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Gli obiettivi strategici di medio periodo  

Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Ambiente 

Installazione di tetti fotovoltaici su 150 scuole - inaugurazione primavera 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Piantumazione di 1100 alberi alla riserva naturale della Marcigliana e al Parco di Vejo - 
entro primavera 2013 

Dipartimento Tutela Ambientale e 
del Verde - Protezione Civile  

Riqualificazione Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e 
Carpegna) - inaugurazione entro 2013 

Risanamento di Massimina - inaugurazione fine 2013 

Riqualificazione Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e 
Carpegna) - inaugurazione entro 2013 

Sovrintendenza Capitolina  

Beni Culturali 

Messa a norma e riapertura del Teatro del Lido - primavera 2013 

Dipartimento Cultura  

Restauro della Sala Borromini e dell'Archivio Storico Capitolino - inaugurazione fine 
2013 

Ristrutturazione Teatro India - inaugurazione entro 2013 

Museo della Shoah - cantierizzazione fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Museo della Città di Roma a Via dei Cerchi - cantierizzazione fine 2013 Sovrintendenza Capitolina  

Centro Storico 

Pedonalizzazione e riqualificazione del centro mediceo 

Dipartimento Cultura  

Riqualificazione della Piazza del Parlamento - cantierizzazione 2013 

Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del Lavatore - cantierizzazione primavera 2013 

Riqualificazione di Piazza di Trevi - inaugurazione primavera 2012 

Riqualificazione di Viale Aventino - inaugurazione primavera 2013 

Progetto di car sharing elettrico nel centro storico  - Avvio dicembre 2012 Dipartimento Mobilità e Trasporti  

Riqualificazione della Piazza del Parlamento - cantierizzazione 2013 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del Lavatore - cantierizzazione primavera 2013 

Riqualificazione urbana e arredo del Tridente - ambito A e B - entro 2013 

Riqualificazione di Viale Aventino - inaugurazione primavera 2013 

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazione fine 2013 

Attivazione bike sharing elettrico sperimentale nelle Ville Storiche: Villa Borghese, Villa 
Ada, Villa Pamphili - entro fine 2012 

Dipartimento Tutela Ambientale e 
del Verde - Protezione Civile  

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazione fine 2013 Sovrintendenza Capitolina  

Commercio 

Centro espositivo dell'artigianato artistico - presentazione progetto nel 2013 

Dipartimento Attività economiche e 
produttive – Formazione e lavoro 

Approvazione del Piano del commercio nei primi mesi 2013 

Riqualificazione e ammodernamento dei mercati. Realizzazione nuovi mercati - 
indizione gara in Project Financing entro dicembre 2012 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
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Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Lavori Pubblici 

Bando per la costruzione in Project Financing di Campidoglio 2 - pubblicazione bando Dipartimento Patrimonio  

Ponte della Scienza - inaugurazione aprile 2013 
Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Allargamento Via Boccea - consegna lavori fine 2013 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Collegamento Fidene - Villa Spada - cantierizzazione primavera 2012 

Collegamento Prati Fiscali - Olimpica -atto consegna lavori fine 2013 

Complanari Via Cristoforo Colombo: approvazione progetto definitivo fine 2013 

Nuovo Ponte della Scafa - cantierizzazione fine 2013  

Piano fogne: nuovi impianti per portare la copertura del territorio capitolino al 98% - 
costruzione entro fine 2013 

Piano luce: 13.000 nuovi punti luce - installazione entro fine 2013 

Raddoppio di Via della Pineta Sacchetti - stipula contratto fine 2013 

Rotatorie di Via Ardeatina - cantierizzazione fine 2013  

Sottopasso Colombo - Malafede - cantierizzazione fine 2013 

Complanari Via Cristoforo Colombo: approvazione progetto definitivo fine 2013 
Ufficio di supporto al Commissario 
Delegato – Programma Roma 
Capitale 

Parcheggi 

Ampliamento del Parcheggio del Galoppatoio - cantierizzazione 2013 

Dipartimento Mobilità e Trasporti  Parcheggio di scambio di Anagnina - cantierizzazione 2013 

Parcheggio di scambio di Monte Tiburtini - inizio lavori nel 2013 

Personale 

Completamento nuovo Contratto Decentrato di Roma Capitale basato su criteri di 
produttività e di merito. Proposta di revisione del contratto entro il 30.11.2012 

Dipartimento Risorse Umane  

Completamento delle procedure preliminari al Concorso e avvio delle Preselezioni ed 
espletamento - tutte entro il 31/12/2012 

Concorso per i dirigenti di Roma Capitale - Avvio della fase istruttoria e adozione dei 
provvedimenti di ammissione/esclusione del solo concorso di Avvocato dirigente entro il 
31.12.2012 

Piano di rientro e 
risanamento 
finanziario 

Piano di rientro e risanamento finanziario Avvocatura Capitolina  

Creazione della holding del gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazione e 
rilancio delle Società partecipate 

Dipartimento Partecipazioni e 
Controllo Gruppo Roma Capitale - 
Sviluppo Economico Locale 
 

Piano di rientro e risanamento finanziario Dipartimento Risorse Economiche  

Creazione della holding del gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazione e 
rilancio delle Società partecipate 

Gabinetto del Sindaco  

Piano di rientro e risanamento finanziario Ragioneria Generale  

Piano Nomadi 

Chiusura dei Campi tollerati di  Tor de’ Cenci, Baiardo e Marchetti - chiusura fine 2012 
Dipartimento Promozione dei 
Servizi Sociali e della Salute  

Apertura Nuovo Campo della Barbuta - apertura dicembre 2012 

Piano strategico di 
sviluppo  

Aggiornamento e approvazione del Piano Strategico di Sviluppo 
Dipartimento Comunicazione e 
Diritti dei Cittadini – Progetti 
Strategici e Grandi Eventi 

Piano strategico di sviluppo: sviluppo economico Gabinetto del Sindaco  

Politiche educative, 
familiari e sociali 

Nuovo Piano Regolatore Sociale con i Livelli garantiti di assistenza - attuazione in linea 
con i criteri dettati dalla Regione Lazio - entro fine 2012 Dipartimento Promozione dei 

Servizi Sociali e dlla Salute  

Riforma della Mobilità per disabili - sperimentazione primavera 2013 

Famiglia 360° (Cards riservate alla Famiglia, Sconti su cultura e intrattenimento,  
Progetti pre e post matrimoniali) - attuazione entro dicembre 2012 Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici  Ampliamento dell'offerta servizi educativi in collaborazione e cooperazione con il privato 
per maggiore efficienza economica e gestionale  

Adeguamento normative antincendio per 400 Scuole - redazione progetti fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Ristrutturazione e manutenzione 46 Scuole Comunali - consegna lavori entro fine 2013 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
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Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Pulizia, decoro e 
manutenzione 

Piano integrato del decoro (rimozione scritte, manifesti, impianti pubblicitari) - ripristino 
del 60% delle aree urbane di Roma entro fine 2012 

Dipartimento Attività economiche e 
produttive – Formazione e lavoro 
(ex Regolazione e Gest AA.PP) 

Piano straordinario di manutenzione stradale (Guerra alle buche) - stipula contratti 
affidamento lavori entro 2013 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Nuovo impianto smaltimento rifiuti e chiusura della discarica di Malagrotta – fine 2013 
salvo diverse intese con la Regione Lazio 

Dipartimento Tutela Ambientale e 
del Verde - Protezione Civile  

Piano integrato del decoro (rimozione scritte, manifesti, impianti pubblicitari) - ripristino 
del 60% delle aree urbane di Roma entro fine 2012 

Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani (26% nel 2011, il 28% nel 2012, 1 milione di 
cittadini raggiunti dalla raccolta porta a porta nel 2012) 

Rinnovo parco cassonetti raccolta rifiuti (28.000 nuovi contenitori fine 2012) 

Riforma di Roma 
Capitale 

Riconoscimento  delle nuove entrate e del nuovo demanio di Roma Capitale Direzione Esecutiva  

Secondo Polo 
Turistico 

Ampliamento del Porto Turistico Marina di Ostia. Bozza di A.d.P.- cantierizzazione fine 
2013 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Parco a Tema Ludi di Roma – identificazione aree entro primavera 2013 

Riqualificazione del Lungomare di Ostia e Parco dell'Idroscalo - invio per l'approvazione 
del progetto urbanistico entro primavera 2013 

Acquario Mare Nostrum - inaugurazione fine 2013 

Dipartimento Turismo  

Centro Congressi La Nuvola di Fuksas - inaugurazione primavera 2013 

Nuovo Campo Pubblico di Golf - cantierizzazione fine 2013 

Parco a Tema Cinecittà World - – inaugurazione entro dicembre 2013 

Parco a Tema Ludi di Roma – identificazione aree entro primavera 2013 

Sicurezza Urbana 

Completamento del progetto della Sala Sistema Roma, con l’allaccio in rete di tutte le 
telecamere disponibili e il collegamento con le altre sale operative su Roma 

Dipartimento Risorse Tecnologiche 
- Servizi Delegati  

Applicazione - Ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza 
urbana secondo il pronunciamento della corte costituzionale e l’interpretazione 
dell’Avvocatura dello Stato Gabinetto del Sindaco  

Coordinamento attività/progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura - 

Applicazione - Ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza 
urbana secondo il pronunciamento della corte costituzionale e l’interpretazione 
dell’Avvocatura dello Stato 

Polizia Locale Roma Capitale  

Completamento dei progetti previsti nel secondo Patto per Roma sicura - 
Coordinamento interventi in tema di decoro urbano connessi alla tematica della 
sicurezza 

Qualificazione professionale e nuovi servizi per la Polizia Municipale (rete radio, 
postazioni Ict, etc) 

Completamento del progetto della Sala Sistema Roma, con l'allaccio in rete  
di tutte le telecamere disponibili e il collegamento  
con le altre sale operative su Roma 

Completamento dei progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura 
Ufficio Coordinamento Politiche 
della Sicurezza – Patto Roma 
Sicura  

Sport 

Messa a Bando di 20 Aree di proprietà comunale per la realizzazione di nuovi impianti 
sportivi in concessione - estate 2011 

Dipartimento Sport  

Impianti Sportivi di Corviale, Cesano e Pietralata - inaugurazione fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Sviluppo delle 
Periferie 

7 nuovi Centri Culturali in Periferie - cantierizzazione aprile 2013 
Dipartimento Politiche per la 
riqualificazione delle periferie  Realizzazione interventi di recupero urbano (Articoli 11, Opere a Scomputo, Toponimi) 

avvio cantierizzazione lavori fine 2012 

Centralità urbana e metropolitana Anagnina/Romanina - approvazione programma 
urbanistico dicembre 2012 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Realizzazione interventi di recupero urbano (Articoli 11, Opere a Scomputo, Toponimi) 
avvio cantierizzazione lavori fine 2012 

Ricostruzione Tor Bella Monaca - approvazione programma integrato partecipato 
primavera 2013 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LMPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LOPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
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Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Tecnologia 
dell'informazione e 
della comunicazione 

Diffusione della conoscenza del Marchio Promozionale di Roma Capitale - aprile 2013 Dipartimento Comunicazione e 
Diritti dei Cittadini – Progetti 
Strategici e grandi Eventi Restyling grafico editoriale del Portale Istituzionale di Roma Capitale in linea con il 

"WEB 2.0" - fine 2012 

Attivazione di Hot Spot pubblici a partire dalle circa 200 sedi di proprietà di Roma 
Capitale, per la diffusione del Wi Fi gratuito per i cittadini - 1200 hot spot entro fine 2012 

Dipartimento Risorse Tecnologiche 
- Servizi Delegati  

Digitalizzazione delle 509 Scuole Comunali - connettività VOIP e fornitura PC scuole 

Digitalizzazione delle 509 Scuole Comunali - avvio sperimentazione applicativi 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Corridoio Eur - Tor de’ Cenci - cantierizzazione fine 2012; apertura al servizio nella 
tratta Laurentina Tor Pagnotta - apertura al servizio marzo 2014 

Dipartimento Mobilità e Trasporti  

Linea metro B Rebibbia - Casal Monastero - cantierizzazione entro 2013 

Linea metro B1 Conca d'Oro - Jonio - inaugurazione settembre 2013 

Linea metro B1 oltre Jonio - cantierizzazione 2014 

Linea metro C Pantano - Centocelle - inaugurazione ottobre 2013 

Nodo metro di Termini - inaugurazione marzo 2013 

Nuovo capolinea del tram 8 a Piazza Venezia - Entrata in esercizio nuovo capolinea 
2013 

Project Financing Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - Torre Angela - 
approvazione progetto preliminare integrato 2013 

Project Financing Linea metro A Battistini - Torrevecchia - approvazione progetto 
preliminare integrato 2013 

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Linea metro B 
Rebibbia - Casal Monastero - cantierizzazione entro 2013 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Linea metro B1 oltre 
Jonio - cantierizzazione 2014 

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Project Financing 
Linea metro A Battistini - Torrevecchia - approvazione progetto preliminare integrato 
2013 

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Project Financing 
Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - Torre Angela - approvazione 
progetto preliminare integrato 2013 

Urbanistica e Piano 
Casa 

1500 Alloggi (750 in Housing Sociale) con il Programma di riqualificazione degli 
immobili agricoli PRIA - varianti alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. fine 2012 

Dipartimento Patrimonio  

Vendita del Patrimonio ERP agli inquilini per finanziare nuovi investimenti nell'edilizia 
economico popolare - aprile 2013 - 

Acquisto di n. 78 alloggi in località Castelverde - primavera 2013 

Dipartimento Politiche Abitative  Nuovo bando generale per l'assegnazione di alloggi ERP 

Acquisto di n. 42 alloggi di ERP da destinare ad anziani in località Settecamini 

118 Alloggi Bando ERP al Quadraro - cantierizzazione aprile 2013 
Dipartimento Politiche per la 
riqualificazione delle Periferie  

Area F555 Alloggi/consegna aree aprile 2013 

Valorizzazione del Patrimonio Atac - adozione delle varianti al PRG entro dicembre 
2012 - 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

2000 Alloggi di Housing Sociale dagli Inviti Cambi destinazione d'uso - predisposizione 
proposta di deliberazione per la prosecuzione dell'iter urbanistico istruttorio sulle 
proposte pervenute fine 2012 

2400 Alloggi di Housing Sociale del Bando Extra Standard - approvazione bando 
definitivo entro 2014 

Bando Aree di riserva - bando pubblicato in estate 2011: individuazione delle proposte; 
in A.C. le varianti al PRG - fine 2012 

62 Alloggi ERP a Lunghezzina e S. Maria in Galeria - consegna fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

La struttura sopra descritta è coerente e funzionale al “sistema di misurazione e valutazione della 

performance”, di cui si tratterà nel paragrafo successivo. 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf

