
 

 

 
 

III News… 
Newsletter del Municipio Roma III  

 
 

Benvenuta/o nella newsletter di aprile 2015. Un canale informativo che le dà la possibilità di venire 

a conoscenza di novità, eventi, servizi e curiosità riguardanti il municipio.  

 

Ultimissime 

Servizio Trasporto scolastico: iscrizioni a.s. 2015/2016 

Fino a venerdì 8 maggio 2015 è possibile presentare le domande di iscrizione e di riconferma al 
servizio di trasporto scolastico per l’ anno 2015/2016, presso l'Ufficio Trasporto Scolastico di via 
Fracchia, 45, terzo piano, stanza n.306, il  lunedì, mercoledì, venerdì dalle  8.30 alle 12.00 e 
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e pomeriggio dalle  14.00 alle 16.00. 
Avviso  
Allegato 1: domanda di iscrizione disabili  
Allegato 2: domanda di iscrizione normodotati 

Servizio "Aequa Roma" in Municipio  

Presso la sede municipale di via Umberto Fracchia 45, è possibile avere informazioni su inviti di 
pagamento e/o cartelle esattoriali, inerenti i servizi educativi e scolastici. Il Personale di Aequa 
Roma, incaricato dall’Amministrazione per il recupero delle morosità, riceverà l’utenza interessata 
al 2° piano – stanza n. 207, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e martedì anche di 
pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 
Info: tel. 06 69604-809  fax 06 69604-310 
  

 Percorso  "Verso rifiuti zero"  

Nell’ambito degli indirizzi formulati dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 129 del 
16.12.2014, la Giunta Municipale intende favorire la partecipazione attiva di tutti i cittadini e delle 
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organizzazioni civiche del territorio del Municipio Roma III nel percorso di avvicinamento ai predetti 
obiettivi di riqualificazione urbana, frutto anche del contributo, reso dall' Associazione "Zero Waste 
Lazio" e dal Comitato "Diamocidafare" per Roma. E’ intendimento della Giunta costituire un 
qualificato gruppo di lavoro, mirante all’elaborazione di proposte, anche con riferimento alla fase 
costituiva degli Osservatori Municipali “verso rifiuti zero”. Coloro che sono interessati a partecipare 
al gruppo di lavoro e che hanno maturato specifiche competenze ed esperienze in tema di rifiuti 
sono invitati ad inviare la loro candidatura all’indirizzo di posta elettronica 
presidenza.mun03@comune.roma.it, allegando un sintetico curriculum in formato pdf debitamente 
sottoscritto, comprensivo di espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
vigente normativa. L'Assessorato all'Ambiente del Municipio Roma III comunicherà via e-mail la 
data della prima riunione operativa. 

Obbligo di fatturazione elettronica  

Dal 31 marzo 2015 le Amministrazioni Locali hanno l’obbligo di fatturazione elettronica e non 
potranno più accettare fatture in formato cartaceo. Il codice IPA (indice pubbliche amministrazioni) 
assegnato al Municipio Roma III, da indicare sulle fatture, è H0CKWO.  Per ogni ulteriore 
necessaria informazione relativa alle modalità di emissione e di invio delle fatture elettroniche potrà 
essere consultato il sito: www.fatturapa.gov.it. 

“Roma è tutta Roma” - Periferie al centro 

Centinaia di progetti e lavori in corso tra urbanistica, manutenzione, opere pubbliche, socialità, 
cultura. Il tutto nel segno della partecipazione diretta dei cittadini. Per farsi un’idea immediata del 
piano “Roma è tutta Roma”, e della sua articolazione interna, è stata elaborata una mappa 
interattiva che indica il “cosa” e il “dove” di ogni intervento. E’ stato lanciato su Twitter l’hashtag 
#ideefuoricentro per raccogliere spunti, idee, segnalazioni. I cittadini, le associazioni, i comitati e i 
blogger; potranno inviare a ideefuoricentro@gmail.com contributi video, idee e riflessioni o 
anche un breve “videoselfie”, in cui spiegare cosa significa per loro periferia e cosa serve per 
migliorarla. I video verranno montati insieme e condivisi sia su Internet che all’apertura di ogni 
futura assemblea, le idee e i contributi verranno raccolti e poi discussi insieme. Le migliori idee 
saranno votate sui social network, quelle vincenti diverranno delibere del Campidoglio (con il nome 
del cittadino autore della proposta); dall’intero percorso partecipativo nasceranno una 
pubblicazione e un video.  
Nel nostro Municipio in particolare verrà pedonalizzata piazza dei Vocazionisti, con 
pavimentazione rifatta con sampietrini rimossi dalle strade del centro destinate alla viabilità. In via 
Scarpanto, via delle Isole Curzolane e piazza degli Euganei verranno installate nuove lampade a 
led che permetteranno più sicurezza per i cittadini, risparmio , affidabilità (niente manutenzione, più 
comfort visivo), lampioni ecologici (senza sostanze inquinanti e fatti con materiali 
riciclabili).Verranno fatti interventi di manutenzione delle strade di grande viabilità (da Ponte delle 
Valli a via Salaria, da piazza Primoli a via Nomentana, da via Prati Fiscali a deposito AMA) di cui 
sarà possibile seguire l’aggiornamento sulla mappa dei Lavori Pubblici . Verranno eseguiti lavori di 
manutenzione del verde in via Scarpanto, via Val d’Aosta, via Capraia, via Ennio Flaiano.  

Agevolazioni tariffarie 2015 sui servizi di Trasporto pubblico Locale 

nella Regione Lazio 

Dal 18 marzo 2015 è consentito l’accesso al sistema informatico 
www.regione.lazio.it/agevolazionitarriffarietpl per tutti i cittadini residenti sul territorio regionale che 
intendono usufruire dell’agevolazione tariffaria sui trasporti pubblici nell’anno 2015. Collegandosi 
con il sito, dopo essersi accreditati con username e password, ed aver ricevuto la risposta di 
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conferma da parte della Regione Lazio, sarà possibile compilare il modulo di richiesta che, una 
volta stampato e corredato della documentazione indicata, comprensiva del nuovo modello ISEE in 
vigore dal 1 gennaio 2015, dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo di via Umberto Fracchia 
n. 45, per la trasmissione all’Ufficio “Assistenza Residenziale e Semiresidenziale - Progetti Speciali 
- della U.O.S.S.E.S.” che ne curerà l’istruttoria e la validazione. Non è al momento prevista alcuna 
scadenza per la presentazione delle istanze, che saranno prese in considerazione dalla Regione 
Lazio fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Al fine di garantire un iter positivo della domanda, si 
invitano i cittadini ad indicare sul frontespizio dell’istanza un recapito telefonico per eventuali 
comunicazioni dell’ufficio.  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero verde 800001133 della Regione Lazio.  

Lo sapevate che …  

Ci sono novità e semplificazioni per ristrutturare casa 

Fare lavori di ristrutturazione a Roma da adesso è più facile. Sono disponibili i modelli unici per gli 
interventi di edilizia libera che unificano, semplificandoli, i moduli attualmente in uso. In particolare 
con la nuova normativa è possibile il frazionamento delle unità immobiliari anche con l'aumento 
della superficie lorda (SUL) e l’accorpamento con aumento del carico urbanistico. I vantaggi sono 
evidenti: meno tempi di attesa per l’inizio dei lavori, riduzione dei costi relativi ai diritti di segreteria 
e una procedura più snella per il cittadino, in quanto non devono essere più presentati i titoli edilizi 
già in possesso dell’Amministrazione. I moduli semplificati per la comunicazione dell'inizio lavori, la 
cosiddetta Cil, e la comunicazione inizio lavori asseverata , la Cila, snelliscono le pratiche edilizie 
che non richiedono particolari autorizzazioni non rientrando né nel permesso di costruire né nella 
Scia (Segnalazione di inizio attività).  

Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli consultare le pagine del Dipartimento Urbanistica. 

 

Avvisi e bandi 

ACEA per Roma: bando aperto ai cittadini per progetti nei Municipi 

Fino al 30 aprile sul sito di Acea i cittadini possono inviare le loro proposte per eventuali servizi e 
attività da realizzare a favore della comunità residente nel proprio municipio: iniziative di tipo 
sociale, formativo, culturale, sportivo e di riqualificazione di spazi pubblici come biblioteche, teatri, 
centri culturali, attrezzature sportive, ludiche, aree verdi, centri anziani. Acea selezionerà i progetti 
e li finanzierà con una somma non superiore a 30mila euro.  

maggiori informazioni 

Bandi Servizio Civile 2015  

E' stato pubblicato il Bando per la selezione di 876 volontari da impiegare in progetti di servizio 

civile nazionale nella Regione Lazio.  

La domanda dovrà pervenire a Roma Capitale entro le ore 14.00 del 16 aprile 2015 e può essere 
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trasmessa con Posta Elettronica Certificata, a mezzo Raccomandata A/R o presentata a mano.  E' 

ammessa una sola domanda per un unico progetto. Sono 23 i progetti proposti dal bando 2015 per 

la selezione di 109 volontari di servizio civile volontario da svolgere lavorando a Roma Capitale. 

Dalla cultura all'ambiente, dai servizi sociali alla solidarietà. 

Anche il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il Bando 2015 

per la selezione di n. 18.793 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero. 

Arci Servizio Civile Roma partecipa con 15 progetti. In tutto saranno selezionati 95 volontari di età 

compresa tra i 18 e i 28 anni, per svolgere attività presso le associazioni - tra cui Legambiente- 

nell'arco di 12 mesi, con un compenso mensile di 433,80 euro.  I ragazzi hanno tempo fino alle ore 

14.00 del  16 aprile per presentare la domanda di partecipazione a: Arci Servizio Civile Roma  

Via Palestro 78 - 00185 Roma. 

Per i progetti di Legambiente 

tel. 06/862681- serviziocivile@legambiente.it 

Per tutte le altre informazioni: 

Arci Servizio Civile Roma – Tel e fax 06 88650936 

roma@ascmail.it - comunicazione@arciserviziocivileroma.net  www.arciserviziocivileroma.net 

orari di ricezione domande: dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00 e 15.00-18.00 

  

Un po’ di pulito 

Iniziativa AMA ''Il tuo Quartiere non è una discarica'' - domenica 19 

aprile 2015 

Domenica 19 aprile 2015 torna l'iniziativa AMA - TGR Lazio "Il tuo Quartiere non è una 
discarica":  dalle 8.00 alle 13.00 in Via Gino Cervi angolo Via delle Vigne Nuove verrà allestita 
l'ecostazione mobile per la raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti ingombranti, elettrici ed 
elettronici. Prossimi appuntamenti: 14 giugno, 11 ottobre, 13 dicembre - locandina appuntamenti 
Info: www.amaroma.it 

Riciclacasa, prorogata al 30 aprile la raccolta gratuita rifiuti ingombranti 

Prorogata fino al 30 aprile Riciclacasa, la raccolta gratuita a domicilio e al piano abitazione dei 
rifiuti ingombranti fino a 2 metri cubi di volume. Il servizio di Ama riservato esclusivamente alle 
utenze domestiche, viene fornito su appuntamento e prevede il ritiro degli ingombranti e dei RAEE 
(rifiuti elettrici ed elettronici).  Per prenotare basta chiamare lo Sportello di Roma Capitale 060606, 
attivo 24 ore su 24, o compilare l’apposito modulo di richiesta, nella sezione Servizi on-line del sito 
www.amaroma.it. Al momento della prenotazione, è necessario fornire il codice utente riportato in 
alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti. Tutto il materiale raccolto viene differenziato e avviato 
a impianti di trattamento per il recupero e il riciclo. 
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Per la nostra salute 

Manifestazione "L'azalea della ricerca" - 10 maggio 2015 

Domenica 10 Maggio 2015 l’Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro (AIRC) promuoverà in 
numerose piazze d’Italia la consueta distribuzione di Azalee in cambio di una quota associativa a 
totale beneficio della ricerca sul cancro. Per il Municipio Roma III, i punti di distribuzione saranno 
dislocati nelle seguenti piazze: piazza Giuseppe Primoli, piazza Sempione, piazza dei Vocazionisti  
piazzale Adriatico.  
  

Come fare per… 

Sconfiggere il fenomeno della pubblicità abusiva  

Si chiama Adesivileaks l’iniziativa antidegrado che vuole sconfiggere il fenomeno della pubblicità 
abusiva nelle aree urbane. Grazie al nuovo sito www.adesivileaks.com, saranno i cittadini stessi a 
segnalare adesivi illegali, annunci, oppure manifesti e volantini sparsi senza regole ovunque, sui 
muri dei palazzi, sulle serrande dei negozi, sui pali dell’illuminazione, sui cassonetti, o sulle 
centraline elettriche. A mettere in piedi il sistema di segnalazione sono stati gli attivisti del blog 
Roma Pulita e l’Associazione Retake Roma, che si occuperanno anche di creare un report delle 
segnalazioni da inoltrare alla Polizia Locale di Roma Capitale per rintracciare i responsabili 
dell’affissione abusiva. Poi, attraverso un protocollo firmato da Roma Capitale, Roma Servizi per la 
Mobilità, Atac, Ama e Acea, si porteranno avanti azioni legali per chiedere il risarcimento danni ai 
responsabili degli abusi. Mentre Confartigianato, Cna e Confesercenti si impegneranno, anche 
attraverso le proprie reti associative, a diffondere l’iniziativa e a compiere azioni di 
sensibilizzazione per incentivare le segnalazioni. 

 

Per i nostri bambini e ragazzi 

Il tesoro nascosto tra gli alberi  

Martedì 14 aprile alle ore 17.00 in programma alla Biblioteca Flaiano del nostro Municipio uno 
spettacolo per bambini da 5 a 10 anni strutturato come una caccia al tesoro per far riflettere grandi 
e piccini sui mali del mondo e per educare tutti al rispetto della natura. Una grande caccia al tesoro 
ambientata nel futuro alla ricerca di un metodo per salvare un mondo ormai devastato 
dall’inquinamento.  

E' richiesta la prenotazione al numero 0645460431 - max 25 partecipanti da 5 a 10 anni 

Info: Biblioteca Ennio Flaiano, tel. 0645460431. 

 

Laboratori per bambini al Giardino di Lulù 

http://www.adesivileaks.com/


Il Giardino di Lulù organizza dei laboratori di riciclo creativo per bambini dai 3 anni, il giovedì 
pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30. Prossimi appuntamenti di aprile: 

 16 aprile: “Strumento Musicale Musumu – i bambini costruiranno uno strumento musicale 
fatto con semplicissimi materiali da recupero 

 23 aprile: “Lettura creativa… con caccia al tesoro”:  

 30 aprile: laboratorio di “Giardinaggio”. 

Info e prenotazioni: Il giardino di Lulù, via Pais Serra, 11A tel. 0643418005 lulu@ilgiardinodilulu.it 

 

Pinocchio al Teatro degli Audaci 

Sabato 25 aprile alle 16.00 al Teatro degli Audaci, in via Giuseppe de Santis, 29 vanno in 
scena  “Le avventure di Pinocchio”. 

Info e prenotazioni: tel. 0694376057 

 

Per il nostro tempo libero 

 "ROMASENZATOMICA"  

Fino al 26 aprile 2015 presso il centro di produzione culturale "Spazio Factory - La Pelanda"  in via 
Orazio Giustiniani, 4 (ex mattatoio di Testaccio), avrà luogo la mostra multimediale a ingresso 
gratuito "ROMASENZATOMICA" incentrata sul tema del disarmo nucleare.  Sarà possibile visitare 
la mostra secondo il seguente orario: 
- martedì/domenica dalle 09,00 alle 21,30 ; 
- lunedì dalle 09,00 alle 13.30. 
 
Ingresso gratuito. 
 
Comunicato 

 

"Mamma Cult", domenica al museo con mamma e papà 

Con Mamma Cult 0-3, le mamme e i papà possono andare tranquillamente  la domenica al museo 
con i propri bambini piccoli (ai Musei Capitolini, ai Mercati di Traiano – Fori Imperiali, al Museo 
Barracco (scultura antica) e al Napoleonico (cimeli storici). Il progetto prevede la merenda 
biologica gratis, il via libera al passeggino, i marsupi per portare i bambini in spalla e i fasciatoi per 
i neonati. I più grandicelli vengono muniti di fogli con spiegazioni e possono partecipare a diverse 

mailto:lulu@ilgiardinodilulu.it
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Roma_senza_atomica_locandina.pdf.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/senza_atomica_comunicato.pdf.pdf


attività didattiche sul posto. Per le visite guidate di Mamma Cult pagano solo gli adulti: il costo è 12 
euro, auricolare incluso. Il biglietto d’ingresso è quello ordinario ai Capitolini e ai Mercati di Traiano 
(ma è gratuito per i minori di 18 anni accompagnati da un genitore, un’agevolazione valida per 
residenti e non), gratis al Barracco e al Napoleonico che fanno parte dei sette “piccoli musei” a 
ingresso libero. 

  Mamma Cult va avanti fino a giugno: vedi il programma. 

 

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 e 
desiderate divulgare le vostre iniziative, potete inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
news.municipio03@comune.roma.it. Sarà cura della redazione selezionare le notizie più utili per i 
cittadini. 
 

 

Municipio Roma III  

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Redazione Newsletter 

Tel. 0669604333/432 

e-mail: news.municipio03@comune.roma.it 
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