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PRESENTAZIONE COMITATO STRATEGICO ROMA CAPITALE 
Sabato 1 giugno – ore 13.30 

Comitato elettorale  
  

 
Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, presenta la sua riforma della governance 
cittadina, attraverso la costituzione di quattro nuovi organismi. Questa riforma sarà 
regolata da una Delibera di Giunta e, successivamente, inserita nello Statuto di 
Roma Capitale.  
I quattro organismi sono i seguenti: 
 

1. Il “Comitato Strategico di Roma Capitale ” che ha il compito di 
affiancare il Sindaco nella elaborazione delle linee guida per le scelte 
strategiche relative allo sviluppo e al futuro della città. Questo Comitato 
apre le porte della stanza dei bottoni alla società civile: un vero e proprio 
City Board, composto da eccellenze professionali e accademiche, 
affiancherà in modo permanente il Sindaco. Il City Board sarà composto 
da 20 a 30 membri che presteranno la loro opera a titolo gratuito. 

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

3. Commissione per la Semplificazione Amministrativa , composta 
anche da rappresentanti delle parti sociali e da esperti in materia, al fine 
di ridurre gli adempimenti burocratici e snellire le procedure inerenti le 
attività di impresa. La Commissione dovrà proporre misure di 
semplificazione in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività 
economiche e di controlli sulle imprese, anche attraverso l’attivazione, 
con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, di percorsi sperimentali 
di semplificazione amministrativa per le imprese. 

4. Osservatorio sui Lavori Pubblici e sull’Urbanistica , composto anche 
da rappresentanti delle parti sociali, al fine di monitorare i bandi di gara 
per l’affidamento di lavori e servizi e per semplificare gli iter e le 
procedure amministrative. 
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COMITATO STRATEGICO DI ROMA CAPITALE 

 
Questi i primi nomi delle personalità che hanno accettato di far parte del Comitato 
Strategico di Roma Capitale. 
 
 

Prof. Ferdinando Aiuti 
Maestro Giorgio Albertazzi  

Fabiana Balestra 
Col. Maurizio Bortoletti 
Prof. Remo Calzona 
Prof. Beniamino Caravita 
Dott.ssa Iole Cisnetto  
Prof. Paolo Colarossi 
Prof. Eugenio D'Amico 
Prof. Massimo Martelli 
Dott. Franco Massi 

Manuela Metri  
Giorgia Petrini 

Arch. Paolo Portoghesi 
Dott. Carlo Ripa di Meana 
Prof. Ferdinando Romano 
Prof.ssa Paola Vinciguerra 
Dott.ssa Donatella Visconti 

 
 


