
 

 

 QUANTI  E QUALI  SONO  I  REFERENDUM 
 
I quesiti dei referendum consultivi sono 8 
 

 

1 QUESITO: “TRASPORTO PUBBLICO E MOBILITA’. Volete voi che Roma Capitale adotti e realizzi un 

piano d’interventi per potenziare il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile alternativa all’auto 
attraverso: la progressiva chiusura al traffico privato della ZTL con il conseguente potenziamento del 
servizio di car sharing dentro e fuori la ZTL e la definizione di percorsi obbligatori dei pullman turistici per 
raggiungere i parcheggi di scambio; il rilancio degli investimenti  sulle tramvie e la definizione entro il 2013 
di un programma di interventi, comprensivo delle misure di attuazione, anche convenzionali e di indirizzo, 
per modernizzare la rete delle ferrovie regionali; la protezione e la preferenziazione delle corsie 
interessate dalle linee di trasporto pubblico sui grandi assi di scorrimento, collegando le principali fermate 
nelle aree periferiche tramite un servizio diffuso di “bus di quartiere”; il raddoppio dell’estensione delle 
aree pedonali e a traffico moderato in tutta la città, realizzando contestualmente una rete di nuove piste ed 
itinerari ciclabili integrati e sicuri di almeno 400 km entro il 2015, diffondendo stalli di sosta per le biciclette 
in particolare in prossimità dei mezzi pubblici? 

 
2 QUESITO: “FRUIBILITA’ DEL LITORALE E VISIBILITA’ DEL MARE”. Volete voi che Roma capitale 

adotti le opportune delibere ad effettui tutti gli atti istituzionali necessari finalizzati a garantire il ripristino 
della visibilità del mare oggi trasformato in un “lungomuro” prevedendo un piano a difesa delle spiagge 
che garantisca libero accesso anche ai fini della balneazione, ripristino delle visuali e riequilibrio al 50% 
tra spiagge libere e spiagge attrezzate in concessione, l’eliminazione di muri e cancelli che impediscono 
l’accesso al mare e il divieto di edificazione di strutture in cemento sulle spiagge che dovranno esser 
rimovibili e non permanenti? 

 
3 QUESITO: “LIBERTA’ DI SCELTA NEI SERVIZI ALLA PERSONA”. Volete voi che Roma Capitale 

adotti tutti gli atti e i provvedimenti necessari  a offrire i servizi alla persona secondo un modello che 
privilegi la libertà di scelta, in particolare attraverso l’erogazione dei servizi all’infanzia (asili nido)  nonché i 
servizi di assistenza a disabili e anziani anche mediante un sistema di buoni erogati direttamente alle 
famiglie, da spendere in strutture accreditate e soggetti qualificati (cooperative, centri di assistenza e 
operatori professionali), aumentando del 3% annuo gli utenti coperti dai servizi all’infanzia gestiti 
direttamente dal Comune e fermo restando per i servizi di assistenza il ruolo comunale di indirizzo, 
programmazione, accreditamento e monitoraggio?               

 
4 QUESITO: “ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI”. Volete voi che 
Roma Capitale adotti tutti gli atti e i provvedimenti necessari per istituire un registro dei 
testamenti biologici che raccolga le dichiarazioni dei cittadini attestanti il compimento da parte 
degli stessi di disposizioni anticipate di trattamento sanitario e di fine vita?      
 
5 QUESITO: “FAMIGLIE DI FATTO E SERVIZI COMUNALI”. Volete voi che Roma Capitale 
adotti tutti gli atti e i provvedimenti necessari per tutelare e sostenere i nuclei familiari fondati su 
vincoli affettivi ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.P.R. n. 223/1989, al fine di garantire alle forme 
familiari anzidette pari opportunità e pari condizioni di accesso ai servizi forniti ed alle attività 
promosse da Roma Capitale, superando situazioni di discriminazione?  
 
6 QUESITO: “PIU’AMBIENTE MENO CEMENTO”. Volete voi che Roma Capitale adotti tutti gli                    
atti ed effettui tutte le azioni necessarie a predisporre e attuare, attraverso la revisione delle 
previsioni edificatorie del Piano Regolatore Generale e le conseguenti misure di salvaguardia, 
un piano straordinario finalizzato allo stop del consumo del territorio e al recupero qualitativo ed 
energetico del patrimonio edilizio e dei tessuti urbani esistenti? 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7 QUESITO: “GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI – RIFIUTI ZERO”. Volete voi che Roma 
Capitale adotti tutti gli atti e i provvedimenti necessari ad attuare la strategia Rifiuti Zero, ovvero 
politiche rivolte : alla riduzione di produzione rifiuti, al riuso dei beni di consumo recuperabili;  
all’estensione a tutto il territorio comunale del modello di raccolta differenziata “porta a porta”; 
alla realizzazione di impianti per la lavorazione della frazione organica finalizzati sia alla 
produzione di compost che di biogas; all’avvio di una filiera industriale per la lavorazione della 
materia prima proveniente dal riciclo; all’introduzione di un sistema tariffario fondato sulla 
quantità di rifiuti indifferenziati prodotti da ogni singolo utente (tariffa puntuale)? 
 
8 QUESITO: “RIDUZIONE COSTI”. Volete voi che Roma Capitale adotti tutti gli atti e i 
provvedimenti necessari ad ottenere una riduzione dei costi dell’apparato amministrativo 
attraverso l’abolizione dei consigli di amministrazione delle società al 100% di Roma Capitale e 
il conferimento delle funzioni a un Amministratore unico? 

 

 DA CHI E’ ORGANIZZATA LA RACCOLTA  FIRME PER I REFERENDUM 
Dal Comitato Promotore “ Roma Si muove” che ha fatto pervenire in data 3/5/2012 le 8 
richieste alla Commissione per i Referendum di Roma Capitale per il giudizio di 
ammissibilità ( secondo quanto previsto dall’ Art. 7 del Regolamento per gli Istituti di 
Partecipazione e di Iniziativa Popolare ) 
 

 CHI SONO I REFERENTI 
Il “Comitato Promotore Roma si Muove” c/o Avv. Mario Staderini – Via di Torre Argentina 
78, 00186 - Roma 
 

 DOVE TROVO MAGGIORI INFORMAZIONI 
Sul sito del comitato promotore: http://www.romasimuove.it 
 

 QUAL’E’ LA “LEGGE” CHE PERMETTE LA RICHIESTA DI REFERENDUM A LIVELLO LOCALE 
Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n 101 del 14 giugno 1994 

  

 QUANTE FIRME BISOGNA RACCOGLIERE 
 La raccolta è iniziata venerdì 6 luglio e durerà tre mesi. In questo lasso di tempo 
bisognerà raccogliere 50.000 firme 

 

 CHE REQUISITI SI DEBBONO POSSEDERE PER FIRMARE 
Iscrizione alle liste elettorali di Roma Capitale (art. 10 comma 2 dello Statuto del Comune 
di Roma) e documento in corso di validità 
 

 DOVE SI PUÒ ANDARE A FIRMARE 
Puoi firmare in tutte le sedi dei Municipi di Roma dal lunedì al venerdì e nei tavoli allestiti 
in strada e comunicati quotidianamente sul sito del comitato promotore. 

 

 
 
 
 
 


