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Newsletter del Municipio Roma  

III (ex IV)  

 

Benvenuta/o nella newsletter di luglio 2013. Un nuovo canale informativo che le dà la 
possibilità di venire a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il 
municipio.  Per il mese di agosto la newsletter viene sospesa e sarà di nuovo nella vostra 
casella di posta elettronica nel mese di settembre. 

 

Ultimissime 

Il nostro Municipio ha cambiato nome  

A seguito della nuova articolazione del territorio di Roma Capitale in 15 Municipi, introdotta 
dallo Statuto e dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2013, il Municipio Roma 
IV ha cambiato la propria denominazione in Municipio Roma III. La delimitazione 
territoriale e le sedi istituzionali rimangono le stesse. Paolo Emilio Marchionne, candidato 
PD è il nuovo Presidente del Municipio. 

Download allegati:  

 
Statuto di Roma Capitale  

Deliberazione Assemblea Capitolina n. 11/2013  

 

http://www.municipioromacinque.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=1335_ab102d9d5c1316cb962525e130733885
http://www.municipioromacinque.it/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=1336_393192facc0dc71d37146c7a86d63b1d


 

Conca d'Oro:  al via la sosta tariffata 

E’ attiva la sosta tariffata nelle aree adiacenti la stazione metro B1 Conca d’Oro. La zona 
delimitata dalle strisce blu prevede 704 posti auto tariffati (dal lunedì al sabato dalle 8.00 
alle 19.00) e 130 posti auto gratuiti con limite di sosta di tre ore per i non residenti. La 
sosta è gratuita per i residenti, presso le cui abitazioni sono stati già inviati i permessi. 
Per conoscere l’elenco delle vie interessate dalla sosta tariffata, consultare il link: 
https://www.comune.roma.it/wps/myportal/pcr?contentId=NEW478310&jp_pagecode=new
sview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode 

Ulteriori dettagli sul sito dell'Agenzia per la Mobilità 

  

Card over 70, posticipato al 31 luglio il termine per presentare il modello 
Isee 

La Card Over 70, consente ai cittadini residenti a Roma che abbiano compiuto i 70 anni, 
con un reddito Isee inferiore ai 15.000 euro, di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi di 
trasporto Atac: bus e tram; linee A, B e B1 della metropolitana; ferrovie Roma-Lido, Roma-
Giardinetti e tratto urbano della Roma-Viterbo. C’è tempo fino al 31 luglio per la 
presentazione della certificazione Isee. 

Per le modalità di consegna della certificazione Isee consultare la pagina dedicata sul sito 
dell’Agenzia per la Mobilità 

 

Calendario scolastico 2013/2014  

Con Deliberazione n. 132 del 7 giugno 2013, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato 
il calendario per l'anno scolastico 2013/2014, consultabile in allegato e in dettaglio nelle 
pagine relative al Calendario Scolastico per le Scuole dell'Infanzia, al Calendario 
Educativo per i Nidi e nella pagina della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado. 

 
 

Lo sapevate che … 

Si può contrastare la zanzara Tigre 

Per prevenire e contrastare l’infestazione della Aedes albopictus, la cosiddetta zanzara 
tigre, l’Amministrazione capitolina definisce ogni anno, in vista dei mesi più caldi, 
provvedimenti finalizzati ad impedire la proliferazione del fenomeno. Per quest’anno le 
adeguate misure di comportamento contro la zanzara tigre sono dettate dall’Ordinanza del 
Sindaco n.76 del 28 marzo. Le regole da rispettare nel periodo che va dal 2 aprile al 15 

http://www.agenziamobilita.roma.it/sosta/
https://www.comune.roma.it/wps/myportal/pcr?contentId=NEW478310&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
https://www.comune.roma.it/wps/myportal/pcr?contentId=NEW478310&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=3712
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=3115
http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=3115
http://www.municipioromacinque.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=3228:calendario-scolastico-2013-2014
http://www.municipioromacinque.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2228&Itemid=135
http://www.municipioromacinque.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2239&Itemid=212
http://www.municipioromacinque.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2239&Itemid=212
http://www.municipioromacinque.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=216:scuola-primaria-e-secondaria-di-primo-grado&Itemid=160
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ordinanzaZanzara28marzo2013n.76.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/ordinanzaZanzara28marzo2013n.76.pdf


novembre del 2013,  impegnano non solo soggetti pubblici, come aziende, consorzi, o 
enti, ma anche tutti i privati cittadini. Non abbandonare oggetti e contenitori dove potrebbe 
raccogliersi l’acqua in cui le zanzare proliferano, svuotare contenitori di uso comune come 
sottovasi o ciotole per animali, introdurre pesci larvivori in fontane o laghetti artificiali, 
evitare ristagni d’acqua nei campi incolti e nei giardini, mantenere in efficienza le grondaie 
e i tombini..   
 Maggiori dettagli sul sito del Dipartimento ambiente 

 

La sede INPS di Roma Montesacro è stata spostata 
 
La sede INPS di Roma Montesacro si è spostata in via Spegazzini 66. 
Tel. 0687291 direzione.agenziacomplessa.romamontesacro@postacert.inps.gov.it 
Contact center 803-164 da rete fissa 06164164 da mobile  
Link: http://www.inps.it/agendasedi/DatiSede.asp?d1=12700400 
 

 

 

Per i nostri bambini 

Divertirsi con lo spagnolo - biblioteca Ennio Flaiano 

La Biblioteca Ennio Flaiano organizza un corso di lingua spagnola per bambini da 6 a 11 
anni da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio dalle 9 .00 alle 11.00.   
Costo: € 45,00 (Bibliocard € 5,00) Attraverso il gioco, si insegnerà ai bambini a 
familiarizzare con la lingua spagnola (suono e pronuncia). Le lezioni saranno impartite da 
insegnanti madrelingua specializzati in didattica per bambini. 
Per iscriversi, contattare tramite e-mail l’Instituto all’indirizzo acrom@cervantes.es, con 
copia alla biblioteca (mail: c.zazza@bibliotechediroma.it). 
 

Info: 0645460431, Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39 
e-mail: c.zazza@bibliotechediroma.it 

 

Letture animate  

Mercoledì 3 luglio alle ore 17.00 “Un trenino di storie”, letture animate per bambini da 3 a 5 
anni. E’ consentita la partecipazione di 20 partecipanti ed è necessaria la prenotazione.  

Info: 0645460431, Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39 
e-mail: c.zazza@bibliotechediroma.it 

 

Qualcosa di sociale  

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW447081&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
mailto:direzione.agenziacomplessa.romamontesacro@postacert.inps.gov.it
http://www.inps.it/agendasedi/DatiSede.asp?d1=12700400
mailto:acrom@cervantes.es
mailto:c.zazza@bibliotechediroma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
mailto:c.zazza@bibliotechediroma.it
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=biblioteca_ennio_flaiano.wp&ahew=jp_pagecode
mailto:c.zazza@bibliotechediroma.it


Oasi estive per anziani 2013 

Il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della salute, organizza dei soggiorni diurni 
di vacanza per anziani, “Oasi blu”, “Oasi termali” e “Oasi Il Pineto”, presso località marine, 
termali e la piscina all’interno della struttura comunale “Roma 3”. I soggiorni si svolgono 
dal 8 luglio al 31 agosto. 

Oasi blu: suddivise in 4 turni bisettimanali con frequenza a giorni alterni presso 2 
stabilimenti marini; 

Oasi termali suddivise in 8 turni settimanali con frequenza continuativa per 6 giorni dal 
lunedì al sabato presso stabilimenti termali; 

Oasi Il Pineto suddivisa in 4 turni bisettimanali con frequenza a giorni alterni presso gli 
impianti sportivi (piscina e palestra) della Struttura Comunale  Roma 3, I soggiorni e il 
trasporto in pullman sono gratuiti per tutti gli anziani. Resta a carico dell’utente soltanto il 
pranzo con modalità liberamente scelte.  

Per prenotare: 

Call center Pronto Nonno, Numero Verde 800147741 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
16.00 a partire dal 26 giugno; inviare il modulo di adesione via fax al n. 064461141 tutti i 
giorni h 24 a partire dal 19 giugno; consegnare il modulo di adesione all’URP del 
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, viale Manzoni 16, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30  dal 19 giugno. 

 

 

Avvisi e bandi 

 
Bando Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
 

Sono in distribuzione, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del nostro Municipio, via 
Fracchia, 45 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e giovedì pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.00, i moduli per richiedere l'assegnazione di un alloggio ERP. 
I moduli sono scaricabili anche sul sito del Dipartimento Politiche Abitative, dove è 
possibile consultare il Bando. 

 

Corso di formazione gratuito “Operatore nelle arti e nelle tecniche del 
cinema” 

C’è tempo fino a giovedì 4 luglio per presentare domanda di partecipazione alla seconda 
edizione del corso di qualifica in “Operatore nelle arti e nelle tecniche del cinema” 
realizzato dalla Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” della Provincia di 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=bandipoliticheabitative.wp


Roma. Il corso di formazione è di durata biennale (1500 ore) ed è articolato in un primo 
anno comune a tutti gli indirizzi e in un secondo, di specializzazione professionale, 
nell'area tecnico-artistica prescelta dal candidato: regia, sceneggiatura, organizzazione 
della produzione, recitazione, direzione della fotografia, scenografia, costume 
cinematografico, ripresa, montaggio e missaggio del suono, montaggio della scena, visual 
effetcs design. Alla Scuola saranno ammessi 66 allievi e allieve di età compresa tra i 18 e 
29 anni non compiuti: 6 allievi/e per ciascuna area, ad eccezione dell’area “recitazione” 
per la quale verranno accolti 12 allievi (6 ragazzi e 6 ragazze). La partecipazione alle 
attività formative è gratuita: il corso è finanziato con il contributo del Fondo Sociale 
Europeo. Per consultare il bando: http://www.provincia.roma.it/news/scuola-darte-
cinematografica-gian-maria-volonté-della-provincia-di-roma-proroga-termine-domande    
La domanda può essere spedita tramite raccomandata A/R o consegnata a mano presso 
la sede della scuola in Via Greve 61 e deve pervenire entro il termine improrogabile del 4 
luglio 2013. È possibile presentare la candidatura per un solo profilo professionale, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

Info: Provincia di Roma – Scuola D'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" , via Greve, 
61 -00146 Roma, telefono: 06 6766.4822 / 3722 , e-mail: scuolacinema@provincia.roma.it 

 
 

Come fare per… 

Richiedere la tariffa agevolata per i servizi scolastici 

Per l’anno scolastico 2013/2014 gli utenti interessati possono richiedere l’applicazione della 
tariffa agevolata per i servizi scolastici dal 1 luglio al 30 settembre 2013  direttamente 
presso i CAF convenzionati,  che trasmettono per via informatica tutta la documentazione ai 
Municipi di riferimento.  Chi è già in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica, può 
registrarsi al Portale di Roma Capitale e trasmettere la richiesta dell’applicazione della 
tariffa agevolata tramite la funzionalità’ messa a disposizione nella sezione "Servizi on line". 

Info: 0669604613/614 

 

Per il nostro tempo libero 

 

Evento socio-culturale al “LiberThè” 

 

Il 19 luglio, in occasione del 70° anniversario del bombardamento da parte dell’aviazione 

Americana a Roma sullo scalo di San Lorenzo, presso il caffè letterario “LiberThè” di viale 

Adriatico 20, è prevista la proiezione alle 17.00 e alle 20.00, del documentario storico “Io 

c’ero” di Rosario Maria Montesanti e prodotto dall’Istituto Luce.  

Info: tel. 0687195387 e-mail: info@domuscittagiardino.it 

 

http://www.provincia.roma.it/news/scuola-darte-cinematografica-gian-maria-volonté-della-provincia-di-roma-proroga-termine-domande
http://www.provincia.roma.it/news/scuola-darte-cinematografica-gian-maria-volonté-della-provincia-di-roma-proroga-termine-domande
mailto:scuolacinema@provincia.roma.it
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW125590&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
mailto:info@domuscittagiardino.it


 

 

Visita al Ponte Nomentano  

Domenica 30 giugno dalle  8.00 alle 14.00  l’Associazione Culturale "Il Carro de' Comici"  
con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale organizza un’altra  visita 
guidata gratuita al Ponte Nomentano “La Storia è sotto i nostri piedi”.  La visita prevede 
l’accesso alle torri dalle 10.30 alle 11.00. 

Informazioni: ilcarro@libero.it , tel. 06 8181853 - 3387965614 

 

Mercatino biologico e specialità  

Sabato 6 luglio dalle ore 9.00 al tramonto in Piazza Primoli, nell' area sovrastante i box di 
Via Ugo Ojetti angolo Via Fucini, si tiene un Mercatino Biologico con produttori a km zero 
provenienti dall'Agro Romano e dalla Regione Lazio oltre ad Artigianato eco. 

- locandina  

 
 
Ai sensi della normativa 196/2003 per la tutela della privacy, se si desidera essere rimossi 
dalla mailing list rispondere al presente messaggio: “cancella”. 
 
Se siete un’istituzione o un’associazione, operante sul territorio del Municipio Roma III (ex 
IV), e desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al seguente 
indirizzo: 
news.municipio04@comune.roma.it. Sarà cura della redazione selezionare le notizie più 
utili per i cittadini. 
 

Municipio Roma III (ex IV) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio04@comune.roma.it 

mailto:ilcarro@libero.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/loc_mercatinobiologico_2013.pdf
mailto:news.municipio04@comune.roma.it


 

 


