


Il contesto: Roma

- Patrimonio storico - culturale

- Capitale d’Italia e quindi…..

- Governo e Istituzioni

- La Città del Vaticano

Roma e…

- superficie 1.285 (Km2)

- residenti 2,7 (ml)

pendolari (in entrata e uscita)          1,3 (ml)

- rete stradale (entro G.R.A.) 5.000 (Km)

- veicoli 2,7 (ml)

- spostamenti quotidiani 7,1 (ml)

- I turisti > 27 (ml/anno)

- Bus turistici 200.000/anno



Cosa sono le Amministrazioni Locali?

Secondo l'art. 114 della Costituzione, la Repubblica Italiana è costituita da un 
ente territoriale nazionale, lo Stato, e dai seguenti enti territoriali:
• i comuni;
• le province;
• le città metropolitane;
• le regioni.
Secondo il citato art. 114 "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i 
princìpi fissati dalla Costituzione".



Quali sono le funzioni di un Comune?

‘’ Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei 

servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio 

e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 

altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 

competenze’’.

(art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)



Quindi un Comune è un Ente pubblico che espleta funzioni amministrative.

Quindi:
• Non è un’associazione;
• Non è un Ente di ricerca;
• Non è un società di capitali o cooperativa



La città, qualunque ne sia la dimensione, deve affrontare importati problemi 
nei settori:

Sociali (servizi alla persona e alla comunità)
Ambientali (assetto ed utilizzazione del territorio )
Economici (sviluppo economico)

Che sono i pilastri della sostenibilità.
Quindi l’Amministrazione Comunale ha al centro del proprio operare lo 
sviluppo sostenibile del territorio



L’Assemblea Capitolina ‘’…partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla 

verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei 

singoli Assessori…’’. 

(Art. 16 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale)

Come si affrontano i diversi problemi?



Attraverso l’approvazione di strumenti strategici di pianificazione.
Ne presentiamo nel seguito alcuni, senza alcuna pretesa di esaustività,:
• Piano Regolatore Generale (PRG)
• Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES / SEAP)
• Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile
• Piano Quadro Della Ciclabilita’ 
• Linee guida per gli Eventi Sostenibili

Come si esplica l’azione amministrativa per affrontare i diversi problemi?



Piano Regolatore Generale (PRG)



Il PRG è lo strumento urbanistico che fissa le direttive generali di 
regolamentazione di tutto il territorio del comune.
Questo piano è stato progettato per garantire la migliore composizione di 
insediamenti urbanistici che fissano le regole e la forma futura del territorio 
comunale, stabilire gli standard ei requisiti necessari in relazione alle 
condizioni ambientali peculiari e le esigenze della popolazione.

Il PRG attualmente in vigore è stato approvato dal Consiglio Comunale il 12 
febbraio 2008. Il precedente PRG era stato redatto nel 1962 (oltre 50 anni fa).

Piano Regolatore Generale (PRG)



All’interno del PRG sono stati previsti:

• i Piani di Zona (circa 60): Piani relativi a zone da riqualificare individuati a 
valle del Processo Partecipativo preparatorio del PRG;

• i Programmi di Recupero Urbano (11): interventi che mirano a migliorare 
le condizioni dei cittadini (circa 500.000 persone) che vivono a ridosso del 
GRA;

• i Programmi Integrati: puntano a promuovere, coordinare ed integrare 
iniziative e risorse pubbliche e private, per migliorare la qualità urbana e la 
dotazione di servizi e infrastrutture di quartieri che ne sono carenti.;

• il PRUSST «Asse Tiburtino»: Programma Complesso d’area vasta che 
interessa il sistema territoriale di via Tiburtina, in un ambito compreso tra 
Roma (Comune capofila), Tivoli, Guidonia e Castel Madama;

• i Toponimi: la progettazione e l’attuazione urbanistica delle nuove zone di 
espansione spontanea.

• Le Zone “O”: aree soggette al “recupero e risanamento urbanistico” di 
insediamenti abusivi. 



In data 07/03/2013, L’ Assemblea Capitolina ha deliberato l’approvazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES/SEAP), con Delibera n. 10. 
All’interno del Piano d’Azione vengono definite, tra l’altro, le politiche 
energetiche di Roma Capitale a medio termine, con l’obiettivo di adottare i 
necessari ed opportuni interventi al fine di ridurre le emissioni di gas 
climalteranti.
La necessità di mettere in campo azioni miranti a ridurre le emissioni di gas 
climalteranti, ha spinto Roma Capitale a dare il proprio contributo nel 
percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale. Il 4 maggio 2010 
Roma Capitale ha formalmente aderito a Bruxelles al Patto dei Sindaci delle 
città europee (Covenant of Mayors). L'obiettivo principale del Patto è la 
riduzione di oltre il 20% delle emissioni di gas climalteranti entro il 2020. 

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES / SEAP)



Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile



È un documento di indirizzo a carattere generale pluriennale, finalizzato al 
miglioramento delle prestazioni complessive del trasporto all’interno della città. 
Gli interventi del Piano mirano quindi, all’adeguamento delle normative di settore e 
degli strumenti di pianificazione; in particolare prevede la redazione e/o 
l’aggiornamento di strumenti di pianificazione specifici per la mobilità cittadina quali:
− Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) uno strumento programmatico che 
definisce le strategie per la gestione e lo sviluppo di tutte le componenti della 
mobilità urbana, oltreché le regole per l’utilizzo razionale e funzionale delle 
infrastrutture esistenti. Uno degli strumenti attuativi, il Piano Particolareggiato del 
Traffico (PPT) è lo strumento attraverso il quale sarà possibile realizzare le opere 
necessarie alla razionalizzazione e alla riqualificazione della viabilità e del trasporto 
pubblico, rispondendo alle esigenze di sicurezza e sostenibilità nella mobilità dei 
cittadini.;
− Programma Urbano della Mobilità (PUM) destinato ad integrare le politiche della 
mobilità con la pianificazione urbanistica.

Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile



Con questo documento, Approvato il 24.04.2012 dall’Assemblea Capitolina 
(Del. n. 27) la città di Roma vuole esprimere la chiara volontà di promuovere 
tutte quelle azioni virtuose necessarie per il miglioramento dell’aria e 
dell’ambiente e quindi della qualità della vita nella città. 

Il Piano integra lo sviluppo delle infrastrutture lineari ciclabili, con lo sviluppo 
delle infrastrutture per la sosta delle biciclette e tutte le misure, le politiche e 
i servizi necessari allo sviluppo della ciclabilità urbana a Roma.

E’ lo strumento di cui Roma Capitale si è dotata per porsi alla stregua di tante 
Capitali europee che pongono la ciclabilità come uno degli strumenti cardine 
per la mobilità sostenibile.

Piano Quadro della Ciclabilità



Con l’approvazione della Delibera n. 16 del 18/01/2013 delle "Linee guida per 
l'organizzazione di incontri ed eventi sostenibili nella città di Roma 
l’Amministrazione Capitolina, ha voluto dotarsi di un innovativo strumento, 
redatto sulla base delle indicazioni fornite dall’ICLEI (International Council for 
Local Environmental Initiatives) integrate con i principi dello standard ISO 
20121. Esso contiene indicazioni per coloro che intendono realizzare eventi 
che si svolgono a Roma ed acquisire il patrocinio di Roma Capitale i principi
gli obiettivi ed i requisiti necessari per l’organizzazione, la gestione e il 
controllo degli eventi a basso impatto ambientale.

Esso costituisce uno strumento utile per diffondere e trasferire buone 
pratiche di risparmio energetico, legandolo all’acquisizione del sostegno 
dell’evento da parte di Roma Capitale.
E’ un contributo originale allo sviluppo locale della Green Economy.

Linee guida per gli Eventi Sostenibili



Il breve excursus sinora presentato pone sullo stesso livello strumenti di 
pianificazione sia di breve che di lungo respiro, sia per le politiche orizzontali 
che verticali.

Ma è nel momento in cui tali strumenti di pianificazione diventano concreta 
realtà nel nostro territori che 
• Associazioni o singoli cittadini (attraverso gli strumenti di partecipazione 

previsti all’interno dello Statuto di Roma Capitale);
• Università ed Enti di Ricerca (per dare il necessario contributo di idee e di 

innovazione tecnologica)
• Le imprese (con la loro capacità di concretizzare i progetti e le idee 

delineati dall’Amministrazione)
Diventano attori del progresso e del cambiamento, ognuno nel rispetto delle 
proprie competenze e dei propri ruoli.

.... concludendo



Grazie per l’attenzione

Claudio Baffioni

claudio.baffioni@comune.roma.it


