
  
 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni 

 

2.1 Chi siamo e cosa facciamo 

“Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”. (Costituzione della 

Repubblica Italiana, art. 114, c. 3). 

“Roma Capitale è un ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di 

speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. 

L'ordinamento di Roma Capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a 

svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, 

ivi presenti presso la Repubblica Italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni 

internazionali”.  (legge 42/2009, art.24 c.2) 

 

Il contesto nell’ambito del quale si svolge l’azione amministrativa di Roma Capitale è rappresentato dal 

mandato istituzionale.  

Nell’attuale quadro normativo di riferimento, Roma Capitale, svolge le seguenti funzioni attribuite dal TUEL: 

1. funzioni amministrative proprie, 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, dello sviluppo economico e di polizia locale, salvo quanto non sia 

espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 

competenze (TUEL art 13); 

2. gestione di servizi di competenza statale, come i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe e di 

statistica, queste funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi 

dell'articolo 54. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere 

affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse 

necessarie (TUEL art. 14). 



  
 

Svolge, inoltre, in applicazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009, ulteriori funzioni aggiuntive: 

 concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; 

 sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riguardo al settore delle attività 

produttive e del turismo; 

 sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 

 edilizia pubblica e privata; 

 organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto 

pubblico ed alla mobilità; 

 protezione civile. 

Roma Capitale, nello svolgimento delle proprie funzioni, applica il principio di sussidiarietà: con il 

Regolamento sul decentramento amministrativo ha affidato ai Municipi, in quanto organismi più prossimi al 

cittadino, la gestione della gran parte dei servizi erogati alla cittadinanza, ad esclusione di quelle funzioni 

che, per il loro adeguato assolvimento, richiedono di essere gestite unitariamente a livello centrale. 

I Municipi, inoltre, svolgono anche un importante compito di ascolto, consultazione e partecipazione dei 

cittadini in quanto sono governati da organi politici direttamente eletti dai residenti (il Consiglio municipale e il 

Presidente del Municipio). In relazione alle competenze attribuite ai Municipi, le strutture centrali assolvono a 

compiti di regolamentazione, coordinamento e supporto all’esercizio delle funzioni decentrate. 

 

2.2  Come operiamo  

L’Amministrazione declina le proprie strategie operative attraverso atti di programmazione. 

L'attività di programmazione consiste nella definizione degli obiettivi da raggiungere e delle relative risorse 

(umane, finanziarie, tecnologiche) necessarie al raggiungimento degli stessi. 

I principali strumenti di programmazione di Roma Capitale sono: 

 le Linee Programmatiche di mandato, 

 la Relazione Previsionale e Programmatica, 

 il Bilancio Annuale e Pluriennale,  

 il Piano Esecutivo di Gestione,  

 il Piano delle Performance. 

 


