmenti di mercato sinora scarsamente valorizzati o inesplorati ma
ricchi di potenzialità.

� Parchi divertimento a tema, strutture congressuali all’avanguardia, nuove aree portuali,
riserve naturali in rinnovata evidenza. Il tutto con l’obiettivo di soddisfare le esigenze e le
motivazioni turistiche più varie, da quella per il tempo libero di chi vuole soprattutto rilassarsi
e divertirsi a quella di chi viaggia per motivi di lavoro.

� Proposte turistiche nuove e differenziate per i diversi target che daranno alla Città Eterna
una dimensione inedita, destinata ad integrarsi in modo armonico con la sua vocazione più
tradizionalmente culturale e religiosa.

� Da non sottovalutare, poi, l’indotto che il Secondo Polo porterebbe in termini economici e
produttivi. Una ricerca realizzata dall’Università di Comunicazione e Lingue (IULM) di
Milano ha certificato che con il Secondo Polo a regime si potrebbe arrivare ad un impatto
occupazionale che supera gli 80mila posti di lavoro. 

Turismo congressuale 
Scegliere Roma come sede per congressi
significa assicurare il successo dell’evento.
Alla bellezza, alla storia, all’arte, allo shop-
ping, al divertimento si aggiungono i tre
grandi poli fieristici (Auditorium, Centro Con-
gressuale dell’Eur, Fiera di Roma) e a breve
la Nuvola di Fuksas (a destra il cantiere). 
Con circa 40mila posti Roma si trasforma
nel Polo Fieristico Congressuale più grande
d’Europa consolidando il posizionamento
della città nell’èlite costituita dalle grandi
città europee come Parigi, Vienna, Barcel-
lona, Berlino e Amsterdam.
Per la sua posizione Roma è facile da rag-
giungere attraverso i  suoi aeroporti  (Leo-
nardo da Vinci e Ciampino) via treno con le
sue grandi stazioni di Termini e Tiburtina e persino via mare con i porti di Ostia, Fiumicino e
Civitavecchia. All’interno del Dipartimento Turismo di Roma Capitale è stato costituito l’Ufficio del
Turismo Congressuale, valido supporto per tutte le iniziative collegate a eventi congressuali che
vedono protagonista la città di Roma. 
L’obiettivo di incrementare nella Capitale il numero di eventi congressuali e di avviare altre iniziative
per la crescita del turismo d’affari rappresenta una delle sfide prevalenti di questa Amministrazione. 
In via di realizzazione, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura e Atac, una congress card che
offre servizi e agevolazioni ai congressisti che verranno a Roma per lavoro, e un’App per smartphone
per la promozione del turismo congressuale: presentazione delle location congressuali e dei loro
servizi, e al dettaglio di ogni singola location i servizi di interesse presenti nelle vicinanze.
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Turismo golfistico 
Il segmento dell’entertainment troverà un altro perno fondamentale
anche nel rilancio dell’offerta sportiva. A tal fine è in corso di rea-
lizzazione il primo campo da golf pubblico e, più in generale, il
potenziamento del sistema golfistico costituito dagli attuali 14 im-
pianti presenti sul territorio romano. Il potenziamento del sistema
golfistico è indirizzato agli oltre 50 milioni di giocatori nel mondo,
26 milioni dei quali sono viaggiatori, turisti che potrebbero
scegliere di giocare in uno dei 14 campi da golf della Capitale,
messi a sistema con il Roma Golf District. 

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

Turismo dei Parchi a Tema 
Rispetto a Parigi, Roma vanta lo stesso numero di arrivi di turisti, ma la capitale francese registra il
doppio delle presenze. Questo anche grazie al sistema dei Parchi parigino e alla presenza di Disneyland
Paris che, da sola, nel 2011 ha accolto 15 milioni di turisti.  Roma, pertanto, ha deciso di puntare molto
sulla novità più evidente della sua offerta, ovvero i parchi a tema: destinazione ideale per famiglie con
bambini per la loro capacità di unire la componente formativa a quella del gioco e del divertimento.
Oggi, all’interno dei confini del Distretto turistico balneare di Roma, l’offerta dei Parchi a Tema è
costituita da Rainbow Magicland, il parco divertimenti aperto a Valmontone nel 2011 e dedicato al tema
della magia, Zoomarine, il primo parco di divertimenti acquatici inaugurato a Torvaianica nel 2006 e
ampliato ad aprile 2011 e Cinecittà World, il parco dedicato al mondo del Cinema in via di realizzazione.
Questi i poli d’attrazione dall’identità ben diversa, ma complementari quanto a capacità di catalizzare
l’attenzione di turisti e romani.
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   Turismo naturalistico archeologico 
Roma è la città più verde d’Europa con un patrimonio archeologico e naturalistico che, adeguatamente
valorizzate, possono dar vita a una interessante proposta di turismo archeologico-ambientale. L’incen-
tivazione della ricchezza naturalistica di Roma, nel rispetto dell’equilibrio tra sviluppo e conservazione,
è affidata al rilancio degli scavi di Ostia Antica, alla valorizzazione del paesaggio dunale e all’istituzione
del Parco ambientale della foce nella zona dell’ex Idroscalo. Grande novità è anche lo sviluppo di un
sistema integrato di turismo equestre e di ippovie che interesseranno soprattutto l’area di Ostia Antica
con la creazione di itinerari a cavallo di 1-2 giorni e l’organizzazione di eventi sportivi mirati.

Programma di riqualificazione di Ostia e del Waterfront di Roma 

Ostia e il suo litorale rappresentano un territorio di elevatissima potenzialità sotto il profilo turistico-
culturale sino a oggi poco sfruttato. La presenza del mare, della pineta, di preesistenze archeologiche
di riconosciuto valore, nonché di edifici di notevole pregio architettonico (testimonianze del liberty e del
razionalismo) fanno di Ostia un prezioso elemento del patrimonio cittadino. Purtroppo, tali elementi si
inseriscono in un contesto urbano e sociale degradato, a causa della scarsa qualità architettonica e
ambientale prodotta dalla crescita edilizia del secondo dopoguerra che ha trasformato Ostia da centro
balneare di villeggiatura in quartiere residenziale periferico della Capitale. L’Amministrazione ha
ritenuto, pertanto, nell’ambito dell’obiettivo strategico del Secondo Polo Turistico del rilancio del turismo
balneare come concreta prospettiva di crescita della città, di definire un programma più vasto di riquali-
ficazione che metta a sistema gli interventi già in atto coniugandoli con nuove opportunità di sviluppo. È
da qui che nasce l’idea del programma di riqualificazione di Ostia e del suo lungomare (Waterfront di
Roma) che intende fare di Ostia il fulcro di una nuova progettualità legata alla qualità e all’eccellenza.
Ostia diventerà il luogo di soggiorno e della nuova ricettività di Roma Capitale sul mare. 
Gli ambiti interessati dal piano degli interventi sono tutti caratterizzati dal fatto di essere un’interruzione
nella continuità dei tessuti, o perché incompiuti (Castelfusano) o perché distrutti (Stazione Centrale) o
perché da valorizzare (Ostia Antica) o perché oggetto di compromissione (Idroscalo, duna). Si
interviene, quindi, con nuove funzioni in vecchie ferite del tessuto urbano. La composizione delle
funzioni tiene conto sia della vocazione naturale dei luoghi sia della domanda crescente di cultura,
sport, tempo libero e viene organizzata per ambiti specializzati.
Lungo il frontemare:

� Ambito della nuova ricettività integrato dalle attività per fitness e shopping (viale Vespucci)
� Riqualificazione del parco delle dune (la via Litoranea)
� Ridefinizione dell’arrivo al mare della via Cristoforo Colombo
� Configurazione finale del distretto dello sport e degli spazi aperti a Castelfusano
� Nuova passeggiata a mare da piazza dei Canotti al Dazio (il parco lineare del lungomare).

Il Programma si sviluppa lungo una fascia costiera di 11 km e per complessivi 115 ettari.

Tutti noi viviamo immersi nella bellezza e nel mistero di
Roma. Ne siamo consapevoli perché è la cultura, per-
corso di creazione e identità, che ci aiuta a valorizzare la
grandezza della nostra città. A questo ideale traguardo
si ispirano gli eventi, le mostre e le celebrazioni volute
negli ultimi cinque anni dall’Amministrazione Alemanno. 

ROMA È CULTURA
Identità e creazione
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Appuntamenti notturni con l’arte divenuti consuetudine, “Musei di Sera”, “Musei

in Musica”, “La Notte dei Musei”, “Roma in scena” e le rivisitazioni di una

“Roma Segreta” disegnano per i musei civici e i luoghi storici una nuova di-

mensione, accolta con un calore insospettabile da un pubblico sempre in cre-

scita. Itinerari culturali degni di una grande Capitale, pensati per nuovi spazi

appena creati o restituiti al presente. La Pelanda al Mattatoio, l’ala del Macro di

Odile Decq, la Galleria d’Arte Moderna, il Museo della Repubblica Romana e il

Sepolcro degli Scipioni riconfigurano la mappa ideale di un viaggio nel tempo

che, a Roma, si fa millenario all’ombra dei palazzi, delle fontane, delle statue

appena restaurate. Anniversari storici dell’Ottocento e del Novecento: la nascita

del Futurismo, la caduta del Muro di Berlino, i 140 anni di Roma Capitale e il

150° dell’Unità d’Italia sono stati celebrati con un affetto sincero dal Centro Sto-

rico alle periferie, dall’arte contemporanea alla tradizione popolare, indispen-

sabile per conservare il più a lungo possibile la nostra memoria di italiani e

romani nel mezzo di un destino europeo.

Sabato 16 febbraio 2013, il
sindaco Gianni Alemanno
e l’assessore alla Cultura Dino
Gasperini insieme a Aurelia
Sordi, sorella del grande attore
romano, durante la cerimonia di
scoprimento della targa
toponomastica di viale Alberto
Sordi a Villa Borghese, poco
distante dalla Casa del Cinema,
nel decimo anniversario dalla
scomparsa. 
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L'offerta culturale di Roma in questi cinque anni è cresciuta progressivamente dal punto
di vista qualitativo e quantitativo, grazie a uno straordinario sistema museale e di spazi
espositivi e a una programmazione di primo livello che ha saputo richiamare l'interesse

di visitatori da tutto il mondo. Si tratta di un primato assoluto, di cui le mostre costituiscono
una delle più importanti leve culturali della nostra città. La Dolce Vita di Fellini è stata ricreata
con l’omaggio tributato, all’Ara Pacis, alla bellezza di Audrey Hepburn che ha attratto 50mila
visitatori. Ed è già record di presenze per la mostra “Tutti De Sica”, dedicata al grande regista
e attore ma anche cantante e uomo di spettacolo a tutto tondo, così come a De Sica privato.

Nuovi spazi museali 
e mostre da record
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NOTTE DEI MUSEI

20102009 2011 2012

200.000
215.000

250.000

150.000

Numero visitatori Percentuale

2009 150.000 (prima edizione)

2010 200.000 +33%

2011 215.000 +8%

2012 250.000 +16%
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Successo conclamato, con 312mila visitatori, per  la mostra ai Musei Capitolini “Lux in Arcana”, reperti
unici che hanno testimoniato la storia dell’umanità nei millenni. Hanno documentato invece gli ultimi
decenni a cavallo del XX e XXI Secolo gli scatti di grande valore di
Steve Mc Curry alla Pelanda, nuovo spazio, in quella che fu un’area
agro industriale, aperto nel 2010 su 5.000 metri quadri all’interno
dell’ex Mattatoio.

Il 3 dicembre del 2010 Roma Capitale consegna alla città i nuovi
spazi creati dall'architetto Odile Decq: un progetto che, con il
nuovo ingresso di via Nizza, angolo via Cagliari, ridisegna la geo-
grafia del Museo dʼArte Contemporanea.

“Sulle Vie della Seta”
LʼOriente ha toccato lʼOccidente nello specchio di Roma, attra-
verso la biennale internazionale di cultura “Le Vie della Seta”. Un-
dici mostre aperte nellʼarco di un biennio, al centro di un itinerario spirituale, tracciato dal centro
dellʼImpero romano verso il Medio ed Estremo Oriente, sulle orme di Marco Polo. Il ciclo di mostre
si è svolto presso i poli espositivi più prestigiosi della città, a cominciare dai Mercati di Traiano,
che hanno fornito le sontuose quinte di epoca imperiale e medioevale ai reperti millenari in espo-
sizione.

Il circuito museale online
Anche questo ciclo di mostre rientra nel circuito
di comunicazione online nato con la Creazione
Sistema Espositivo Integrato Romaexhibit
(www.romaexhibit.it), il primo sito in Europa
che racconta lʼesposizione romana pubblica e
privata di 60 spazi culturali con un anno di anti-
cipo rispetto alla programmazione.

NUOVA ALA DEL MACRO
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Eccezionali anche le collezioni newyorchesi del Getty Museum, in una rara trasferta al complesso del
Palaexpo, di cui fanno parte anche le Scuderie del Quirinale che nel 2012 hanno orgogliosamente re-
gistrato un aumento del 59% delle visite rispetto al 2011. Dopo il successo della mostra dedicata al
genio tormentato del Caravaggio con 600mila visita-
tori, da segnalare anche la mostra storica e irripetibile
di Vermeer e quella in corso, con prestiti eccezionali,
dedicata a Tintoretto. D’obbligo la visita, nella sede di
via Francesco Crispi, alla Galleria d’Arte Moderna, ria-
perta a novembre 2011 dopo 8 anni dalla chiusura,
con la sua ricca e articolata collezione di oltre 3.000
opere di scultura, pittura e grafica che raccontano, in-
sieme alla storia dell’arte, anche quella della città.
Dal dicembre del 2011, su prenotazione allo 060608,
il numero attivo per informazioni su tutti gli eventi cul-
turali capitolini, il pubblico può scoprire la bellezza del
Sepolcro degli Scipioni, eccezionale tomba dell’Età Repubblicana, che è stata chiusa al pubblico dal
1992. Custode di materiale documentale e iconografico unico e approfondito, l’Archivio Storico Capi-
tolino, restaurato, è diventato anche spazio espositivo, come la suggestiva e preziosa Sala Santa Rita,
accanto al Teatro di Marcello. 
In occasione delle celebrazioni per i 140 anni di Roma Capitale e per i 150 anni dell’Unità nazionale,
alla città sono stati consegnati due simboli del suo patrimonio e della sua memoria storica: il Museo
della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina e il complesso monumentale di Porta San
Pancrazio, inaugurati il 17 marzo 2011. Nuova vita a Palazzo Braschi è stata data dal portone monu-
mentale che sporge su Piazza Navona insieme alla nuova libreria arricchita dalla caffetteria del museo,
il Bras Café. Infine, per ricordare che la città ha ispirato grandi scrittori, dal 2009 è visitabile la Casa
Museo di Alberto Moravia. 
Per gli appassionati del Videogioco, grazie ad una partnership tra pubblico e privato, è stato inaugurato
a ottobre 2012, in via Sabotino a Prati, VIGAMUS - Museo del Videogioco. 

VISITATORI DEL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI
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Nel 2012 il fatturato derivato dalla locazione delle sale della Casa del Cinema
è stato di oltre 250mila euro. 73.813 persone hanno preso parte ai 772  eventi
organizzati (che spaziano dalle proiezioni di documentari, cortometraggi, lun-
gometraggi, serie tv, alle presentazioni di libri) e a più di 11 mostre. 

LA CASA DEL CINEMA

Totale biglietti emessi 123mila. Incassi biglietti 472mila euro. Occupazione
media delle sale 95%. Accreditati tra media e addetti del settore 8.510 per-
sone. 110 film proiettati nelle selezioni ufficiali. 146 pellicole tra retrospettive
sezione “Mercato del Film”.

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM DI ROMA

Roma si conferma 
la città del Cinema

Arreso alla tradizione popolare, alle piccole
storie che resistono alla dimenticanza, ai
luoghi irriconoscibili all’occhio distratto ma

fissi nel cuore dei cinefili, il grande cinema nella Capitale ha le sue pietre miliari in luoghi di suggestiva
bellezza (come la Casa del Cinema diretta da Caterina d’Amico) e in appuntamenti irrinunciabili (il
Festival internazionale del Film di Roma). Da luogo di incontro per fedeli appassionati, la Casa del
Cinema è oggi anche spazio di elaborazione, progettazione e proiezione gratuita di film e di tutti i lin-
guaggi dell’audiovisivo, dal cuore di Villa Borghese ai centri culturali in periferia, da Tor Bella Monaca
al Laurentino 38.
Triplicate le proiezioni, raddoppiati i documentari, stesi accordi con il cinema internazionale (Francia,
Bulgaria, Turchia, Israele, Russia, Irlanda), realizzate rassegne d’eccezione grazie ai nuovi partner
che siedono nel comitato di indirizzo. La nuova “Rete degli Spettatori” permette la proiezione dei mi-
gliori film nelle scuole e in altri spazi culturali, avvicinando i giovani all’arte della cinematografia, come
anche il primo festival del “Corto Universitario”, realizzato coinvolgendo tutte le Università romane in
una premiazione finale al Festival del Film di Roma. Il Festival, con il presidente della Fondazione Ci-
nema Paolo Ferrari e il direttore artistico Marco Müller, è sempre di più all’altezza del prestigio che
questa manifestazione ha acquisito a livello internazionale: un punto di riferimento per tutti gli appas-
sionati di cinema e non solo, ospitando proiezioni di film, mostre, eventi, convegni, dibattiti, i numerosi
red carpet e il Villaggio del Cinema. 

Ro
m

a 
è 

cu
ltu

ra

5 ANNI    ROMA

[ 93 ]Fatti e progetti della Giunta Alemanno

Musica, il cuore di 
Roma batte nei suoi 
mille concerti

Gli eventi musicali che Roma Capitale ha promosso e sostenuto si confermano cataliz-
zatori di energie produttive per un pubblico diverso e sempre più internazionale. La
musica è, del resto, arte che favorisce naturalmente sperimentazioni e contaminazioni

di nuovi linguaggi e sul piano economico contribuisce a rafforzare lo scenario che vede nella
cultura un fattore di sviluppo anticongiunturale per la città, come mostrano gli spettatori e gli
incassi dell’Auditorium Parco della Musica, dell’Accademia di Santa Cecilia, della Casa del
jazz e la partecipazione alle manifestazioni realizzate in nuovi contesti urbani, come la Cen-
trale Montemartini. Il Museo di via Ostiense ha ospitato eventi memorabili dedicati al jazz
(“Centrale di Note” e “Blue Note”) mentre i Mercati di Traiano, da ottobre 2009, sono divenuti
anche sede di incontri tra giovani creativi e professionisti, con il contributo delle associazioni
di impresa più importanti a Roma e nel Lazio. Anche la Casa del Jazz sta diventando con gli

Migliorano i conti e i risultati della Fondazione, sempre meno dipendente dal comparto
pubblico. Nellʼultimo quinquennio, infatti, la media annuale della percentuale di auto-
finanziamento della Fondazione si è attestata al 64% contro il 62,1% del 2007, se-
gnando un aumento percentuale superiore ai 3 punti.
Ma è soprattutto la voce “incassi” che fa registrare un consistente aumento. Durante
il quinquennio dellʼAmministrazione Alemanno, infatti, annualmente si è incassata una
media 5 milioni e 229mila euro di biglietti, contro i soli 2 milioni e 900mila euro del
2007, con un aumento pari allʼ80%.

LA FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

2007
2008
2009
2010
2011

62,09
65,11
66,21
67,26
68,52

2012 67,00

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2.989.236
4.382.866
4.420.519
5.868.125
6.343.708
5.177.000

Percentuale
di autofinanzimento

Biglietteria
euro incassati
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anni la culla di giovani musicisti talentuosi e si sta raffor-
zando nella produzione musicale, con gli incontri tra i
grandi della musica internazionale e italiana. Per i giovani
è stato ideato anche il festival dei talenti “Musiche: suoni e
visioni di Roma Capitale” (a destra, l’assessore Gasperini
con i finalisti), un vero censimento della città giunto alla sua
seconda edizione e al quale si sono iscritti 507 musicisti. 
E sempre per i giovani, il cortile di Piazza Campitelli (sede
dell’Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico)
grazie ad un accordo con Santa Cecilia diventerà palco-
scenico dove potranno esibirsi nuovi talenti. Nelle splendide
sale dell’Auditorium Parco della Musica – che il 21 dicem-
bre 2012 ha festeggiato il decennale – continua la program-
mazione di eventi multidisciplinari che lo hanno reso tra le
più importanti realtà culturali del mondo: con circa 7 milioni
di visitatori negli ultimi tre anni, da settembre 2012 a mag-
gio 2013 più di 80 diversi format con oltre 500 appunta-
menti in programma che coinvolgono più di 750 artisti
provenienti da tutti i continenti. 
Per la realizzazione dei grandi eventi è fondamentale la col-
laborazione artistica delle quattro orchestre permanenti e
degli artisti in residenza, ma ci si affida anche alle sinergie
produttive nazionali e internazionali e alle nuove tecnologie
Internet, la web radio e la web tv, che veicolano decine di
interviste mai realizzate prima con i più importanti artisti di
passaggio. Senza dimenticare che molti concerti, spetta-
coli, eventi culturali e vernissage, rappresentano appunta-
menti esclusivi in prima assoluta, nel quadro generale del
più alto numero di appuntamenti musicali realizzati sia al-
l’Auditorium sia in tour. 
“Luglio Suona Bene”, con i suoi 70mila spettatori, si con-
ferma la più antica manifestazione musicale. Preziose le
collaborazioni instaurate con l’Orchestra Piazza Vittorio e
l’Orchestra Nazionale dei Conservatori. Il “Garage dell'Au-
ditorium”, inaugurato con un felice e toccante omaggio di
Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Pasolini, è diven-
tato suggestivo contenitore di eventi. 
Il “Festival della nuova danza” e il “Festival delle Scienze”
continuano a essere momenti di richiamo nel quadro della
“filiera” delle Lezioni all’Auditorium, ulteriormente allungata
alle Lezioni di Musica, Storia, Arte, Fumetto. Protagonisti
della stagione concertistica dell’Accademia di Santa Cecilia
le più prestigiose stelle del podio da Lorin Maazel e Yuri Te-
mirkanov a Claudio Abbado, oltre alle produzioni dirette
dalla magica bacchetta dal maestro Antonio Pappano.
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Roma e il Teatro, 
un’eterna 
storia d’amore

“Beata la città che fonda un teatro”, è
un principio fondamentale della
polis greca. L’inaugurazione di tre

nuovi centri teatrali è dunque una notizia im-
portante per la città: nel marzo del 2012
sono state aperte le Scuderie della Casa dei
Teatri a Villa Pamphilj, nel maggio del 2011 il
Centro Culturale Elsa Morante al Laurentino 38 e a dicembre 2011 l’Aldo Fabrizi a San Basilio,
mentre prosegue il restauro del Teatro di Ostia Lido. Teatro, dunque, come custodia della me-
moria e come luogo di raccolta delle urgenze del presente, sintetizzate nella potenza del gesto
teatrale dalla giovane drammaturgia che ha trovato nuovo spazio di crescita nel sistema della
“Casa dei Teatri e della drammaturgia contemporanea”, di cui fanno parte il Teatro Biblioteca
Quarticciolo e il Teatro Tor Bella Monaca dove è già in corso la programmazione dei progetti
vincitori del bando. Faranno parte del sistema anche le Scuderie della Casa dei Teatri a Villa
Pamphilj, il teatro di Villa Torlonia e la ex bisca di Via Barbana, luogo confiscato alla mafia.
Roma è la prima città in Italia ad avere creato un innovativo esempio di gestione pubblica degli
spazi teatrali, caratterizzato dalla pluralità di voci, dalla circuitazione delle compagnie, dall’at-

Il Teatro Argentina, con la nuova ge-
stione, ha raggiunto un aumento del 15%
di presenze e incassi. 

Il Teatro India ha registrato un aumento
del 38% di presenze e del 9% in termini
di incasso. 

Per il Teatro dellʼOpera di Roma la sta-
gione 2011 ha registrato un percorso in
crescita con un totale di 176 spettacoli,
rispetto ai 161 del 2010 e oltre 170.000
presenze. 

Molto buona anche la stagione estiva alle
Terme di Caracalla che ha totalizzato 21
spettacoli per oltre 50mila spettatori.

NUMERI DA RECORD PER SPETTATORI E INCASSI

L’Amministrazione sta pensando di istituire il primo
“Festival del Teatro,” in modo da mettere Roma al
centro della “scena” del Mediterraneo.
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tenzione alla crescita delle realtà asso-
ciative territoriali. E tra le novità sempre
legate alla drammaturgia contempora-
nea, a marzo 2012 Roma è diventata
anche la sede nazionale del Cendic -
Centro Nazionale di Drammaturgia Ita-
liana Contemporanea, all’interno della
biblioteca della Casa dei Teatri a Villa
Pamphilj.   
Di fondo va constatato come il pub-
blico, viva il teatro come esigenza e av-
ventura primaria dello spirito,
premiando la qualità. Lo dimostra il
consenso espresso al palinsesto del
Teatro di Roma, nelle due sedi del Tea-
tro Argentina (nella foto in alto a de-
stra) e del Teatro India, accolto con un
aumento medio delle presenze del
27%. In crescita (+38%) anche gli spet-
tatori del Globe Theatre, che  da luglio
a settembre del 2012 ha toccato le
40mila presenze, soprattutto di giovani.
Il Teatro dell’Opera di Roma ha realiz-
zato, nel maggio del 2012, un evento
di grande successo e di straordinario
prestigio ovvero il Concerto in Vati-
cano, diretto dal maestro Riccardo Muti
(a destra con il sindaco Gianni Ale-
manno), per la celebrazione del set-
timo anniversario di pontificato di Papa
Benedetto XVI, in occasione del quale
sono stati utilizzati quattro strumenti musicali dal notevole valore storico e culturale: un violino Antonio
Stradivari “ex Bavarian” del 1720, un violino Giuseppe Guarneri “del Gesù”, “ex Baltic” del 1731, una
viola Antonio e Girolamo Amati, “Stauffer” del 1615 e un violoncello Antonio Stradivari, “Stauffer, ex
Cristiani” del 1700. Il Concerto ha registrato più di 10mila presenze.
Nel 2012 si conferma inoltre il percorso di crescita del Teatro che ha registrato 180.000 presenze nel
corso della Stagione, con un aumento del 6% rispetto al 2011. La Stagione Estiva alle Terme di Ca-
racalla si è confermata tra gli appuntamenti di grande interesse per il pubblico italiano e straniero, con
oltre 50mila presenze.
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La letteratura per 
la sete dei romani

Dal 2001 a oggi nella splendida cornice di
Massenzio, a dialogare sui più importanti
temi della contemporaneità si sono alter-

nati scrittori, poeti, filosofi e artisti provenienti da
tutto il mondo. Importanti scambi sono stati rea-
lizzati dalla Casa delle Letterature, sempre più
aperta al dialogo con il pubblico a un livello in-
ternazionale, con Romania, Marocco, Israele,
Libano e con la rete delle Ambasciate attraverso
progetti per coinvolgere i giovani nella dimen-
sione culturale europea. Per garantire ai piccoli
e medi editori italiani la vetrina che meritano, du-
rante il periodo natalizio si svolge all’Eur la ma-
nifestazione “Più libri, più liberi”. Segni della
vitalità della letteratura che la città soddisfa con
un’intensa attività culturale, anche attraverso il suo vasto sistema di biblioteche.

38 Biblioteche, 14 Biblopoint, 9 Biblioteche federate 
Due milioni di documenti, 1.100.000 prestiti,
40mila nuovi iscritti in un anno, 160mila frequen-
tatori delle attività culturali con un aumento del
20% rispetto all’anno 2011 e 2 milioni di visitatori. 
Negli ultimi cinque anni sono state aperte nuove
biblioteche fra cui: Goffredo Mameli, Bibliocaffé
Letterario, Biblioteca Vaccheria Nardi con la Bi-
blioteca Aldo Fabrizi, Biblioteca Penazzato, Bi-
bliocaffè Giordano Bruno, due Info Point presso
gli ospedali Sant’Andrea e Fatebenefratelli, Bi-
blioteca Goffredo Mameli, Biblioteca Pier Paolo
Pasolini, la Biblioteca del Centro Aldo Fabrizi,
Biblioscuola, Francesco Morvillo e Giovanni Fal-
cone, Biblioteca per ragazzi di via dei Sardi, Bi-
blioteca Raffaello e Biblioteca Gianni Rodari. Da
ricordare infine l’Intitolazione a Renato Nicolini
della Biblioteca Corviale.  
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Tra il 2008 e il 2012 sono state attribuite 376 nuove intitolazioni. 
Tra le più importanti ricordiamo:

� 21 aprile 2012 inaugurazione  “Largo Amerigo Petrucci: Sindaco di Roma (1922- 1983)”
da Via della Greca a Lungotevere Aventino.

� 20 maggio 2011 inaugurazione “Giardino Sigmund Freud: Fondatore della Psicoanalisi
(1856-1939)” su Via Lima.

� 3 dicembre 2012 inaugurazione “Ponte Settimia Spizzichino: Vittima della persecuzione
nazista (1921-2000)”, dalla Circonvallazione Ostiense alla confluenza di Via Girolamo Ben-
zoni e Via Giacinto Pullino (già tratto della Circonvallazione Ostiense). 

� 16 febbraio 2013 inaugurazione: ”Viale Alberto Sordi: Attore (1920-2003)” allʼinterno di
Villa Borghese : da Viale del Museo Borghese a Viale dei Pupazzi. Lʼevento rientrava nelle
celebrazioni del decennale della morte di Alberto Sordi (24 febbraio 2003).

� 7 aprile 2013: inaugurazione alla
presenza di Papa Francesco di
“Largo Giovanni Paolo II: Karol
Józef Wojtyla (1920-2005)”, beatifi-
cato il 1° maggio 2011, area anti-
stante lʼingresso del Vicariato, parte
di Piazza San Giovanni in Laterano.

TOPONOMASTICA

Roma ha scelto di portare tra le popolazioni colpite dal terremoto dellʼEmilia una ricca program-
mazione culturale e di intrattenimento concordata con le più importanti Istituzioni culturali della
Capitale che hanno risposto con entusiasmo e generosità.

ROMA PER L’EMILIA

Domenica 7 aprile 2013, il sindaco Gianni
Alemanno e l’assessore Dino Gasperini scoprono
la targa toponomastica intitolata a Papa Giovanni
Paolo II a Piazza San Giovanni in Laterano, alla
presenza di Papa Francesco e del Cardinale
Vicario di Roma, Agostino Vallini.
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I festival di respiro internazionale  
Scrittori e lettori si danno appuntamento a Roma per fre-
quentare anche il Festival della Letteratura da Viaggio,
la Notte della Cabbalà e la Festa del Libro. Tra gli eventi
speciali, il tradizionale Premio Strega, che si svolge nella
splendida cornice del Ninfeo di Villa Giulia, si conferma
un’eccellenza nazionale grazie ad un accordo tra Roma
Capitale (ora partner) e la Fondazione Bellonci.
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Tramandare al mondo 
i tesori di Roma 

Roma guarda al suo futuro con la forza stra-
ordinaria che le deriva da una stratifica-
zione culturale di millenni. Mantenere il suo

patrimonio storico e archeologico implica l’obbligo
di custodirlo e tramandarlo per l’umanità. Per pre-
servare il suo glorioso passato, sono oltre 160 gli
interventi messi in atto dall’Assessorato alle Poli-
tiche Culturali e Centro Storico - Sovrintendenza
Capitolina che ha provveduto alla manutenzione
di statue, fontane, piazze, monumenti e obelischi
con una grande cura e un’attenzione “filologica”
alla preservazione della originaria identità. 
Vale la pena ricordare, a titolo di esempio, il re-
stauro di cinque statue parlanti (Pasquino, Ma-
dama Lucrezia, Fontana del Facchino, Statua
dell’Abate Luigi, statua della Fontana del Marfo-
rio), i restauri delle fontane delle Tartarughe, del
Pantheon, della Navicella, del Nettuno e della
Fontana di Piazza San Giovanni in Laterano; il re-
cupero dell’emiciclo della Colonna Traiana; il re-
stauro dei busti del Gianicolo; il restauro dei gruppi
scultorei, delle fontane, delle murature e della
quasi totalità dei tornanti del Pincio.
Grazie ad una partnership con soggetti privati,
solo negli ultimi due mesi sono stati ottenuti 2 mi-
lioni e mezzo di euro dalla Maison Fendi che ha
finanziato, con una grande operazione di mecenatismo culturale, il restauro della Fontana di
Trevi e del complesso delle Quattro Fontane; mentre, attraverso la concessione di spazi pub-
blicitari sulle recinzioni di cantiere è stato possibile restaurare le Fontane del Tritone di Piazza
Barberini, dell'Acqua Paola di Piazza Trilussa, della Barcaccia di Piazza di Spagna e dei Leoni
di Piazza del Popolo, per un valore complessivo di 1milione e 140mila euro senza impegnare
fondi di Roma Capitale. 
Tra i monumenti ricordiamo per il loro valore simbolico la riqualificazione del Monumento ai
Caduti di Forte Bravetta, le lapidi commemorative in piazzale Tiburtino e il Sepolcreto dei ca-
duti nella Lotta per la Liberazione al Verano la targa dedicata ai Martiri delle Fosse Ardeatine;
il cippo commemorativo dei Martiri delle Foibe Istriane e la targa alle due vittime romane del
naufragio del Titanic.
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La Seconda Guerra Mondiale non è sola-
mente una tragedia, come ogni grande con-
flitto. Essa contiene una serie di tragedie nella tragedia: le deportazioni, l’Olocausto, la

pulizia etnica, l’odio razziale, le Foibe. Ognuno di questi eventi ha segnato in maniera indele-
bile la vita di milioni di persone, di milioni di famiglie. La Memoria di questi eventi è il più grande
patrimonio di conoscenza che possiamo lasciare ai nostri figli e ai figli dei nostri figli perché
prendano consapevolezza, conoscano il male che un uomo può fare a un altro uomo, perché
sappiano a quale livello di odio le ideologie possono condurre gli uomini, perché comprendano
che solo la conoscenza di questi fatti in tutta la loro tragica crudezza può essere l’unico anti-
doto vero affinché si possa lottare perché simili eventi luttuosi non si ripetano mai più.
Per questo, l’Amministrazione Alemanno ha dato un fortissimo impulso al Viaggi della Me-
moria, portando gli studenti sui luoghi in cui sono avvenute queste tragedie, portandoli nei
campi di sterminio nazisti, sulle foibe, a toccare con mano, a studiare nei luoghi che videro le
speranze dell’umanità soffocate dal filo spinato.
Abbiamo cercato di fornire ai nostri giovani un quadro il più possibile omnicomprensivo delle
tragedie legate alla Seconda Guerra mondiale: la conclusione dell’iter procedurale ammini-
strativo per costruire il Museo della Shoah, infatti, si accompagna agli approfondimenti sulle
Foibe e sulle tragedie dell’esodo giuliano-dalmata, sul dramma dell’emigrazione italiana e
sugli eventi legati alla divisione dell’Europa in due blocchi contrapposti che hanno visto nella
caduta del Muro di Berlino uno degli eventi più importanti del XX Secolo.
Oltre 3mila studenti hanno preso parte a questo percorso formativo: loro sono i semi che ger-
moglieranno un’Italia migliore domani.

Viaggi della Memoria
Dall’anno scolastico 2008-2009 a oggi, Roma Capitale ha organizzato 18 Viaggi per il progetto
didattico Roma nel Cammino della Memoria. Percorsi e viaggi di storia, cultura e impegno ci-
vile, che ha portato gli studenti romani nei luoghi dei drammi del Novecento. 
Al progetto hanno partecipato più di 3mila studenti di oltre 1.000 classi di scuole medie e su-
periori di Roma. 

I cinque macro-itinerari approfonditi:
� La Shoah (Auschwitz-Birkenau, Fossoli di Carpi)

� Le Foibe e l’Esodo Giuliano-Dalmata (Venezia Giulia-Istria-Dalmazia)

� L’Europa prima e dopo la caduta del Muro di Berlino (Berlino, Praga)

� L’apocalisse atomica su Hiroshima e Nagasaki (Hiroshima)

� L’Emigrazione italiana (Colonia-Marcinelle).

Memoria, patrimonio 
di conoscenza 
per il futuro
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Ogni Viaggio ha previsto la partecipazione di un docente per scuola, che ha preso parte a una speci-
fica Giornata di Formazione. Anche i ragazzi, oltre che a scuola, alla vigilia di ogni viaggio hanno par-
tecipato in Campidoglio a una giornata di studio in preparazione al percorso.

I viaggi per ciascun anno scolastico:

2008-2009: 
� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio ad Auschwitz-Birkenau.

� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio in Venezia-Giulia e Istria.

� 140 studenti di 35 scuole medie per il Viaggio a Fossoli di Carpi.

2009-2010:
� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio ad Auschwitz-
Birkenau.

� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio in Venezia-
Giulia e Istria.

� 120 studenti di 20 scuole superiori per il Viaggio a Berlino, nel
20° anniversario della caduta del Muro (novembre 1989-2009).

� 10 studenti di 5 scuole superiori per il Viaggio a Hiroshima.

� 140 studenti di 35 scuole medie per il Viaggio a Fossoli di Carpi.

2010-2011:
� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio ad Auschwitz-Birkenau.

� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio in Venezia-Giulia e Istria.

� 120 studenti di 20 scuole superiori per il Viaggio a Praga nel 20° anniversario della “Ri-
voluzione di Velluto”.

� 140 studenti di 35 scuole medie per il Viaggio a Fossoli di Carpi.

2011-2012:
� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio ad Auschwitz-Birkenau.

� 120 studenti di 20 scuole superiori per il Viaggio in Venezia-Giulia e Istria.

� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio a Colonia-Marcinelle.

� 140 studenti di 35 scuole medie per il Viaggio a Fossoli di Carpi.

2012-2013:
� 240 studenti di 40 scuole superiori per il Viaggio ad Auschwitz-Birkenau.

� 120 studenti di 20 scuole superiori per il Viaggio in Venezia-Giulia e Istria.

� 140 studenti di 35 scuole medie per il Viaggio a Fossoli di Carpi.
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Museo della Shoah
All'alba di sabato 16 ottobre 1943 i militari tedeschi, dopo aver circondato il Ghetto di Roma, cattura-
rono 1.022 ebrei, tra cui circa 200 bambini. I prigionieri furono deportati ad Auschwitz: solo 17 riusci-
ranno a sopravvivere, tra questi una sola donna e nessun bambino. Per ricordare quei morti e
mantenere viva l’intera tragedia delle 6 milioni di vittime dell’Olocausto, Roma ha sentito l’esigenza di
realizzare un Museo della Shoah al pari di capitali come Berlino, Parigi, Londra, Gerusalemme e Wa-
shington. Lo scorso 7 marzo, l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità l’ultima delibera con-
tenente il recepimento di una variante urbanistica, derivante da un’osservazione della Regione Lazio,
necessaria per la realizzazione dell’opera. Il Museo sarà un luogo dove gli allestimenti e la raccolta di
documentazione, curati dai maggiori storici contemporanei, permetteranno ai visitatori di conoscere
in profondità cosa è stata la Shoah. 
L’area scelta è limitrofa a Villa Torlonia: un luogo particolarmente significativo per la storia e la cultura
ebraica per la presenza all’interno della Villa di un complesso di catacombe e per la funzione che la
Villa ebbe durante il Fascismo. L’edificio è stato conce-
pito non solo come luogo espositivo e spazio per la di-
dattica, ma anche come forma architettonica evocativa
di quel dramma. Il Museo sarà un luogo di studio e di ri-
cerca dove gli studenti di tutta Italia potranno approfon-
dire i valori culturali, i materiali scientifici e le analisi
storiche che spiegano le origini dell’antisemitismo fino
al dramma della Shoah. L’opera, che dal momento in
cui inizieranno i lavori sarà pronta in circa due anni, co-
sterà circa 21 milioni di euro.

Il 7 marzo scorso lʼAssemblea capitolina ha approvato lo Statuto di Roma Capitale. Fra le disposizioni
statutarie di maggior rilievo anche la definizione formale del 16 Ottobre come giornata simbolo del
rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro ogni manifestazione di intolleranza
ideologica, razziale e religiosa. Si tratta di una giornata di lutto che già la Città ha fatto suo, come te-
stimonia lʼampia partecipazione di romani alla fiaccolata che ogni anno viene organizzata dalla Co-
munità ebraica e dalla comunità di SantʼEgidio. La delibera sancisce questo ricordo indelebile nella
memoria non solo degli ebrei, ma di tutti i cittadini romani.

16 OTTOBRE, DATA SIMBOLO DEL RIFIUTO DELLA VIOLENZA

Lʼedificio è costituito da un corpo di fabbrica di otto piani di cui quattro interrati al fine di attenuare
lʼimpatto con gli edifici circostanti. Esternamente, lʼedificio è il risultato della fusione di un volume a
forma di parallelepipedo nero destinato a contenere le sale espositive e accessorie del Museo e di
un volume a forma di tronco di cono destinato allʼingresso e a spazio espositivo, evocativo dei camini
dei campi di concentramento. Il progetto, curato da una fondazione omonima e che porta la firma
di Luca Zevi e Giorgio Maria Tamburini, prevede una scatola nera sospesa a indicare come i germi
di quella tragedia incombano ancora su di noi.

COME SARÀ IL NUOVO MUSEO
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Il Centro Storico di Roma è una realtà unica al mondo:
fragili e delicate, ricche e produttive, le strade intorno al
Ghetto, le piazze del Tridente, di Testaccio e Trastevere,
sono gioielli purissimi che necessitano di attenzioni e cure
incessanti. Il più importante simbolo di queste cure, quasi
maniacali, è il restauro del Colosseo. L’accordo siglato 

9
Capitolo

NEL CUORE DEL MONDO
Regole e valorizzazione
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con il Gruppo Della Valle potrà consentire finalmente – una volta che saranno

superati i mille ricorsi presentati da chi, evidentemente, ha dimostrato di avere

a cuore più la propria personale visibilità che la tutela della salute dell’Anfiteatro

Flavio – un restauro globale del monumento che il mondo ci invidia. 

Una decisione di tutela del Centro, fra le più importanti assunte, è stata quella

di cancellare il progetto di realizzare un parcheggio sotterraneo all’interno della

collina del Pincio. E il progetto che consentirà di giungere alla pedonalizzazione

del Tridente Mediceo – uno dei grandi programmi di sviluppo della città elaborati

nel Piano Strategico di Sviluppo – è il paradigma della cura che va dedicata al

Centro di Roma. Affiancato dai restyling ultimati di piazza San Silvestro, di via

Frattina, Belsiana, Mario De Fiori, Borgognona, Vite, Gambero, Moretto e dalla

realizzazione del nuovo Hub della mobilità di Villa Borghese, il tridente pedonale

è il futuro della nostra città, vivibile e godibile per tutti, romani e turisti. A maggio

l’avvio del restyling delle strade che vanno da via Condotti a via della Croce. A

giugno partono i lavori in tutto il pettine di strade compreso tra via di Ripetta e

via del Babuino. Al termine degli stessi il Tridente sarà pedonale.

21 gennaio 2011, il
sindaco Gianni Ale-
manno insieme all’al-
lora sottosegretario
alla Presidenza del
Consiglio Gianni
Letta, al presidente
del Gruppo Tod’s
Diego Della Valle, al-
l’allora sottosegreta-
rio ai Beni Culturali
Francesco Giro e al-
l’assessore alla Cul-
tura Dino Gasperini
durante la conferenza
stampa di presenta-
zione del piano degli
interventi per il re-
stauro del Colosseo.
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Città Storica: è l’area centrale interna alle mura, più le parti urbane dell’espansione otto-
novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura, e dai singoli siti e manufatti
localizzati nell’interno del territorio comunale che caratterizzano un’identità storica e

culturale definita da particolari qualità. Tre sono gli assi portanti seguiti dall’Amministrazione
per il Centro Storico: il restauro del Colosseo – ovviamente gestito dal Ministero per i Beni
Culturali, competente per il monumento – l’avvio dei progetti necessari a giungere a una com-
pleta pedonalizzazione del cuore di Roma e, infine, la riqualificazione di piazze e strade.

Anfiteatro Flavio: il Piano degli interventi
È stato voluto dal Commissario delegato per le Aree Archeo-
logiche di Roma, d’intesa con il sindaco Alemanno, che
hanno condiviso la scelta di ricorrere alla sponsorizzazione.
Il piano prevede:

� Sostituzione dell'attuale sistema di chiusura,
oggi realizzato con strutture di “tubi innocenti”,
delle arcate perimetrali (fornici) con cancellate. Si
tratta di installare 84 cancellate, fra cui alcune car-
rabili.

� Restauro dei prospetti meridionale e settentrionale riguarda 31 fornici. Comples-
sivamente le superfici coprono circa 21.100 metri quadri. Per la pulizia, verrà usato
un sistema di acqua nebulizzata.

� Restauro degli ambulacri.

� Restauro dei sotterranei (ipogei).

� Messa a norma e l'implementazione degli impianti.

� Realizzazione di un Centro Servizi che consenta di portare all’esterno le attività
di supporto alla visita che sono attualmente nel monumento.

L'insieme dei lavori indicati richiede una calendarizzazione precisa, poiché il monumento più
famoso al mondo rimarrà aperto al pubblico, senza alcuna interruzione. Al termine dei lavori,
la superficie dell’Anfiteatro Flavio visitabile sarà incrementata del 25%. Le funzioni attualmente
presenti nel monumento saranno organizzate in 1.600 mq. È prevista anche un’area destinata
a bar.

Salvare il Colosseo,
un restauro atteso 
da decenni

AL TERMINE DEI LAVORO LA SUPERFICIE VISITABILE 
DEL COLOSSEO SARÀ INCREMENTATA DEL 25%
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Il Pincio non è un parking
La terrazza del Pincio è stata restituita nel
suo splendore ai cittadini di Roma e ai turisti
di tutto il mondo. Il primo giardino pubblico
della Capitale, tutelato dalla Carta dei Giar-
dini Storici, fu voluto da Napoleone Bona-
parte e realizzato, secondo il progetto
dell’architetto neoclassico Giuseppe Vala-
dier, tra il 1815 e il 1832. Dopo la decisione
di interrompere la realizzazione del parcheg-
gio interrato, presa a seguito del ritrova-
mento di importanti reperti archeologici, è
stata intrapresa la delicata fase di ripristino
e di restauro dell’arredo urbano. 
Restaurati i gruppi scultorei, le fontane, le murature e la quasi totalità dei tornanti.
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Il 4 agosto 2010 è stato pubblicato un bando europeo per cercare sponsor disponibili a finanziare
il restauro del monumento.
Il termine di scadenza era il 30 ottobre 2010. La gara si è conclusa con proposte “non appro-
priate”. È stata, quindi, avviata una fase di trattativa, che ha consentito di stipulare il 21 gennaio
2011 il contratto per il finanziamento dei lavori con la Tod's SpA. Il Gruppo Todʼs finanzierà i re-
stauri con un contributo di 25 milioni di euro.
A gennaio 2011 il Ministero per i Beni Culturali e la Todʼs firmano il contratto di sponsorizzazione
dei lavori di restauro del Colosseo da parte del Gruppo, guidato da Diego Della Valle.
A marzo 2013 la realizzazione del progetto esecutivo, per il restauro dei prospetti e la realizza-
zione delle cancellate, è già stato affidato alla ditta vincitrice nelle more dei tempi di stesura del
contratto.
Dopo i ritardo causati da una serie di ricorsi in sede di giustizia amministrativa, i lavori di restauro
inizieranno entro la fine di maggio 2013. La durata del cantiere è prevista in circa 900 giorni.

CRONISTORIA

Il progetto, a costo zero per lʼAmministrazione, prevede: 2.000 posti auto pubblici 360 box privati
208 stalli per moto 81 stalli per pullman turistici 125 posti per bus elettrici Atac. Il tutto con servizi,
negozi, uffici e verde. Il nuovo parcheggio, oltre le uscite già esistenti di Piazza di Spagna e
Piazza del Popolo, avrà un collegamento diretto con Piazza del Popolo.

IL NUOVO HUB DELLA MOBILITÀ DI VILLA BORGHESE

OGNI ANNO IL COLOSSEO ATTRAE 5 MILIONI DI VISITATORI
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La pedonalizzazione del Tridente Mediceo
Giungere ad avere il Tridente Mediceo completamente pedonalizzato richiede una serie di interventi
di tipo infrastrutturale: la pedonalizzazione, infatti, non può limitarsi a un semplice divieto di accesso
ad auto e moto, ma deve prevedere – per evitare il collasso delle attività che vi sono situate – la pos-
sibilità per romani e turisti di poter giungere anche con il mezzo privato nelle vicinanze. Per questo,
dopo gli opportuni approfondimenti archeologici, paesaggistici, ambientali, a fine febbraio 2012 è stato
presentato il progetto definitivo per realizzare il nuovo nodo della mobilità di Villa Borghese.

Piazza San Silvestro
Finalmente piazza San Silvestro è stata consegnata alla
città dopo un restyling iniziato il 1° agosto 2011 e dopo
essere stata per anni un vero e proprio deposito di auto-
bus a cielo aperto. La piazza è stata completamente ri-
qualificata con lo spostamento dei capilinea di 8 linee Atac
e la risistemazione con nuovi arredi e panchine. Il progetto
è stato elaborato da Paolo Portoghesi, architetto di fama
internazionale, che ha ridisegnato le panchine rispettando
l’impostazione storica della piazza divisa in due parti. La
prima di forma rettangolare, sottolineata dalla presenza di
quattro panchine angolari, è posta in asse con la Chiesa
di San Silvestro e ne costituisce il sagrato. La seconda, di forma ovale, in ossequio a una delle forme
geometriche più tipiche dell’urbanistica e dell’architettura della città, e dal profilo simile a quello dise-
gnato da Michelangelo per le sedute intorno alla fontana di piazza del Campidoglio. Liberata dall’in-
gombro dei capolinea di mezzi pubblici la nuova piazza San Silvestro è diventata decisamente più
fruibile e potrà essere utilizzata anche per manifestazioni pubbliche, audizioni musicali, spettacoli,
mostre di piante e fiori dei vivai comunali.

La nuova Rinascente
Un progetto innovativo, ispirato ai più importanti fashion store delle capitali europee, che nasce dal-
l’esigenza di confermare e potenziare nel Centro Storico di Roma la presenza di un’azienda italiana
storicamente radicata sul territorio nazionale e della capitale. La nuova Rinascente che avrà sede in
via del Tritone, in uno dei palazzi di maggior pregio della città, si svilupperà su 8 livelli, dedicati allo
shopping più vario e alla ristorazione d’eccellenza. La società ha versato circa 24 milioni di oneri con-
cessori a Roma Capitale che consentiranno l’esecuzione di numerosi progetti all’interno della Città
storica.

San Lorenzo in Lucina
È stata realizzata la riqualificazione di piazza San Lorenzo
in Lucina e la riconversione dello Spazio Etoile. L’ex ci-
nema oggi ospita la Maison Louis Vuitton. Questa opera-
zione, costata alla casa francese 3,3 milioni di euro, ha
permesso grazie agli oneri la risistemazione di via Borgo-
gnona, via Frattina, via Mario de’ Fiori, via Belsiana, via
del Gambero, via del Moretto, via Bocca di Leone, Via
della Vite.
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Restauro della piazza e del Mausoleo di Augusto
Il progetto prevede di creare un’unica area monumentale
che racchiude l’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto. Il cen-
tro della nuova piazza Augusto Imperatore sarà portato al
livello dell’ingresso del Mausoleo, facendo riemergere
tutta l’imponenza di questo complesso storico-monumen-
tale. In attesa dei fondi necessari (bloccati dal Patto di Sta-
bilità), sono stati attivati tutti gli interventi necessari a
ripristinare e mantenere il decoro dell’area archeologica.

Le monete della Fontana di Trevi, simbolo di fortuna e solidarietà
Le monete lanciate all'interno della Fontana di Trevi erano
da sempre preda di bande organizzate, perché nessuna
Amministrazione aveva mai definito la proprietà di questo
piccolo tesoro quotidiano. La Giunta ha sanato questa in-
sostenibile situazione deliberando la proprietà pubblica di
questo denaro che così è stato stabilmente devoluto come
donazione alla Caritas di Roma.
È stata anche rifatta la pavimentazione di Piazza di Trevi,
piazza dei Crociferi, via di San Vincenzo e via del Lava-
tore. Rafforzata la pedonalità di Piazza Navona (foto) e fi-
nalmente riqualificato Lungotevere Tor di Nona.
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Centro Storico di Roma, le Proprietà Extraterritoriali
della Santa Sede nella Città, la Basilica di San Paolo
fuori le Mura e i Beni compresi entro le Mura di Urbano
VIII.
Capolavoro del genio creativo umano, mostra un im-
portante scambio di valori umani, negli sviluppi dell'architettura e delle tecnologie, dell'arte monu-
mentale, urbanistica o paesaggistica, direttamente o materialmente legato ad eventi o tradizioni
con idee, con credi, con lavori artistici o letterari d'eccezionale valore universale.
Iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale Unesco:

� 1980 il Centro Storico, le Proprietà Extraterritoriali della Santa Sede nella Città e la Ba-
silica di San Paolo fuori le Mura.

� 1990 estensione ai Beni Unesco compresi entro le Mura di Urbano VIII.

PRIMO POLO TURISTICO, IL CENTRO
PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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Capitolo

NUOVE OPERE
Per il lavoro e la Città

Nel 2008 Roma aveva accumulato un ritardo nella manu-
tenzione ordinaria delle strade, nella cura degli edifici di
proprietà comunale e nella progettazione e realizzazione
di nuove infrastrutture. La questione “buche nelle strade”
della città affonda le sue radici nell’incuria delle passate
Amministrazioni di sinistra. 

10
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Un ritardo decennale che ha provocato un vero e proprio dissesto nelle strade

romane. La decisione della Giunta Veltroni di dare in appalto le strade alla

Romeo Gestioni aveva creato un vero e proprio monopolio privo di controlli:

una delle prime decisioni assunte dall’Amministrazione Alemanno è stata la

cancellazione di questo maxiappalto. 

Da quel momento, nonostante i tagli ai trasferimenti statali e regionali al bilancio

comunale, è partito un massiccio programma di rifacimento delle strade: in-

nanzitutto, l’appalto è stato “ridisegnato” su 8 lotti, per dare lavoro alle piccole

e medie imprese romane e per creare una concorrenza sulla qualità dei lavori

sotto il controllo del Campidoglio. 

Per affrontare le emergenze, poi, l’Amministrazione Alemanno ha stanziato circa

360 milioni di euro nel quinquennio per rifare oltre 4 milioni di metri quadri di

strade, non solo quelle direttamente di competenza del Campidoglio, ma anche

molte sotto la responsabilità dei Municipi.

Sono partiti, infine, i cantieri per la realizzazione di numerose opere viarie, la più

importante delle quali realizzata a tempo di record è la Nuova Tangenziale Est

alla quale si affiancano anche opere per il rifacimento delle fogne, per incre-

mentare l’illuminazione pubblica, per ristrutturare le scuole e gli asili pubblici.

Fabricio Ghera, asses-
sore ai Lavori pubblici
e Periferie di Roma
Capitale.
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Dalla revoca del maxi appalto Romeo si è passati al nuovo modello di gestione delle
strade. Ma, soprattutto, dopo che per troppi anni i soldi per le manutenzioni venivano
impegnati solo sulla carta, è stato avviato un massiccio programma di rifacimento del

manto stradale. Già 4 milioni di metri quadri di strade sono state riasfaltate. Fra queste, basti
ricordare il rifacimento totale di via dei Fori Imperiali, via IV Novembre, via Nazionale, via Pe-
troselli, via di Ripetta, i marciapiedi di via del Corso e Corso Rinascimento e molte consolari
che erano ridotte a vere e proprie aree di “stress test” all’aperto per auto, moto e caviglie dei
pedoni.
Con la revoca del maxi appalto Romeo, si è ottenuto in breve tempo un miglioramento del
servizio, tanto che nei due anni seguenti si è registrata una di-
minuzione dei sinistri dovuti alle buche stradali, come atte-
stano sia le rilevazioni della Fondazione Ania sia i rapporti
della Polizia Municipale.

Dalla “lotta alle buche”
agli investimenti per 
le infrastrutture

La precedente Amministrazione nel 2006 assegna un ap-
palto alla Romeo Gestioni per la manutenzione stradale:
720 milioni di euro il costo per il Comune per 9 anni di con-
tratto. Il privato ha avuto il monopolio della manutenzione e
il Comune avrebbe perso il diritto ai controlli. A febbraio
2009 viene revocato il maxi appalto.

IL MAXI APPALTO ROMEO

Il nuovo modello di gestione delle strade
Per sostituire il maxi appalto Romeo è stato predisposto il “nuovo modello di gestione delle
strade”. Sulle strade di grande viabilità – 800 km lineari per 11 milioni di metri quadri – di com-
petenza diretta del Campidoglio, il nuovo modello prevede la suddivisione del territorio in 8
lotti: il vincitore dell’appalto dovrà curare la sorveglianza, il pronto intervento di ripristino e la
manutenzione ordinaria. La durata dell’appalto è triennale per un investimento complessivo
di 75 milioni di euro.

75 MILIONI DI EURO PER IL NUOVO MODELLO DI 
GESTIONE DELLE STRADE DI GRANDE VIABILITÀ
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2008-2009
Realizzati circa 250
interventi per 1 mi-
lione e mezzo di
metri quadri di su-
perficie stradale per
un investimento
complessivo di 190
milioni di euro.

2009-2010
Ristrutturate e ri-
qualificate, per un
importo comples-
sivo di oltre 36 mi-
lioni, via di Decima,
via della Cecchi-
gnola, via di Rocca
Cencia, via dei Colli
Portuensi, viale Tor
di Quinto, via An-
gelo Emo, Corso

Trieste, via Salaria,
via Flaminia, via
Nomentana, via Ti-
burtina.

2010-2012
Investiti 118 milioni
nella manutenzione
straordinaria per ri-
fare oltre 2 milioni e
mezzo di metri qua-
dri di superficie.

Gli interventi di rifacimento delle strade

Roma conta complessivamente 5.600 km di strade, pari a 56 milioni di metri
quadri: 800 km, circa 11 milioni di mq, sono Grande Viabilità, di competenza
diretta del Campidoglio, pari al 15% del totale. 4.800 km, circa 45 milioni di

metri quadri, sono di competenza dei Municipi, pari allʼ85% del totale.

5.600 KM DI STRADE ROMANE

Nuove infrastrutture viarie in corso e terminate

Allargamento
via Tiburtina
via Tiburtina, da
Ponte Mammolo a
via Marco Simone,
diventa a tre cor-
sie. I cantieri sui
quali si sta lavo-
rando consentiran-
no, per sei km e
mezzo, di realizza-
re tre corsie per
senso di marcia, di
cui una riservata al
trasporto pubblico.

Roma Capitale inve-
ste circa 98 milioni di
euro. Insieme allʼal-
largamento della Ti-
burtina, sono stati
realizzati il nuovo col-
legamento di via
Sambuci con via S.
Alessandro e il nuovo
ponte sul Fosso di
Pratolungo.

Nuovo Ponte
della Scafa
Lʼintervento prevede
la realizzazione del
Nuovo Ponte della
Scafa, per un importo
complessivo pari a 32
milioni e 600 mila
euro, e la relativa via-
bilità di collegamento.
Eʼ stata effettuata lʼag-
giudicazione definitiva
e a breve sarà possi-
bile procedere alla
consegna dei lavori.
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Cavalcaferrovia
Ostiense, intitolato a
Settimia Spizzichino.
Lʼopera, per un importo
pari a 15 milioni e
390mila euro, consiste
nella realizzazione di
un asse stradale di col-
legamento tra la Cir-
convallazione Ostiense
e la via Ostiense so-
vrapassante la Metro
Linea B e la ferrovia
Roma-Ostia Lido.
Aperto a giugno 2012.

Allargamento
via Boccea
Il progetto riguarda lʼin-
tervento infrastrutturale
di allargamento di via
di Boccea, da via Min-
gazzini a via di Selva
Candida, per un im-
porto complessivo pari
a 6 milioni e 500 mila
euro. I lavori sono in
corso.

Collegamento
viario Fidene-Villa
Spada
Lʼintervento, per un im-
porto complessivo di 4
milioni e 131 mila euro,
prevede il collega-
mento dei nuclei abita-
tivi di Fidene con
quello di Villa Spada e
la riorganizzazione del
sistema viario tra Fi-
dene e lʼinnesto con la
via Salaria. A breve
partirà lʼiter per le pro-

cedure di esproprio.

Nuova
Tangenziale Est
La Nuova Tangenziale
Est (nella foto sopra) o,
più correttamente, la
Nuova Circonvalla-
zione Interna (NCI),
collega in sotterranea
Batteria Nomentana
allo svincolo della A24.
Ad aprile 2012 è stato
dunque spostato sul
lato Pietralata il trac-
ciato della Tangenziale
che diventa così una
strada a servizio del
quartiere con sensibili
miglioramenti in termini
di inquinamento am-
bientale, acustico e per
il traffico locale. Lʼinve-
stimento è stato di
circa 168 milioni di
euro.

Sottopasso 
Colombo-Mala-
fede
Lʼopera, per un importo
di 11 milioni e 650 mila
euro, prevede la realiz-
zazione di un sotto-
passo lungo via
Cristoforo Colombo in

corrispondenza dellʼin-
crocio di via Malafede
con interramento di via
Cristoforo Colombo.
Gara in fase di aggiudi-
cazione provvisoria.

� Rotatorie di 
via Ardeatina
Il progetto prevede, per
un importo comples-
sivo pari a 7,7 milioni,
lʼeliminazione degli im-
pianti semaforici pre-
senti in corrispondenza
delle intersezioni e la
realizzazione di 3 rota-
torie: intersezione via
Ardeatina, via di Vigna
Murata e via di Tor
Carbone; intersezione
via Ardeatina, via della
Cecchignola e via An-
drea Millevoi; interse-
zione via Ardeatina, via
di Tor Pagnotta e via di
Torricola. Si è in attesa
dellʼaggiudicazione de-
finitiva.

Collegamento
viario Prati
Fiscali-Olimpica
Lʼintervento, per un im-
porto complessivo pari
a 27 milioni di euro,

consiste nella riorga-
nizzazione del nodo
viario di interconnes-
sione fra la Salaria, la
Tangenziale Est e via
dei Prati Fiscali. Si è in
attesa della pubblica-
zione del bando di
gara. Intervento bloc-
cato a causa del Patto
di stabilità.

Allargamento
via della Rustica
Lʼintervento, per un im-
porto complessivo pari
a 490mila euro, pre-
vede lʼallargamento di
via della Rustica dal ci-
vico 144 a Largo Augu-
sto Corelli, la
riorganizzazione delle
aree con creazione di
zone parcheggi distinte
dalla carreggiata stra-
dale e la realizzazione
di marciapiedi. Gran
parte dei lavori è termi-
nata, resta da ultimare
la riqualificazione di
piazza dei Casali su
via de La Rustica ed i
lavori di allargamento
dei marciapiedi di via
Achille Vertunni. 
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Via Tiburtina
area SDO
Realizzazione della
rete di fognatura in via
Tiburtina, area Sdo, da
via di Portonaccio a via
Casal Bruciato (nella
foto a sinistra) per un
importo complessivo
pari a 12 milioni di
euro. I lavori in corso.

Via Dante
da Majano
Realizzazione della
nuova rete fognaria in
via Dante da Majano e
strade limitrofe allʼin-
terno del Consorzio
Casal Monastero, per
un importo pari a 4 mi-
lioni. Lʼopera è in fase
di ultimazione.

Zona Cerquette
Grandi
Realizzati i lavori per la
costruzione e il com-
pletamento della rete
fognaria nel Municipio
XIX, zona Cerquette
Grandi, per uno svi-
luppo totale di oltre 3
km e per un importo
complessivo di circa
900mila euro.

Nonostante la scure dei tagli e i vincoli legati al patto di stabilità lʼAmministrazione capitolina è
riuscita comunque a realizzare numerosi interventi in tutti i quadranti della città, un segnale

tangibile che conferma lʼimpegno concreto di questi anni verso le infrastrutture viarie.

TAGLI E PATTO DI STABILITÀ NON FERMANO I CANTIERI

Con lʼimpiego della tecnologia Led al posto delle comuni lampade cʼè un risparmio nei consumi
energetici fino al 51%. I costi di manutenzione vengono ridotti del 40%. Il Led garantisce un sen-
sibile miglioramento cromatico, con una forte riduzione dellʼimpatto ambientale.

TECNOLOGIA LED

Piano Luce
La Giunta capitolina, con l’adozione del Piano Luce a luglio 2010, ha stanziato 180 milioni di euro per
installare 52.964 nuovi punti luce in 10 anni. Verranno così coperti circa 1.400 chilometri di strade oggi
scarsamente e insufficientemente illuminate con impianti in gran parte a Led. In meno di tre anni ab-
biamo già attivato oltre 30mila nuovi punti luce, pari a quasi il 44% del totale.

Pulizia, manutenzione e rifacimento fognature
Impegnati in cinque anni 1 milione e 200mila euro per la pulizia dei tombini sulle di strade grande viabilità,
mentre un altro milione e mezzo è stato investito in interventi sui tratti fognari di grande viabilità.

Nuovi impianti fognari
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Via Columella
e strade limitrofe
Investito 1 milione e
200mila euro per il
consolidamento delle
cavità sotterranee. I la-
vori sono terminati.

Via Galatea
Investito 1 milione e
400mila euro per il
consolidamento delle
cavità sotterranee.
Prima fase terminata,
la seconda sarà ulti-
mata a breve.

Collina Parioli
Investiti 1 milione di
euro per per indagini
geognostiche, proget-
tazione e manuten-
zione straordinaria
della Collina dei Parioli,
interventi preparatori

per la messa sicurezza
a causa di dissesti
idrogeologici. I lavori,
terminati gli adempi-
menti burocratici, sa-
ranno effettuati dalla
Regione Lazio (Ufficio
Commissario Straordi-
nario).

Emergenze idrogeologiche

Via Baccanello
Realizzazione della
rete idrica e fognaria
su via di Baccanello,
per un importo pari a 4
milioni e 597mila euro.
I lavori sono in corso.

Via di 
Grottarossa
Lʼintervento riguarda la
sistemazione e la rac-
colta di acque meteori-
che in via di
Grottarossa, da via
Torricella in Sabina e
via Veientana, per un
importo complessivo
pari a 639mila euro. I

lavori sono in fase di
completamento.

Via Due Ponti
Lʼintervento riguarda la
realizzazione del Col-
lettore Fognario del 1°
Lotto dellʼAdduttrice
della Crescenza, per
un importo comples-
sivo pari a 1 milione

mezzo di euro. I lavori
sono in corso.

Via Cermenati
Realizzazione della
rete idrica e fognaria
per un importo com-
plessivo pari a 3 milioni
e 256mila euro. I lavori
sono in corso.

Attuazione SDO Pietralata
La Giunta Capitolina ha approvato la scorsa estate la delibera
relativa alla “variante non sostanziale” del Piano Particolareg-
giato del Comprensorio Direzionale Pietralata. 
Grazie all’ammodernamento della variante urbanistica appro-
vata dalla Giunta Capitolina e la nuova impostazione avanzata
dall’Amministrazione, il Ministero delle Infrastrutture ha pre-
miato il nuovo progetto dello Sdo Pietralata che è l’elemento
più rappresentativo del “Piano Città”, previsto nel “Decreto Svi-
luppo” 2012 attualmente in fase di finanziamento. Roma Ca-
pitale ha proposto al Ministero delle Infrastrutture un esteso
piano di interventi interni allo SDO Pietralata di immediata at-
tuabilità per un importo pari a 113 milioni di euro. Il Ministero,
a oggi, ha reso disponibili 13 milioni di euro. Il CUV – Contratto
di Valorizzazione Urbana – proposto per Pietralata, in partico-
lare intorno al “Polo Direzionale”, è orientato alla riqualifica-
zione urbana e alla realizzazione del tessuto già urbanizzato
di nuove infrastrutture, costruzione di parcheggi, alloggi in hou-
sing sociale, edificazione e ristrutturazione di scuole e recu-

pero di edilizia terziaria pubblica e fabbricati implementati con tecniche per il risparmio energetico. 
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Acqua Pubblica
Risparmiati 3 milioni e 900 mila euro l’anno
Su tutto il territorio di Roma ci sono 2.522 fontanelle, i cosiddetti nasoni. L’Amministrazione ha ridotto la
portata di erogazione per evitare sprechi di un bene prezioso come l’acqua e per una maggiore economia.
Prima della riduzione, infatti, Roma Capitale spendeva 5 milioni e 700 mila euro l’anno. Con il nuovo prov-
vedimento, spenderà solo 1 milione e 800 mila euro, ottenendo così l’enorme risparmio di  3 milioni e 900
mila euro l’anno.

Energia
Riscaldamento edifici comunali, risparmiati 10 milioni di euro
Il Comune di Roma ha speso nell’ultimo triennio circa 90 milioni di euro per il riscaldamento degli edifici
comunali, scuole, centri anziani, case di riposo, uffici e musei. Con un accordo di riduzione per la fornitura
di energia, l’Amministrazione capitolina ha ottenuto un risparmio di circa 10 milioni di euro in 3 anni, man-
tenendo inalterati gli standard qualitativi e di servizio al cittadino.

Affidata a Italgas la rete di distribuzione del gas e grandi benefici 
per Roma Capitale
Roma Capitale ha affidato in concessione il servizio pubblico di distribuzione del gas metano a Italgas che
si è aggiudicata il bando di gara a evidenza pubblica. La durata della concessione, di 12 anni, porterà molti
ibenefici per Roma Capitale:

� Il passaggio della proprietà degli impianti esistenti alla data di stipula del contratto in capo
alla Amministrazione capitolina.
� La devoluzione gratuita a Roma Capitale, al termine della concessione, del 50% degli impianti
realizzati da Italgas.
� Italgas riconoscerà annualmente al Campidoglio il 20,04% della remunerazione del capitale
investito e dell’ammortamento riconosciuto dal sistema tariffario.
� Il canone percepito da Roma Capitale passa da 12 a circa 26 milioni di euro e sulla base
degli investimenti previsti da Italgas il canone annuale a favore dell’Amministrazione capitolina
potrà aumentare progressivamente fino ad arrivare a circa 42 milioni di euro nel dodicesimo
anno di gestione del servizio, per un importo complessivo nell’arco dei 12 anni di 434 milioni di
euro.

Edilizia Scolastica
Redatti 444 progetti per la prevenzione degli incendi e per l’adeguamento alle norme di sicurezza nelle
scuole per un investimento pari a 4 milioni di euro. Redazione di un primo stralcio di compilazione di Libretti
per l'edilizia scolastica (Les), relativa a 300 scuole materne.
Terminati i 12 interventi di messa in sicurezza nei plessi realizzati con fondi Inail per “bando scuole sicure”
per un importo complessivo di 3 milioni e 700mila euro.
Iniziati i lavori finanziati dal Cipe per interventi urgenti di messa in sicurezza in 17 plessi scolastici per un
importo pari a 8 milioni di euro. 
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Capitolo

ROMA SI MUOVE
in modo sostenibile

Organizzare un’efficiente rete di trasporti in una città
così complessa come Roma non è impresa resa difficile
solamente dai quasi 3 mila anni di storia, dalla sua ric-
chezza archeologica e dalla sua fragilità. La nascita di
nuove realtà abitative, in particolare nelle zone periferi-
che, infatti, non è stata accompagnata, dal dopoguerra

11
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a oggi, da un adeguato sviluppo di infrastrutture e servizi. La sfida che ci siamo

trovati di fronte nel 2008 è stata di dotare la città di infrastrutture attese da troppi

anni. In questa chiave, per la prima volta nella sua storia, Roma Capitale ha va-

rato un Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile, per organizzare in un disegno

coerente tutti gli interventi sulla mobilità pubblica e privata. Nonostante una fase

congiunturale economica delicatissima, sono stati messi in campo 3,6 miliardi

per i cantieri delle Metro. Al termine dei lavori ora in corso, la rete di metropolitane

romane risulterà aumentata del 50% rispetto a 5 anni fa. I prolungamenti in fase

di avvio o di progetto per le linee A, B, B1 e C porteranno a un impegno di un

altro miliardo e mezzo, mentre, da un punto di vista societario, Atac ha ripreso

ad essere il gestore unico di tutto il trasporto pubblico locale della Capitale.

La rivoluzione del trasporto pubblico romano passa attraverso la costruzione

delle nuove linee di metropolitana, la creazione dei corridoi della mobilità, lo svi-

luppo della rete tranviaria, l’implementazione dei servizi all’utenza, una migliore

gestione del servizio di linea. Ma passa anche per la redazione del Piano Stra-

tegico per la Mobilità Sostenibile e per la ristrutturazione aziendale di Atac, eli-

minando gli sprechi dovuti al moltiplicarsi di poltrone e CdA che sono stati

lasciati in eredità dalla precedente Amministrazione. L’obiettivo, pur in presenza

di massicci tagli ai trasferimenti dello Stato e della Regione proprio nel settore

del trasporto pubblico (circa il 40% in meno), è quello di offrire a romani, pen-

dolari e turisti servizi sempre migliori.

Dal 2009, per la prima volta, Roma si è dotata di un Piano Strategico per la Mo-

bilità sostenibile. Si tratta delle linee guida che indicano le azioni da intraprendere

per affrontare il problema del traffico in modo organico e, soprattutto, program-

mato. Il Piano è parte fondante del più generale Piano di Strategico di Sviluppo

elaborato da Roma Capitale e prevede una collaborazione con Stato, Regione,

Ferrovie dello Stato, Anas e aziende del trasporto pubblico.
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La situazione di frammentazione in cui si tro-
vava il settore del trasporto pubblico, nel quale
operavano ben tre soggetti (Atac, Trambus e

Metro), è stata affrontata e risolta nel luglio del 2009
con la fusione delle tre società e la nascita della
nuova Atac Spa, gestore unico del trasporto. Dalla
fusione è nata Roma Servizi per la Mobilità che
svolge funzioni di pianificazione, progettazione e
controllo della mobilità pubblica e privata, integrate
con quelle di un’efficace informazione al servizio del
cittadino-utente. Roma Servizi per la Mobilità si oc-
cupa anche di monitorare la qualità del servizio, la
gestione dei contratti di servizio con i concessionari
Atac e Roma Tpl, la gestione diretta dei servizi le-
gati al rilascio dei permessi per l’accesso alla Ztl,
sosta tariffata e bus turistici e i servizi di mobilità so-
stenibile.

Atac: fino al 2019 gestore del trasporto cittadino
L’Assemblea Capitolina, a novembre 2012, ha votato il prolungamento dell’affidamento ad
Atac del servizio di trasporto cittadino. Questa decisione ribadisce l’importanza del comparto
pubblico per un servizio strategico come il trasporto, tutelando da una parte il futuro e la se-
renità di migliaia di donne e di uomini che lavorano in azienda, e dall’altro salvaguardando il
valore sociale che il trasporto pubblico ricopre per la cittadinanza, soprattutto nelle realtà più
periferiche della Capitale.

Il piano industriale di Atac
L’affidamento ad Atac della gestione del trasporto cittadino, consente all’Azienda di proseguire
nell’applicazione del piano industriale 2011-2015, che ha già portato evidenti risultati: ripatri-
monializzazione, riduzione dei costi del servizio, del personale e dei materiali, abbattimento
delle perdite, netto miglioramento del margine operativo lordo, possibilità di investire risorse
per migliorare la qualità del servizio.

Più controlli contro i “portoghesi”
Atac ha creato una vera e propria task force di 150 persone dislocate nelle stazioni della me-
tropolitana, che affiancano i controllori, per rafforzare la lotta all’evasione del pagamento dei
biglietti e per incrementare l’assistenza agli utenti. 

La riorganizzazione
del trasporto pubblico
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Nuove zone raggiunte dal trasporto pubblico
Nonostante i tagli alle risorse, Roma Capitale non solo è riuscita a mantenere inalterata l’offerta di
trasporto ma ha anche fatto in modo che i mezzi pubblici raggiungessero nuove zone della città. Solo
considerando gli ultimi mesi, sono state istituite le seguenti linee: 515 (Metro Anagnina-stazione Fs di
Ciampino), 050 (Ponte di Nona), 231 (via Pezzana), 722 (Metro Laurentina).  

Nuovi capilinea alla Stazione Tiburtina
Non è una semplice riqualificazione: i capilinea degli autobus alla nuova Stazione Tiburtina sono to-
talmente nuovi. Ricollocati nella loro posizione originaria, sono state adeguate le lunghezze delle pe-
dane di fermata, eliminate finalmente tutte le barriere architettoniche, realizzando degli scivoli per
disabili e installando dei percorsi tattili per ipovedenti, inserite le barriere di protezione dei pedoni e,
soprattutto, sono state installate 6 pensiline in maniera da fornire un miglior comfort agli utenti in attesa.
Oltre ai vari capilinea, il progetto ha previsto la realizzazione di una doppia pedana di fermata proprio
sul marciapiede di fronte agli ingressi laterali del corpo stazione per tutte le linee di transito.

Flotta rinnovata con 337 nuovi bus
Grazie ai risparmi derivanti dal piano industriale, Atac ha proceduto all’acquisto di 337 nuovi autobus
che permetteranno di rinnovare la flotta dei mezzi in dotazione. Si tratta di mezzi a basso impatto am-
bientale, dotati di cabine blindate per gli autisti, telecamere, pulsante per le chiamate d’emergenza da
parte del conducente e di pedane per l’accesso delle persone con disabilità. A metà aprile 2013 saranno
su strada i prototipi per i test, effettuati anche insieme alle associazioni dei portatori di handicap. Le
prime nuove vetture, quindi, inizieranno ad essere consegnate e messe in servizio durante l’estate.

La rete Metro incrementata del 50%
Con l’apertura al pubblico della tratta Bologna-Conca d’Oro
(Linea B1) e il prossimo completamento delle tratte Monte
Compatri Pantano-Parco di Centocelle (Linea C) e Conca
d’Oro-Jonio (Linea B1) la rete della Metropolitana di Roma
aumenta la sua estensione del 50%.

Completamento della Linea B1
LINEA B1 BOLOGNA-JONIO
La Linea B1, la cui tratta da Bologna a Conca d’Oro è stata
inaugurata nel giugno 2012, verrà completata con il prolun-
gamento fino a Jonio, i cui lavori sono in fase di ultimazione.

Quest’ultima stazione viene realizzata in una struttura dotata di un parcheggio di scambio da 240
posti auto. Contestualmente, si stanno portando a termine i lavori di altri due parcheggi, presso le sta-
zioni S. Agnese-Annibaliano e Conca d’Oro, per ulteriori 480 posti auto.
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CONCA DʼORO-JONIO
Stazioni: 1

Lunghezza: 1 km 
Stato: lavori in fase di ultimazione

Corridoio Anagnina-Tor Vergata
Linea A

Gran
iti

Fino
cc

hio
Bolo

gn
ett

a
Borg

he
sia

na

Due
 Le

on
i/F

on
tan

a C
an

did
a

Grot
te

Celo
ni

Torr
e G

aia
Torr

e Ang
elaGiar

din
ett

i

Torr
e M

au
ra

To
rre

Spa
cc

ata

Ales
sa

nd
rin

o

Parc
o di

Cen
toc

ell
e

Mirti

Te
an

o

Gard
en

ie

Mala
tes

ta

Pign
eto

Lo
di

Linea C

Pretorio

Policlinico

Tib
urt

ina

Quin
tili

an
i

Mon
ti T

ibu
rtin

i

Pietralata

S.M. del Soccorso

Ponte Mammolo

Rebibbia

Batt
ist

ini

To
rre

no
va

Ana
gn

inaCine
cit

tà

Sub
au

gu
sta

Giul
io

Agri
co

la
Lu

cio
Ses

tio

Num
idi

o Qua
dra

to

a
Port

Furb
a/Q

ua
dra

ro

Arco
di 

Tra
ve

rtin
oFuri

o Cam
illo

i/

Alb
Parc

o App
ia

Anti
ca

Coll
i

an

Pon
te 

Lu
ng

o
Re di

Rom
a

n

Man
zo

ni
Vitto

rio
E.

Rep
ub

bli
ca

Barb
eri

ni
Flam

ini
o

Le
pa

nto

Otta
via

no

Cipr
o/M

us
eiV

ati
ca

ni

Vall
e Aure

lia

Bald
o de

gli
Uba

ldi

Corn
eli

a

Amba
Arad

am
/Ip

po
nio

Fori I
mperi

ali
/C

oloss
eo

Linea A

Linea BL
La

ure
nti

na

E
U

R
Fe

rm
i

Marconi

Basilica S.Paolo

Garbatella

Piramide

Circo Massimo

Cavour

Castro

Sa
Giova

nni

Jonio

Spa
gn

a

EUR Magliana

Linea B1

Bologna

S.Agnese/Annibaliano

Libia

Conca d’Oro

Linea C

Mon
te

Com
pa

tri/
Pan

tan
o

Corridoi Eur-Tor de’ Cenci e Eur Laurentina-Tor Pagnotta

EUR Palasport

Nodo di Termini

Prolungamento LineaB

San Basilio

Torraccia/Casal Monastero

Linea BL

Rapporto di fine mandato della Giunta Alemanno [ 121 ]

5 ANNI    ROMA

Linea C
La Linea C collegherà quartieri oggi molto distanti attraversando l’intera città da sud-est a nord-ovest.
Dal capolinea di Monte Compatri-Pantano, nella periferia orientale più esterna, il tracciato, inizialmente
in superficie, si snoda lungo la Casilina. A Giardinetti  scende nel sottosuolo e vi rimane fino alla fine.
I lavori della tratta Monte Compatri-Pantano-Parco di Centocelle sono in fase di conclusione, mentre
sono in piena attività i cantieri per prolungare l’opera fino a San
Giovanni.

La tratta San Giovanni-Colosseo
Il 15 aprile sono stati aperti i cantieri della tratta San Giovanni-Co-
losseo, che farà giungere la Linea C nel cuore del centro storico di
Roma e che permetterà di implementare notevolmente la rete della
metropolitana cittadina grazie alla creazione di due nuovi nodi di
scambio: a San Giovanni, tra Linea A e C, e a Colosseo, tra B e C.
La tratta prevede la realizzazione di due nuove stazioni: Amba Ara-
dam-Ipponio e Fori Imperiali-Colosseo. La stabilità degli edifici sto-
rici è garantita non solo da capillari e sofisticate indagini effettuate,
ma soprattutto da tecniche di scavo e di realizzazione delle opere
infrastrutturali all’avanguardia e da un monitoraggio costante dei
lavori. Su via dei Fori Imperiali, per tutta la durata dei lavori, sa-
ranno mantenute le tre corsie veicolari (due in direzione via Labi-
cana e una in direzione centro).

I treni della Linea C non avranno macchinisti a bordo e saranno
controllati e guidati da un sistema di automazione integrale do-
tato di tecnologia italiana. Le stazioni saranno dotate di porte
di banchina che si apriranno solamente allʼarrivo dei treni, con-
temporaneamente allʼapertura delle porte dei convogli. 

Montecompatri Pantano-San Giovanni
Stazioni: 22
Lunghezza: 18,5 km (di cui in sotterraneo 10,8 km con 11 stazioni)
Stato: Monte Compatri-Pantano-Parco di Centocelle: lavori in fase di ultimazione
Parco di Centocelle-San Giovanni: lavori in corso

San Giovanni-Colosseo Fori Imperiali
Stazioni: 2
Lunghezza: 3 km
Stato: lavori iniziati

UNA LINEA TUTTA AUTOMATIZZATA
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Stazioni: 2
Lunghezza: 2,8 m

Stato: lavori in fase di avvio

LINEA B1 JONIO-BUFALOTTA
Oltre la stazione Jonio, la Linea B1 sarà prolungata in sotterraneo con tre stazioni: Vigne Nuove,
Mosca (con accesso dal GRA) e Bufalotta (all’interno di Porta di Roma). In corrispondenza delle prime
due stazioni sono previsti nodi di scambio, con un’offerta complessiva di sosta di 2.500 posti auto.

LINEA A BATTISTINI-TORREVECCHIA
Sulla Linea A sarà realizzato il prolungamento sotterraneo dal capolinea Battistini fino a Torrevecchia,
con le nuove stazioni Bembo e Torrevecchia e due nodi di scambio, per 3.000 posti auto.

La Metro leggera Anagnina-Torre Angela
Per connettere Linea A, Linea C Università e Policlinico di Tor Vergata verrà realizzata una metropo-

litana leggera da Anagnina a Torre Angela. Previsti
un parcheggio di scambio, una passerella pedonale
di collegamento al Policlinico e un deposito. L’opera,
parte integrante del Progetto Centralità Romanina,
rappresenta un unicum nella storia di Roma: per la
prima volta si farà in modo che infrastrutture e servizi
del trasporto pubblico precedano l’urbanizzazione di
una zona della città e non arrivino anni dopo la na-
scita di nuove realtà abitative.

Stazioni: 10
Lunghezza: 6,5 km
Stato: progetto preliminare in approvazione

Ammodernamento Linea A e restyling stazioni
Nel tratto della Linea A tra le stazioni Flaminio e Lepanto, che corre in parte in superficie, sono stati
realizzati interventi per la riduzione delle vibrazioni e la protezione dal rumore. Ultimati i lavori di re-
styling delle stazioni Lepanto e Ottaviano, che fanno parte di un progetto di riqualificazione che inte-
resserà altre 9 stazioni tra Linea A (Flaminio, Spagna, Vittorio Emanuele e Anagnina) e Linea B (Ponte
Mammolo, Tiburtina, Basilica San Paolo, Eur Fermi e Piramide).
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I prolungamenti
LINEA B REBIBBIA-CASAL MONASTERO
La tratta Rebibbia-Casal Monastero è la prima linea metro in Italia ad essere costruita integralmente
con project financing. L’intervento comprende la realizzazione del tratto di linea in sotterraneo, delle
stazioni San Basilio e Torraccia-Casal Monastero, di un nodo di interscambio a ridosso del GRA a
Casal Monastero, di un deposito e due parcheggi per 2.500 posti auto complessivi.
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In arrivo 17 nuovi treni
Nei prossimi mesi 17 nuovi treni, acquistati tramite un bando di
gara realizzato dal dipartimento Mobilità e Trasporti, entreranno
in servizio sulle Linee B e B1 della Metropolitana. In questo
modo il parco mezzi a disposizione verrà svecchiato e poten-
ziato. Il primo di questi nuovi convogli inizierà a circolare da
aprile del prossimo anno.

Termini, Metro più sicura e accessibile a tutti
Dopo oltre trenta anni, viene rivoluzionato il passaggio fra la
Linea A e la Linea B alla fermata Termini. I lavori si sono conclusi
il 17 aprile 2013. Sono stati ammodernati e potenziati gli impianti
di sicurezza, eliminate tutte le barriere architettoniche, realizzati
miglioramenti nei passaggi di scambio fra la A e la B anche per
facilitare l’evacuazione in caso di emergenza, riqualificati gli am-
bienti interni (a destra il nodo Termini prima e dopo i lavori) e di
piazza dei Cinquecento. In sostanza, sono stati raddoppiati gli
spazi per chi esce dai treni dalla linea A riorganizzati tutti i per-
corsi interni grazie alla creazione di due nuove gallerie, sostituite
tutte le 14 scale mobili esistenti e aggiunte 18 nuove scale mo-
bili, sostituiti i 2 ascensori esistenti e inseriti 6 nuovi, creati nuovi
impianti antincendio ed effettuato il completo restyling degli am-
bienti.

È un percorso protetto – non una semplice corsia preferenziale
– sul quale transitano i mezzi del trasporto pubblico assicu-
rando, maggiore puntualità, velocità e comfort di viaggio.

CORRIDOIO DELLA MOBILITÀ

IL CORRIDOIO DELL’EUR
Nei quartieri a sud dell’Eur si sta realizzando un Corridoio per collegare la stazione metro Eur Lau-
rentina con Tor Pagnotta e la stazione Eur Fermi con Tor de’ Cenci, il Torrino e Tor di Valle. Su parte
del percorso sarà realizzata una filovia per i filobus che potranno marciare elettricamente o a motore
Euro 5 ed essere in grado di lasciare il tracciato per penetrare nei quartieri offrendo un servizio capil-
lare. Previsto il prolungamento del tracciato lungo la Laurentina da Tor Pagnotta fino a Trigoria.

Sviluppo dei percorsi: 34,9 km in totale
Ramo Eur Laurentina-Tor Pagnotta: lavori in corso

Ramo Eur-Tor deʼ Cenci: in fase di validazione del progetto

Corridoio Eur-Tor de’ Cenci ed Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria

Corridoi del trasporto pubblico 
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Sviluppo della rete tranviaria
PROLUNGAMENTO TRAM 8
Sono in fase di ultimazione i lavori per lo spostamento a piazza Venezia del capolinea che si trovava
di fronte al Teatro Argentina, la cui area sarà interamente pedonalizzata e riqualificata. La nuova col-
locazione permetterà di rafforzare l’intermodalità del trasporto pubblico nel Centro Storico, avvicinando
il capolinea del tram ai capolinea dei bus presenti in piazza Venezia, pensata anche in funzione della
futura realizzazione della fermata della Linea C della Metropolitana.

NUOVO CAPOLINEA TRAM 2
Gli interventi realizzati: eliminazione dell’armamento tranviario su via Gianturco, via Azuni, piazzale
Flaminio e rifacimento dei binari su via aminia da via Azuni a Piazzale Flaminio.

RIPRISTINO TRAM 3
Il tram 3, fermo dal 2005 per lavori di ammoderna-
mento infrastrutturale, è tornato su strada nella tratta
piazza Thorvaldsen-Piramide. La linea è servita da
15 jumbo tram: mezzi ecologici, attrezzati per il tra-
sporto di persone con disabilità e in grado di assi-
curare spostamenti confortevoli all’utenza. Nei
prossimi mesi verrà ripristinata definitivamente
anche la tratta Piramide-stazione Trastevere.

Le ferrovie concesse
Anche se la Roma-Lido, la Roma-Civitacastellana-Viterbo e la Roma-Giardinetti sono infrastrutture di
proprietà della Regione Lazio, Roma Capitale, attraverso Atac, si è mossa per venire incontro alle esi-
genze degli utenti. Sono stati immessi in esercizio nuovi treni, si sono portati avanti i lavori di riqualifica-
zione di diverse stazioni, con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche, e si è
messo a punto un sistema di controllo a distanza degli ascensori che permetterà di tenerli in funzione
anche in assenza di personale.

Nuove tecnologie al servizio degli utenti
Negli ultimi cinque anni, sono stati incrementati e potenziati gli strumenti tecnologici che garantiscono
l’informazione in tempo reale ai cittadini grazie ai nuovi sistemi messi a disposizione da Atac e dall’Agenzia
per la Mobilità. È stata ampliata le possibilità di usare il telefono cellulare all’interno delle metropolitane,
sono aumentati i mezzi del trasporto pubblico forniti di sistema satellitare, sono stati implementate le piat-
taforme per la comunicazione di servizio e all’utenza ed è stato lanciato www.muoversiaroma.it, primo
portale della Mobilità e “concentratore” di tutta l’informazione in tempo reale. 
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IL CORRIDOIO DI ANAGNINA-TOR VERGATA
Il primo Corridoio è stato predisposto dal terminale della Linea A di Anagnina fino al Policlinico di Tor
Vergata. Oltre le corsie protette per i bus, è stato creato un parco attrezzato, riorganizzato il sistema
della sosta e realizzati nuovi parcheggi per circa 700 posti auto. È stato inoltre costruito un nuovo par-
cheggio in struttura di fronte al Policlinico di Tor Vergata, che incrementa di 130 posti auto l’offerta di
sosta a disposizione degli utenti dell’ospedale.
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Rapporti con la clientela
ASSISTENZA CLIENTI
Atac ha rafforzato la task force di assistenza alla clientela che si attiva sul territorio ogni volta che si creano
situazioni di criticità. 

VENDITA BIGLIETTI
La richiesta di trasporto pubblico è in continuo aumento, complici anche la congiuntura economica e l’au-
mento del prezzo dei carburanti. Nel corso del
2012 gli abbonamenti annuali Metrebus sono ad-
dirittura raddoppiati, passando da circa 100mila a
oltre 200mila. Incrementata nettamente anche la
vendita di biglietti.

BIGLIETTERIE MOBILI
Sono in servizio due biglietterie mobili di Atac, al-
lestite all’interno di altrettanti minibus elettrici ed
impiegate per la vendita di titoli di viaggio e pro-
dotti. Viene così potenziata la rete di vendita, con
il conseguente avvicinamento dell’azienda ai bi-
sogni dei cittadini in movimento. 

SERVIZI ALL’UTENZA PER LA MOBILITÀ PRIVATA
Sono state semplificate le procedure per ottenere i permessi Ztl e per consentire ai residenti la sosta sulle
strisce blu. Dal 2012 è possibile richiedere questi permessi tramite web, senza doversi recare fisicamente
agli sportelli, collegandosi al sito www.agenziamobilita.roma.it.

Nuovo Pass Disabili anticontraffazione

Il Sindaco Alemanno e
l’assessore alla Mobi-
lità Maria Spena du-
rante la presentazione
alla stampa del nuovo
Pass Disabili.
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È partito il rilascio dei nuovi pass disabili per Ztl e strisce blu in “formato europeo” con chip elettronico,
validi sull’intero territorio dell’Unione Europea e, nel contempo, immediatamente verificabili nella loro
effettiva regolarità. Più tutela e più opportunità, dunque, per chi ha reale diritto al pass e stop a chi
usa contrassegni falsi o scaduti per parcheggiare gratis sulle strisce blu. Rispetto al tradizionale ta-
gliando arancione cambiano le dimensioni, il colore e altre caratteristiche: il nuovo misura 10,6 per
14,8 centimetri, è azzurro chiaro, contiene il simbolo internazionale dell’accessibilità (sagoma bianca
di sedia a rotelle su fondo blu) e reca – sul retro, per rispetto della privacy – la foto e la firma del tito-
lare.

Un trasporto sempre più accessibile a tutti
Roma Capitale, Atac, Agenzia per la Mobilità, FAND (Federazione tra le Associazioni di Roma e Pro-
vincia delle Persone con Disabilità), FISH Lazio (Federazione Italiana Regionale per il Superamento
dell’Handicap), ADV Onlus (Associazione Disabili Visivi ONLUS), ANGLAT (Federazione tra le Asso-
ciazioni Provinciale delle Persone con Disabilità) e UICI Roma (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti -
Sezione Provinciale di Roma) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con cui l’Amministrazione si è
impegnata a garantire l’accessibilità e la sicurezza alle persone con disabilità in tutti i luoghi pubblici,
nonché la piena fruibilità delle linee metropolitane e dei servizi di superficie ai cittadini con disabilità
e agli anziani con difficoltà percettiva e motoria. A tal fine, per la prima volta, è stato istituito un tavolo
permanente di consultazione.

Roma per la mobilità sostenible
CAR SHARING
Dal 2010 è andato aumentando in modo sensi-
bile l’utilizzo del servizio Car Sharing, gestito da
Roma Servizi per la Mobilità. Gli utenti hanno
ormai abbondantemente superato le 2.600
unità, mentre il totale dei chilometri percorsi ha
ampiamente superato quota 1.250.000, pari a
un incremento del 100% rispetto al 2008. La cre-
scita del servizio, impreziosito dall’ingresso nella
flotta di 10 auto elettriche, si sta confermando
anche nel 2013: nel primo trimestre le corse ef-
fettuate sono salite del 20%. Sono inoltre più di
160 le aziende che utilizzano le vetture condi-
vise per le proprie attività aziendali.

MOBILITY MANAGER E CAR POOLING
Sono 178 i responsabili della mobilità aziendale, i Mobility Manager, nominati da altrettante aziende
romane e che rappresentano circa 250mila dipendenti. Nel 2012 sono stati cofinanziati nuovi progetti
che hanno portato a 29 il totale delle linee casa-lavoro di navette aziendali, mentre grazie al contributo
per l’acquisto agevolato di tessere Metrebus dal 2009 sono stati erogati 27mila abbonamenti pari a
circa 780mila euro. A disposizione dei Mobility Manager è attivo il portale www.carpooling.roma.it,
che a breve sarà accessibile anche agli smartphone.
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Nuovi Hub della mobilità. Piazza Cavour e Villa Borghese
Il parcheggio interrato di Piazza Cavour, con i suoi 333 box, 303 posti auto e 71 posti moto a rotazione,
contribuisce a ridurre l’uso del mezzo privato e a migliorare la mobilità e la vivibilità del Centro e di
Prati. Con il nuovo Hub della mobilità di Villa Borghese – 2.000 posti auto pubblici, 81 stalli per pullman
turistici e 125 per bus elettrici Atac – non verrà solo rivoluzionata la mobilità nel Centro Storico, di cui
si procederà alla pedonalizzazione, ma si potrà trasferire il deposito dei bus elettrici di Atac dall’attuale
collocazione di Trastevere al nuovo Hub, raddoppiandone la dotazione.

Sicurezza stradale
Per la prima volta, Roma Capitale si è dotata di un Piano Comunale della Si-
curezza Stradale, strumento di programmazione, indirizzo e coordinamento fi-
nalizzato al miglioramento della sicurezza stradale. Il piano fissa degli obiettivi
nel breve, medio e lungo termine, primo fra tutti la riduzione del tasso di mor-
talità, ed elabora un’analisi approfondita del fenomeno dell’incidentalità a
Roma, individuando le azioni più urgenti da realizzare con interventi diffusi o
specifici. In tema di sicurezza stradale vanno ricordati anche il protocollo con
produttori e riparatori di minicar, i corsi di guida sicura per giovani organizzati
in collaborazione con Aci Vallelunga, i seminari sull’educazione stradale a cura
dell’Agenzia per la Mobilità, i protocolli d’intesa con Fondazione Ania per la
messa in sicurezza di centinaia di passaggi pedonali e gli interventi a livello di
viabilità contenuti nei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano.

Nel rendering, come
sarà il nuovo Hub
della mobilità a Villa
Borghese.

Dal 2008 ad oggi, sono stati installati e attivati:

� 27 varchi elettronici per il controllo automatico dei transiti 
sulle corsie riservate del Trasporto pubblico.

� 10 sistemi Vistared per il rilevamento dei passaggi con il rosso 
in incroci particolarmente critici della città.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLA VIABILITÀ
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Bus turistici

LE NUOVE REGOLE PREMIANO 
CHI INQUINA MENO
A luglio 2010 è entrata in vigore la nuova regolamentazione per
la circolazione dei pullman turistici all’interno delle diverse aree
a traffico limitato. Le principali novità del Piano sono: progressiva
interdizione alla circolazione nelle Ztl dei veicoli a maggiore im-
patto inquinante; semplificazione nel rilascio dei permessi; rimo-
dulazione del piano tariffario con specifici vantaggi (tariffe ridotte)
per coloro che utilizzano veicoli non inquinanti; aumento dei posti
sosta per i bus turistici; introduzione della sosta breve (15 minuti)
per la salita e discesa dei passeggeri; introduzione della sosta
oraria (2 ore) e della lunga sosta (oltre le due ore). 

LIBERATE LE AREE INTORNO AL VATICANO
Per ridurre la congestione veicolare e l’inquinamento atmosferico
e fare fronte allo sgradevole impatto visivo causati dalla presenza di numerosi bus turistici intorno al-
l’area della Città del Vaticano, Roma Capitale ha stipulato una convenzione con la società che gestisce
il Terminal del Gianicolo per incentivare la sosta dei mezzi all’interno della struttura. In questo modo
sono stati soppressi i 10 stalli di sosta presenti in via della Conciliazione e i 2 di piazza Risorgimento.

NUOVI OPEN BUS PICCOLI ED ELETTRICI
  Il nuovo bando per l’aggiudicazione delle tratte servite dai bus turistici scoperti, i cosiddetti open bus,
farà in modo che il servizio venga svolto da aziende dotate di mezzi piccoli ed elettrici, che dunque
meglio si adattano alle particolarissime caratteristiche del Centro Storico di Roma.

Taxi, numero unico 060609 e incentivi
Nel novembre 2011 l’Assemblea capitolina ha approvato la deli-
bera sul regolamento del trasporto pubblico non di linea, che nei
mesi successivi ha trovato progressiva e puntuale applicazione.
All’istituzione del numero unico di chiamata taxi 060609, succes-
sivamente implementato, sono seguiti il nuovo piano tariffario, i
provvedimenti per la trasparenza e la lotta all’abusivismo, le mi-
sure per il contenimento dei costi di gestione per gli operatori, il
bando da 6 milioni di euro di incentivi per l'acquisto di mezzi a
basso impatto ambientale ed equipaggiati per il trasporto di per-
sone disabili.
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BUS TURISTICI, NUOVE REGOLE PER RIDURRE 
L’IMPATTO SULLA CITTÀ
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Circolazione delle merci
Dal novembre 2011 è in vigore il nuovo regolamento per l’accesso
dei mezzi adibiti al carico e scarico merci nelle Ztl. Sono previste
tariffe più alte per chi inquina di più, meccanismi premiali per chi
si dota di mezzi a basso impatto ambientale, accesso senza limi-
tazioni orarie per autocarri elettrici, Gpl, metano, ibridi e bimodali.
Pianificati anche dei meccanismi di uscita dal sistema dei mezzi
più inquinanti. Per agevolare il ricambio degli stessi, è stato varato
un bando da 2,5 milioni di euro per chi rottama un mezzo e ne
acquista uno nuovo a basso impatto ambientale.

Più strisce bianche vicino agli ospedali
Un sensibile incremento di parcheggi gratuiti è stato ottenuto nelle aree di sosta vicine alle strutture
ospedaliere della città grazie a una delibera di Giunta che ha rivisto la distribuzione degli stalli di sosta
tariffata in quelle zone. Contemporaneamente, per sconfiggere una piaga odiosa come quella dei par-
cheggiatori abusivi, sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia di Roma Capitale, della Po-
lizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. In cinque anni sono state elevate 5.300 multe nei confronti
dei parcheggiatori abusivi.

La Centrale della Mobilità, che si trova in piazzale degli Archivi, all'Eur, ed è curata da Roma Servizi
per la Mobilità, ha un ruolo di primo piano nella gestione integrata della mobilità pubblica e privata
della Capitale. È una struttura di tipo modulare ed espandibile, che rappresenta il cuore di un sistema
integrato le cui principali funzioni sono quelle di monitoraggio, gestione e controllo del traffico urbano,
gestione dei processi sanzionatori e infomobilità. Questi alcuni strumenti chiave della Centrale:

Pannelli a messaggio variabile
Si tratta di 66 strutture luminose installate lungo il percorso stradale urbano dedicate alla trasmissione
di informazioni di viabilità durante il viaggio.

Telecamere di videosorveglianza
Sono in funzione 45 telecamere comandabili a distanza, dislocate nei dintorni della aree basilicali in
incroci ad elevata criticità.

Varchi di controllo corsie del TPL
Diciasette installazioni sono in funzione per il rilevamento ed il sanzionamento dei veicoli non auto-
rizzati al transito sulle corsie preferenziali, soprattutto al fine di migliorare le prestazioni del trasporto
pubblico di superficie. 

UTT – Urban Travel Times
Sistema di monitoraggio per informare in tempo reale sullo stato del traffico (i tempi di percorrenza)
e per individuare eventuali criticità dovute a situazioni anomale (incidenti, manifestazioni). Oltre 130
chilometri monitorati; tempo di percorrenza su oltre 40 tratte; aggiornamento dati ogni 5 minuti.

UTC – Centralizzazione semaforica
Complesso di sistemi in grado di attuare strategie di regolazione semaforica dinamica e statica dalle
reali condizioni di traffico. 

CENTRALE DELLA MOBILITÀ, GLI OCCHI DELLA CITTÀ
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Un lavoro serio e ponderato, fatto di
incontri sul territorio con i comitati
dei cittadini e di inaugurazioni fonda-

mentali per la mobilità capitolina. È questo
il resoconto dell'attività svolta per il Piano
urbano parcheggi (Pup) la cui delega, nel
gennaio del 2012, è stata affidata al consi-
gliere capitolino Alessandro Vannini (nella-
foto, in alto). 
In poco più di un anno, il delegato del Sin-
daco ha riconsegnato ai romani una delle
piazze più belle e accoglienti di Roma, final-
mente libera dal traffico e dalla sosta sel-

vaggia: Piazza Cavour (sopra nella foto), arredata con panchine eleganti, palme e alberature curate,
vialetti puliti e decorosi. Nell'area sottostante, sorvegliato 24 ore su 24, c'è il parcheggio per 715 posti
auto di cui 374 a rotazione: una soluzione fondamentale per una zona, come quella di Prati, ricca di
uffici e quindi stretta nella morsa del traffico. Indispensabile ed elegante anche la riqualificazione di
piazza Gentile da Fabriano: l'area, sovrastante un parcheggio da 138 posti, fa da cornice infatti allo
splendido Ponte della Musica disegnando una naturale prosecuzione tra l'Auditorium e il Maxxi, nel
pieno rispetto del progetto di Renzo Piano per la creazione del viale della Musica e delle Arti. Ma i
parcheggi del Pup non servono solo ad abbellire il Centro Storico, anzi: a costo zero per l'amministra-
zione, veicolano nelle casse dei municipi gli oneri concessori pari a decine di milioni di euro da utiliz-
zare poi nei municipi su cui insistono. 

Nell'aprile scorso in zona Parioli è stato inaugurato il parcheggio di piazza Santiago del Cile; nel set-
tembre 2012 è stata aperta la struttura interrata di via Meuccio Ruini, in zona Colli Aniene, con 87
posti auto e un'area verde sovrastante che fa da ritrovo per l'intero quartiere. A dicembre l'Ammini-
strazione ha potuto mettere a disposizione dei romani anche le strutture interrate di largo Oreste
Giorgi lungo via Gregorio VIII e di viale Spartaco, con 68 box nel complesso parrocchiale dell Assun-
zione di Maria Santissima con la realizzazione di campi sportivi per coinvolgere i più giovani e assi-
curargli un ambiente protetto. A fronte delle inaugurazioni, anche due espunzioni: il consigliere Vannini
ha ritenuto opportuno infatti eliminare dal Piano urbano parcheggi la realizzazione del parcheggio di
via Albalonga e di Campo Testaccio. Con una memoria di Giunta è stata approvata anche l'espunzione
del parcheggio di viale Giulio Agricola. I lavori sono andati avanti, quindi, sempre nel rispetto delle re-
gole garantendo la trasparenza al servizio dei cittadini.
Complessivamente, in cinque anni di attività l’Amministrazione Alemanno ha portato a termine 37 in-
terventi nell’ambito del Piano parcheggi, realizzando un totale di 6.751 posti auto.

Piano parcheggi, in 5 anni
realizzati 6.751 posti auto
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Capitolo

CAPITALE DIGITALE
il futuro è adesso

Al di là di molta retorica progressista, le precedenti Am-
ministrazioni comunali non hanno avuto una program-
mazione organica circa l’utilizzo e lo sfruttamento delle
nuove tecnologie per i servizi al cittadino. In cinque
anni, l’Amministrazione Alemanno ha completamente
rivoluzionato il servizio pubblico: meno carta nelle co-

12
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municazioni, spese telefoniche ridotte grazie all’utilizzo dei sistemi di comuni-

cazione via computer, nuovi e più efficienti servizi al cittadino. Certificati ana-

grafici che ognuno può stampare a casa, convenzioni con diversi Enti e

Istituzioni per la gestione di pratiche via pc, utilizzo dei sistemi telematici per

tutte le procedure burocratiche del commercio e dell’edilizia, connessione alle

scuole pubbliche: questi sono i nuovi servizi che, da cinque anni, abbiamo at-

tivato prima e implementato poi.

Un lavoro che è passato attraverso l’adeguata formazione del personale capi-

tolino al quale, finalmente, sono stati consegnati computer moderni e non pezzi

di antiquariato.

Il risultato finale è un servizio al cittadino, alle imprese e agli Enti, finalmente ef-

ficiente, dinamico, al passo con i tempi.

Il riconoscimento di questo grande lavoro – che pone Roma come città all’avan-

guardia in Italia per l’informatizzazione degli uffici e dei servizi comunali al cit-

tadino – è stato ufficializzato nella consegna di svariati premi nazionali e

internazionali che sono stati assegnati in questo campo alla nostra Città.

Il sindaco Gianni Alemanno, l’asses-
sore Enrico Cavallari e il presidente
del XII Munacipio Pasquale Calzetta
alla premiazione del concorso di idee
Open Data “Apps4Roma”.

Sopra, il codice QR (Quick Read) del
portale istituzionale di Roma Capi-
tale www.comune.roma.it.
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Ogni anno vengono rilasciati circa
1.700.000 certificati presso i 113 spor-
telli anagrafici di Roma Capitale. Da

marzo 2010, attraverso il portale istituzionale
www.comune.roma.it, i cittadini possono ri-
chiedere e stampare direttamente dal pc di casa
ben 16 certificati anagrafici, uguali in tutto e per
tutto quelli che si ritirano negli uffici comunali. Il
pagamento di eventuali bolli e dei diritti di se-
greteria avviene con carta di credito. Insomma:
niente più file agli sportelli.

Estratti di Stato civile
Da gennaio 2012 è stato finalmente digitalizzato il servizio di rilascio degli estratti di stato civile.
Per ottenere i documenti relativi a nascita, matrimonio o morte, sono sufficienti appena 72 ore,
invece che 40 giorni come avveniva in precedenza.

Niente più carta nei documenti di Roma Capitale
Nella comunicazione interna degli uffici capitolini non ci sono più postini e fogli di carta: firme di-
gitali, convocazione delle sedute di Giunta e Assemblea attraverso le email, delibere e determi-
nazioni digitali online, cedolini per il personale via computer. Tutto questo, solo nel 2011, ha
consentito di risparmiare 2 milioni di fogli di carta.

Digitalizzazione delle scuole comunali
Banda larga, computer di ultima generazione, comunicazioni voce e video via internet, forum e
spazi web per ogni asilo nido e materna. Il Campidoglio ha dato il via al progetto «scuola digitale»
in collaborazione con Fastweb, iniziativa dedicata all’informatizzazione di tutte le 509 scuole co-
munali (200 nidi e 309 scuole dell’infanzia). Nel 2011 sono state connesse le prime 200 scuole.

“Unified Communication”
È stato avviato il progetto “Unified communication”: usando i moderni sistemi di comunicazione
con webcam e telefono con tecnologia VoIP (il sistema alla base dei più comuni Skype e Mes-
senger) sarà possibile ridurre le spese telefoniche di 6 milioni di euro ogni anno, tagliando di un
terzo la bolletta telefonica dei quasi 25mila dipendenti capitolini.

Servizi online:
risparmio di tempo 
e denaro
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Informatizzazione per il personale diversamente abile
Alfabetizzazione informatica con pc touch screen, speciali software dedicati al personale con disabilità,
preparazione per la patente europea del computer, formazione a distanza: quattro progetti che hanno
l’obiettivo di integrare i 175 dipendenti con disabilità all’interno del percorso di digitalizzazione dell’intera
macchina amministrativa capitolina.

Telelavoro
Roma Capitale ha avviato un progetto di telelavoro destinato alla produzione di pagine web relative
alle mediateche delle biblioteche di Roma. Nella prima fase di sperimentazione del progetto sono
state coinvolte 8 biblioteche concentrate nell’area Nord-Est di Roma.

Applicazioni per smartphone e tablet
Scaricabili gratuitamente dai tre principali store (di Apple, Google e Micro-
soft), Roma Capitale e le sue società partecipate hanno lanciato 15 appli-
cazioni utili per l’utente che si muove in città per avere informazioni
geolocalizzate e aggiornate in tempo reale. Dall’applicazione “Roma Capi-
tale” che fornisce decine di migliaia di informazioni geolocalizzate e aggior-
nate in tempo reale, passando per quella dei “Musei in Comune” a quella di
“LuceVerde” o del “Bioparco”, fino a quella dei “nasoni” di Roma di Acea,
l’offerta è varia e copre tutte le esigenze dei cittadini e dei turisti. 

12 gennaio 2011, il sindaco  Gianni Alemanno e l’amministratore delegato Massimo Sarmi durante la presentazione
dello sportello “PosteconRoma” nell’ambito del piano di e-Government tra Roma Capitale e Poste Italiane.
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SCARICABILI GRATUITAMENTE 15 APP DI ROMA CAPITALE 
PER MUOVERSI E AVERE INFORMAZIONI 

IN TEMPO REALE SULLA CITTÀ
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Sinergia con l’Inpdap per nuovi servizi online
A dicembre 2011, Campidoglio e Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica (Inpdap) hanno dato via a una sinergia tra le proprie banche dati che consente ai due sistemi
informativi di “dialogare” e “interagire”. I cittadini-iscritti vengono automaticamente accreditati nei ri-
spettivi portali, potendo, quindi, accedere ai servizi online erogati da entrambi gli enti. Inoltre, il per-
sonale di Roma Capitale può verificare via web il proprio iter burocratico che segue carriera, posizione
assicurativa, prestazioni pensionistiche, previdenziali e welfare, a iniziare dal processo di gestione dei
piccoli prestiti e di prestiti pluriennali.

Nuovi servizi per i professionisti e le imprese
Architetti e avvocati possono utilizzare i servizi online di Roma Capitale per le loro attività professionali.
Da marzo 2011, grazie a un’intesa con l’Ordine degli avvocati di Roma, i legali hanno accesso via pc
alle certificazioni anagrafiche e di stato civile relative ai propri assistiti e alle rispettive controparti
iscritte nell’anagrafe della popolazione residente a Roma. Gli architetti possono presentare la Dichia-
razione di Inizio Attività, la DIA, in versione digitale in qualunque momento tramite il portale di Roma
Capitale, senza muoversi dalla scrivania. Anche le aziende e le imprese possono avvalersi del portale
del Campidoglio per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la SCIA, potendo iniziare
da subito a lavorare senza attendere i 30 giorni previsti in passato.

ChiamaRoma 06 06 06
A partire dal 2011, Roma Capitale ha risparmiato quasi 4 milioni di euro (33% di risparmio rispetto ai
contratti precedenti) per l’affidamento del servizio del Contact Center, riuscendo anche a incremen-
tarne la qualità:

� Più lingue disponibili.

� Inglese e Romeno (24 ore su 24), francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese,
albanese e polacco dal lunedì al sabato (dalle ore 16 alle 19).

� Un nuovo sistema informativo con un motore di ricerca che permette di indivi-
duare in tempo reale la struttura competente, riducendo i tempi della risposta.

� Per questa innovazione, a fine 2010, il servizio ha vinto il premio “Relazione
con il cliente cittadino” assegnato da CMMC (Customer Management Multimedia
Competence) a Milano.

� In 5 anni, si è registrato un abbattimento delle telefonate senza risposta di oltre
il 10%, giungendo a una percentuale pari a solo il 3% del traffico totale (pari a
circa 14 milioni di telefonate in 5 anni).

� Gradimento del servizio: il 95% degli oltre 350 mila cittadini coinvolti ha
espresso un giudizio positivo.
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Il Portale di Roma Capitale

Il portale istituzionale (www.comune.roma.it)
è oggi nuovo nella piattaforma tecnologica e
presto lo sarà anche nella veste grafica. Oggi
il portale conta oltre 75mila pagine e un nu-
mero di visite annue in continua crescita.
Quasi triplicati in cinque anni gli utenti identi-
ficati al portale che usufruiscono dei servizi
interattivi e di pagamento.

Roma Capitale sui Social Network
La comunicazione multicanale di Roma Ca-
pitale si è aperta anche ai Social Network più
importanti: Facebook, Twitter e Youtube. Oggi
l’account su Twitter vanta oltre 11 mila follo-
wer, la pagina ufficiale su Facebook oltre 6
mila fan e il canale dedicato su Youtube ha
registrato oltre 1 milione di visualizzazioni. In
tutte le indagini effettuate sulle presenze
delle Pubbliche Amministrazioni sui social

network, Roma Capitale si è sempre collocata ai primissimi posti, sia per numeri assoluti, sia per ef-
ficacia e qualità della relazione con i cittadini.   
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Gli utenti identificati al portale

55.000 aprile 2008

140.000 marzo 2013

GLI ACCESSI AL PORTALE ISTITUZIONALE 
IN 5 ANNI SONO PASSATI DA 7,5 A 51 MILIONI

2008 2009 2010 2011

7,5

17
21

40

2012

51
Gli accessi al portale 
istituzionale sono 
passati da 7,5 a 51 milioni
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Il Sistema Gestione Reclami e l’adesione a decorourbano.org
La comunicazione con i cittadini si è sensibilmente arricchita anche sul fronte dei reclami e delle se-
gnalazioni. Tra Contact Center “ChiamaRoma 060606”, URP e Punti di ascolto di II livello, sono quasi
mille i dipendenti impegnati su questo fronte, per dare una pronta risposta a quanto segnalato dai cit-
tadini. Recentemente si è aggiunta l’adesione alla piattaforma decorourbano.org, che permette di in-
viare le segnalazioni mediante una foto scattata con uno smartphone o un tablet e immediatamente
geolocalizzata. Tutte le segnalazioni e tutte le risposte di Roma Capitale sono pubblicate e collocate
sulla mappa della città presente sul sito decorourbano.org.  

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

� Bilanci, rendiconti e spese di rappresentanza

� database e motore di ricerca dei servizi erogati al cittadino con referenti e recapiti dei re-
sponsabili

� anagrafe pubblica degli amministratori

� database e motore di ricerca di tutti gli atti (Statuto, regolamenti, delibere e determinazioni
dirigenziali)

� recapiti, curricola e retribuzioni di tutti i dirigenti e le posizioni organizzative

� tassi di assenza dei dipendenti

� codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti

� elenco degli incarichi di lavoro autonomo

� database e motore di ricerca di tutti gli atti di impegno economico superiori a 1.000 euro

� elenco delle società partecipate e compensi dei relativi amministratori

� elenco delle PEC (Posta Elettronica Certificata) attive

� Informazioni sui cantieri aperti sul territorio cittadino. 

Open Data: il Portale dei “dati aperti” di Roma Capitale
Nell’ottica dell’Open Government (Amministrazione aperta
e trasparente), Roma Capitale ha attivato il portale dei “dati
aperti” (dati.comune.roma.it) in cui ha pubblicato 385 data-
set a disposizione dei cittadini e delle aziende. Dai dati elet-
torali, a quelli sugli incidenti stradali, passando per quelli
sugli esercizi commerciali, tutti i dati in possesso dell’Am-
ministrazione sono pubblici, online e scaricabili in diversi
formati.  
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DigitRoma
DigitRoma è la piattaforma integrata di servizi e informazioni
geolocalizzate e aggiornate in tempo reale più estesa d’Italia,
concepita per l’utente che si muove in città. Grazie a DigitRoma
cittadini e turisti hanno a disposizione circa 50mila informazioni
relative alle categorie “dormire”, “mangiare e bere”, “servizi e uti-
lità”, “cultura e svago”, “eventi e spettacolo”, “mobilità”, “mappa
degli hotspot”. 
La mappa degli hotspot rivela un ulteriore servizio per gli utenti:
4 ore al giorno di connessione gratuita ad internet in modalità
Wi-Fi nelle oltre 300 aree coperte dai 1.000 hot spot di Roma
Capitale. In 4 mesi si sono registrati al servizio di connettività
oltre 50mila cittadini ed è stato generato un traffico dati di oltre
6.000 GB.

Licensing e Merchandising
Poco dopo Milano, Roma Capitale è il secondo ente locale ad
aver avviato una gestione del proprio marchio (a destra il logo
vincitore del concorso nazionale di idee “Roma in un’immagine”.
I progetti del nuovo brand commerciale e turistico della città di
Roma son stati valutati da una commissione presieduta dal pre-
side della Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sa-
pienza Università di Roma, Mario Morcellini, e composta da
esperti nel campo della comunicazione, del graphic design e del
marketing) in un’ottica di sfruttamento commerciale. Il brand “Roma” oggi non è più solo un simbolo
universale, è anche una fonte di entrata per l’Amministrazione. Grazie all’attività di merchandising da
poco avviata si stimano entrate di 3,5 milioni in cinque anni per le casse di Roma Capitale.  
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ROMA VANTA LA PIÙ GRANDE RETE 
DI SERVIZI INTERATTIVI E WI-FI D’ITALIA

SICUREZZA, 
REGOLE E LEGALITÀ

 Sin dal suo insediamento, l’Amministrazione Alemanno
ha identificato nella sicurezza un valore primario, uno di
quegli elementi imprescindibili, senza i quali non vi è li-
bertà né possibilità di crescita, e di sviluppo. 
In questi cinque anni abbiamo affrontato il problema della
sicurezza sotto due aspetti fra loro complementari: quello

13
Capitolo
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della pubblica sicurezza, lavorando in sinergia con il Ministero dell’Interno, la

Prefettura e la Questura; e quello della sicurezza urbana, intensificando gli sforzi

per rendere la nostra una città meno degradata, più pulita, più ordinata.

Il lavoro fra l’Amministrazione capitolina e le Forze dell’Ordine – esemplificato

dai due Patti per Roma Sicura del 2008 e del 2011 – ha consentito di “recupe-

rare” 790 agenti, fra Polizia, Carabinieri e Finanza, da servizi come le scorte o

impieghi non operativi per ricollocarli sul territorio, sostituendoli con militari im-

pegnati nella sorveglianza “statica” delle diverse sedi istituzionali. 

A fianco a questo lavoro – che, nel quinquennio, ha prodotto numerose e im-

portanti operazioni contro la criminalità organizzata, con numerosi arresti e se-

questri di beni – l’Amministrazione ha concentrato il suo operato sulle regole

per il vivere civile, anche attraverso lo strumento delle Ordinanze, e sul ripristino

di condizioni accettabili di vita, decoro e sicurezza. In questo senso, un gran-

dissimo impegno è stato quello sul versante del decoro, con centinaia di mi-

gliaia di metri di scritte e graffiti cancellati dai muri della città, e con un

eccezionale sforzo per implementare l’illuminazione pubblica in città, in special

modo nelle zone più periferiche.

Il calo dei reati – sceso del 14% rispetto al 2007 – è il miglior risultato che te-

stimonia la bontà di quanto fatto. La guardia non va, ovviamente, abbassata,

ma la strada intrapresa è quella giusta.

Le nuove motociclette in do-
tazione alla Polizia Locale di
Roma Capitale.
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Più agenti sul territorio 

Il primo punto nell’agenda è stato il rafforzamento del presidio
della Polizia, dei Carabinieri e della Finanza sul territorio. Questo
è stato possibile con la firma, a luglio 2008, dopo soli due mesi

dall’insediamento in Campidoglio di questa Amministrazione, del
Patto per Roma Sicura. 
Siglato, alla presenza del Ministro dell’Interno, con il Prefetto di
Roma e i Presidenti della Provincia e della Regione, il Patto ha con-
sentito il recupero immediato di 390 uomini delle Forze dell’Ordine,
prima impegnati per scorte o sorveglianza. Aggiornato a dicembre 2011 per renderlo ade-
guato alle mutate esigenze della sicurezza, il Patto ha inoltre individuato in modo chiaro i
compiti delle diverse Istituzioni a diverso titolo impegnate sul più ampio settore della sicurezza. 
All’Amministrazione Capitolina vengono affidati compiti delicati:

� Mappa del rischio territoriale: ormai definita, raccoglie tutte le diverse segnala-
zioni che giungono dai presìdi sul territorio e dalle forze dell’ordine, evidenziando
le aree con maggiori criticità per meglio calibrare le risposte

� Implementazione dei dispositivi per la sicurezza stradale, nei trasporti, per la
lotta all’abusivismo commerciale e il contrasto agli insediamenti abitativi irregolari

� Sorveglianza delle aree verdi con presìdi di video sorveglianza

� Sportelli di aiuto dedicati, anche itineranti, a tutela dei soggetti deboli

� Rafforzamento dei controlli sul Litorale 

� Potenziamento tecnologico: lo scopo è implementare l’interoperatività tra le Sale
Operative 

� Armonizzazione dei sistemi informatici e di comunicazione.

Agli interventi dell’Amministrazione Capitolina e della Polizia locale di Roma Capitale scaturiti
dai Patti per Roma, va aggiunto il grande lavoro investigativo e di controllo messo in campo
dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. 
Il risultato è un calo dei reati nel quinquennio 2008-2013 di circa il 14%. Nel 2007 si denun-
ciarono 225.774 reati, lo scorso anno 199.395.

I Patti per 
Roma Sicura

DAL 2008 AL 2013 I REATI IN CITTÀ SONO CALATI DEL 14%
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Non è solo una questione di quantità. Anche il tipo di reati che desta particolare allarme sociale dimi-
nuisce: gli omicidi volontari furono 29 nel 2007. Nel 2012 se ne registrarono 22 (-24%) e nel 2011,
presentato da certa stampa come un annus horribilis, furono 27. Anche le rapine diminuiscono sen-
sibilmente: furono 4.546 nel 2007, mentre nel 2012 sono state 3.366, con un -26%. 
Questi sono dati reali, lontani da come alcuni giornali e, soprattutto, un’opposizione con la coscienza
sporca per una sottovalutazione decennale del problema sicurezza, hanno tentato di far passare.
Ogni grande città presenta problemi di ordine pubblico: è ben strano, però, che se un fatto delittuoso
avviene a Milano, Torino, Firenze o Napoli – città amministrate dal centrosinistra – vi sia la corsa da
parte dei giornali a nascondere il fatto in ultima pagina e da parte della sinistra a solidarizzare con i
sindaci. Quando la stessa cosa avviene a Roma si scatenano tanto i giornali quanto la sinistra. A te-
stimonianza di quanto diciamo, vi sono i dati oggettivi sui reati che avvengono anche in altre città: la
più insicura è la Milano. Ad esempio, secondo il “Corriere della Sera”, a Roma si verifica una media
di 116 rapine ogni 100mila abitanti; a Milano sono 194. Gli omicidi volontari a Roma, ogni 100mila
abitanti, sono 0,76 e 0,90 a Milano.
Ma se si prendono a raffronto altre città del mondo, questi raffronti dimostrano l’assoluta falsità di
come la sicurezza a Roma sia presentata da alcuni giornali e dalla sinistra: si parla di Far West e Chi-
cago. Ebbene, a Chicago – 2 milioni e 800mila abitanti come Roma – si verificano 17 omicidi ogni
100mila abitanti contro lo 0,76 di Roma. 
Ad ulteriore e definitiva dimostrazione del reale stato della sicurezza e della sua percezione, al di là
delle politiche urlate seguite dalla sinistra e da alcuni giornali, vi è un dato: cinque anni fa, nelle rile-
vazioni statistiche, la sicurezza era percepita come prima emergenza. Oggi, è scesa al quinto posto.

RAFFRONTO FRA GLI OMICIDI 
(fonte “Corriere della Sera”)

Roma Milano New York Washington Chicago

0,76 0,90

5,10

14,6

17,00

tasso ogni 100.000 abitanti

5 ANNI    ROMA

Rapporto di fine mandato della Giunta Alemanno[ 142 ]

Si
cu

re
zz

a,
 re

go
le

 e
 le

ga
lit

à

DE LITTI -14%

225.774

199.395

2007 2012

OMICIDI -24%

29

22

2007 2012

RAPINE -26%

4.546

3.366

2007 2012

FURTI -21%

164.479

130.124

2007 2012

La lotta per la sicurezza urbana 
Insieme all’azione coordinata delle Forze dell’Ordine alle quali compete la repressione dei fenomeni
criminosi, questa Amministrazione si è dedicata in maniera costante ad affrontare problemi antichi,
quasi endemici, che avevano segnato la nostra città relegandola in condizioni di degrado e disordine.
La lotta al degrado – dalla pulizia delle strade alla rimozione delle scritte sui muri, dall’incremento del-
l’illuminazione pubblica all’installazione di sistemi di videosorveglianza delle aree più “calde” della mo-
vida – è stata una delle nostre priorità. Noi siamo sempre stati convinti che la sicurezza passi
innanzitutto attraverso il ripristino di condizioni di vivibilità accettabili e non solo per l’azione di repres-
sione del fenomeno criminoso. 

ANDAMENTO DEI REATI A ROMA DAL 2007 AL 2012
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IN 5 ANNI ESPULSI O ALLONTANATI DA ROMA
31.639 IMMIGRATI CLANDESTINI O COLPEVOLI DI REATI

RESIDENTI ILLEGALMENTE IN CITTÀ



Multe a prostitute Multe ai clienti TOTALE 

86.264 3.911 90.175

Dal 16 settembre 2008 – data di entrata in vigore dell’Ordinanza del sindaco che sanziona con una multa di 200 euro
tanto il cliente quanto chi si prostituisce in strada – al 30 marzo 2013 sono state elevate oltre 90mila multe.

Nonostante le reiterate resistenze a
volte di alcune categorie imprendito-
riali, molto più spesso di un’opposi-

zione miope e ancorata a vecchi schematismi
ideologici da anni Settanta, il sindaco Alemanno, avvalendosi dei poteri conferiti ai Sindaci in materia di
sicurezza urbana dal Ministero dell’Interno (Decreto 5 agosto 2008) ha emanato una serie di ordinanze:

� Antiprostituzione – Valida fino al 30 giugno 2013 

�Antibivacco: divieto di bivaccare nelle aree storiche, archeologiche monumentali del centro
– valida fino al 30 giugno 2013

�Antiwriters – senza scadenza

�Limitazioni alle occupazioni di suolo pubblico a Piazza Navona – senza scadenza

�Antivolantinaggio – senza scadenza

� Commercio ambulante – Divieto di trasporto di borsoni usati per la vendita abusiva – senza
scadenza

� Lavavetri – Divieto di offerta del servizio di pulizia di vetri o di mercanzia varia su aree stra-
dali – Valida fino al 30 giugno 2013

� Tutela del decoro – Disposizioni sull’abbandono di rifiuti in strada, sulla mancata raccolta
di escrementi degli animali di compagnia, sulla pulizia delle aree degli esercizi pubblici e sullo
smaltimento dei rifiuti pericolosi – senza scadenza

Fra queste, grande impatto ha sortito l’ordinanza antiprostituzione. Strade che, cinque anni fa, erano let-
teralmente invase da decine e decine di ragazze o trans, in abiti a dir poco succinti e in atteggiamenti
inequivocabili, oggi di presentano in modo diverso. I controlli, fatti dalla Polizia di Roma Capitale, dal-
l’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, sono quotidiani. L’ordinanza – che ha avuto il plauso dei
vertici delle Forze dell’Ordine – non è certo la panacea e non ha la pretesa di sradicare un fenomeno
antico come il mondo, ma ha potuto ridurre questi fenomeni di degrado in modo sensibile. 
Altri effetti positivi si sono avuti dalle diverse ordinanze antialcool e anti pub crawl: fenomeni a volte

Le Ordinanze
per una Roma
più vivibile
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drammatici legati agli aspetti più malsani della movida – come le risse, gli accoltellamenti o anche i
semplici incidenti con comitive di ragazzi e ragazze, specie stranieri, ubriachi – sono scomparsi ogni
volta che entrava in vigore una delle ordinanze. E l’effetto positivo di queste ordinanze si è rivelato
anche dal fatto che le disposizioni contenute in queste ordinanze sono diventate parte integrante del-
l’Accordo, siglato con i pubblici esercenti il 15 ottobre 2012, che ha avviato una stretta collaborazione
con bar, pub e ristoratori al fine di ridurre il consumo di alcolici in strada.

Sicurezza e decoro
Questa Amministrazione ha sempre ritenuto il decoro
cittadino una delle componenti essenziali del concetto
più globale di sicurezza. A novembre 2010 Roma Ca-
pitale ha attivato un nuovo servizio dedicato alla rimo-
zione di scritte e simboli dai muri della città. Finora le
squadre Decoro complessivamente hanno cancellato
oltre 800mila mq di scritte. Per avere un’idea si tratta di
una superficie pari a più di 10 volte quella del Circo
Massimo (73.278 mq). Gli interventi hanno interessato
il Centro storico, le vie consolari, le grandi arterie stra-
dali, le scuole, le stazioni della metro, i ponti storici, le
ville e i parchi. Inoltre, sono stati messi a disposizione dei writer 31 muri liberi dove poter realizzare
murales artistici. Un secondo elemento di grande attenzione che l’Amministrazione Alemanno ha ri-
servato a uno degli aspetti più importanti della sicurezza urbana è quello dell’illuminazione pubblica.
Nel luglio 2010 è stato varato un imponente Piano Luce: abbiamo stanziato 180 milioni di euro per in-
stallare quasi 53mila nuovi punti luce in 10 anni e coprire così oltre 1.400 chilometri di strade cittadine
oggi scarsamente illuminate. In tre anni, abbiamo acceso circa 30mila di questi punti luce. Fra questi
nuovi impianti, molti sono quelli in periferia e, soprattutto, nelle stazioni come sulla Roma-Lido o sulla
Roma-Civita Castellana-Viterbo, il trenino che passa a Tor di Quinto, tristemente passato alle cronache
della città per lo stupro e l'omicidio della signora Giovanna Reggiani, nel 2007.

Legalità e sicurezza
Uno degli aspetti spesso sottovalutati nel passato legati alla sicurezza è quello del rispetto della lega-
lità. A Roma per troppo tempo si sono tollerate situazioni di illegalità coperte da un velo ipocrita di co-
munanze politiche. Il simbolo di questo sistema sono le occupazioni abusive di edifici pubblici o privati.
Organizzate – e spesso gestite – da personaggi collaterali ai partiti della sinistra, queste occupazioni
godevano di coperture politiche che non solo determinavano il persistere di situazioni di degrado ma
avevano anche un costo concreto sulla collettività: luce, gas, acqua venivano fornite gratis per gli oc-
cupanti o attraverso allacci abusivi o attraverso vere e proprie forniture gratuite tanto simili agli “espropri
proletari” degli anni Settanta.
In questo quinquennio abbiamo liberato 56 stabili occupati, dei quali 21 pubblici, e sono state realizzati
ben 1.076 fra sgomberi e bonifiche di altre analoghe situazioni di degrado. Per farlo, abbiamo dovuto
vincere le proteste di organizzazioni politiche, umanitarie e, a volte, religiose contro questi sgomberi.

IN 5 ANNI CANCELLATI OLTRE 800MILA METRI QUADRI DI
SCRITTE E GRAFFITI: 10 VOLTE L’AREA DEL CIRCO MASSIMO
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Numerose sono state le iniziative adottate dall’Amministrazione Alemanno in questo quinquennio
per affrontare un problema tanto grande quanto occulto come l’usura e il racket. Diminuiscono
le denunce che vengono presentate all’Autorità giudiziaria: 9 nel 2012, contro le 16 del 2007.

Non per questo, però, si può abbassare la guardia.
Fra le azioni intraprese:

Delegato alla lotta all’usura e al racket
Il 4 ottobre 2011 con ordinanza del Sindaco veniva affidato all’avv. Luigi Ciatti incarico di collaborare
nelle attività di monitoraggio delle iniziative avviate per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del-
l’usura e del racket, nonché per lo studio e la progettazione di nuovi interventi operativi in materia. 

Le intese antiracket e antiusura

Il Campidoglio 
in prima linea 
contro racket e usura

29 marzo
2012
Roma Capitale aderisce
alla Consulta provinciale
antimafia

28 settembre
2011
Protocollo con la Federa-
zione delle Associazioni
antiracket e antiusura ita-
liane (FAI) per la lotta a
racket e usura

17 febbraio 2012
Protocollo con il MIUR
per i progetti sui beni con-
fiscati alla mafia

11 aprile
2012
Protocollo con Confcom-
mercio per il contrasto
all’usura e al racket

Gli Sportelli Antiusura di Roma Capitale 
Sul territorio di Roma sono attivi sette Sportelli di aiuto per la prevenzione dell’usura.
Gli Sportelli si trovano presenti soprattutto nelle zone periferiche della città, come Cinecittà,  Cento-
celle, Boccea, Quartaccio, Ostia ma anche Trastevere e Prati. Gli Sportelli offrono informazioni, assi-
stenza e consulenza ai cittadini e ai piccoli commercianti di Roma che siano vittime di usura o che
versino in rischiose situazioni economiche o di indebitamento e sono punto di riferimento per la diffu-
sione della cultura della legalità. 

Centro ascolto per le vittime di racket e usura a Rocca Cencia
In un appartamento sequestrato a Enrico Nicoletti, il “cassiere” della Banda della Magliana, è stato
aperto il primo Punto di ascolto per le vittime del racket e dell’usura di Roma Capitale. È il primo im-
mobile confiscato alla criminalità organizzata che viene riutilizzato come presidio di legalità sul terri-
torio.
Presso il Centro è operativo anche il numero verde 800 66 9656, attivo 24 su 24 che è a disposizione
di chi abbia bisogno di mettersi in contatto con il Punto di Ascolto.
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BENI ESPROPRIATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Licenziato dalla Giunta Capitolina il regolamento concernenti i criteri e le modalità di acquisizione e
di assegnazione dei beni immobili confiscati alla mafia e trasferiti al patrimonio indisponibile di Roma
Capitale.
Nel periodo 2008-2013 l’Ufficio ha acquisito e consegnato i seguenti beni confiscati:

� Via Cesare Maccari 176 - Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Boccea 190 – Dipartimento Cultura
� Via Berna 9 - Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Casilina 394 – Dipartimento Politiche Abitative
� Via Cornelio Magni, 39 - Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Varsavia 26 - Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Nicola Pellati 54 – Dipartimento Politiche Abitative
� Via Greve 40 - Dipartimento Politiche Abitative
� Via Nicomaco 50 – Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Cairate 86 – Dipartimento Politiche Abitative
� Via Cavacchioli 58 – Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute

Inoltre ha provveduto alla destinazione di beni confiscati acquisiti prima del periodo 2008-2013. 
Tali beni sono:

� Via Barbana 57-59 – Dipartimento Cultura
� Via Ponzio Cominio 112-116 - Dipartimento Cultura
� Via Anagnina, 467 – Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via di Valle Alessandra, 46 - Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Argenina Altobelli – Municipio VI
� Via Tuscolana 110-1102 - Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Adelaide Ristori 30 – Dipartimento Promozione Servizi Sociali e Salute
� Via Rocca Cencia 49 – Attività di contrasto e prevenzione dell’usura e del racket

Le grandi campagne di comunicazione contro l’usura
La prevenzione: educazione alla legalità nelle scuole
Sono stati realizzati incontri in molte scuole di diversi municipi per  diffondere tra i giovani l’importanza
del concetto di “legalità” e la consapevolezza dei pericoli legati all'usura e l’educazione all’uso respon-
sabile del denaro.

Il calcio contro l’usura
In occasione delle due partite di campionato dello scorso anno Roma-Udinese, Lazio-Lecce e dell’ul-
timo derby lo scorso aprile, Roma Capitale ha promosso allo Stadio Olimpico una campagna di sen-
sibilizzazione ad un uso responsabile del denaro e alla prevenzione dei crimini del racket e dell’usura.
Prima dell’inizio delle due gare è stato esposto al centro del campo lo striscione contenente il sintetico
messaggio “Roma Capitale contro l’usura”, mentre ai cancelli dello stadio Olimpico sono stati distribuiti
35mila mini opuscoli, realizzati da Roma Capitale. 
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La lotta all’usura anche in Tribunale
Il 30 novembre del 2011 Roma Capitale si è costituita per la prima volta come parte civile nel processo
contro due usurai che sono stati condannati a pene detentive di 4 anni e 2 mesi e 3 anni e 6 mesi
oltre al risarcimento danni in favore di Roma Capitale di 10mila euro ciascuno. È la prima volta che la
città si costituisce contro gli autori degli odiosi reati ed ottiene, con la sentenza del Tribunale, un im-
portante riconoscimento alla sua attività di contrasto e prevenzione dei fenomeni criminali, quale Ente
che opera concretamente sul territorio fornendo assistenza alle vittime dei reati di usura e racket.

Agevolazioni concrete per le vittime di usura
Roma Capitale, tra i primi in Italia, ha modificato i propri regolamenti: esenzioni dal pagamento di
tributi, tariffe, canoni locali in favore delle vittime di usura o racket che presentino denuncia.
Chi denuncia non paga per 3 anni:

� IMU, relativamente alla componente di spettanza di Roma Capitale

� TaRi (Tassa sui rifiuti)

� COSAP (Canone di occupazione di suolo pubblico)

� CIP (Canone per iniziative pubblicitarie)

� Canone di concessione di aree destinate al commercio nelle aree mercantili

In più sono previste dilazioni e rateizzazioni per gli anni pregressi.

Protocollo d’intesa con la Federazione associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI)
Il 28 settembre del 2011 è stato firmato un Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e Federazione delle
associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del
racket e dell’usura nel territorio della città di Roma. Il protocollo, della durata di due anni, si propone
di mettere in atto ogni forma di collaborazione per progettare e realizzare attività e iniziative finalizzate
al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni del racket e dell’usura.

I beni confiscati alla malavita
17 febbraio 2012 – firmato con il Ministero per l’Università un Protocollo biennale che stabilisce un’in-
tesa per elaborare proposte e progetti di utilizzo specifico dei beni confiscati alla mafia sul territorio di
Roma. 
Il Protocollo si propone di pianificare e realizzare interventi finalizzati a:

� Utilizzare i beni confiscati anche per iniziative educative/formative ad ampio raggio, da
rivolgere in modo particolare ai giovani del territorio.

La firma, l’11 aprile 2012 con il Presidente di Confcommercio di un protocollo, della durata di 2 anni,
con cui si stabilisce un’intesa per elaborare proposte e progetti di attività di prevenzione e contrasto
all’usura ed al racket, favorendo l’emersione dei fenomeni criminali e le denunce da parte delle vittime.
Il Protocollo si propone di pianificare e realizzare interventi finalizzati a valorizzare il concetto della le-
galità come presupposto della convivenza civile.
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Vigili, da 142 anni 
al servizio dell’Urbe

Da 142 anni i cittadini romani hanno un punto di rife-
rimento: ieri si chiamavano Vigili Urbani, poi Polizia Municipale e oggi Polizia Locale di Roma
Capitale. Non è solo un cambio di denominazione: è il segnale simbolico dell’adeguamento del

Corpo alle necessità della Città del Terzo Millennio. Il primo passo è stato quello di dotare gli agenti, su
base volontaria e dopo rigorose selezioni, di armi per difesa personale.  Si è proceduto anche ad una
riorganizzazione del Corpo, puntando ad una maggiore efficienza e presenza nelle strade, ovvero,
strutturato per aumentare prioritariamente gli standard di sicurezza stradale e di sicurezza urbana. 
Nuove incombenze si sono affiancate a quelle tradizionali al fine di fornire risposte concrete alle legittime
esigenze dei cittadini e oggi agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale viene richiesto
di operare, oltre che in contesti tradizionalmente agli stessi spettanti, anche in ambiti connotati da evi-
dente degrado urbano e sociale, o caratterizzati da consistenti elementi di criticità sotto l’aspetto della
sicurezza urbana. La dotazione di nuovi strumenti informatici e tecnologici, il rinnovamento del parco
veicoli con l’arrivo di auto elettriche e biciclette a pedalata assistita hanno seguito di pari passo l’incre-
mento dell’organico del Corpo con le stabilizzazioni dei precari e con il concorso di nuovi operatori tut-
tora in corso di svolgimento.

I Gruppi specializzati della Polizia Locale di Roma Capitale
Gruppo Pronto Intervento Traffico (GPIT)
È destinata all’assolvimento specializzato, su tutto il territorio di Roma Capitale, di servizi di Polizia
Stradale, nonché di servizi in occasione di grandi eventi o manifestazioni. Effettua controlli in materia
di trasporto pubblico locale, taxi, autonoleggi e guide turistiche. 

Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU)
Esplica la sua attività nel controllo e contrasto del degrado urbano e del disagio sociale, nella tutela
dei minori, nella salvaguardia del patrimonio culturale. Controlla il settore delle affissioni e pubblicità
e il commercio sulle aree pubbliche. 

Unità Sicurezza pubblica ed emergenziale (SPE)
Svolge funzioni di coordinamento operativo delle azioni a tutela della sicurezza urbana, sociale ed
emergenziale, anche in attuazione delle manifestate esigenze di altre strutture capitoline e altresì la
gestione degli interventi finalizzati all’applicazione delle ordinanze sindacali in materia di sicurezza e
legalità, gli sgomberi di aree ed edifici pubblici, la repressione dell’abusivismo edilizio, il coordinamento
e l’attuazione degli interventi relativi agli insediamenti nomadi.

Sezione Pronto Intervento Centro Storico (PICS)
Si occupa della tutela della sicurezza urbana e svolge attività operative di polizia locale in stretta col-
laborazione con l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e l’assessorato all’Ambiente, intervenendo in parti-
colare in situazioni di degrado urbano.
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DATI SUL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

Lʼorganico
Il Corpo della Polizia
Locale di Roma Capi-
tale è composto da
6.304 agenti, 3.356
uomini (il 53%) e 2.948
donne (47%).
(dato aggiornato al 
31 dicembre 2012)

Lʼarmamento
Il 20 dicembre 2009,
sono state ufficial-
mente consegnate
dopo 35 anni al perso-
nale della Polizia Mu-
nicipale le armi in
dotazione. Alla fine

dellʼanno 2012, sono
stati armati 2.504
agenti su 6.304, pari al
40% dellʼintero Corpo.

I risultati 
conseguiti 
Rispetto al 2007, sono
aumentati del 89% i
controlli su tutte le di-
verse aree di inter-
vento, passati da poco
più di 305mila a quasi
575mila del 2012.
Grande attenzione è
stata dedicata ai con-
trolli sui contrassegni

speciali di circolazione
per persone con disa-
bilità: nel 2007 furono
980, nel 2012 sono
stati invece 1.254, con
un aumento del 28%.
Anche il settore del
commercio ha visto un
grande impegno degli
agenti della Polizia Lo-
cale di Roma Capitale:
nel 2007, fra ambu-
lanti, negozi e pubblici
esercizi, i controlli si
attestarono a 127.568.
Nel 2012 le stesse
voci hanno fatto regi-
strare 220.497 con-

trolli, con un +73%. A
fronte di questo au-
mento di controlli, si è
registrato anche un in-
cremento delle san-
zioni elevate: da
18.631 del 2007 a
29.674 del 2012, con
un +59%.

IN 5 ANNI: 15.907 PERSONE CENSITE 
1.076 SGOMBERI E 780 BONIFICHE

Interventi negli
insediamenti abusivi

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Persone Censite
Adulti 2.975 2.943 2.905 1.844 2.036

Minori 815 957 835 307 290

Sgomberi 26 62 234 482 251 21

Bonifiche 10 204 341 211 14

Proposte di assistenza 
alloggiativa rifiutate 93% 95% 94% 93%

CINQUE ANNI DI SGOMBERI, BONIFICHE E INTERVENTI PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA
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PIANO NOMADI
tra regole e integrazione

Gli insediamenti abusivi sono il punto di incontro del no-
madismo incontrollato e dell’immigrazione clandestina. 
Al momento del nostro insediamento, a causa delle poli-
tiche “buoniste” seguite fino al 2008, abbiamo trovato tre
tipologie di campi nomadi: quelli “regolari” gestiti da pri-
vati o direttamente dal Comune, quelli “tollerati” che esi-
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stono da decine di anni senza essere stati mai autorizzati, come Casilino 900,

e decine di micro accampamenti abusivi. Lontani da preconcetti “buonisti” o

“intolleranti”, due elementi vanno evidenziati. Il primo, la rete della solidarietà e

dell’accoglienza - mense e dormitori pubblici – non può reggere all’infinito: oltre

un numero massimo di persone che possono essere assistite, il sistema del-

l’assistenza collassa. Il secondo è che non può passare il principio secondo il

quale è sufficiente arrivare in città per essere accolti e mantenuti all’infinito o

che basta accamparsi sul nostro territorio per maturare un diritto ad avere un

letto o addirittura una casa. Il Piano Nomadi ha il compito di risanare gli ac-

campamenti regolari e di sgombrare definitivamente i campi tollerati. 

Non lo abbiamo fatto con operazioni di polizia: siamo andati in tutti i campi a

parlare con i nomadi, a convincerli ad abbandonare le situazione irregolari, a

dare risposte a tutti i cittadini che chiedevano sicurezza e legalità. 

Alle belle parole di chi ci ha preceduto, abbiamo preferito il fango dei campi: il

sindaco Alemanno è stato il primo Sindaco di Roma a metter piede nel Casilino

900, un campo che esisteva da più di 50 anni. Il Piano Nomadi è un progetto

su cui abbiamo lavorato con grande energia e di cui possiamo essere fieri, non

solo come persone che credono nell’ordine,   ma anche come cristiani che cre-

dono nella solidarietà.

Sveva Belviso, Vice
Sindaco e assessore
alle Politiche sociali e
ai Servizi alla Persona
e Attuazione del Piano
nomadi di Roma
Capitale.
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Il Piano Nomadi è la programmazione degli interventi sulla popolazione nomade presente
sul territorio capitolino, avviata nel luglio 2009 dall’assessorato alle Politiche Sociali e dal-
l’allora Commissario Straordinario per l’Emergenza Nomadi del Lazio, il prefetto Giuseppe

Pecoraro. 
Il Piano si è sviluppato sul fronte della legalità, della sicurezza, dell’integrazione e della soli-
darietà. 
Nel 2008, quando la Giunta Alemanno si è insediata alla guida della
Città la situazione su Roma era di grande emergenza e marginalità:
i campi “tollerati” erano 15, gli autorizzati 7, i campi abusivi e i micro
insediamenti erano oltre 1.200 e la popolazione nomade presente
era stimata intorno alle 9.000 persone. Oggi, dopo cinque anni di
Amministrazione Alemanno, i campi tollerati sono 8, gli autorizzati
8, sono stati chiusi 10 campi tra tollerati e abusivi, quelli con la più
alta pericolosità sociale come Casilino 900, La Martora e Tor de’
Cenci, inoltre sono stati sgomberati 1.100 campi abusivi e micro-
insediamenti e la popolazione nomade presente è di circa 5.100
persone foto-segnalate e conosciute.
Con il Piano Nomadi capitolino sono stati espulsi dal territorio ro-

Dopo 50 anni, chiuso Casilino 900
il campo rom più grande d’Europa

L’abbattimento dell’ultima baracca del Casilino 900.
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mano i soggetti più pericolosi; ricollocate nei campi autorizzati le persone aventi diritto; avviate le ini-
ziative di formazione e integrazione sociale e lavorativa, attraverso il Programma Retis. Sono stati anche
avviati processi di responsabilizzazione delle comunità nomadi attraverso la firma della “Dichiarazione
di intenti” che fissa diritti e doveri all’interno dei campi autorizzati. È stata introdotta anche una Anagrafe
dei Residenti, che ha permesso all’amministrazione Alemanno di poter avere un controllo sulle presenze
delle persone ospitate, potendo così individuare, grazie a un protocollo operativo firmato nel 2011 con
la Guardia di Finanza, 88 nomadi presenti nei campi autorizzati intestatari di conti correnti milionari
nonostante avessero dichiarato all’Amministrazione di essere nullatenenti. In questo modo, si è dato
un assetto organizzativo alla presenza delle comunità nomadi nei campi attrezzati, combattendo ogni
forma di illegalità e di degrado. Tutta quest’opera è stata condotta tra grandi difficoltà burocratiche cul-
minate, nel novembre 2011, con la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittima l’emer-
genza nomadi, provocando mesi di blocco dei lavori e di tutte le attività operative. 

2008 2013

Campi autorizzati 7 8

Campi tollerati 15 8

Campi abusivi 1.200 100

Popolazione nomade 9.000 5.100

Le operazioni di sgombero del Campo Baiardo: i nomadi firmano i documenti per essere trasferiti a La Barbuta.
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Solo con una successiva sentenza di sospensione, emessa sempre dal Consiglio di Stato, l’ammini-
strazione Alemanno è riuscita a ripartire con il Piano Nomadi e a completarlo.  

Le date più significative
� Luglio 2009: il Piano Nomadi viene presentato all’interno del campo autorizzato di Sa-
lone.
� Luglio 2009: chiude il campo tollerato Naide & Dameta
� Novembre 2009: chiude il campo tollerato Casilino 700
� Febbraio 2010: chiude, dopo 50 anni, il Casilino 900, il campo tollerato
più grande d’Europa.
� Dicembre 2010: chiude, dopo 30 anni, il campo tollerato de La Martora.
� Giugno 2011: chiude il campo abusivo Marchetti.
� Giugno 2012: chiude il campo tollerato de La Barbuta.
� Luglio 2012: chiude dopo circa 20 anni il campo tollerato del Baiardo.
� Settembre 2012: chiude dopo 20 anni il campo tollerato di Tor de Cenci. 

I risultati ottenuti
� 8 campi attrezzati: 7 ristrutturati e 1 nuovo (La Barbuta 2). All’interno di ogni villaggio
c’è un sistema di video-sorveglianza interno ed esterno e un presidio fisso di vigilantes.
� Oltre 1.100 gli sgomberi effettuati dal 2008 ad aprile 2013, tra micro insediamenti abusivi
e campi abusivi di grandi densità tra cui: Stabile ex Miralanza, via Severini, via del Flauto,
via degli Angeli, viadotto della Magliana, via Morselli, via dei Cluniacensi e Ponte Marconi.
� 5.100 i nomadi foto-segnalati.
� 200 nomadi espulsi dai campi autorizzati. 
� 10  milioni di euro la cifra sequestrata alle persone che avevano dichiarato di essere
nullatenenti.

L’abbattimento dell’ultima baracca
del Campo Baiardo.
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Presidi Sociali e di Sicurezza
Il Piano Nomadi, fin dalla sua presentazione, ha posto al centro della sua azione il principio secondo
il quale ad una costante azione di controllo e di sicurezza del territorio, deve seguire un’integrazione
virtuosa che porti ad un recupero sociale in termini di autonomia e di indipendenza personale.
Per dar seguito a questo principio l’Amministrazione
Alemanno ha creato all’interno degli 8 villaggi autoriz-
zati sia dei presidi sociali che di sicurezza.
Il connubio fra loro ha permesso di garantire, in termini
di integrazione, una costante attività di controllo sani-
tario e sociale all’interno dei villaggi e, dall’altra, ha fa-
vorito una sicurezza reale dei territori cittadini con
sistemi di video sorveglianza e con presidi fissi di vigi-
lanza e di controllo. Queste due azioni, unite fra loro,
hanno permesso di garantire ciò che prima non esi-
steva: da un lato un’attività socio-sanitaria fissa, grazie
alla Croce Rossa Italiana, e dall’altra un controllo puntuale e costante delle attività interne ed esterne
ai villaggi che ha permesso di individuare attività illegali diffuse e di abbattere drasticamente attività
illecite. Prima della nascita dei presidi sociali e di sicurezza i villaggi autorizzati, pagati dai cittadini di
Roma, erano luoghi privi di controllo e dove era possibile svolgere qualsiasi tipo di attività.   

Il Sindaco Alemanno 
attorniato dai giornalisti 
durante il confronto con i 
nomadi di Tor de’ Cenci.
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FAMIGLIA A 360°
Il Quoziente Roma è realtà

La famiglia è da sempre una risorsa fondamentale e ne-
cessaria per la nostra città e il nostro Paese, il perno sul
quale ruota il nostro presente e il nostro futuro. Ecco per-
ché, in un momento storico caratterizzato da tentativi di
disgregazione e di svilimento del senso autentico della
famiglia, abbiamo voluto con forza che essa tornasse 

15
Capitolo



ad avere il posto che merita all’interno delle po-

litiche della nostra città. L’Assessorato alla Fa-

miglia, all’Educazione e ai Giovani ha

sviluppato una serie di iniziative con l’intento di realizzare una rete di sostegno

a 360 gradi, per tutelare le famiglie romane dal punto di vista economico, per

garantire la qualità dell’educazione, per individuare e sostenere le fragilità, per

semplificare le procedure di accesso ai servizi pubblici, per facilitare l’accesso

a spazi di incontro e dialogo, nell’ottica di sostenere e aiutare concretamente

lo sviluppo nuclei familiari nella vita quotidiana. 

È il momento di restituire alle famiglie, anche a livello nazionale, il ruolo di pro-

tagoniste del nostro Paese e di trasformare il nostro sistema di Welfare, rimodu-

landolo a dimensione familiare. C’è bisogno di un’attenzione politica nuova che

sostenga la famiglia nei suoi fondamentali compiti: la cura dei suoi membri più

deboli, il sostegno reciproco, la solidarietà.

Roma Capitale intende fare da sprone per tutti i gli amministratori, locali e

non, verso questa scelta. Un passo che chiedono tutti i nuclei familiari del no-

stro Paese. È il tempo di valorizzare il protagonismo di mamme e papà. Ri-

schiare con scelte coraggiose e guardare al futuro con rinnovata fiducia,

perché il bene della famiglia è il bene del Paese.

Gianluigi De Palo,
assessore alla Famiglia,
all’Educazione
e ai Giovani 
di Roma Capitale.
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ziente Roma, che permette a circa
90mila famiglie di essere completa-

mente esenti dal pagamento della tariffa dei
rifiuti urbani (TIA). In un periodo di crisi eco-
nomica, che grava sempre di più sulle spalle
delle famiglie, unico vero ammortizzatore so-
ciale della società, con il Bilancio 2012 è stata
approvata una modifica al regolamento di
questa tariffa che costituisce un aiuto con-
creto alle famiglie numerose e ai nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà econo-
miche contingenti. Attraverso il Quoziente Roma viene valorizzata la presenza nel nucleo di
uno o più figli minori di 25 anni e/o di un soggetto disoccupato o inoccupato. 
A oggi, Roma è l’unica città italiana ad usare il Quoziente, dopo che Parma l’ha ritirato. 

Quoziente Roma, 
un aiuto concreto 
per 90mila famiglie 
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PARAMETRI DI SCALA DI EQUIVALENZA
Valori in scala
equivalenza
Roma 
Capitale

Valori scala
equivalenza
nazionale

1 Componente 1 1 0

Coniuge 0,57 0,57 0

Numerosità
del nucleo familiare
e dellʼetà dei
figli (>25 anni)

1 figlio minore (< di 25 anni) 0,60 0,47 0,13

2 figlio minore (< di 25 anni) 0,70 0,42 0,28

3 figlio minore (< di 25 anni) 0,80 0,39 0,41

> 4 figlio minore (< di 25 anni) 0,85 0,35 0,50

Primo convivente (figlio maggiore di 25 anni o altra persona) 0,47 0,47 0

Secondo convivente (figlio maggiore di 25 anni o altra persona) 0,42 0,42 0

Terzo convivente (figlio maggiore di 25 anni o altra persona) 0,39 0,39 0

> quarto convivente (figlio maggiore di 25 anni o altra persona) 0,35 0,35 0

MAGGIORAZIONI
Figlio minore monogenitoriale 0,20

Oneri sostenuti per
la cura familiare
e le spese essenziali

Entrambi i genitori lavoratori 0,20

Invalido (67% - 100%) 0,50

Condizione
temporanea di
difficoltà economica

Disoccupato 0,50

Inoccupato 0,55

COME SI APPLICA IL QUOZIENTE ROMA



Chiama Famiglia 800.358.999
Call Center gratuito 

attivo dal lunedì alla domenica dalle 11.00 alle 21.00 
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Famiglia 2.0
Sono numerosi gli interventi, le iniziative, i progetti, le azioni e le attività per la famiglia che la città di
Roma può offrire, che a volte non si conoscono, con la conseguenza che le famiglie continuano a
sentirsi poco considerate e faticano ad individuare i servizi adeguati a rispondere alle loro esigenze.
Per questo è nato RomaFamiglia: un importante punto di informazione e contatto per tutte famiglie
romane, uno strumento di azione diretta e concreta che intreccia gli storici interventi a sostegno della
famiglia con i due nuovi servizi: il Call Center gratuito Chiama Famiglia (800.358.999) e il sito web di
nuova concezione romafamiglia.rai.it. Con una semplice chiamata e un clic si è scelto nuovamente
di porre la famiglia al centro dell’azione amministrativa. 
Con questo sistema multimediale-informativo è stata messa in rete l’ampia proposta di servizi per le
famiglie forniti dalle istituzioni e dagli organismi del terzo settore. La novità principale è la georeferen-
ziazione, una mappa costantemente aggiornata e documentata dei servizi territorialmente attivi, de-
stinati alle famiglie e ai loro membri. Le sedi dei servizi sono visualizzate sulla mappa e cliccando
sulla loro posizione si apre una scheda con le informazioni relative alla sede, ai servizi offerti, agli
eventi. 
RomaFamiglia è anche una App, la prima applicazione sociale d’Italia per telefonini dedicata alla fa-
miglia. Sviluppata per sistemi android e per iOS, sia in versione iPhone che presto per iPad, la App
permette di accedere alla rete dei servizi su Roma a “dimensione familiare”. 
Insomma, la famiglia diventa 2.0. grazie a questo nuovo modo di concepire il sociale e gli strumenti di
comunicazione. Invitiamo pertanto le famiglie a scaricarsi la App e a utilizzare gli altri servizi.

ISEE 8.106,50 euro 
NON ESENTE

ISEE QUOZIENTE ROMA 6.080 euro
ESENTE

Famiglia Rossi 

Componenti: 
Padre-lavoratore
Madre-casalinga
2 figli 

Reddito:
19.942 euro 
Proprietari di un trilocale, 100mq, 
zona semiperiferica. 
Rendita catastale 895,76 

Mutuo residuo: 100.000 euro 

UN ESEMPIO
Marchio Amico Famiglia 
Identifica tutti gli esercizi commerciali, i ristoranti,
gli hotel, i negozi che manifestano la loro atten-
zione alle esigenze delle famiglie con sconti, spazi
dedicati all’intrattenimento dei bambini, arredi ade-
guati, iniziative di informazione e formazione. Sarà
più semplice così decidere dove andare a pranzo
la domenica o quale negozio scegliere per trasfor-
mare un pomeriggio di shopping in una bella oc-
casione per tutta la famiglia.

Rete Incontra Famiglia
Raggruppa i centri polifunzionali per la famiglia di enti pubblici e del terzo settore che offrono servizi
di consulenza legale, psicologica, genitoriale professionalmente qualificati.

Family Pass
In questa difficile fase di crisi economica le fami-
glie, specie quelle numerose, sono costrette a ta-
gliare le spese. E tra le prime voci di spesa che
vengono eliminate ci sono spesso la cultura e il di-
vertimento. Per questo Roma Capitale ha creato
la Family Pass, uno strumento, destinato alla mag-
gioranza delle famiglie romane (con 2 o più figli mi-
nori di 25 anni e un Quoziente Roma pari o
inferiore a 25mila euro), che darà accessi gratuiti
e sconti nei Musei e in molte strutture culturali e ri-
creative private. Si potrà richiedere la Family Pass
ai Caf convenzionati con Roma Capitale e verifi-
care sul sito romafamiglia.rai.it tutte le agevolazioni.

Corsi “Diventiamo famiglia” e “Cresciamo in famiglia”
La famiglia, che va valorizzata con atti concreti da parte dell’Amministrazione, è quella riconosciuta
dalla nostra Carta Fondamentale, la Costituzione. Per questo Roma Capitale ha proposto i due progetti
“Diventiamo famiglia” e “Cresciamo in famiglia”, con cui offrirà alle coppie in procinto di sposarsi e a
quelle già sposate spazi di dialogo, incontro e condivisione sui temi della vita matrimoniale, per mi-
gliorare la conoscenza dei servizi e delle iniziative a loro disposizione e allo stesso tempo potenziare
le ‘reti’ di scambio tra famiglie, in un’ottica d’informazione e di riflessione anche rispetto al ruolo geni-
toriale. Da marzo gli incontri sono iniziati nel Municipio XIII.

Più tempo per crescere
Per il terzo anno è stato finanziato “Più tempo per crescere”, un progetto destinato alla scuola primaria
e alla scuola dell’infanzia, riservando particolare attenzione ai soggetti a rischio di disagio sociale e
dispersione scolastica, da svolgersi  nei periodi delle vacanze scolastiche estive e/o natalizie: un modo
per offrire alle famiglie un sostegno educativo nei periodi di chiusura della scuola.
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Ambienti educanti
Un contributo finanziario alle attività
estive promosse da parrocchie ed enti
ecclesiastici della Chiesa cattolica, non-
ché gli enti delle altre confessioni reli-
giose con le quali lo Stato ha stipulato
un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo
comma, della Costituzione, aventi oratori
o spazi già dedicati alle giovani genera-
zioni. L'investimento è stato di 500mila
euro circa per le prime due annualità
(2011-2012); nel 2013 sono stati stanziati
350mila euro per altre due annualità.

Asili nido comunali
Roma Capitale investe per gli asili nido più di 244 milioni euro al-
l’anno. Un investimento imponente e complesso che ha come obiet-
tivo quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie in tema di
conciliazione di vita-lavoro.

Nuovi asili nido comunali
Dal 2008 ad oggi sono state realizzate 15 nuove strutture nido co-
munali, per oltre 1.400 nuovi posti. Per la costruzione e il manteni-
mento delle strutture, Roma Capitale investe ogni anno oltre 19
milioni di euro.

Nuovi asili nido convenzionati e accreditati
Dal 2008 a oggi sono stati convenzionati e accreditati nidi privati
per 4.000 nuovi posti-nido, dislocati sull’intero territorio. Per il fun-
zionamento di questi nidi accreditati e convenzionati Roma Capitale
investe ogni anno quasi 32 milioni di euro.

Nuovi asili nido in concessione
Dal 2008 ad oggi sono stati realizzate cinque nuove strutture in con-
cessione, per 276 nuovi posti-nido. Per la loro gestione Roma Ca-
pitale investe ogni anno più di 1,5 milioni di euro. In totale, Roma
Capitale investe ogni anno per il servizio degli asili nido più di 244
milioni di euro.
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IN TOTALE, ROMA CAPITALE INVESTE PER GLI ASILI NIDO
OLTRE 244 MILIONI DI EURO ALL’ANNO

Aperture nuovi nidi
Stiamo lavorando affinché si possano aprire da settembre, nono-
stante la crisi di bilancio, altri due nuovi nidi in VIII Municipio (uno dei
più critici per le liste d’attesa), già opzionabili come  “settima prefe-
renza” nell’ultimo bando. Le nuove aperture nido si aggiungono a
quello di Castelverde, inaugurato nel corso dell’anno, e a quelli messi
già a bando in XIII Municipio. A breve sarà pubblicata la concessione
di 8 nidi a gestione diretta (5 aperti e 3 nuovi). Attualmente mettiamo
a disposizione delle famiglie della città 460 asili nido (per bambini
da 0 a 3 anni), ripartiti in:

� 203 a gestione diretta, che ospitano oltre il 60% degli utenti totali

� 223 a gestione indiretta (5 dei quali in concessione), che accolgono il 36% degli utenti totali

� 34 sezioni “ponte” (riservate ai bambini di 3 anni, per avviarli alla Scuola dell’Infanzia).

Le cifre delle liste d’attesa
Dal confronto tra il primo anno della consiliatura Alemanno e l’ultimo, possiamo notare come le do-
mande siano aumentate del 9,13% in modo costante.
Tenendo conto di questo aumento, la lista d’attesa iniziale, cioè al momento della pubblicazione
della graduatoria definitiva, si è ridotta dall’anno educativo 2008-2009 ad oggi dell’8,12% e quella
finale del 19,94%. Infine, la lista d’attesa finale degli anni precedenti al 2008-2009 si attestava al di
sopra dei 5.600 bambini, la media degli ultimi tre anni è di 4.169. 
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La tariffa media mensile a Roma è di 146 euro, cifra invariata da undici anni e che risulta essere
la più bassa tra le grandi metropoli italiane che erogano questo tipo di servizio:

• Bolzano 399 euro
• Firenze 338 euro
• Torino 337 euro
• Napoli 185 euro
• Bari 178 euro

La capienza totale a disposizione dei bambini da 0 a 3 anni per lʼanno educativo 2013-2014 sarà
di 21.728 posti-nido. Circa un posto-nido pubblico su dieci in Italia è a Roma. 

TARIFFE, IL CONFRONTO CON LE ALTRE CITTÀ ITALIANE

Anno
educativo

Domande 
totali

Lista d’attesa 
iniziale

Lista d’attesa 
finale

2008-2009 18.219 9.385 5.643

2012-2013 19.882 8.623 4.518

ANDAMENTO INDICATORI NIDI NELLA CONSILIATURA DAL 2008 A OGGI



Leggendo i dati, si evince inoltre che all'inizio della Consiliatura veniva assorbito in corso d'anno il
39,87% della lista d'attesa iniziale, mentre nell'anno 2012-2013 è stato assorbito il 47,61%, vale a
dire quasi la metà. Questo ultimo dato risente positivamente dell’introduzione di strumenti sperimentali
quali la riduzione dei tempi di accettazione per le famiglie e il minibando, che hanno inciso in modo
efficace sulla rapidità di scorrimento delle liste d’attesa, e che per questo saranno estesi e potenziati
nel corso del prossimo anno educativo.
In sintesi, le novità introdotte negli ultimi due anni:

� Dall’anno educativo 2012-2013 la domanda d’iscrizione e la relativa accettazione del
posto assegnato al nido può essere effettuata anche con la modalità online.

� Lo scorso anno 2.673 genitori hanno effettuato domanda d’iscrizione digitale direttamente
dal sito di Roma Capitale.

� Il mini-bando aggiuntivo attivato per la prima volta quest’anno in modo sperimentale a
fine novembre, sarà nel corso del prossimo anno anticipato ed ampliato. 

Fra le maggiori novità apportate da questa Amministrazione c’è l’individuazione di una data certa per
la pubblicazione della graduatoria (6 giugno 2013) e la riduzione dei giorni per l’accettazione del posto
assegnato da 15 a 8. In questo modo si velocizza lo scorrimento della graduatoria e si danno risposte
ai bambini rimasti in lista d’attesa in tempi sempre minori.

Voucher
Si tratta di un investimento di 1.241.000 euro con un massimo di 1.000 euro a bambino per tutti coloro
(con ISEE  famiglia fino a 35mila euro) rimasti in lista d’attesa al nido comunale, nell’anno educativo
2011-2012, che abbiano frequentato una struttura privata autorizzata. 

Accordo Roma Capitale con i CAF
Meno code agli sportelli, più tempo per la famiglia: con questo slogan si riassume il rivoluzionario ac-
cordo con i Caf che prevede, senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie, la possibilità di presentare
le documentazioni relative a:

� Domanda Nidi contestualmente al calcolo dell’ISEE, a partire dall’anno educativo 2013-
2014.

� ISEE per agevolazione o esenzione dalla tariffa mense scolastiche, dall’anno educativo
2013-2014.

� Domanda per la scuola dell’Infanzia, dall’anno educativo 2014-2015.

Da oggi, quindi, si fa tutto direttamente al CAF.
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NEGLI ULTIMI 5 ANNI SONO STATI AGGIUNTI 4.000 NUOVI 
POSTI-NIDO. OBIETTIVO: ACCOGLIERE IL 33% DELLE 

DOMANDE, COME RICHIESTO DAL PARAMETRO DI LISBONA. 
OGGI, ROMA CAPITALE È AL 27%

Marchio di Garanzia Nidi
Garantire le famiglie è un compito che sta molto a cuore a Roma
Capitale, specie quando i primi interessati sono i bambini. Per que-
sto sono stati intensificati i controlli per accertare l’eventuale pre-
senza sul territorio di asili nido privi di autorizzazione municipale e
per controllare se sussistono ancora, in quelli autorizzati, tutte le
condizioni di igiene, sicurezza e qualità alimentare necessarie. 
Proprio per prevenire e combattere l’abusivismo, oggi nasce il Mar-
chio di Garanzia che tutti i nidi autorizzati e risultati in regola do-
vranno esporre per provare alle famiglie la propria regolarità. Il
rispetto della legalità è un vantaggio per tutti: operatori, educatrici,
bambini e famiglie.

Scuola dell’infanzia
Le Scuole comunali dell’Infanzia (bambini
da 3 a 6 anni) sono oggi in tutto 313, distri-
buite su tutto il territorio di Roma Capitale,
con 1.507 sezioni, di cui 1.320 a tempo
pieno e 187 sezioni antimeridiane, per una
capienza totale di 34.908 posti.
Dal 2008 a oggi, Roma Capitale ha realiz-
zato 17 nuove Scuole dell’Infanzia, per un
totale di quasi mille posti. Per la realizza-
zione e il mantenimento dei nuovi posti,
Roma Capitale investe ogni anno circa 5,7
milioni di euro.
Per le scuole dell’infanzia Roma Capitale
investe circa 224 milioni di euro annui.

Globalmente, l’investimento annuo dell’Amministrazione Alemanno per le politiche educative da 0 a
6 anni è pari a oltre 468 milioni di euro. Politiche che hanno immediati effetti positivi anche sulle famiglie
e sulla possibilità di far nascere nuovi figli.

Roma Capitale è stata tra i primi enti locali a sperimentare la procedura telematica in Italia, in un pro-
cesso di snellimento della burocrazia e di facilitazione dei processi amministrativi, ma abbiamo voluto
conservare anche il metodo tradizionale per andare incontro alle famiglie poco informatizzate o che,
semplicemente, preferiscono la via tradizionale.
L’accesso e la frequenza al servizio comunale di Roma sono totalmente gratuiti, cosa  che non si ve-
rifica in tutti i comuni italiani, e anche quest’anno resterà invariata la tariffa per la refezione scolastica.
Una scelta precisa, che incrocia politiche educative e politiche famigliari, nell’ottica di andare incontro
alle esigenze delle famiglie
Le tariffe per la refezione vengono calcolate in base all’ISEE. Le famiglie con redditi ISEE fino a 5.165
euro sono esenti; da 5.165,01 euro la tariffa è collegata all’indicatore ISEE e va da 30 a 80 euro men-
sili, con sconti a partire dal terzo figlio e l’esenzione dal sesto; agevolazioni, queste ultime, modulate
sul modello del quoziente familiare.
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Modello Educativo Romano
Grazie all’esperienza e alle sinergie create con
gli esperti del mondo accademico sono state
elaborate nuove linee guida pedagogico-educa-
tive, mirate a sostenere la qualità di tutti i servizi
all’infanzia di Roma Capitale (asili nido, scuole
dell’infanzia, servizi integrativi e innovativi). 
Quest’anno, per la prima volta nella storia dei
servizi educativi romani, viene presentato il Mo-
dello Educativo Romano, un documento unico
per la continuità educativa da 0 a 6 anni, frutto
della collaborazione con l’Università La Sa-
pienza di Roma e del coinvolgimento di centi-
naia di educatrici, insegnanti,  dirigenti scolastici,
formatori, psicologi e pedagogisti.
Da anni, per valorizzare la professionalità del personale, viene curata attentamente anche la forma-
zione delle educatrici e delle insegnanti delle scuole dell’infanzia, con piani di aggiornamento di base
per tutto il gruppo docente, nonché attraverso 14 differenti percorsi di formazione. Alcuni di essi rap-
presentano punte di eccellenza e innovazione, come ad esempio: i laboratori artistici realizzati da do-
centi esperti dell’Associazione Bruno Munari di Milano, il percorso sulla prevenzione di abuso e
maltrattamento dei minori, i seminari sull’integrazione del bambino diversamente abile, condotti da
docenti e professori universitari.

Progetto Osservi-Amo
Coniugare politiche educative e familiari, prevenendo il rischio che piccoli segnali di disagio possano
trasformarsi, a distanza di anni, in problemi più grandi. Con questo obiettivo è nato il progetto speri-
mentale “Osservi-Amo” per promuovere una diagnosi quanto più precoce delle difficoltà di sviluppo e
di apprendimento nei bambini frequentanti il primo anno delle scuole dell’infanzia comunali. 
Avviato in collaborazione con il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell’Università La Sapienza
di Roma, lo screening ha permesso di individuare in alcuni casi disturbi lievi e meno lievi. Con l’atti-
vazione di una corsia preferenziale chiamata “Semaforo Verde”, è stato possibile far accertare queste
difficoltà direttamente dagli specialisti dell’Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Um-
berto I, e predisporre una programmazione di interventi efficaci per quei bambini che, allo screening
iniziale, hanno presentato problemi di sviluppo.
Il progetto, svolgendosi all’interno delle Scuole dell’Infanzia e con un ampio coinvolgimento degli in-
segnanti adeguatamente formati, ha inoltre permesso di iniziare un percorso di confronto e di costru-
zione di linguaggi e di interventi comuni tra famiglie e istituzioni che ci auguriamo possa costituire un
patrimonio permanente delle scuole di Roma Capitale.
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FARE COMUNITÀ 
Roma solidale

La crisi economica che sta colpendo l’Europa e l’Italia
produce i suoi effetti più negativi anche in una grande e
complessa metropoli come Roma. La nostra città risente
di antichi squilibri sociali e territoriali e delle contraddizioni
di molteplici flussi migratori incontrollati, che aumentano
le aree di impoverimento, di disagio e di emarginazione.
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A queste sfide l’Amministrazione Alemanno ha risposto in modo concreto con

progetti mirati e ispirati al principio della sussidiarietà.

In questi cinque anni, nonostante la mancata erogazione di fondi da parte dello

Stato è stata aumentata la spesa sociale: uno dei pochi casi virtuosi in Italia. 

Nel 2007 i fondi erano pari a 220 milioni di euro, nel 2012 le risorse destinate al

sociale sono salite a 375 milioni (aumento del 70%). 

Le politiche sociali capitoline si sono ispirate sempre nel garantire una maggiore

dignità della persona, migliorando l’efficienza dei servizi ed evitando i tagli.

L’obiettivo è stato quello di mettere al centro dell’azione il bisogno dei cittadini,

offrendo un’autentica integrazione socio-sanitaria e politiche sociali omogenee

e mirate. È con questo spirito che è stato varato, ad ottobre 2011, il nuovo

Piano Regolatore Sociale, ispirato ai principi di partecipazione e sussidiarietà.

Le risposte che questa Amministrazione ha fornito alle molte emergenze, alle

nuove povertà e alle necessità dei cittadini in stato di bisogno sono sempre

state discusse coinvolgendo le associazioni, le consulte, il Terzo settore e le

sigle sindacali per giungere a soluzioni e a innovazioni condivise.

L’assessore alle Politiche
sociali Sveva Belviso.

Nonostante la crisi econo-
mica, i tagli del governo e la
spending review, la spesa
sociale è stata aumentata del
70%: dai 220 milioni di euro
del 2007 ai 375 del 2012.
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In questo quinquennio, l’Amministrazione capitolina è stata chiamata a rispondere ai dram-
matici effetti che la crisi economica ha prodotto sulla nostra società. Tra gli interventi prin-
cipali prodotti in questi 5 anni: Pronto Nonno, la riforma dell’assistenza domiciliare per le

persone con handicap e per gli anziani ultra 65enni, la creazione e il successivo ampliamento
della Casa dei papà, la riforma della mobilità per i disabili, l’intervento sulle nuove e vecchie
povertà, l’integrazione socio-sanitaria, la Carta Roma, l’Ufficio del Contribuente, la Casa dei
Nonni, il Piano Freddo e il Piano Caldo, il Programma Retis, i Pacchi Dono e la Rete Alimen-
tare. Alcune di queste iniziative sono diventate modelli innovati e unici, imitati ed esportati in
altre città italiane.

Pronto Nonno
Partito a luglio 2009, è un servizio di integrazione sociosanitaria
dedicato agli over 65. Attraverso un numero verde dedicato attivo
24 ore su 24, l’800.147.741, gli anziani possono mettersi in con-
tatto con operatori in grado di dare tutte le informazioni necessarie
sul mondo della Terza Età, dai servizi attivi alle iniziative ricreative
presenti sul territorio. In caso di necessità, inoltre, viene fornita as-
sistenza sanitaria domiciliare di primo intervento grazie alla colla-
borazione di Croce Rossa, del Dipartimento di Scienze
cardiovascolari e geriatriche dell’Università La Sapienza e della
Protezione Civile di Roma Capitale, con l’accompagnamento degli
anziani nelle strutture ospedaliere preposte dove è prevista
un’unità diagnostica. Dal 2009 ad aprile 2013 gli utenti che si sono
rivolti al servizio sono stati 150mila.

Carta Roma
Nata nel dicembre del 2012, con la partecipazione di Poste Italiane, il progetto, che ha una
durata di 4 anni, si rivolge ad anziani fragili, a famiglie con minori, ai cittadini con disabilità e
a tutte le categorie sociali deboli che si trovano in condizione di difficoltà socio-economica.
La Carta Roma è una carta nominativa, prepagata e ricaricabile che fornisce vantaggi su
un’ampia tipologia di acquisiti e di prodotti commerciali, la carta non è erogata in base al red-
dito. Rappresenta un’iniziativa di welfare di massa innovativa ed unica in Italia che ha come
obiettivo quello di favorire un sostegno economico concreto, diretto ed indiretto, ad oltre un
milione di cittadini romani. Grazie alla convenzione con oltre 27mila negozi aderenti ai circuiti
di Poste Italiane e con oltre 50 gruppi commerciali, i cittadini possono ricevere sconti e nu-
merose agevolazioni avendo un risparmio indiretto annuo compreso fra i 1.000 e i 2.000 euro.

Nonostante la crisi,
più fondi per il Sociale
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Fino a febbraio 2013 Roma Capitale ha inoltre previsto la
possibilità per i redditi ISEE non superiori ai 12.500 euro di
ricevere un contributo di 360 euro annui per le spese ed
utenze domestiche.  
La Carta Roma può essere richiesta recandosi nei 400 spor-
telli di Poste Italiane presenti in città. Disponibile anche un
numero verde 800.894.394 e il sito internet www.carta-
roma.it.
Il progetto Carta Roma è stato premiato il 20 marzo 2013
allo SMAU nella sezione “Premio Smart City” riconosci-

mento riservato ai comuni che hanno sviluppato progetti legati allo sviluppo delle città intelligenti.

Ufficio Difesa del Contribuente
Il progetto nato nel 2012 ha come obiettivo quello di aiutare i cittadini romani a risolvere problemi di
natura burocratica con le procedure e gli avvisi di pagamento dei tributi locali. Il servizio si avvale della
professionalità di avvocati, psicologi, assistenti sociali, commercialisti che, a  titolo gratuito, offrono
un aiuto diretto a tutti i cittadini in difficoltà. L’ufficio inoltre dedica particolare attenzione alle fasce so-
ciali più fragili come gli over 75; famiglie con un componente disoccupato da meno di 12 mesi; famiglie
con un ISEE fino a 12.500 euro annui; famiglie con almeno 4 figli; persone seguite dai servizi sociali.
Per contattare la struttura è disponibile un numero verde 800.133.322 e un sito internet www.difesa-
contribuenteroma.it attraverso i quali è possibile avere prime informazioni e fissare un appuntamento
con l’Ufficio.         

Carta Bimbo
Il progetto ha l’obiettivo di venire incontro alle esi-
genze delle famiglie attraverso interventi di assi-
stenza e sostegno economico ed è rivolto alle neo
mamme e alle famiglie con bambini fino al primo
anno di vita. L’iniziativa, partita ad aprile 2009, pre-
vede sconti fino al 30% sui prodotti per l’infanzia, fra
cui anche pannolini, presso le farmacie comunali e
del circuito +Bene, su prodotti generici nei negozi
convenzionati, microcredito agevolato, un numero
verde 800.200.105 e un sito web www.cartabimbo.it

dedicato. La Csarta prevede anche un’assicurazione “primi rischi” per la copertura di servizi sanitari
di emergenza: visita domiciliare di un pediatra, consegna di farmaci urgenti o di esami a domicilio, as-
sistenza telefonica. A disposizione delle neomamme anche un tutor il cui compito sarà quello di af-
fiancare i genitori per i primi 12 mesi di vita del bambino, fornendo l’aiuto e il supporto necessario.
Finora le famiglie che hanno aderito all’iniziativa sono state 40mila. 
A giugno 2013 verrà assorbita da Carta Roma.

Casa dei Papà
Il progetto è nato nel 2009 per venire in soccorso ai papà separati che, negli ultimi anni, rappresentano
una nuova categoria sociale in difficoltà. La nascita della Casa dei Papà è il primo esempio in Italia di
una struttura residenziale dedicata ai papà separati dotata di appartamenti indipendenti e di spazi per
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accogliere i figli. L’obietto del progetto è quello di sostenere
i papà in difficoltà aiutandoli a ricostruire la loro autonomia
sociale ed economica accompagnandoli verso una nuova
indipendenza. L’Amministrazione Alemanno ha realizzato
due case, per un totale di 34 appartamenti: la prima a Torre
di Prato Lungo nel 2009, la seconda all’Infernetto nel 2011.
A disposizione dei papà separati ci sono anche spazi ludico-
ricreativi per i figli e servizi di aiuto psicologico e legale. Le
due strutture hanno ospitato fino a oggi 65 papà separati.
Per accedere alle case bisogna fare richiesta al proprio Mu-
nicipio.

Casa dei Nonni
Nata nel 2012, d’intesa con il Dipartimento alle Politiche Abi-
tative, la Casa dei Nonni è dedicata agli anziani assegnatari
di alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) e si articola
in 94 appartamenti (condomini protetti) dotati di videocito-
fono collegato direttamente al piano terra della palazzina
con un presidio fisso della Croce Rossa che, in caso di ne-
cessità può prestare un primo soccorso sanitario. L’obiettivo
del progetto è quello di fornire un servizio di integrazione
socio-sanitaria agli anziani bisognosi che possono avere un
immediato soccorso medico ed evitare così accessi impropri ai Pronto Soccorso. Oltre ad aiuto sani-
tario, gli anziani possono anche contare su una palestra per la ginnastica riabilitativa e motoria. 

Rete Alimentare
Il progetto, partito a gennaio 2010, prevede la redistribu-
zione del cibo in eccedenza dalla grande distribuzione e
dalla ristorazione verso tutte le associazioni che si occupano
delle persone in stato di bisogno alimentare. Attraverso una
convenzione con il Banco Alimentare del Lazio, l’Ammini-
strazione capitolina fino ad ora è riuscita a recuperare 1 mi-
lioni e 700mila chili di cibo per un controvalore economica
di 6 milioni di euro.

Bus Sharing per Disabili 
Avviata a febbraio 2013, è il nuovo progetto della mobilità per i disabili adulti che ha sostituito la vecchia
Mobility Card. 4.000 vetture taxi e 100 pullman attrezzati sono le vetture messe a disposizione per il
trasporto dei cittadini adulti con disabilità e, per la prima volta in Italia, il servizio si rivolge anche alle
persone autistiche. Tutti gli itinerari vengono georeferenziati  tramite un sistema informatico che, map-
pando i luoghi di partenza e di arrivo, riesce a fornire il servizio a più persone consentendo un effi-
cientamento del servizio ed un abbattimento delle liste d’attesa. Prima del Bus Sharing, Roma forniva
tramite la Mobility Card un servizio a 1.500 persone, con la riforma dell’amministrazione Alemanno
invece si arriverà a 3.000 cittadini eliminando le liste d’attesa entro maggio 2013.

5 ANNI    ROMA

[ 171 ]Rapporto di fine mandato della Giunta Alemanno



Riforma Assistenza Domiciliare
Partita a marzo del 2013 la riforma consente di abbattere le liste d’attesa grazie alla riorganizzazione
del servizio. La nuova Riforma, nata dopo una lunga consultazione fra Municipi, organizzazioni di rap-
presentanza degli utenti, le centrali cooperative e le organizzazioni sindacali, è partita introducendo
come elemento principale della sua azione il bisogno dei cittadini, inteso come misuratore degli inter-
venti. Precedentemente i fondi per l’assistenza domiciliare venivano erogati a pioggia senza un vero
controllo delle necessità, creando di fatto una sperequazione nell’erogazione del servizio nei Municipi.
Con la riforma dell’amministrazione Alemanno si è invece garantita l’equità sociale, introducendo ser-
vizi “a misura del bisogno” dando ai Municipi maggiore dignità nel lavoro. La Riforma introduce anche
due importanti novità quali la “tracciabilità” dell’intervento, tramite un sistema informatico che registra
la prestazione e le necessità dell’utente e la conseguente “trasportabilità” del servizio stesso da Mu-
nicipio a Municipio. La Riforma darà assistenza a 1.500 utenti in più con un abbattimento delle liste
d’attesa del 25% entro fine aprile 2013.      

Programma Retis
Il progetto vuole garantire opportunità di lavoro alle persone più emarginate, attivando programmi di
formazione e avvio all’impiego. I destinatari del Programma sono disabili, persone da tempo emargi-
nate dal mondo del lavoro, exdetenuti, persone appartenenti a minoranze etniche, lavoratori migranti,
persone affette da una dipendenza. Da quanto è nato Retis ha attivato 70 tirocini lavorativi e 300 borse
lavoro.

Piano Freddo – Piano Caldo
Dal 2008 l’Amministrazione Alemanno ha dato vita al Piano
Freddo e al Piano Caldo, superando la logica dell’ “emer-
genza” caldo e freddo della Giunta Veltroni. Nel 2007, con
la precedente Amministrazione i posti per l’accoglienza du-
rante il periodo invernale erano 320, per una spesa pari a
1.200.000 euro. Nel 2013, a risorse economiche invariate, i
posti sono arrivati ad essere 1.300, aumentabili fino a 2.500
nei periodi più freddi dell’anno. Nei mesi invernali, l’Ammini-
strazione Alemanno per chi vive in stato di disagio e di bi-
sogno ha previsto servizi di accoglienza, come posti letto e

pasti caldi, un supporto sanitario dedicato, cambio di vestiario e visite mediche grazie ai volontari della
Croce Rossa. Durante il periodo estivo invece Roma Capitale ha predisposto per gli over 65 presenti
in città, iniziative di sostegno sanitario, grazie ai protocolli operativi con le Asl capitoline, ma anche
occasioni di svago e di socializzazione come le serate “Nonni d’Estate”. 

Pacchi Alimentari
Iniziativa sociale partita nel 2012 ha come obiettivo quello di offrire un sostegno
alimentare per gli anziani con più di 65 anni in grave stato di disagio. Il progetto
prevede l’invio di sette cassette di sostegno alimentare, uno ogni due mesi, con
prodotti alimentari di primo consumo. I cittadini beneficiari ad oggi sono oltre 7.500. 
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Il rispetto della dignità delle donne e di tutte le persone
passa attraverso politiche che promuovano le pari oppor-
tunità e la lotta contro gli abusi sessuali. Queste priorità

sono state tradotte in alcuni progetti chiave. Per combattere
la violenza sessuale si è potenziata l’ospitalità e la consu-
lenza presso i centri comunali; si è assicurato il sostegno in
sede penale attraverso la costituzione di Roma Capitale
come parte civile a sostegno delle vittime nei processi per
violenze; il servizio telefonico di primo ascolto, “Sos Donna
H 24”, il pronto ricovero delle vittime di abusi in centri medici
specializzati come il Policlinico Gemelli. 
Sul versante dell’inserimento delle donne nel lavoro le ini-
ziative riguardano i tirocini formativi e il sostegno finanziario
a iniziative imprenditoriali, come “Progetti di vita”. Si tratta
di in un bando pubblico in cui alle donne in difficoltà viene
offerta l’opportunità di reintegrarsi nel mondo del lavoro e
ottenere un sostegno nella cura e nella formazionedei figli. 
È previsto un finanziamento, all’autoimpiego e alle microim-
prese individuali o collettive per la realizzazione di asili condominiali, catering domestico, at-
tività sartoriali, iniziative di web-marketing, telelavoro, ma anche l'iscrizione a corsi di
formazione, il pagamento di utenze e materiale scolastico per i bambini. Oltre al rapporto tra
uomo e donna, le Pari Opportunità di Roma Capitale si occupano di combattere ogni forma
di discriminazione rispetto alle disabilità e alle appartenenze etniche
e religiose.

I Centri Antiviolenza
Si può fare riferimento al “Centro Comunale d’Accoglienza per
donne sole o con figli vittime di violenza” (dal 2008 al 2012 accolte,
ma non residenti, 2676 donne. Ospitate 105 donne) e alla“Casa In-

Roma Città delle Donne
contro ogni discriminazione

Lavinia Mennuni, delegata del 
Sindaco alle Pari Opportunità.

Per tutte le donne che hanno subito o subiscono violenze è sem-
pre attivo il servizio “SOS Donna H24”, al numero 06 71077015.
Unʼéquipe di pronto intervento è attiva a ricevere la richiesta di
aiuto e per orientare e fornire protezione e assistenza immediata
alle vittime. Dal 2010 al 2012 sono state 849 le donne assistite.

SOS DONNA H 24
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ternazionale dei Diritti Umani delle Donne” (dal 2008 ospitate 64 donne e 66 bambini e 104 donne
assistite). I servizi offrono ospitalità, consulenza e sostegno alle donne vittime di abusi per sottrarle a
situazioni di pericolo, creando condizioni di vita serena e autonoma.

Centro di Semiautonomia “Il Giardino dei Ciliegi” 
La nuova struttura è volta a creare accoglienza ed ospitalità per donne sole o con figli minori, in di-
missione dai Centri Antiviolenza. Il fine è quello di consentire il compimento di un percorso orientato
al reinserimento nella società, mirato alla ricerca di un lavoro e di un’abitazione, che permetta il pieno
raggiungimento di una loro autonomia. Da settembre 2012, sono sette le donne accolte (due già rese
autonome) e tre i bambini

“Roma Insieme”
In occasione delle festività natalizie, negli ultimi cinque anni, in collaborazione con le principali asso-
ciazioni di volontariato, sono stati messi a disposizione 10 pullmini itineranti per effettuare la raccolta
di beni utili (generi alimentari, vestiario e giocattoli) sull’intero territorio cittadino. I beni sono stati di-
stribuiti, con l’ausilio di volontari, a parrocchie, enti di assistenza, e case famiglia, al fine di allietare il
Natale dei bambini e delle persone maggiormente disagiate.

“Roma Capitale delle Donne”
Roma Capitale diventa per un giorno Roma Capitale
delle Donne, Capitale di donne madri, donne avvocati,
donne medici, donne giornaliste, donne religiose,
donne militari. È a loro che l’Amministrazione capito-
lina ha dedicato un premio speciale: Donne che nella
vita non tradiscono la completezza del loro ruolo e lo
declinano a 360°, anche a costo di sacrifici, con fan-
tasia e determinazione.

“Salute Donna”
Un programma di screening gratuito per prevenire o diagnosticare l’osteoporosi. Il servizio è stato ri-
volto alle donne residenti a Roma coinvolgendo i centri anziani del territorio cittadino. 

“Donne al Parco”
Nei principali parchi della città, sono stati realizzati corsi gratuiti, rivolti principalmente alle neo mamme,
a cura di esperti di fitness e wellness che hanno permesso alle partecipanti di pianificare il proprio al-
lenamento in base al tempo a disposizione.

“Prevenzione prima di tutto”
La Campagna di prevenzione per la Salute e il Benessere dei cittadini, si è articolata in quattro giornate
nel corso delle quali sono stati offerti servizi di consulenza ed esami diagnostici a titolo completamente
gratuito, allo scopo di prevenire il tumore al collo dell’utero, al seno e di sviluppare consapevolezza
nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari.
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LA CITTÀ DEL SOLE
Verde, Ambiente e Energia

Il complesso sistema ambientale di Roma vanta un pa-
trimonio straordinario sotto il profilo naturalistico che
l’Amministrazione Alemanno si è impegnata a salva-
guardare e valorizzare. In questi cinque anni è stata rea-
lizzata una sintesi positiva tra le esigenze di tutela,
sviluppo, sostenibilità ambientale e quelle di fruizione da

17
Capitolo



parte dei cittadini. In questo senso l’azione politica è stata orientata princi-

palmente in quattro direzioni: tutela dell’immenso patrimonio di verde esi-

stente a Roma, realizzazione di una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti,

miglioramento del decoro cittadino e adozione di piani integrati per la soste-

nibilità ambientale ed energetica. Su questa traccia è stato articolato il piano

di attuazione della rete ecologica, quale strumento primario per la valorizza-

zione degli ambienti naturali a garanzia della biodiversità. 

Grande importanza è stata data al Piano di Azione per l’Energia Sostenibile

(SEAP) costruito sul Masterplan elaborato da Jeremy Rifkin che rappresenta

il primo progetto globale della nostra città per il risparmio energetico e la pro-

duzione di energie alternative. 

Infine, sul piano dei rifiuti si sta perseguendo l’obiettivo storico della chiusura

- entro giugno 2013 - della discarica di Malagrotta dopo 40 anni di attività,

mentre è stato raggiunto l’importante obiettivo di portare la raccolta differen-

ziata al 30,2%, con un incremento del 76% in cinque anni. Al momento del

nostro insediamento, infatti, la percentuale era ferma al 17,1%.

Il sindaco Gianni Alemanno,
l’assessore all’Ambiente
Barbara Barbuscia
e il presidente della
Commissione Politiche
Sociali Giordano Tredicine
durante la cerimonia
di inaugurazione per la
riqualificazione di Piazza Re
di Roma, domenica 10
febbraio 2013.
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La cura del verde pubblico è stata fortemente
ottimizzata rispetto al passato grazie al trasfe-
rimento ad Ama della gestione delle aree

verdi non pregiate: spartitraffico, bordature di strade
e marciapiedi, rotatorie stradali. Questo ha per-
messo, a partire dal 2011, di utilizzare la manodo-
pera altamente specializzata dei giardinieri
capitolini per la cura delle Ville storiche, dei Parchi,
dei giardini e delle alberate: un impegno decisa-
mente gravoso considerando che Roma con i suoi
82mila ettari di verde (il 64% del territorio comu-
nale) è la Capitale più verde d’Europa. 
I programmi di manutenzione ordinaria vengono realizzati a cadenze regolari, tenendo conto
delle eventuali emergenze e delle esigenze di riqualificazione e rinnovo delle attrezzature.
Grande attenzione, poi, viene riservata alla cura delle Ville storiche, molto frequentate sia dai
turisti sia dai romani. Considerati veri e propri musei a cielo aperto, le Ville e i Parchi cittadini
sono inclusi in programmi di restauro che tengono conto della loro storia architettonica, della
natura della fruizione, della capacità di ripopolazione degli impianti vegetali e delle diverse
specie faunistiche.

Bioparco
All’interno di Villa Borghese il Bioparco è diventato un centro di educazione ambientale e di
conservazione delle specie minacciate di estin-
zione. Negli ultimi cinque anni il miglioramento del
benessere degli animali è testimoniato dalle nume-
rose nascite, tra cui quelle del leopardo iraniano Sic
(a destra, nella foto insieme alla mamma) delle gi-
raffe, delle rarissime antilopi Addax, dei lemuri e
delle zebre. Inoltre, con l’obiettivo di sensibilizzare
le famiglie, e in particolare i bambini, sulle temati-
che ambientali sono state aperte nuove aree, una
tra tutte l’exhibit delle scimmie più piccole del
mondo, in cui sono ospitate specie caratteristiche
della foresta amazzonica: l’ecosistema più ricco di biodiversità al mondo.

Più tutela e cura 
per Ville e Parchi
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Riqualificazioni, restauri e monitoraggio 
In cinque anni sono stati numerosi gli interventi effettuati per migliorare la fruizione delle aree verdi
della Capitale: Villa Ada, Villa Carpegna, Villa Chigi, Villa De Sanctis, Villa Balestra, Villa Leopardi,
Villa Sciarra, Villa Pamphilj, Villa Paganini, Villa Celimontana, Giardini di Castel Sant’Angelo, Giardini
di Piazza Re di Roma, Giardini di Piazza Bologna, Giardini di Piazza Mancini, Giardini di Piazza della
Libertà; Giardini di piazza di Villa Carpegna, Giardini di Piazza Gentile da Fabriano, Giardini di Piazza
Bernini, Giardini di Piazza Venezia, Giardini di Piazza Cairoli, Giardini di Piazza Ragusa, Parco di Tor
di Quinto, Parco dell’Inviolatella, Parco dei Martiri a Forte Bravetta, Parco Nemorense, Parco Rabin,
Parco San Sebastiano, Parco di via Tilli, Parco degli Acquedotti, Roseto Comunale.
In particolare, un ampio intervento di restauro vegetazionale ha interessato Villa Borghese dove sono
stati sostituiti oltre 100 pini pericolanti e piantumate nuove siepi.

� 10.600 alberi piantati lungo le strade e nelle aree verdi: si tratta della campagna di pian-
tumazione più imponente mai realizzata a Roma.

� 87.000 potature (oltre 17mila l’anno, in passato la media era di 13mila) e 3.200 interventi
di messa insicurezza. Sono state eseguite, inoltre, accurate verifiche su tutto il patrimonio
delle alberate con conseguente rimozione di circa 3.900 essenze arboree pericolanti.

� Installate 4 palestre all’aperto all’interno di Villa Pamphilj, Parco del Pineto, Parco di
Tor Tre Teste e Parco di via Tieri.

� Allestito all’interno del Roseto Comunale un percorso per non vedenti. È il primo rea-
lizzato in Europa.

� Realizzate e ristrutturate oltre 60 aree giochi. 
� Approvato il Regolamento del Verde: progetto rimasto nel cassetto per decenni e ap-
provato dall’assemblea Capitolina il 13 settembre 2012 che consente a Roma Capitale di
tutelare, attraverso una nuova dettagliata regolamentazione, il verde di pregio che si trova
all’interno degli spazi dei privati. 

 � Realizzazione del Parco Lineare delle Mura Aureliane e del Parco Orti Urbani di
Bravetta.

� Realizzazione di viali tagliafuoco e di interventi su 400 pini per garantire la sicurezza
nella Pineta di Castel Fusano.

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

� L’inserimento del risparmio energetico nel regolamento edilizio.

� L’impostazione di un sistema di mobilità sostenibile attraverso macchine elettriche con
punti o stazioni di ricarica mediante centraline “intelligenti”. Un altro obiettivo è il graduale
passaggio a una mobilità a idro-metano.

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

� Un sistema di pianificazione territoriale con criteri ambientali ed energetici, inseriti negli
strumenti urbanistici e nei piani di recupero delle ex aree abusive.

� Una politica di acquisti verdi (Green Public Procurement).

� La cogenerazione negli ospedali e nelle piscine e la produzione di elettricità su base lo-
cale come fattore chiave delle fonti energetiche.

� L’impostazione di processi di sensibilizzazione, formazione e partecipazione dei cittadini,
progettando corsi di formazione finalizzati, sia nei contenuti sia nel metodo, a educare al
principio di sostenibilità e alle corrette abitudini di consumo.

Il Manifesto per la Sostenibilità di Roma Capitale
Il Campidoglio ha promosso un documento, il “Manifesto per la sostenibilità di Roma Capitale”, rivolto
alle aziende capitoline, ai piccoli imprenditori, ai grandi attori commerciali ed economici che operano
in città. Il “Manifesto”, cui hanno aderito 42 soggetti per un fatturato di 90 miliardi di euro, impegna i
firmatari a realizzare progetti concreti per rendere Roma una capitale di sostenibilità. È così che il
Manifesto tradurrà gli intenti in azioni concrete per la sostenibilità, quali: sperimentazione di veicoli
elettrici, ibridi e a metano; incentivazione degli spostamenti casa-lavoro in bici; piantumazione di alberi
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e riqualificazione delle ville storiche; introduzione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici; adozione
di sistemi innovativi per le produzioni. Il Dipartimento Ambiente ha acquistato 14 auto elettriche date
in sostituzione delle auto più inquinanti alla Polizia di Roma Capitale. Ama, a partire dal 2009, si è do-
tata di 155 mezzi a basso impatto ambientale, dei quali 100 elettrici a emissioni “zero” (73 mezzi a
vasca a trazione elettrica; 12 spazzatrici elettriche; 8 quadricicli a trazione elettrica; 7 quadricicli a tra-
zione ibrida) e 55 a basso impatto ambientale (15 autocarri con vasca ribaltabile alimentati a metano;
20 autocompattatori alimentati a metano; 20 spazzatrici meccanizzate alimentate a metano). A questi
mezzi vanno inoltre aggiunte 132 Fiat Panda alimentate a metano con filtro antiparticolato assegnate
alle singole sedi di zona, oltre che alla sede direzionale. Acea invece ha messo in funzione 40 mezzi
elettrici e ha deciso di raddoppiare la flotta “ecologica”.

Energia pulita e reti di ricarica
In cinque anni l’Amministrazione Alemanno ha quasi se-
stuplicato le quote di energia pulita, passando da 9 a 52
mega watt. La Capitale sta incentivando l’installazione di
pannelli solari, settore in cui vanta già il primato nazionale
per numero di impianti in esercizio. Grazie al meccanismo
della cessione dell’eccedenza, Il fotovoltaico servirà
anche per alimentare le stazioni di ricarica per veicoli elet-
trici. L’impegno congiunto di Roma Capitale, Acea ed
Enel ha portato all’installazione di un’ampia rete di sta-
zioni di ricarica elettrica pubblica e il piano di estensione
della rete sarà rafforzato. Ad oggi, con 5.841 impianti, Roma è in cima alla classifica delle città italiane
nel settore delle energie solari: a Milano gli impianti sono 643, a Torino 565, a Napoli 293. 
Queste alcune delle azioni realizzate o in fase di avviamento:

� Illuminazione con il fotovoltaico sul tratto Roma-Fiumicino di competenza Acea.

� La rete di ricarica elettrica passerà da 52 a 250 stazioni e alimenterà il sistema di trasporti
elettrici nel Centro Storico.

� Nell’ambito dell’utilizzo di nuove fonti energetiche rinnovabili, Ama ha avviato, a luglio 2012,
un innovativo servizio sperimentale di raccolta dei rifiuti a energia solare a impatto ambientale
“zero”. Sono utilizzati dall’azienda, infatti, 8 compattatori scarrabili K–SOLAR alimentati da
pannelli fotovoltaici. Ulteriori 14 compattatori K-SOLAR saranno invece collocati sul territorio
nel 2013.

� I provvedimenti strutturali adottati e i progetti realizzati in tema di sostenibilità ambientale
hanno consentito, negli ultimi 5 anni, una diminuzione di oltre il 50% dei livelli di polveri sottili.

� Al 31 dicembre 2007, 9 centraline di rilevamento su 10 avevano superato il limite di supe-
ramenti consentiti in un anno, con un numero massimo di sforamenti (116) nelle centraline di
Corso Francia e via Prenestina.

� Al 31 dicembre 2012, 4 centraline di rilevamento su 13 avevano superato il limite di supe-
ramenti consentiti in un anno con un numero massimo di sforamenti (57) nella centralina di
Corso Francia.
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Ama, dalla crisi al risanamento
per una città più pulita

Acausa dei mancati investimenti delle passate amministrazioni, Ama è l’unica grande
azienda pubblica di igiene urbana a non avere un ruolo attivo nella fase finale del ciclo
dei rifiuti. Questa lacuna comporta fattori di fragilità industriale, un pesante esborso

economico per smaltire presso terzi i rifiuti e un grave rischio di emergenza per la città e la
Regione. Per correggere questi squilibri, è necessario che Ama entri in tutto il ciclo del trat-
tamento acquisendo un ruolo centrale anche nella fase della valorizzazione e dello  smalti-
mento, quella economicamente più remunerativa. Malagrotta, la più grande discarica
d’Europa, chiuderà definitivamente entro il mese di giugno 2013 e già dallo scorso 11 aprile
non accoglie più rifiuti non trattati.

La raccolta differenziata al 30,2%: + 76% in 5 anni
Alla fine del 2007, la raccolta differenziata a Roma era ferma al 17%: solo 30mila romani
erano coinvolti in servizi mirati. Grazie al forte impegno di Roma Capitale e Ama, nel mese di
dicembre 2012 la raccolta differenziata in città ha raggiunto per la prima volta il 30,2% sul to-
tale della produzione di rifiuti, centrando in pieno l’obiettivo fissato dal “Patto per Roma”, pro-
tocollo d’intesa stipulato nel mese di agosto 2012 da Ministero dell’Ambiente, Regione Lazio,
Roma Capitale, Provincia di Roma e Commissario per il superamento dell’emergenza rifiuti.
Un fondamentale impulso al conseguimento di questo risultato è stato legato al “progetto pi-
lota” avviato lo scorso 19 novembre nel IV Municipio, ideato nell’ambito di una riorganizza-
zione complessiva della raccolta operata da Roma Capitale, Ama e Conai, che prevede la
progressiva attivazione su tutto il territorio cittadino di due modelli di raccolta: domiciliare, con-
dominiale e stradale. Questo progetto ha interessato complessivamente circa 202mila abitanti:
26mila serviti dalla raccolta “porta a porta”;
176mila serviti  dalla raccolta stradale, con il con-
ferimento separato della frazione umida e del
vetro. 
In totale, i romani raggiunti da servizi mirati di rac-
colta sono, oggi, circa 825mila, dei quali circa
200mila coinvolti nella raccolta “porta a porta”. Ri-
spetto ai livelli del 2007 la raccolta differenziata ha
registrato un incremento, in termini percentuali,
pari al 76%. Per l’anno 2013, l’obiettivo indicato
dal “Patto per Roma” è il raggiungimento di una
percentuale di raccolta differenziata del 40% pun-
tuale a fine anno.
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Nello specifico, nel 2013 si prevede di
raccogliere circa 620mila tonnellate di ri-
fiuti in modo differenziato, corrispondenti
ad un parametro per abitante di 215 kg-
anno pro-capite, valore di eccellenza nel
panorama delle altri grandi città. 
Il crono-programma per il 2013 prevede,
entro la prossima primavera, l’avvio della
campagna di comunicazione nei territori
interessati e, progressivamente, l’attiva-
zione del nuovo servizio di raccolta diffe-
renziata che sarà completata entro

giugno in altri 5 Municipi: VIII, XII, XV, XVII, XVIII. Saranno oltre 776 mila i nuovi utenti interessati, dei
quali circa 405mila raggiunti dalla raccolta “porta a porta” (52%) e i restanti 371mila dalla nuova rac-
colta stradale (48%). L’obiettivo di estensione della nuova raccolta andrà ad aggiungersi ai 202mila
abitanti già coinvolti dal “progetto pilota”, per un totale di quasi un milione di abitanti interessati. 

Rifiuti ingombranti e Raee
Anche la raccolta dei rifiuti ingombranti,
elettronici e speciali è stata ottimizzata e
incrementata con importanti iniziative.
Grazie all’apertura di 4 nuovi centri di rac-
colta (Acilia, Corviale, Mattia Battistini e
Bufalotta) i romani possono attualmente
contare su 13 strutture fisse in cui confe-
rire rifiuti ingombranti e speciali. Nel bien-
nio 2011-2012 sono state oltre 65mila le
tonnellate raccolte in queste strutture. 
Dal 2 aprile, Ama ha avviato per le fami-
glie un servizio gratuito di raccolta dei ri-

fiuti ingombranti a domicilio, fino a 2 metri cubi di volume (effettuato direttamente al piano stradale
dell’abitazione). Il nuovo servizio è a disposizione esclusivamente delle utenze domestiche e garan-
tisce un miglioramento del decoro urbano e un incremento dei livelli di raccolta differenziata grazie al
fatto che ora, per questo genere di rifiuti, il cittadino è servito a domicilio.
Da ottobre 2010 al 30 aprile 2013 è stato attivato un servizio gratuito che prevedeva 186 postazioni
mobili di raccolta, dislocate in tutti i Municipi della città, per consentire ai cittadini di disfarsi di tutti quei
materiali che non possono essere gettati nei cassonetti. Fino a dicembre 2012, i punti mobili hanno
permesso la raccolta di oltre 1.700 tonnellate di rifiuti ingombranti. Tale servizio è stato sostituito
proprio dalla raccolta a domicilio gratuita, avviata il 2 aprile. 

AUMENTATA DEL 76% LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
I ROMANI RAGGIUNTI DAL SERVIZIO SONO 825MILA 
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Produzione e smaltimento 
del combustibile da rifiuti
Attualmente Ama gestisce 2 impianti di Trat-
tamento Meccanico Biologico (TBM) per la
produzione di combustibile da rifiuti. Gli im-
pianti, a Rocca Cencia e in via Salaria, sono
autorizzati a trattare 750 tonnellate al giorno
di rifiuti per trasformarli, grazie alla separa-
zione della frazione umida da quella secca,
che ha un elevato potere calorifico, in com-
bustibile destinato al recupero energetico.
Dal 2011 Ama ne ha incrementato la produt-
tività: i due impianti lavorano a pieno regime

dal mese di agosto 2012, con rendimenti in linea con le autorizzazioni regionali. Il combustibile da
rifiuti prodotto da Ama viene smaltito nei termovalorizzatori di Colleferro e San Vittore. 

Trasformazione dei rifiuti organici
Gli scarti alimentari e organici raccolti nella città di Roma vengono trasportati nell’impianto di compo-
staggio di proprietà Ama di Maccarese, che tratta ogni anno circa 30mila tonnellate di materiale or-
ganico e produce circa 2.800 tonnellate di compost, un fertilizzante di alta qualità impiegato nel
giardinaggio e in agricoltura, anche biologica (che gode del Marchio di Qualita CIC – Consorzio Italiano
Compostatori). Poiché la percentuale di raccolta differenziata della frazione organica a Roma è cre-
sciuta considerevolmente e l’impianto di Maccarese lavora già a pieno regime Ama ha già avviato
l’iter per realizzare, sempre in zona, un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti umidi da 90mila ton-
nellate l’anno. Con questo impianto la capacità di trattamento risulterà quadruplicata raggiungendo,
con i due impianti, 120mila tonnellate. Questo potenziamento consentirà all’azienda di gestire in pro-
prio tutta la filiera dei rifiuti organici. 

Nuovo modello di servizio
Nel 2008 è stata avviata la riorganizzazione di Ama che, per la prima volta nella sua storia, ha ora un
serio e articolato piano industriale: riorganizzazione dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti; nuovo
modello di servizio progressivamente perfezionato e modulato sulle esigenze delle varie aree della
città. Il nuovo modello ha permesso di conseguire risultati importanti:

� Ogni giorno il 100% delle strade vengono spazzate con mezzi meccanici (per un totale
di 9.400 chilometri).

� Ogni giorno il 100% dei cassonetti viene regolarmente svuotato.

� I servizi sono garantiti 24 ore su 24, sette giorni su sette, festivi compresi.

� Dal 2009 sono entrati in servizio 800 nuovi veicoli, permettendo di incrementare di oltre
il 30% i mezzi giornalmente impiegati.

� Da novembre 2010 è partito il piano di rinnovamento dei cassonetti, che ha permesso
di sostituire oltre 28mila contenitori stradali (14.450 per i rifiuti indifferenziati e 13.600 blu
e bianchi per la raccolta differenziata).
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L’attività sanzionatoria
La battaglia di Roma Capitale e Ama per il decoro passa anche attraverso il sanzionamento dei com-
portamenti scorretti. A questo proposito, nel corso del 2012, i 100 agenti accertatori aziendali hanno
elevato complessivamente 17.238 multe per infrazioni al regolamento comunale per la gestione dei
rifiuti urbani. Nei primi due mesi del 2013, le sanzioni sono state 3.577. Si tratta di un dato rilevante,
considerando che nel 2007 le multe elevate sono state complessivamente 35 e, nel 2008,190. Tra le
sanzioni più ricorrenti vi sono la sosta delle auto di fronte ai cassonetti stradali e l’errato conferimento
dei rifiuti presso gli appositi contenitori.

Rimozione scritte murarie
Da novembre 2010, 180 operatori dell’azienda sono impegnati quoti-
dianamente nelle operazioni programmate e coordinate nell’ambito
del nuovo Sistema Integrato Decoro Roma (SiDeRo). L’azienda ha ri-
levato, infatti, la gestione di una serie di servizi (cancellazione delle
scritte murarie, defissione di manifesti abusivi, cura del verde stra-
dale), concordati con l’amministrazione comunale. Grazie a una spe-
ciale convenzione con Roma Capitale, la squadra decoro Ama  ha
ripulito oltre 800mila metri quadri di superfici murarie da tutte le aree
della città.

Bonifica discariche
Da marzo 2009, inoltre, è stato messo a punto un innovativo sistema di Rilevazione delle Aree di De-
grado (RAD) che, attraverso la segnalazione fotografica da parte degli operatori distrettuali, la map-
patura satellitare e la gestione dei dati mediante il sistema informativo aziendale, consente di
monitorare quasi in tempo reale la formazione di discariche abusive sul territorio cittadino, di program-
mare i conseguenti interventi di bonifica, di rilevare i risultati e di tenere sotto controllo l’evoluzione
della situazione dei siti. Da marzo 2009 a oggi, la Divisione servizi Territoriali ha bonificato oltre 2.000
discariche abusive rimuovendo 15mila tonnellate di rifiuti. L’Unità Bonifica Discariche di Ama, che si
occupa di rimozione di grandi quantità di rifiuti e sgomberi di insediamenti abusivi, ha invece rimosso
oltre 30mila tonnellate di rifiuti nel corso degli interventi effettuati dal 2010. 

Il risanamento economico-finanziario
Parallelamente alla riorganizzazione dei servizi, la società ha avviato un piano di risanamento econo-
mico e finanziario. Dopo essere arrivata sull’orlo del fallimento, l’azienda ha chiuso il bilancio d’eser-
cizio 2009 con un utile pari a 1,1 milioni di euro (per la prima volta dal 2005) mentre il bilancio 2010
ha registrato un utile pari a 1,6 milioni, quello del 2011 di 1,8 milioni di euro e quello del 2012 pari a
2,3 milioni di euro. Nel dicembre 2009, inoltre, Ama ha sottoscritto con un pool di banche un piano di
ristrutturazione del debito di 647 milioni, che ha consentito di far fronte allo squilibrio finanziario ere-
ditato dalle precedenti gestioni. Il piano ha permesso di riequilibrare il rapporto tra i debiti esigibili nel
breve termine e il totale dell’indebitamento bancario, passato dall’85% del 2007 al 33% del 2010.
Infine, il patrimonio netto aziendale, che risultava pari a 1,3 milioni di euro a settembre 2008, alla fine
del 2011 è cresciuto fino a circa 298 milioni di euro.
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Impegno quotidiano
per il decoro della Città

Il decoro urbano è stato uno dei principali impegni di questi cinque anni di Amministrazione
Alemanno che ha dovuto affrontare numerosi e gravi problemi ereditati dai precedenti governi
cittadini. Uno sforzo serio e quotidiano su tutto il territorio della Capitale, dal Centro Storico

fino alle periferie, che ha consentito di raggiungere risultati significativi.

Bonifiche e interventi di riqualificazione
Sono oltre 5mila le operazioni di bonifica effettuate nell’ambito della tutela del patrimonio am-
bientale, molte delle quali estremamente significative. Un calcolo approssimativo, basato solo
sulle operazioni più importanti, ha consentito di rimuovere 11mila tonnellate di rifiuti spesso pe-
ricolosi e nocivi come l’amianto. In via Mastrigli, ad esempio, sono state rimosse 2.500 tonnellate
di rifiuti sepolte sotto il cemento. L’intervento, atteso da 20 anni dai residenti, ha visto impegnati
per quattro mesi i tecnici del Dipartimento Ambiente. Lo stesso quantitativo di materiale è stato
portato via dall’ex campo nomadi La Barbuta, mentre 4.000 tonnellate di rifiuti ingombranti e
amianto sono state rimosse dal Parco di Aguzzano, dopo un’imponente operazione di bonifica. 
Altri interventi molto rilevanti hanno riguardato il Parco del Santa Maria della Pietà, il Parco del
Pineto, Lungotevere Dante, la Torre di Mezzavia, il Parco di Monte Mario, l’ex depuratore di Tor
Bella Monaca, le zone di Basilio e Ipogeo degli Ottavi, il Ponte delle Valli, il Viadotto Gronchi, via
Luigi Schiavonetti, il tratto del Tevere compreso tra Ponte Milvio e Ponte Marconi (11,2 km) dove
sono state rimosse 570 tonnellate di rifiuti, la bonifica dell’ex campo nomadi a via del Baiardo
con la rimozione di 800 tonnellate di rifiuti. Numerose sono state le operazioni di riqualificazione
e bonifica nelle stazioni delle metropolitane. Fra queste: Rebibbia, Monti Tiburtini, Quintilliani,
Valle Aurelia, Cipro, Piramide, Garbatella, Marconi, Circo Massimo Anagnina, Cinecittà, Vittorio
Emanuele, Subaugusta, Numidio Quadrato e Lucio Sestio. 
La riqualificazione del Lungomare di Ostia con la rimozione di oltre 300 tonnellate di rifiuti e il re-
cupero di 60mila mq di verde in un tratto di 6 km compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e il
Porto di Ostia.  È stato completato il 9 gennaio 2013 l’intervento di riqualificazione della pista ci-
clabile Dorsale Tevere, nel tratto di 8 km, compreso tra Ponte Milvio e Castel Giubileo. L’opera-
zione, avviata a settembre con la bonifica dell’ex campo nomadi in via del Baiardo, è proseguita
a ottobre con lavori di manutenzione straordinaria mentre da novembre gli operatori hanno ef-
fettuato interventi di decespugliamento, sfalcio dell’erba, potatura delle essenze arboree e bonifica
delle numerose discariche abusive presenti. 

Defissioni
Parallelamente all’attività sanzionatoria il Dipartimento Ambiente, in collaborazione con le squa-
dre Ama, realizza ogni giorno interventi di defissione, rimuovendo ogni mese oltre 8mila tra ade-
sivi, locandine e manifesti abusivi, per un totale di 480mila defissioni.
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Coordinamento Decoro Urbano e Istituzione dei PICS
Il nucleo è stato istituito nel novembre 2010 per migliorare il decoro della città attraverso la creazione di
uno specifico gruppo di Coordinamento il cui scopo è quello di raccordare tutti gli uffici e le aziende che
hanno competenze nel settore del decoro urbano. Questo organismo consente di snellire gli iter burocratici
e di risolvere in tempi brevi le criticità segnalate dai cittadini con interventi di riqualificazione che coinvol-
gono vari Dipartimenti a cui si affiancano 60 squadre dell’Ama. Il nuovo gruppo dei PICS Decoro, com-
posto da 44 tra agenti e ufficiali della Polizia di Roma Capitale, è lo strumento operativo del Coordinamento
per il controllo del territorio. 

Campagne di sensibilizzazione 
Molteplici i mezzi impiegati come affissioni, manifesti, retrobus, indicatori di parcheggio, spot radiofonici
e cinematografici. La più importante campagna di sensibilizzazione per tutelare il decoro della città è stata
presentata a novembre 2011, dal sindaco Alemanno, con lo slogan: “Roma è la nostra casa. Rispettia-
mola”. Ogni anno sono state realizzate campagne contro l’abbandono degli animali (mettendo a dispo-
sizione anche un numero verde) e a Ostia è stato sperimentato un progetto con l’utilizzo dei cani-bagnini
per diffondere la cultura del rispetto degli animali e dell’ambiente. Realizzate anche importanti campa-
gne in favore della sostenibilità ambientale, come ad esempio “Roma sceglie sostenibile” e “la Befana
sostenibile” in collaborazione con Coldiretti Roma. Inoltre sono stati effettuati interventi finalizzati al re-
cupero del decoro avvalendosi del supporto dei detenuti, grazie a un accordo con il Garante dei Dete-
nuti. 

Fondazione “Insieme per Roma”
La Fondazione, costituita da Ama, Banca di Credito Coope-
rativo e Camera di Commercio, è nata per promuovere il de-
coro e la qualità della vita cittadina attraverso il volontariato,
la responsabilità sociale delle imprese e le iniziative sponta-
nee della società civile. Ad essa, sul fronte dell’impegno ci-
vico, fanno riferimento numerose associazioni e un nuovo
gruppo di 200 volontari.

Contrasto alla mancata raccolta delle deiezioni canine
Dal 2010 la sanzione per chi non raccoglie le deiezioni è passata da 100 a 250 euro. Per individuare i
trasgressori ogni mese vengono fatti oltre 500 controlli. Parallelamente è stata avviata una campagna
per sensibilizzare i cittadini a mantenere pulite strade e marciapiedi. Roma Capitale ha messo in campo
anche una task force, composta dai PICS Decoro e dagli accertatori Ama, per sanzionare coloro che
non rispettano le regole causando degrado alla città e ledendo la dignità degli animali. Complessiva-
mente nel 2012 sono state elevate 492 sanzioni (nel 2007 erano state fatte solo 9 multe).

Sentinelle del Verde
Il progetto sperimentale è stato avviato nel maggio 2011 dall’assessorato all’Ambiente nei tre parchi
più grandi e frequentati della città: Villa Borghese, Villa Ada e Villa Pamphilj. Nel progetto sono state
coinvolte associazioni ambientaliste e guardie zoofile per salvaguardare il verde, sanzionare coloro
che non rispettano il decoro urbano, promuovere la cultura della tutela dell’ambiente, garantire una
presenza costante sul territorio.
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Protezione Civile, 
sempre al fianco 
dei cittadini

La Protezione Civile del
Campidoglio, il cui ruolo è
stato valorizzato anche

dalla legge per l’attuazione
della riforma di Roma Capitale,
ha sviluppato negli ultimi 5 anni
le proprie capacità di svolgere i
compiti istituzionali di previ-
sione, prevenzione, gestione e
superamento delle emergenze.
L’espansione delle attività è
stata ottenuta attraverso un po-
tenziamento della collabora-
zione con le associazioni di

volontariato e una più funzionale articolazione del dispositivo comunale, accompagnate dall’im-
plementazione di mezzi e materiali e da un investimento sulla formazione degli operatori. Im-
portanti attività sono state messe in campo per migliorare gli interventi in emergenza e le attività
di previsione: la Protezione Civile ha adottato misure di risanamento puntuali per ridurre il rischio
di smottamenti, implementato i Piani di prevenzione del rischio, anche con la collaborazione
della comunità scientifica e degli ordini professionali, realizzato specifici piani di azione. 
La competenza e la disponibilità della Protezione Civile di Roma ha trovato riconoscimenti
anche oltre il territorio cittadino: in Abruzzo e in Emilia, ad esempio, dove ha allestito campi
di accoglienza e gestito le fasi post terremoto; a Ventotene, dove ha immediatamente prestato
soccorso alle scolaresche coinvolte nel crollo del costone roccioso che costò la vita a due ra-
gazze; ad Haiti e in Romania, dove ha inviato aiuti umanitari. Inoltre, ha collaborato alla ge-
stione dei grandi eventi legati alla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II e alla
intronizzazione di Papa Francesco. A queste attività si devono aggiungere le operazioni ese-
guite durante le emergenze locali come sgomberi, manifestazioni, maltempo. Importante
anche l’investimento sulla formazione, l’aggiornamento degli operatori e più in generale la
diffusione della cultura di Protezione Civile presso i cittadini. Dal 2010 è attivo il Centro di For-
mazione di Aguzzano dove sono regolarmente organizzate lezioni, iniziative didattiche e corsi.

� Attivazioni di Presidi Operativi Misti nei 4 quadranti cittadini e all’interno della Pi-
neta di Castel Fusano dove tre manufatti abbandonati sono stati attrezzati e resi
operativi come basi per le squadre antincendio.
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� Adozione di misure di risanamento puntuali per ri-
durre il rischio di smottamenti a: Collina Parioli, viale
Tiziano, via di San Valentino, Salita Monti Parioli, via
Galatea, via di Grottarossa, via Labriola, di Ugo Bassi,
Villa Strohl Fern.

� Implementazione dei piani di prevenzione con map-
patura delle aree sensibili e predisposizione di studi
scientifici.

� Realizzazione di piani di azione specifici per il
Fosso di Pratolungo e Piana del Sole.

� Soccorso ai terremotati in Abruzzo: allestimento del
Campo Roma a San Vittorino con 60 tende per da 256
persone; in 9 mesi sono stati impegnati nelle attività
di soccorso 4.500 volontari romani e oltre 1.000 ope-
ratori della Protezione civile capitolina.

� Soccorso ai terremotati in Emilia Romagna: allesti-
mento del Campo Roma a Rovereto sul Secchia per
500 persone; attualmente il personale tecnico capito-
lino sta collaborando alle attività di stima dei danni, va-
lutazione dell’agibilità e ultimazione delle procedure
per il rientro nelle abitazioni.

� Cinque spedizioni di aiuti umanitari a popolazioni
estere colpite da eventi calamitosi.

� Oltre 10mila interventi effettuati nel corso di eventi
emergenziali quali sgomberi, manifestazioni ed eventi,
attività di gestione maltempo.

� Aperto il Centro di Formazione nel Parco di Aguz-
zano: complessivamente 209 plessi scolastici interes-
sati alle attività di diffusione della cultura della
Protezione Civile e nelle esercitazioni, coinvolti circa
20mila studenti e più di 43mila tra genitori e docenti,
organizzati 11 campi estivi dedicati all’addestramento
dei ragazzi.

Partendo dall’alto: Tommaso Profeta direttore del
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, il Cen-
tro Operativo Comunale (COC) riunito nella sede
della Protezione Civile a Piazza di Porta Metronia
e, infine, due momenti di attività del personale
della Protezione Civile Capitolina.
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Roma Capitale: 
il Comune agricolo 
più grande d’Europa

Roma è orgogliosa di essere la
capitale più verde d’ Europa,
Ogm free e con più ettari dedi-

cati all’agricoltura. L’ultimo censi-
mento dell’agricoltura (Istat 2010) ha
messo in luce dati molto interessanti
sulla consistenza agricola della Capi-
tale, in controtendenza sul dato regio-
nale nazionale. Rispetto al dato del
2000 passa, infatti, da 51.729 ettari di
superficie agricola  totale a 57.959,63
nel 2010, con un incremento del 12%.
La SAU (Superficie Agricola Utilizza-
bile) è aumentata del 16,8% in 10 anni, mentre le aziende agricole sono passate da 1.893 a
2.656 con un incremento del 40%. Anche se molte aziende sono di piccole  dimensioni, ri-
mane comunque un dato molto signi-
ficativo. 
Con i suoi 128.530 ettari di superficie
totale, il dato della SAT (Superficie
Agricola Totale) è pari al 45% della
superficie totale del Comune. Roma è
così il più grande Comune agricolo
d'Italia e d'Europa, la sua estensione
è maggiore della somma delle super-
fici di 9 tra le più importanti città ita-
liane: Milano, Torino, Genova,
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Pa-
lermo, Cagliari. In particolare Roma è
estesa 7 volte Milano e circa 11 volte Napoli. Per questo nella nostra città è fondamentale ri-
lanciare i valori del mondo agricolo e la sua multifunzionalità, essenziali per la tutela dell’am-
biente e del paesaggio, la salvaguardia della biodiversità, la valorizzazione del legame
identitario tra cibo e territorio e nuova fonte di occupazione per i giovani. Da parte dell’Ammi-
nistrazione Alemanno c’è un preciso impegno per garantire un’integrazione tra il tessuto cit-
tadino e un’agricoltura produttiva, capace di tutelare il territorio e dar vita a filiere
agroalimentari di qualità. 
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Farmer’s Market
Sono circa 15mila i cittadini romani e i turisti
che ogni fine settimana fanno acquisti presso
i quattro Farmer’s Market della Capitale (Te-
staccio, Corviale, San Teodoro e Tiburtino),
realizzati dall’amministrazione nell’ambito del
progetto “Rete dei Farmer’s Market di Roma
Capitale” che prevede, inoltre, decine di altri
mercati contadini attivi presso i vari Municipi
con appuntamenti settimanali o mensili. Sono
circa 250 i produttori agricoli di Roma e Pro-
vincia iscritti a un apposito albo, che sono stati
accreditati presso la Unità Organizzativa. Pro-

mozione dell’Agricoltura con la creazione dell’ufficio per i Farmer’s Market. I mercati dei contadini
sono riconosciuti dai consumatori come un modello di vendita-acquisto che concilia la qualità, la filiera
italiana, il Km 0 e il prezzo, con la valorizzazione del territorio e delle tradizioni dell’Agro Romano.

Orti urbani
Stanno per essere approvate in Giunta “Le
Linee Guida per la gestione degli Orti Urbani
Comunali”. È stato avviato un progetto per la
realizzazione di tre aree dedicate alla nascita
di orti coltivati dai cittadini, presso la Tenuta di
Castel di Guido, la Tenuta del Cavaliere e
Fosso Bravetta, con oltre 150 appezzamenti
assegnati. È stato attivato presso la Unità Or-
ganizzativa Promozione dell’Agricoltura un
apposito ufficio tecnico degli “Orti Urbani” di
assistenza ai cittadini e Associazioni per la
realizzazione di orti urbani, spesso su aree
abbandonate e degradate, con un sensibile ri-

sparmio per l’Amministrazione che affida queste aree in gestione alle associazioni territoriali. Sono
centinaia all’anno i contatti con i cittadini che chiedono informazioni e assistenza per la realizzazione
di orti e decine di progetti vengono realizzati o avviati presso i Municipi. Pubblicata la guida “L’Orto
sotto casa” da distribuire ai cittadini e agli alunni delle scuole. È in fase di realizzazione presso San
Sisto “Il Centro di ricerca per l’Orticoltura periurbana”, in collaborazione con il “Centro studi relazioni
tra pianta e suolo” dell’Ente CRA.

Fattorie educative
È stata creata una rete comunale di fattorie didattiche in grado di valorizzare il rapporto città-campagna
avvicinando il fruitore ai valori culturali, storici, ambientali e produttivi del mondo rurale. Lo scopo è
quello di promuovere la conoscenza dei prodotti dell’agro alimentare romano e l’educazione alimen-
tare, approfondendo il legame che unisce il cibo, l’ambiente e la salute. Le fattorie educative, inoltre,
vogliono far conoscere le piante, gli animali e creare fonti di reddito integrative per le aziende. Si tratta
di musei all’aria aperta, dove è possibile rivivere il ciclo dei lavori, visitare gli ambienti di vita domestica
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e le esposizioni di vecchi attrezzi indispensa-
bili per conservare e tramandare la storia lo-
cale alle giovani generazioni in fase di
apprendimento e di formazione. È stata co-
struita la rete delle Fattorie Educative di Roma
Capitale: Castel di Guido, Tenuta del Cava-
liere, Tor San Giovanni, Palidoro, Ex Snia,
Casa del Giardinaggio gestite da 10 associa-
zioni-onlus selezionate e accreditate con ap-
posito bando pubblico che, in collaborazione
con l’assessorato all’Educazione, hanno por-
tato negli ultimi due anni circa 20mila alunni
delle scuole romane in visita presso le fattorie a svolgere laboratori di educazione ambientale e ali-
mentare.

Centrale del Latte
L’Amministrazione Alemanno vuole rendere protagonisti gli allevatori
di Roma e del Lazio all’interno di un nuovo assetto societario che porti
a un equilibrio con il partner industriale e che garantisca il giusto
prezzo del latte per gli allevatori e la qualità per i consumatori. È ini-
ziata una fase di concertazione con tutti gli attori della filiera per ga-
rantire un sistema di gestione che tuteli gli allevatori di Roma e del
Lazio, il legame con il territorio, la produzione del latte fresco e a Km
0, con la Centrale del Latte di Roma che rimane un punto di riferi-
mento determinante per qualunque modello di gestione che dovrà
avere una governance fortemente sensibile al mondo della produ-
zione. Questo aspetto è oggi ancor più importante poiché le azioni

della Centrale del Latte di Roma - così come da sentenza del Tribunale Civile del 20 aprile 2013   -
sono tornate nelle mani dell’Amministrazione capitolina.

Aziende agricole
Roma Capitale ha messo in campo una serie
di iniziative per la valorizzazione e il rilancio
delle aziende Castel di Guido e Tenuta del Ca-
valiere che costituiscono un importante angolo
di 2.500 ettari di Agro Romano. In particolare
sono stati ammodernati e ristrutturati i caseifici
e rinnovato completamente il parco macchine
(grazie a uno stanziamento di 1.500.000 di
euro). È stata riorganizzata la filiera del latte,
migliorato il management aziendale, avviate
nuove filiere di produzione, riorganizzati i punti
vendita, aperto il tavolo con la Regione Lazio per la controversa titolarità sull’immobile, avviata la con-
certazione con le organizzazioni sindacali per la definizione del percorso di stabilizzazione del perso-
nale (ex Pio Istituto Santo Spirito).
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Centro Studi Agro Romano
È stato avviato un forum con circa 30 tra associazioni, onlus, cooperative sociali e altri soggetti ap-
passionati alla tutela e al rilancio dell’Agro Romano come patrimonio indissolubile della città. Il Forum
ha organizzato diversi convegni sul territorio, mostre e seminari tecnici volti a conservare e tramandare
le tradizioni e la cultura dell’Agro Romano, ma anche a valorizzare le nuove opportunità che l’agricol-
tura multifunzionale e sostenibile offre alle nuove generazioni. Il Centro studi riscontra ogni anno un
crescente interesse da parte dei romani per riscoprire il cibo, le tradizioni locali, la storia e la cultura
dell’Agro Romano.

Agricoltura Sociale
Sono stati avviati diversi progetti e sperimen-
tazione di agricoltura sociale con l’obiettivo di
recupero e reinserimento al lavoro di soggetti
svantaggiati. Sono stati realizzati corsi di for-
mazione, alcuni in collaborazione con il Dipar-
timento per le Politiche Sociali e stage
lavorativi con soggetti che operano nel settore
delle politiche sociali con persone diversa-
mente abili, ex detenuti, ex tossicodipendenti,
rifugiati politici. Oltre duecento sono stati i
soggetti coinvolti in questi progetti di recupero,
attraverso l’agricoltura sociale.

SONO OLTRE 15.000 I CITTADINI CHE OGNI FINE SETTIMANA
FANNO ACQUISTI PRESSO I FARMER’S MARKET
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SPORT PER TUTTI
cittadini e campioni

Roma si è guadagnata il titolo di “Capitale dello Sport”
grazie all’impeccabile organizzazione di eventi come il
Sei Nazioni di Rugby, gli Internazionali di Tennis, il Gol-
den Gala di Atletica, il Concorso Ippico di Piazza di
Siena, la finale di Champions League, i Mondiali di
Nuoto, di Pentathlon e di Volley, la Maratona di Roma,

18
Capitolo



giunta alla sua 19ª edizione, l’organizzazione della finale di Coppa Italia ormai

in sede stabile a Roma. Ognuno di questi eventi, e tanti altri, hanno ricevuto

ampi riconoscimenti dalla stampa internazionale e una notevole partecipazione

di pubblico e di sponsor. Tutti gli atleti del mondo sognano di gareggiare a Roma

e la nostra città può vantare impianti sportivi di eccellenza. Anche alla luce di

questo patrimonio strutturale, venne lanciata dal Coni la candidatura di Roma

come sede dei Giochi Olimpici 2020, una sfida che ha visto la nostra città fa-

vorita sulle altre concorrenti. 

Purtroppo, questo progetto è stato fermato dalla decisione del Governo Monti

di non appoggiare finanziariamente la candidatura, motivando la scelta miope

con la difficile condizione economica del Paese. E oggi, in molti si sono già

pentiti. Questo non significa rinunciare alla vocazione sportiva di Roma che

deve crescere in due direzioni. Da un lato, lo sport di base per garantire a tutti

i cittadini in ogni quartiere il diritto alla pratica sportiva, come fattore di crescita

sociale e di benessere fisico. Dall’altro lato, l’impiantistica di vertice troverà un

nuovo sviluppo con il completamento della Città dello Sport di Tor Vergata e la

costruzione di nuovi stadi di proprietà delle società di professionistiche. 

Il delegato alle
Politiche Sportive
di Roma Capitale,
Alessandro Cochi,
è pronto allo start
della corsa di San
Silvestro,
la We Run Rome.
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e Paralimpici del 2020 ha rallentato, ma certo non arrestato, il percorso intrapreso dal-
l’Amministrazione Alemanno per lo sviluppo della vocazione sportiva della nostra città.

Questo percorso è fatto di molti progetti che sono realizzabili non solo attraverso l’utilizzo di
risorse pubbliche, ma anche con project financing in grado di coinvolgere soggetti di privati.

Il Nuovo Stadio del Tennis del Foro Italico
Questo impianto, fortemente voluto dalla Federazione Italiana
Tennis e dal Coni, per consentire lo svolgimento degli Interna-
zionali d’Italia, è stato realizzato dal Coni con l’appoggio di Roma
Capitale. La più importante arena sportiva all’aperto della città,
capace di ospitare oltre 10mila persone, ha ora i requisiti neces-
sari per lo svolgimento di una manifestazione come gli Interna-
zionali di Tennis e ospita importanti eventi non solo sportivi. La
realizzazione ha rispettato l’immagine e i valori architettonici del
complesso monumentale del Foro Italico. Non si esclude, ora, la
realizzazione di una copertura sempre nel rispetto dei vincoli am-
bientali e architettonici.

Ristrutturazione dello Stadio Flaminio
I lavori, effettuati inizialmente da Roma Capitale d’intesa con la Federazione Italiana Rugby
con la prospettiva del Sei Nazioni al Flaminio prima del definitivo trasferimento allo Stadio
Olimpico, hanno fino ad ora trasformato gli spazi interni dell’impianto. È in fase di conclusione
uno studio di fattibilità mirato a un utilizzo più ampio di tutte le strutture sportive presenti nel-
l’impianto e delle aree limitrofe. Il Flaminio è un patrimonio che deve essere valorizzato. Uno
stadio polifunzionale nel cuore di un quartiere ad alta ricettività sportiva, è ritenuto da questa
amministrazione fondamentale. Il sogno è, in particolare, che il Flaminio possa diventare la
“casa” della Lazio e delle sue tante sezioni e che il Campo Testaccio venga, in qualche modo
“restituito” alla storia della Roma, magari inizialmente al prolifico settore giovanile. 

Il Bocciodromo più grande al mondo
Roma può finalmente vantare il Bocciodromo più grande al mondo, con i suoi 35mila mq cir-
condati dal verde nella zona del Torrino. La struttura, realizzata da Roma Capitale anche
con finanziamenti statali, conta su 24 campi da gioco, interni ed esterni, per ospitare le varie
specialità di questo sport. Essa conoscerà ulteriori ampliamenti nei prossimi mesi e sta di-
ventando un punto di riferimento anche per i cittadini del IX Municipio, ex XI. Il Bocciodromo
è solo uno degli impianti che Roma Capitale sta affidando a federazioni sportive nell’ottica

Nuovi progetti, 
non solo per 
i grandi eventi
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della crescita e promozione dello sport:  è il caso del tiro con l’arco, dell’hockey. Tutto, fino al litorale
romano con il nuoto e gli sport da contatto con il gioiello del Palafijlkam. L’opera proseguirà con un
Palazzetto destinato alla boxe e poli per la ginnastica, la pallamano, calcio e golf.  

I Poli dell’Atletica Leggera
Particolare attenzione è rivolta ai tre impianti capitolini di
proprietà di Roma Capitale da sempre utilizzati per l’atle-
tica di base: lo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando
Martellini”, lo Stadio elle Aquile “Paolo Rosi” e la Stella
Polare di Ostia “Pasquale Giannattasio”. Il progetto del-
l’Amministrazione prevede interventi sulle piste e sugli
spogliatoi e servizi sul terzo per complessivi 1.300.000
euro di investimenti. Gli interventi fanno parte di un ampio
progetto di rilancio dell’atletica leggera, peraltro frenati dal
Patto di Stabilità voluto dal governo nazionale,  nella no-
stra città sviluppato in collaborazione con la Federazione
Italiana di Atletica Leggera.

Impianti per lo sport di base e in periferia
Gli sport di base sono stati al centro di numerose iniziative: sono stati realizzati (e altri sono in fase di
progettazione con appalto già affidato) campi polivalenti all’aperto, strutture polifunzionali rispondenti
a precise norme di sicurezza e di grande rilevanza per la promozione dell’attività motoria di base, per
un investimento complessivo di 400mila euro. L’Amministrazione ha puntato con forza anche sullo
sviluppo dello sport, inteso come sano aggregatore sociale, nelle periferie. Sono stati effettuati lavori
di manutenzione straordinaria su vari impianti di proprietà capitolina particolarmente urgenti per un
investimento complessivo di oltre 3.400.000 euro. Tra gli interventi vanno segnalati il recupero della
Piscina di via Taverna, un ulteriore ampliamento del Bocciodromo del Torrino, il ripristino dell’impianto
di via Giannantonio Selva, il PalaDeChirico a Tor Sapienza, la piscina di via Benigno Di Tullio e i campi
di via Gregoraci alla Romanina, il Campo Roma della Romulea a via Farsalo e quello del Savio al Ca-
silino intitolato a Raimondo Vianello, il campo di calcio a Castelverde nell'attuale VI Municipio, gli im-
pianti l'esedra sinistra delle Tre Fontane, che sarà affidata al Comitato Paralimpico Italiano, è un
esempio dell’attenzione mostrata dall’Amministrazione per i diversamente abili nello sport integrato.
Sempre al Tre Fontane, l'esedra destra diventerà un polo multifunzionale per pattinaggio a rotelle,
rugby e basket. 

Palestre scolastiche
Numerosi poi gli interventi, realizzati
e in fase di appalto, di ristrutturazione
nelle palestre scolastiche. Sono stati
infatti finanziati interventi di ristruttura-
zione per oltre 1.000.000 di euro di cui
per oltre 200mila euro già effettuati
(via Cornelia, via Manassei, via
Bondi, via Rivisondoli, via Pisacane)
e per circa 800mila euro programmati.

5 ANNI    ROMA

Rapporto di fine mandato della Giunta Alemanno[ 196 ]

Sp
or

t p
er

 tu
tti

Esempio di intervento e recupero delle palestre scolastiche romane: è
il caso dell’Istituto di via Pisacane.

Al Golden Gala, Usain Bolt.
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Dopo quattro anni di lavoro è nato il Piano Regolatore del-
l’Impiantistica Sportiva (PRISP): questo piano, il primo
realizzato nella città di Roma, rappresenta il vero fiore

all’occhiello della nostra azione di governo.  Dapprima uno studio
delle abitudini sportive dei romani, condotto con la collabora-
zione di Sapienza Università di Roma e dell’Università del Foro
Italico (ex Isef e Iusm). Ad esso è seguito un censimento delle
strutture sportive presenti in città, le associazioni in esse ope-
ranti e le discipline praticate. 
Gli obiettivi principali sono stati due: in primo luogo, dare agli
operatori e a tutta la cittadinanza uno strumento dinamico per
capire dove praticare ogni possibile disciplina.
La banca dati è online su www.sportincomune.it sito
ufficiale del Dipartimento Sport – che si affianca, nel-
l’opera di promozione dello sport, alla rivista “SPQR
SPORT” distribuita gratuitamente in tutti i Municipi e
nei luoghi di sport. La testata, che ha dato origine
anche alla manifestazione SPQR SPORT Day, ha
anche una versione online: www.spqrsport.it. 
In secondo luogo, si è voluto capire in quali quadranti
della città esistano lacune nell'offerta sportiva al fine
di programmare e ottimizzare gli interventi futuri. Un
passo, insomma, per una città del futuro a misura
d'uomo in cui lo sport sarà sempre più protagonista, anche e soprattutto
in tempi di crisi economica come questi.

Nuove aree per lo sport
In parallelo con la realizzazione del PRISP, è stata avviata un’ampia ri-
cognizione su tutto il territorio urbano per la ricerca di aree che potessero ospitare impianti
sportivi. Si è proceduto all’analisi di ben 61 aree dislocate in tutti quadranti della città e sono
state individuate 17 aree idonee. Di queste, quattro sono state assegnate o sono in corso di
assegnazione a altrettante federazioni sportive nazionali che hanno manifestato l’intenzione
di realizzare, nella nostra città e non altrove, centri federali (ginnastica, pallamano, calcio,
golf). Per 13 aree è stato pubblicato un bando (in corso di valutazione delle istanze presentate)
aperto a tutte le realtà associative del territorio per la realizzazione, sulla base di uno studio
di fattibilità effettuato dal Dipartimento Sport, di impianti sportivi con una tipologia sportiva
già definita sulla base delle esigenze del territorio interessato, in linea con quanto previsto
dal PRISP.

Il Piano Regolatore 
dell’Impiantistica Sportiva

A sinistra la
rivista ufficiale
SPQR SPORT.
In basso la
storia del Foro
Italico
pubblicata da
Roma Capitale.
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La Città dello Sport di Tor Vergata
L’impianto di Tor Vergata, progettato da Santiago
Calatrava, era stato lanciato dalla Giunta Veltroni
in vista dei Mondiali di Nuoto del 2009 ma senza
un adeguato stanziamento di risorse. Oggi man-
cano non meno di 400 milioni di euro per comple-
tare quest’opera faraonica, risorse che l’Università
di Tor Vergata sta individuando, con l’aiuto di Roma
Capitale, tra investitori internazionali anche privati interessati alla gestione degli impianti sportivi.

I nuovi stadi di calcio
Il Sindaco Gianni Alemanno ha lanciato, fin da prima della sua elezione, l’idea di costruire degli stadi
di calcio di proprietà delle due grandi società della nostra città. Al momento l’AS Roma ha svolto una
approfondita ricerca di aree idonee per la realizzazione dello stadio di sua proprietà e dopo un attento
esame la scelta è caduta sull’area di Tor di Valle, sulla quale ora si procederà ad analisi della fattibilità
realizzativa sulla base di un progetto preliminare che sarà pronto a breve. La SS Lazio ha invece pre-
sentato il progetto dell'impianto per il quale si è però in attesa del varo della legge sugli stadi ancora
ferma in Parlamento.

L’attenzione verso gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale
Dallo sport di vertice a quello di base. L’attenzione che il Dipartimento Sport ha rivolto allo “sport per
tutti” è senza precedenti. Anche all’interno degli oltre 150 impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale
in regime di concessione ad associazioni sportive,  è possibile fare sport a prezzi calmierati a seguito
di una apposita delibera. Grande è stato il lavoro svolto anche grazie ai concessionari per i quali il Di-
partimento Sport, con iniziative specifiche come l’utilizzo ad esempio, del qr code, sta svolgendo opera
di promozione. 

In alto, l’area di Tor di Valle scelta per lo stadio della
Roma e, sotto, il progetto dello stadio della Lazio.
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Roma Capitale ha fatto della cultura dello sport una
forte azione di governo. Per questo motivo ha fe-
steggiato i cinquant’anni dell’Olimpiade di Roma

1960 ospitando una manifestazione nella Piazza del
Campidoglio partecipando anche all’organizzazione di
una mostra al Foro Italico. Tante le iniziative che si sono
succedute a livello editoriale con la rivista ufficiale e libri,
come quello sulla storia dello sport a Roma nel Foro Ita-
lico o l’attenzione prestata alle attività della Fiera di Roma
con eventi quali il Big Blu, MotoDays, Roma Cavalli e il
Festival del Fitness. 
E poi, lezioni nelle scuole, convegni, stand in tutti i più
grandi eventi sportivi e anche la riscoperta di testimo-
nianze dello sport come, a solo titolo d'esempio, la stele
in memoria degli schermidori olimpici italiani restaurata e
restituita ai cittadini romani alla presenza del campione
pluridecorato Edoardo Mangiarotti.. Anche il “Premio
Atleta dell’Anno”, che ogni anno si è tenuto nella Sala
della Protomoteca in Campidoglio, ha avuto lo scopo di
raccontare le storie dello sport e dei suoi protagonisti per
avvicinare tanti ragazzi alla pratica e alla passione spor-
tiva.  

Gli eventi e la promozione dello sport
La città di Roma può vantare un’ampia rappresentatività nella massima serie in tutti gli
sport di squadra più importanti. Un dato esaltante ma che poche volte viene preso nella
giusta considerazione. Questo dato dovrebbe, invece, far riflettere su quanto sia diversifi-
cata l’attività sportiva di vertice e, di conseguenza, anche quella di base attraverso l’impe-
gno di tanti giovani ed appassionati. Sono centinaia gli appuntamenti sportivi che si
svolgono in città, senza considerare tutte le iniziative delle serie minori delle diverse disci-
pline. Numeri importanti anche per i raduni dei cicloamatori, delle gare e dei trofei di nuoto,
i tornei di tennis, di calcio a cinque, i meeting internazionali di pentathlon moderno, bad-
minton, hockey. Il pugilato, poi, sta vivendo a Roma una nuova giovinezza con le tante riu-
nioni nei palazzetti, nelle palestre e nelle piazze allestite ad hoc. Ai vari campionati per
ragazzi e ragazze dai 6 anni in su partecipano migliaia di sportivi romani. Ogni anno si
svolgono anche moltissime gare organizzate dalle attivissime federazioni territoriali e dagli
enti di promozione sportiva.

Cultura e promozione 
dello sport per tutti

Due momenti del prestigioso premio
“Atleta dell’Anno” in Campidoglio.



Come per gli sport da combattimento, sono varie le discipline che hanno trovato, da questa ammi-
nistrazione, un grande impulso: ad esempio il ciclismo, le corse su strada, il basket, il rugby e tante
discipline considerate a torto minori.

EVENTI TRADIZIONALI
Roma è ormai abituata a ospitare i maggiori
eventi a livello internazionale. La stagione inizia
con il Torneo Sei Nazioni di Rugby, che dal 2000
vede la Nazionale infiammare gli spettatori dello
Stadio Flaminio e, dall’edizione 2012, quelli
dell’Olimpico. A marzo c’è la Maratona di Roma,
capofila delle corse su strada che rappresentano
un’importante tradizione per la Capitale, così
come la Roma Ostia e le tante corse di iniziativa
sociale come la Race for the Cure, la Blood Run-
ner, la Corsa di Miguel e tante altre. Dalle vie
della Città Eterna l’attenzione si sposta al com-
plesso del Foro Italico, con gli Internazionali di Tennis. Nella stessa area, ma all’interno dello Stadio
Olimpico, si disputa annualmente il Golden Gala, uno dei più prestigiosi meeting di atletica leggera al
mondo. Si passa quindi alle meraviglie verdi di Villa Borghese, dove si svolge il Concorso Internazio-
nale Ippico di Piazza di Siena. L’Olimpico torna protagonista a maggio con la finale di Coppa Italia di
calcio, mentre a giugno si svolge il più prestigioso meeting internazionale di nuoto il trofeo Sette Colli.
Grande attenzione è stata rivolta anche all’attività giovanile, come nel caso della Festa del Mini Volley
ai Fori Imperiali, e quella paralimpica allo stadio delle Terme di Caracalla.
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L’Amministrazione Alemanno si è impegnata a ospi-
tare, sostenendo concretamente e promuovendone
la realizzazione, una serie di eventi che rappresen-
tano un’assoluta novità per la città di Roma e che hanno coinvolto soprattutto
giovani e sportivi amatoriali. 
Fra le varie iniziative organizzate:

SPORT E DIVERTIMENTO PER TUTTI

EVENTI PILOTA

Roma No Limits
Festival del Fitness
Mondofitness
Roma scende in campo
Fifa Fan Fest
Red Bull X-Fighters World
Campionati Italiani Ciclocross
Roma Cavalli

Finale Pallavolo Serie A
Big Blu
Motodays
We Run Rome di San Silvestro
Corsa Futurista
Granfondo Campagnolo di Ciclismo
"Un campione per amico"
SPQR SPORT Day
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2008
World League Pallavolo
Giornata dello Sport a Roma

2009
Crono finale 100° Giro dʼItalia di ciclismo
Finale Champions League di calcio
Mondiali Baseball
Europei Hockey prato
Mondiali di Nuoto

2010
Mondiali maschili Pallavolo
Mondiali di Bocce
Swatch FIVB Tour Beach Volley
Tappa Harlem Globetrotters
Eurocup Beach Soccer
Celebrazioni 50 anni Roma 1960

2011
Mondiali Beach Volley
Mondiali Pesca Sportiva
V-Day, finale Scudetto Pallavolo
Campionati italiani Tiro con lʼArco
Tappa Mondiale Superbike
Titolo europeo pugilato

2012
Coppa Italia Pallavolo
Gran Fondo di ciclismo (1ª edizione)
Sport Day Fori Imperiali
Mondiali di pentathlon
Holiday On Ice

5 ANNI DI GRANDE SPORT

EVENTI UNICI
Roma ha ospitato con straordinario successo manifestazioni internazionali uniche come vari mon-
diali o la finale di Champions League che ha mostrato al mondo la capacità organizzativa e lo spi-
rito di ospitalità della nostra città.

"Foto: Getty Images-Spqr Sport".
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La grande attenzione per lo sport di base 
Il Campidoglio per tutti i romani
Non solo società di vertice, ma anche singole associazioni sportive e piccole realtà hanno avuto il pri-
vilegio di svolgere incontri e conferenze stampa in Campidoglio. La possibilità di svolgere le proprie
attività o incontrare gli amministratori mai è stato così semplice per tutti i cittadini.

SPQR SPORT Day in via dei Fori imperiali
Nella palestra a cielo aperto più bella del Mondo, Via dei Fori Imperiali, si è svolto lo scorso ottobre
l’evento SPQR SPORT Day, manifestazione che ha permesso a 300mila romani e non solo di potersi
impegnare gratuitamentein prima persona in oltre 40 discipline sportive, con un palco in cui anche lo
spettacolo e la musica sono stati protagonisti e stand in cui la cultura dello sport ha avuto il suo spazio.
Sono state effettuate visite mediche gratuite, si sono svolti dibattiti sulla storia dello sport, è stata data
data voce a fondazioni da nomi importanti come Bini, Castelli, Sandri. 
La manifestazione è stata organizzata in collaborazioni con il Coni, Federazioni, Enti di Promozione
Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche come Roma e Lazio che
avevano un proprio villaggio dedicato ai bambini. Tanti i campioni dello sport olimpico e di vertice che
hanno incontrato centinaia di giovani per una vera promozione dello sport, affinché, dopo questa ma-
nifestazione, un bimbo potesse dire ai propri genitori, “domani voglio iniziare a fare quella disciplina”.

SPQR SPORT DAY, VIA DEI FORI IMPERIALI. 40 DISCIPLINE SPORTIVE
GRATUITE A DISPOSIZIONE, 300MILA PRESENZE, TANTI CAMPIONI

DELLO SPORT DI VERTICE INSIEME AI CITTADINI

19
Capitolo

In un periodo di grande crisi economica e di tagli al Bi-
lancio, con il blocco del turnover del personale, l’Ammi-
nistrazione Alemanno è riuscita a dare nuove prospettive
di lavoro e di professionalità ai propri dipendenti. L’obiet-
tivo è stato quello di ottimizzare le risorse umane, rigene-
rando profondamente il “motore” di una macchina

BASTA PRECARI
Più lavoro e servizi
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amministrativa, guidata dall’assessore Enrico Cavallari, complessa come quella

di Roma. A fronte della diminuzione di personale (nel periodo 2004-2008 i di-

pendenti del Comune di Roma erano 26.408, mentre dal 2008 al 2012 sono

scesi a 24.352: 2.056 unità in meno) sono stati elevati gli standard di qualità

nell’erogazione dei servizi attraverso la massima professionalizzazione dei di-

pendenti, attraverso corsi di riqualificazione che hanno impegnato più di un

terzo degli impiegati comunali. I 2.174 vincitori di precedenti concorsi, parcheg-

giati per anni nel limbo dell’attesa, sono stati finalmente assunti. Ma soprattutto

sono stati stabilizzati 2.213 precari che lavoravano da anni per la nostra città

senza alcuna certezza per il proprio futuro.

Infine, sono in fase di ultimazione i concorsi per 1.995 dipendenti tutti con qua-

lifiche professionali pregiate. Si tratta di un passaggio epocale che, insieme alla

firma di importanti contratti sindacali, alla formazione del personale e al poten-

ziamento dei controlli per la sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, con-

sente di migliorare l’efficienza della macchina amministrativa, valorizzando la

professionalità e tutelando i diritti dei lavoratori del pubblico impiego.

Enrico Cavallari,
assessore alle
Risorse umane,
Servizi Tecnologici
e Reti informatiche,
Anagrafe e Servizi
elettorali di Roma
Capitale.
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Il personale capitolino sta
cambiando: un terzo degli
impiegati comunali ha in-

trapreso negli ultimi anni un
percorso di miglioramento e
riqualificazione professionale.
Il precariato è sparito e i vin-
citori dei precedenti concorsi,
rimasti troppo a lungo in at-
tesa del posto di lavoro, sono
stati assunti. 
Soprattutto, a distanza di
quasi 150 anni dal primo
bando pubblico, l’Amministra-
zione capitolina ha dato il via
al più grande concorso per di-
pendenti pubblici con con-

tratto a tempo indeterminato. I 1.995 posti a concorso rappresentano un primato assoluto
nella storia della città di Roma. Allo stesso tempo si è deciso di intraprendere una ferma opera
di contenimento dei costi relativi alle risorse umane, riducendo la spesa del 6%: dai 954 milioni
del 2008 si è passati agli 896 del 2012. A fronte dei pensionamenti, ma anche delle assunzioni
e della stabilizzazione dei precari, negli ultimi cinque anni il numero di dipendenti capitolini è
passato da 26.408 a 24.352, migliorando allo stesso tempo il livello dei servizi che ogni giorno
vengono erogati ai cittadini.

Un’Amministrazione 
sempre più moderna 
ed efficiente

Il decreto legge 78 del 2010 contiene disposizioni per il contenimento dei costi del per-
sonale per gli enti locali. Roma, con questa norma, può assumere ogni anno il 20% del
totale del personale andato in pensione lʼanno prima. In sostanza, a fronte di 10 persone
andate in pensione, è possibile assumerne soltanto due.

BLOCCO DEL TURNOVER

DAL 2008 AL 2012 I DIPENDENTI CAPITOLINI 
SONO PASSATI DA 26.408 A 24.352 (-2.056)
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Assunzioni
Dall’inizio del nuovo mandato amministrativo sono stati assunti 2.174 nuovi lavoratori, fra impiegati e
dirigenti, tutti vincitori di concorsi pubblici o già in graduatoria e rimasti nelle lista d’attesa per anni.

Riqualificazioni professionali e progressioni verticali
Sono 4.737 i lavoratori che, da maggio 2008 a oggi, hanno intrapreso un percorso di riqualificazione
professionale.

Dal 2010 niente più precari fra i dipendenti capitolini
Non ci sono più precari all’interno di Roma Capitale: tutti i 2.213 lavoratori temporanei, ereditati dalle
precedenti Amministrazioni e che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge, sono stati stabilizzati.

Assunti 2.174 vincitori di concorso

402

775
570

390

37

2008 2009 2010 2011 2012
Fra queste assunzioni:
961 agenti della Polizia di Roma Capitale
775 impiegati amministrativi
150 educatrici degli asili nido
92 assistenti sociali

Precariato? No grazie

1.344

556

50
155 108

2008 2009 2010 2012 2013

Fra i lavoratori stabilizzati:
884 maestre delle scuole dʼinfanzia
486 agenti della Polizia di Roma Capitale
353 istruttori amministrativi
410 educatrici degli asili nido

TOTALE: 2.213
(nel 2011 non ci sono
state stabilizzazioni)
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La riforma del lavoro
Questa Amministrazione e le parti sociali hanno sottoscritto due contratti fondamentali per il personale
destinati, da un lato, a riconoscere e valorizzare le professionalità acquisite presso le strutture comunali
e, dall’altro, a razionalizzare la spesa per le risorse umane. Alla base della riforma del lavoro c’è la
valutazione della “performance” in applicazione alla legge 150 del 2009 (la cosiddetta riforma Bru-
netta): da una distribuzione “a pioggia”, e quindi non mirata, degli incentivi economici sui dipendenti
si passa a una ripartizione sulla base degli obiettivi raggiunti sul posto di lavoro. La politica retributiva
viene in questo modo adeguata al merito e al livello delle responsabilità.

Tirocini retribuiti per giovani Under 28
Roma Capitale ha dato il via a 481 tirocini retribuiti dedicati ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Si tratta di
una nuovissima offerta formativa il cui obiettivo è quello di dare un’opportunità a quei giovani che chie-
dono di avere una “prima possibilità” di inserirsi nel mondo del lavoro. I tirocini danno loro modo di co-
noscere il funzionamento della macchina amministrativa e le tante facce della nostra città, la sua
cultura, la sua storia, il suo territorio.

Il nuovo maxi concorso pubblico con regole di trasparenza in diretta web
Sono in fase di ultimazione le prove selettive dei concorsi per assumere 1.995 nuovi lavoratori tra 22
figure professionali.

Fra i posti messi a concorso:

� 300 agenti della Polizia di Roma Capitale

� 300 impiegati amministrativi

� 300 insegnanti scuola dell’infanzia

� 197 esperti in sviluppo di servizi informatici e telematici

� 136 architetti

� 87 ingegneri

� 57 dietisti

Tra i 22 diversi profili professionali sono presenti varie figure di “esperto”. Tale qualifica, finora presente
soltanto nelle grandi aziende private, dimostra l’intenzione di questa Amministrazione di rendere il
personale dipendente di Roma Capitale fortemente professionalizzato grazie all’impiego delle alte
specializzazioni, che verranno impiegate in settori strategici come quello informatico, economico e fi-
nanziario. Ai concorsi è dedicato il sito: accessibile anche attraverso tablet e smartphone. L’obiettivo
è stato quello di raggiungere il maggior numero di candidati, guidarli e preparali nel modo migliore
possibile alle prove, attraverso informazioni utili e materiale da studiare.
Le modalità di svolgimento delle prove preselettive, inoltre, sono state messe a punto scegliendo le
migliori garanzie di trasparenza: compiti diversi per ogni candidato, correzioni istantanee sotto gli occhi
di tutti, graduatorie stilate in pochi minuti.  Le 103 sessioni sono state seguite in diretta web sul portale
istituzionale attraverso le telecamere appositamente installate all’interno del Palalottomatica. 



Politiche per la disabilità

NUOVE ASSUNZIONI PER 419 PORTATORI DI HANDICAP
A dicembre del 2008, è stata stipulata una convenzione tra il Campidoglio e la Provincia di Roma sul-
l’inserimento al lavoro delle categorie protette in base alla quale l’Amministrazione capitolina si è im-
pegnata ad assumere 44 portatori di handicap entro il 2012.
A settembre del 2011, è stata stipulata una nuova convenzione tra Campidoglio e Provincia di Roma
per l’assunzione di 255 disabili (da inserire in organico entro il 30 giugno 2013).
Sono in corso le prove selettive dei concorsi riservati ai disabili (legge 12 marzo 1999 n° 68 “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”) per un totale di 120 posti a tempo indeterminato (60 posti per il
profilo professionale di istruttore URP – redattore pagine web più 60 posti di operatore servizi supporto
e custodia). 

CORSO DI FORMAZIONE LIS (LINGUA ITALIANA DEI SEGNI) PER
LA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E PER IL PERSONALE URP
Rappresenta una novità assoluta nel panorama formativo della Polizia locale di Roma Capitale. L’obiet-
tivo è stato quello di fornire agli agenti, dislocati in tutta Roma, le conoscenze e gli strumenti per poter
comunicare, mediante la modalità visivo-gestuale, con le persone sorde in modo da poterle aiutarle
in caso di incidente stradale o davanti a qualsiasi disagio o momento di difficoltà possa capitare loro
per strada.
Il corso, nato dalla collaborazione tra Roma Capitale e la Federazione Nazionale Sordi Onlus, ha coin-
volto 40 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.
L’iniziativa ha coinvolto anche il personale Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dei vari uffici capito-
lini.

REALIZZATO IL PRIMO PROGETTO DI TELELAVORO
Il primo rapporto di lavoro a distanza della storia del Comune di Roma è stato siglato nel 2010 e coin-
volge un dipendente affetto da distrofia muscolare il quale si occupa di produrre pagine web relative
alle mediateche delle Biblioteche di Roma. 

419 NUOVE ASSUNZIONI PER DIVERSAMENTE ABILI
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20
Capitolo

Cinque anni di grandi eventi serviti a comunicare valori
universali o a promuovere l’identità e l’orgoglio della no-
stra città. Nel 2009, il Campidoglio ha avuto l’onore di ri-
cevere Sua Santità, Papa Benedetto XVI, undici anni
dopo la visita di un altro grande Pontefice, Giovanni Paolo
II. Si è trattato di una sorta di prefigurazione di un evento

GRANDI EVENTI
Messaggi da Roma
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toccante e significativo come la Beatificazione di Karol Wojtyla il 2 maggio 2011.

Si è trattato dal punto di vista organizzativo di un evento molto difficile che ha

portato a Roma circa un milione di pellegrini. Altrettanto complicata è stata l’or-

ganizzazione degli eventi che lo scorso marzo si sono conclusi con l’introniz-

zazione di Papa Francesco, dopo l’abdicazione di Benedetto XVI. 

Ancora una volta Roma ha dimostrato di essere in grado di accogliere e ospitare

centinaia di miglia di pellegrini mettendo in campo una macchina organizzativa

capace di fronteggiare giornate impegnative da ogni punto di vista. In questi

anni la nostra città ha dimostrato la sua proiezione universale accogliendo a

braccia aperte anche il Dalai Lama a cui è stata conferita in Campidoglio la cit-

tadinanza onoraria. 

Sul versante della storia e identità nazionale, Roma è stata lo scenario di eventi

profondamente significativi per il 140° anniversario della Breccia di Porta Pia e,

l’anno dopo, per il 150° anniversario dell’Unità Nazionale, culminata nella ma-

gica Notte Tricolore del 17 marzo. 

Fortissima è stata, in questi momenti, la presenza del Capo dello Stato, Giorgio

Napolitano, venuto in visita ufficiale in Campidoglio proprio il 20 settembre 2010

a celebrare il primo decreto legislativo su Roma Capitale. 
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Non sono mancati premi e riconoscimenti ai Corpi militari che sono storica-

mente di stanza a Roma. Tra questi, come simbolico ringraziamento della Ca-

pitale ai suoi soldati, il conferimento della cittadinanza onoraria ai Lancieri di

Montebello, ai Granatieri di Sardegna e al Reggimento Corazzieri. 

Le grandi feste della tradizione di Roma sono state un veicolo per promuovere

il senso di appartenenza alla nostra città. Dai grandi concerti di Capodanno fino

alle grandi Proiezioni spettacolari del Natale di Roma, al ritorno dei fuochi di ar-

tificio della “Girandola” a Castel Sant’Angelo per la festa dei patroni di Roma, i

Santi Pietro e Paolo, e alla riscoperta del Carnevale R omano, portato a nuova

vita attraverso il ritorno dell’antica tradizione popolare delle esibizioni equestri

lungo via del Corso fino a piazza del Popolo. 

Anche dal punto di vista internazionale ci sono stati eventi significativi in Cam-

pidoglio come il “G8 al femminile” e gli incontri dell’Ibac, International Businnes

Advisory Council, che riunisce i top manager delle più importanti aziende ita-

liane e delle principali multinazionali e che da quattro anni è insediato anche a

Roma dopo Shanghai e Londra. 

E poi le iniziative di carattere umanitario come la cittadinanza onoraria a Gilad

Shalit, soldato israeliano rapito da Hamas, la cui immagine è rimasta esposta
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sulla piazza del Campidoglio fino alla liberazione avvenuta il 18 ottobre 2011.

Esporre in piazza del Campidoglio i volti di persone colpite da profonde ingiu-

stizie è un modo per la nostra città di testimoniare solidarietà, come nel caso

di Sakineh Ashtiani e Asia Bibi, Rossella Urru, Francesco Azzarà, Emanuela Or-

landi, e i due Marò ancora detenutii in India, Salvatore Girone e Massimiliano

Latorre. 

Altro simbolo mol  to potente: l’accensione o lo spegnimento delle luci del Co-

losseo, con cui Roma, attraverso il monumento più famoso nel mondo, vuole

lanciare forti messaggi di sostegno alle più importanti battaglie di carattere civile

o umanitario, come il decennale dell’attentato alle Torri Gemelle, la lotta contro

la violenza sulle donne, il 20° anniversario della Caduta del Muro di Berlino.
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The Dream of Rome

The Dream of Rome è un progetto di
Roma Capitale specificamente
pensato per gli Stati Uniti d’Ame-

rica con l’obiettivo di promuovere la città
ed il proprio sistema museale in quel
paese. Gli Stati Uniti rimangono un mer-
cato turistico sicuramente cruciale per la
nostra città e il turismo culturale ne rap-
presenta una parte, non solo qualitativa-
mente, ma anche quantitativamente di
prim’ordine. Anche per questo il pro-
getto The Dream of Rome, ideato perso-
nalmente dal sindaco Alemanno, ha
inteso rafforzare i legami con le più impor-
tanti istituzioni museali statunitensi. In particolare,
punto cardine del progetto è costruire rapporti struttu-
rati e duraturi nel tempo tra i più prestigiosi musei ame-
ricani e la Sovrintendenza di Roma Capitale che,
attraverso i Musei Capitolini, ha avviato un programma
che proseguirà nei prossimi cinque anni, incentrato su
attività artistiche e culturali che spaziano dalle mostre
al restauro, da programmi archeologici alla condivi-
sione delle rispettive banche dati online. 
Nello specifico, il programma si è sviluppato finora at-
traverso quattro tappe nelle città di Washington, San
Francisco, Los Angeles e Boston con il prestito di un
capolavoro dei Musei Capitolini che è stato esposto
temporaneamente nei più importanti musei di queste
città. La Venere Capitolina è stata quindi ospitata nel
loggione d'onore della National Gallery di Washington,
apprezzata da oltre settecentomila visitatori, la Me-
dusa del Bernini ha trovato naturale collocazione nella
prima sala della Legione d'Onore del De Young Mu-
seum a San Francisco. Il Bruto Capitolino fa bella mo-
stra di sé nelle gallerie dedicate all'arte antica del

Valori, solidarietà,
identità e partecipazione

La Venere Capitolina che, insieme al
Bruto Capitolino, è esposta al Museum of
Fine Arts di Boston.
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Museum of Fine Arts di Boston, riscuotendo l'entusiastico ap-
prezzamento del sofisticato pubblico del New England, dove ri-
marrà esposto fino al primo maggio prossimo. A seguito
dell'accordo quinquennale siglato al momento del prestito, con
tutti questi musei è iniziato un proficuo rapporto di collaborazione
che permetterà di organizzare, a partire dal prossimo autunno,
mostre di capolavori statunitensi a Roma. Nell’ambito dello
stesso accordo, è inoltre prevista una serie di mostre da realiz-
zarsi in partenariato per poi essere allestite in ambito internazio-
nale, così come la messa in opera di restauri congiunti. Si tratta
di un significativo risultato per Roma e per il suo sistema mu-
seale, in grado di lavorare in sinergia e da pari a pari con i più
famosi musei d'oltreoceano, noti anche per la loro eccellente ca-
pacita gestionale. Un discorso a parte merita la storia de Il Leone che azzanna il cavallo, esempio
tangibile di una politica culturale integrata per la città, in grado di recuperare alla fruizione della citta-
dinanza opere d'arte straordinarie finora non esposte al pubblico, grazie ad un percorso che prevede
il restauro finanziato da contributi privati, l’esposizione in un prestigiosissimo museo internazionale e
infine la restituzione dell’opera alla vista dei cittadini romani. Il Leone, gruppo marmoreo del V Secolo
a.C., dopo essere stato per secoli ubicato nella Piazza del Campidoglio prima della sistemazione mi-
chelangiolesca della stessa, da tempo si trovava al centro della fontana che abbellisce la struttura ar-
chitettonica dei giardini Caffarelli. Il suo restauro è partito nella primavera del 2012, finanziato
interamente dalla Fondazione dei Cavalieri di Colombo ed al termine è stato inviato al Getty Villa di
Malibu, per essere ammirato dal pubblico americano - e non solo - in modo da divenire, a partire dal
maggio prossimo, una nuova straordinaria attrazione per i Musei della nostra città. 

La cooperazione internazionale

Forte del fatto di ospitare il Polo Agroalimentare delle Nazioni Unite e la sede europea della Cam-
pagna del Millennio, Roma ha trovato nella cooperazione internazionale una dimensione nella
quale è riuscita a figurare tra gli attori politici maggiormente attivi, svolgendo un ruolo  significa-

tivo e di particolare importanza al pari delle altre grandi capitali europee e mondiali. In virtù di tale
ruolo, l’Amministrazione capitolina ha rivolto parte delle sue energie in campo estero in favore dello
“sviluppo”, inteso come intervento di carattere prevalentemente assistenziale o umanitario. Tutto questo
fino a quando le misure di stabilità, adottate a livello governativo per contrastare la crisi economica
che ha investito alcuni Stati sovrani dell’Eurozona, hanno costretto soprattutto i Comuni italiani a ta-
gliare i budget destinati alla cooperazione, provocando inevitabili ripercussioni in negativo sugli stan-
ziamenti dei fondi destinati a sostenere iniziative di solidarietà nei Paesi meno sviluppati. Tali problemi
hanno condizionato anche le scelte di Roma Capitale e ridimensionato le attività di cooperazione in-
ternazionale, influendo, in particolare, sulla realizzazione di progetti all’estero ai quali non si sarebbe
potuto garantire un adeguato e continuativo sostegno. L’impegno nel settore è stato tuttavia costan-
temente mantenuto ed è stata privilegiata l’attenzione per il territorio e il sostegno agli attori cittadini
impegnati nella solidarietà con il Sud del mondo. Prime fra tutte le associazioni di volontariato presenti
e attive nella capitale, dalle organizzazioni locali fino alle ong italiane storiche e alle grandi organiz-
zazioni internazionali. Di conseguenza, in questi ultimi anni le scelte di Roma Capitale nel settore
della cooperazione decentrata hanno seguito due direttrici principali, tra loro strettamente collegate:
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Il Bruto Capitolino.
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� Un regolare e continuativo dialogo con le
associazioni romane attraverso il Comitato cit-
tadino per la cooperazione decentrata (Cccd),
una struttura mista (Amministrazione-Associa-
zioni) alla quale sono iscritte 140 tra ong,
onlus, università, sindacati e altre realtà terri-
toriali della società civile.

� L’erogazione di un sostegno concreto ai
progetti di cooperazione realizzati da ong e
onlus attraverso la concessione di contributi,
regolata da un bando che l’Amministrazione
ha emanato con cadenza annuale, grazie al
quale Roma Capitale è riuscita riesce a cofi-
nanziare 70 progetti.

Nell’ambito di queste attività, particolare atten-
zione è stata dedicata al potenziamento del dia-
logo tra l’Amministrazione e Associazioni: a tal fine
sono stati organizzati momenti di incontro finaliz-
zati a promuovere forme di auto-valutazione da
parte delle onlus sui progetti realizzati grazie al
co-finanziamento di Roma Capitale. Nel contempo
è stata avviata anche una riflessione sulle attività
dirette alla cittadinanza, in particolare quelle di
Comunicazione ed Educazione allo sviluppo, invi-
tando alcune onlus specializzate nel settore a pre-
sentare i progetti realizzati sul territorio romano,
primi fra tutti quelli diretti alle comunità immigrate
e ai giovani.
Per promuovere la visibilità delle iniziative realiz-
zate dalle onlus, in ogni bando per la concessione
di contributi si è chiesto che i progetti prevedano
una “ricaduta sul territorio romano”, cioè una com-
ponente di informazione-sensibilizzazione (mo-
stre, convegni, incontri con le scuole) che
costituisce un peso notevole in fase di valutazione.
Attraverso una convenzione tra l’Amministrazione
capitolina e l’Università Roma Tre è stato realizzato il sito “Le Pagine della Solidarietà online”. Una
banca dati telematica dedicata alle associazioni romane attive nel settore della cooperazione e della
solidarietà internazionale, dove queste possono inserire i propri dati, presentare i progetti in corso,
chiedere ai cittadini eventuali collaborazioni o contributi. Infine, negli ultimi anni, l’Istituzione Biblioteche
di Roma ha promosso il progetto “Campagna Biblioteche Solidali” diretto a sostenere progetti di coo-
perazione che promuovano il diritto allo studio ed alla lettura. Questa iniziativa ha consentito a tante
persone che vivono nei paesi del cosiddetto Sud del mondo di poter fruire di una biblioteca.
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Nell’arco degli ultimi anni molto è stato fatto e uno dei risultati più importanti è quello di non aver la-
sciato cadere l’idea iniziale: mettere sempre più persone, in tutto il mondo, nelle condizioni di leggere
un libro attraverso cui arricchire le proprie conoscenze, passare delle ore liete e migliorare la propria
situazione. Oltre ad avere una specifica efficacia come nel caso dei contributi, che, in un periodo di
forte contrazione dell’aiuto pubblico allo sviluppo, rappresentano per le onlus un concreto sostegno,
tutte queste iniziative hanno prodotto e producono interessanti “effetti collaterali”. In primo luogo, il
confronto regolare e continuativo all’interno del Cccd ha giocato un ruolo importante e aiutato a scio-
gliere le difficoltà di percorso che il dialogo Amministrazione-Associazioni ha spesso incontrato.
Roma Capitale è così diventata un punto di riferimento per molte onlus e ong romane e il Comitato
cittadino per la cooperazione decentrata, a 15 anni dalla sua istituzione, è ancora operativo a differenza
di analoghe strutture locali italiane, sorte numerosissime negli anni novanta e ormai quasi tutte sparite. 
Inoltre, nell’ambito del Comitato stesso si è costruito un dialogo tra onlus diverse per storia e vocazione
e si è creato un circuito di informazione e confronto che sarebbe stato altrimenti difficile in un territorio
vasto, complesso e dispersivo come quello romano. Questo secondo aspetto ha prodotto un’altra, an-
cora più importante, conseguenza: la creazione di una rete collaborativa tra associazioni di solidarietà
internazionale che operano sul territorio romano. Un collegamento costituitosi attorno ad alcuni poli
della vita associativa cittadina (la Casa Internazionale delle Donne, alcuni istituti universitari, bibliote-
che e centri culturali), che, pur non avendo relazioni dirette con l’Amministrazione, è sorto da relazioni
stabilite nell’ambito del Comitato e riconosce in Roma Capitale un importante interlocutore.

Roma e il mondo cattolico

Roma Capitale del cristianesimo. È questa l'idea che dal 2008 a oggi ha ispirato l'azione del sin-
daco Gianni Alemanno e della sua Giunta, con il poliedrico e prezioso mondo di ispirazione
cattolica. Due i piani sui quali si è mossa l'Amministrazione capitolina: da una parte il rapporto

diretto con tutte quelle realtà che si occupano del terzo settore dall'assistenza ai senza tetto, ai poveri,
alle famiglie in difficoltà, ai minori, fino alle donne sole o maltrattate. Insomma, con quel cristianesimo
che ogni giorno si traduce in pratica e contribuisce alla costruzione di quel bene comune verso il quale
tutti gli ultimi pontefici Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco chiedono di arrivare grazie
allo sforzo congiunto della società civile e delle pubbliche amministrazioni.
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L’altro piano è stato quello dei rapporti istituzionale con la Città Stato del Vaticano. Dal 2008 fino
questo ultimo anno di mandato il rapporto del Sindaco con le realtà cattoliche legate al mondo del so-
ciale è stato intenso, profondo e costante in ogni momento dell'anno, in particolare durante le feste
quando chi è solo lo è di più e chi soffre viene dimenticato. Ecco allora le visite e la presenza del
Primo cittadino nei luoghi del bene dalle mense della Comunità di Sant'Egidio, a quelle del Centro
Astalli, della Caritas Diocesana di Roma, del Circolo San Pietro e dei Missionari della Carità di Madre
Teresa di Calcutta.

L'idea della Giunta Alemanno è stata quella di ridare spazio e sostegno anche al mondo della cultura
e agli eventi ispirati dal cristianesimo. Il mondo si è incontrato in Campidoglio grazie all'attenzione e
agli eventi promossi da Roma Capitale per divulgare e sostenere le attività dei sinodi straordinari della
Chiesa dal 2009 al 2013. In tale contesto il Palazzo Senatorio ha ospitato, eventi, dibattiti e incontri su
quello straordinario del 2009, quello per l'Africa del 2010, quello per il Medio Oriente nel 2011, quello
per la nuova evangelizzazione del 2012 con un intermezzo del 2011 con una manifestazione speciale
dedicata al mondo dei rifugiati. 
Il Campidoglio è stato anche protagonista di evento di grande rilievo internazionale per il dialogo in-
terreligioso come quello promosso dalla Comunità di Sant'Egidio, e poi gli incontri con i patriarchi
d'Oriente come quello Maronita.
Tutto questo senza dimenticare le parrocchie sempre di più agenti sociali fondamentali per la tenuta
dei territori. La Giunta Alemanno ha intrapreso in cinque anni una politica attenta proprio per sostenere
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le attività parrocchiali, con la realizzazione e il sostegno di eventi dedicati ai giovani e agli anziani,
così come l'individuazione di aree per edificare nuovi complessi parrocchiali soprattutto in periferia.
Alemanno è stato il primo Sindaco incontrare tutte le comunità straniere presenti a Roma insieme ai
propri cappellani. 
Roma è la Diocesi del Papa e per questo in questi cinque anni il rapporto della città con il proprio Ve-
scovo è stato unico, prezioso e continuo. La visita di Benedetto XVI in Campidoglio, i numerosi incontri
con il Sindaco in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione l’8 dicembre e poi lo storico ed
eroico recupero della Madonnina di Monte Mario grazie all'impegno del Sindaco Alemanno. Ma Roma
ha anche fatto festa attorno al Pontefice ogni 29 giugno, donando nuova linfa vitale alla tradizionale
Festa del Papa. Ma la solidarietà è andata anche oltre i confini della città. Dopo il disastroso terremoto
de l'Aquila del 6 aprile 2009 tra le due città si è messa in moto una grande gara di solidarietà, gemel-
lando ancor di più romani e aquilani.

Roma e l’Europa

Nel corso di questi cinque anni, Roma ha in-
tessuto importanti rapporti con istituzioni
europee, riuscendo a reperire fondi mai uti-

lizzati in precedenza. Con 11 milioni di fondi comu-
nitari verrà riqualificato il mercato storico di Porta
Portese e le aree limitrofe. È stato istituito l’Ufficio
Europa di Roma Capitale e la figura di un delegato.
Grazie a questo Roma Capitale come istituzione
ha ripreso un ruolo e un dialogo con le istituzioni di
Bruxelles che in passato erano molto sporadiche
se non del tutto assenti. Non a caso a Bruxelles ab-
biamo presentato il Piano Strategico di Sviluppo
con un evento davanti al Parlamento Europeo:
"Piazza Roma", una tre giorni sui progetti della città
che ha riscosso successo e interesse.
Si è svolto nel maggio 2012 il primo Festival dell'Europa di Roma Capitale con la
partecipazione di numerose ambasciate e comunità di cittadini europei residenti a
Roma. Nel corso di 15 eventi sono state coinvolte 20mila persone. Abbiamo aderito
al Patto dei Sindaci per Europa 2020. Il sindaco Gianni Alemanno a Bruxelles alla presenza dei sindaci
di tutto Europa ha presentato il “Piano dell'Energia Sostenibile”. Abbiamo inoltre partecipato all'Expo
di Shanghai, presentando il Secondo Polo Turistico di Roma. Siamo tra i capofila delle città europee
nel sostenere la richiesta di destinare dei fondi comunitari direttamente alla grandi città, mediante la
creazione di un fondo per lo sviluppo urbano sostenibile. Abbiamo, da ultimo, celebrato con gli studenti
delle scuole romane l'Anno Europeo dei Cittadini.
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A destra Federico Rocca, dele-
gato del Sindaco per i Rapporti
con le Istituzioni Europee.

LA MIA SQUADRA
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