
 
 
 
 
 
 
 

Municipio Roma XII 

Protocollo CQ53860 del 15.07.2013 
 

DELIBERAZIONE N. 9 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

VERBALE N. 11 
SEDUTA PUBBLICA DEL 17.07.2013 

 
L'anno duemilatredici, il giorno di mercoledì 17 luglio, alle ore 11.05 nella propria sede in Via Fabiola n. 14, si 
è adunato in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 9.30 dello stesso giorno, come da 
nota Prot. CQ/54057 del 16/07/2013 la cui copia è inserita in atti, per l'esame degli argomenti iscritti 
all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti, il Consiglio del Municipio Roma XII, così composto: 
 
 ALAMPI NICOLA PARIDE 
ALVITI ARMANDO 
AUMENTA ANTONIO 
BARBIERI LAURA 
BERNARDINI FRANCO 
BOMARSI FABIO 
CAPONE GAETANO 
CHIULLI ALBERTO 
CRESCIMANNO SILVIA 

DE LUCIA GIANNI 
DIACO DANIELE 
DONINELLI ALESSIA 
FERRI FRANCESCA ROMANA 
GASPERINI GINEVRA  
GIUDICI MARCO 
GIUGLIANO MANUEL 
LANZETTI LUCA 

MALTESE CRISTINA 
MARANZANO ALBERTA 
MARINONE LORENZO 
POMPEI FABIO 
ROSSI AUGUSTO 
SALMONI ALESSIA 
TOMASSETTI ELIO 
VICARI SARA 
 
GONZALEZ PIA ELIZA ANGELES 
 

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario, il Direttore del Municipio Dott. Guglielmo SABATINI. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea la Presidente del Consiglio Alessia SALMONI, disponendo che si 
proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale. 
 
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:  
 
 
ALVITI ARMANDO 
AUMENTA ANTONIO 
BARBIERI LAURA 
CAPONE GAETANO 
CHIULLI ALBERTO 
CRESCIMANNO SILVIA 
DE LUCIA GIANNI 
 
 

DIACO DANIELE 
DONINELLI ALESSIA 
FERRI FRANCESCA ROMANA 
GASPERINI GINEVRA  
GIUGLIANO MANUEL 
LANZETTI LUCA 
MALTESE CRISTINA 

MARANZANO ALBERTA 
MARINONE LORENZO 
POMPEI FABIO 
ROSSI AUGUSTO 
SALMONI ALESSIA 
TOMASSETTI ELIO 
VICARI SARA 
 
GONZALEZ PIA ELIZA ANGELES 
 

LA PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli 
effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai suddetti effetti e designa, quali scrutatori per la presente 
seduta, i Consiglieri Lanzetti, Tomassetti e Crescimanno, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 
comunicazione all’Ufficio di Presidenza. 
 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto, la Vice Presidente del Municipio Daniela CIRULLI 
e gli Assessori Tiziana CAPRIOTTI e Francesco GERACI. 

 
(Omissis) 
 
Entrano i Consiglieri Alampi, Bomarsi e Giudici. 
 
(Omissis) 
 
LA PRESIDENTE pone in votazione la proposta di emendamento n.4. 
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Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, la Presidente, con l’assistenza degli Scrutatori, dichiara 
che la proposta risulta approvata all’unanimità con 24 voti favorevoli. 
 
Hanno partecipato alla votazione la Presidente ed i seguenti Consiglieri: Alampi, Alviti, Aumenta, Barbieri, 
Bomarsi, Capone, Chiulli, Crescimanno, De Lucia, Diaco, Doninelli, Ferri, Gasperini, Giudici, Giugliano, 
Lanzetti, Maltese, Maranzano, Marinone, Pompei, Rossi, Tomassetti e Vicari. 
 
(Omissis) 
 
LA PRESIDENTE pone in votazione la proposta di delibera n. 10 come emendata 

 
PROPOSTA DI DELIBERA N. 10 

 
Oggetto: Linee programmatiche della Presidente del Municipio Cristina Maltese. 
 
Premesso che, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi capitolini tenutesi il 26 e 27 maggio 2013, il 

Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale, in data 1 giugno 2013, come da verbale assunto al protocollo del 

Municipio con n. CQ43363 del 6.6.2013, ha proclamato eletta alla carica di Presidente del Municipio XII la 

Sig.ra Cristina Maltese; 
 
Che, ai sensi dell’art. 27 comma 25 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 
8/2013, e dell’art. 17 comma 1 del Regolamento del Municipio, di cui alla Deliberazione di C.M. n. 13/2006, 
la Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio le Linee programmatiche, articolate 
secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato; 
 
Che, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Regolamento del Municipio, la Presidente ha depositato presso il 
Servizio Consiglio, in data  8 luglio 2013 prot. n. CQ52049, il documento concernente le Linee 
programmatiche; 
 
Visto che il Direttore del Municipio in data 08/07/2013 ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”; 
Il Direttore                                     F.to: G. Sabatini 
 
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 - Statuto di Roma Capitale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8.2.1999 recante “Regolamento per il 
Decentramento Amministrativo”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma XVI n. 13 del 30.3.2006 “Regolamento del Municipio 
Roma XVI” 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
 

DELIBERA 
 
per i motivi di cui in narrativa, di approvare le Linee programmatiche, allegato “A” al presente provvedimento 
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Allegato “A” 
 

Linee programmatiche della Presidente del Municipio Cristina Maltese 
 

Il Municipio Roma XII è uno dei Municipi radiali dell’Ovest della capitale . 
Non è stato toccato dalle modifiche intercorse con la variazione dei confini conseguenti alla nuova realtà di 
Roma Capitale. 
Occorre che le riforme siano sostanza. La disaffezione per la politica passa per la distanza tra quello che si 
può fare e quello che si dovrebbe fare. 
Troppe volte nel passato i Municipi sono stati nell’impossibilità a fare sia per mancanza di risorse che per 
competenze non attribuite. 
Ma i Municipi sono il primo livello dello Stato. La difficoltà di governo del territorio degli ultimi anni non ha 
fatto altro che far sentire più distante un luogo che invece dovrebbe essere il motore del rapporto con i 
cittadini. 
Per rendere questo chiaro, occorre da un lato risolvere le cose minute, avere cura dei quartieri e delle 
persone, dall’altro lavorare per le trasformazioni del nostro territorio.  
La riforma di Roma Capitale e la costruzione dell’area metropolitana rappresentano un banco di prova per le 
forze politiche che nel futuro prossimo dovranno confrontarsi sulla loro idea di città. 
In questa fase in cui si dovrà discutere un disegno di legge costituzionale sull’abolizione delle province in 
relazione alla nascita dell’area Metropolitana di Roma, l’unica cosa che ci appare al momento certa è che 
dovrà cambiare il ruolo e il peso dei Municipi e questo carica di responsabilità le istituzioni tutte. 
Si trasforma l’assetto democratico della distribuzione dei poteri tra Regione, Roma Capitale e Municipi. 
In questo quadro nascerà un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni in un patto di collaborazione tra Roma 
Capitale e la Regione Lazio. 
Come dice il Sindaco Marino ci sarà una cooperazione tra le istituzioni “per gestire in modo innovativo e 
trasparente i processi di governo connessi al riconoscimento di Roma Capitale.”  
 
Un nuovo patto tra cittadini e istituzioni 
La riforma per incidere profondamente nel tessuto della città non deve essere solo una mera architettura 
istituzionale ma deve essere partecipata e vissuta dai cittadini come uno strumento per migliorare la città e 
la loro qualità della vita. 
La partecipazione del cittadini per essere veramente efficace deve essere attivata con strumenti innovativi 
legati alla rappresentatività e alla trasparenza. 
Dobbiamo abbattere le barriere, aprire i luoghi delle pubbliche decisioni creando un contatto stretto tra 
rappresentanti e rappresentati. 
Non basta che il luogo delle istituzioni locali sia “trasparente”: una casa di vetro. Occorre che sia accessibile, 
accogliente, in grado di ispirare fiducia. 
I cittadini devono percepire l’Amministrazione non come una selva oscura di leggi e regolamenti che 
rallentano e complicano la loro vita. 
Dobbiamo quindi pensare a politiche innovative per la partecipazione attiva e per la semplificazione 
amministrativa. 
Alcuni dei principali progetti di Smart City promossi in Europa negli ultimi anni prevedevano di lavorare su 
città di media grandezza. 
In questo scenario i Municipi di Roma Capitale si pongono come candidati perfetti per attività di 
sperimentazione locale. 
Roma Capitale offre già alcuni servizi evoluti: è possibile, ad esempio, conoscere l’attesa prevista per una 
certa linea di autobus in una determinata fermata, in alcune università romane è possibile prenotare il 
proprio turno d’esame direttamente da cellulare. 
Uno dei principali problemi, nel momento in cui si introducono modelli di Smart City, è la cultura della 
tecnologia che spesso è alta nella fascia di popolazione più giovane e assente nella fascia degli anziani. La 
formazione rappresenta quindi un obbligo imprescindibile. 
In questa direzione potremmo favorire e sostenere corsi di alfabetizzazione informatica per la popolazione, 
anche quella più avanti negli anni, costituendo una rete tra esperienze già esistenti avviate in questi anni; 
informando al contempo i cittadini più giovani sui vantaggi e sui possibili rischi legati all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, per un uso sempre più responsabile degli strumenti esistenti e futuri. 
Dobbiamo progettare una piattaforma per impiegare la tecnologia avanzata nel settore a supporto 
dell’Amministrazione e al servizio degli utenti sviluppando sistemi web a supporto di processi amministrativi 
per semplificare e ottimizzare  il rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. 
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Per favorire la partecipazione nelle scelte di politica amministrativa, dovremo organizzare iniziative di 
promozione delle idee da parte della comunità con l’obiettivo di contribuire alla creazione di un sistema 
dell’innovazione forte e diffuso sul territorio, coinvolgendo per la sua realizzazione i principali atenei di Roma 
Capitale che da anni lavorano nel settore per realizzare progetti nell’ottica di migliorare la qualità della vita 
del cittadino. Dovremo realizzare il “bilancio partecipato” in collaborazione con realtà che hanno elaborato 
procedure efficaci allo scopo. 
In questo troveremo un valido alleato nel Sindaco Marino che sulla modernizzazione di Roma ha una visione 
ben definita quando dice che la nostra città “deve uscire dal provincialismo e diventare intelligente, cogliendo 
le opportunità lanciate dai finanziamenti europei per lo sviluppo dei progetti di innovazione sulle smart cities” 

Ampliare gli strumenti di partecipazione vuol dire anche destinare luoghi pubblici alla progettazione comune. 
Per questo penso alla nascita di “urban center” nei quartieri dove i cittadini, i comitati, le associazioni 
possano incontrarsi per studiare e progettare interventi e nuove soluzioni in collaborazione con il Municipio. 
Anche la comunicazione istituzionale e politica deve fare un passo in avanti. Ma dobbiamo pensare ad una 
comunicazione che esca dalle stanze del Municipio e non sia pubblicata solo su internet ma che si possa 
trovare sui banchi della farmacia, fuori dalle scuole, dalle parrocchie; in questi luoghi di aggregazione e di 
frequentazione si potrebbe pensare anche delle semplici bacheche, ad un “giornalino” dove rinvenire le 
informazioni utili ed essere aggiornati sui servizi e sulle attività in corso. 
Una funzione strategica nella realizzazione del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione 
sta nella valorizzazione del personale capitolino, a cominciare da chi lavora nei Municipi. Occorre lavorare, 
in accordo con le Organizzazioni Sindacali con Roma Capitale per riprendere processi formativi del 
personale.  
Per troppo tempo le competenze e professionalità presenti nell’amministrazione dei Municipi sono state 
tarpate da un progressivo accentramento presso i dipartimenti di funzioni e competenze. In questi anni 
anche la semplice dotazione di beni strumentali, computers, materiale tecnologico per gli uffici è stata 
appannaggio esclusivo del Campidoglio. 
Questo assetto ha assunto risvolti significativi anche nella distribuzione delle risorse destinate agli 
straordinari e alle Posizioni organizzative, relegando ai municipi “le briciole”.  
Una amministrazione snella, trasparente, moderna, partecipata è una amministrazione che ha a cuore il 
tema della legalità e ne fa uno dei principi ispiratori della sua funzione amministrativa. 
Roma deve essere la capitale della legalità e di contrasto alle mafie e all’usura, come indicato nel 
programma del Sindaco Marino. 
Non dobbiamo abbassare la guardia e continuare coinvolgendo una vasta rete amministrativa e civica da un 
lato per contrastare giorno per giorno l’illegalità, dall’altro per diffondere la consapevolezza della legalità 
come di un bene comune irrinunciabile. 
I Municipi dovranno avere un incremento dell’organico della Polizia locale di Roma Capitale per garantire un 
controllo più efficace del territorio e una maggiore relazione con i cittadini.  
L’istituzione della figura del Vigile di quartiere e di prossimità non è più procrastinabile e per questo servono 
risorse economiche ed umane. 
 
Restituire dignità e decoro ai quartieri per migliorare la qualità della vita  
Per vivere meglio i nostri quartieri dobbiamo intervenire sul decoro e l’arredo urbano, sulla manutenzione di 
scuole ed edifici pubblici. 
Il Municipio è la nostra casa. 
L’ambiente dove viviamo, dove crescono i nostri figli deve essere bello e ospitale. 
Una città accogliente è una città più aperta, solidale e sicura. 
La sicurezza non è solo una mera percezione psicologica, ma passa per la cura dei luoghi, per la loro 
corretta illuminazione. Una città sicura è una città dove il patto tra le Forze dell’Ordine e i cittadini si rinnova, 
giorno per giorno, dentro un sistema di regole certe e condivise. Passa attraverso la lotta alle vecchie  e 
nuove solitudini e al degrado sociale.  
Dobbiamo pensare anche ad  adottare, nei “luoghi più caldi”, soluzioni tecnologiche per renderli più sicuri e 
percorribili. 

Negli ultimi cinque anni il Municipio non ha avuto un proprio piano investimenti. Ossia circa quindici milioni di 
euro in meno per la manutenzione di strade e scuole, per la progettazione di interventi e nuove opere . 
Questo ha significato strade non finite, opere ancora da ultimare, interventi di manutenzione straordinaria da 
realizzare con urgenza negli edifici pubblici, mercati che ancora attendono di essere riqualificati. 
Nei prossimi cinque anni, con Marino Sindaco, occorre voltare pagina. 



 5

Bisogna essere più attenti e severi sulla qualità del rifacimento di strade e marciapiedi, sugli interventi di 
cura del verde pubblico. 
La cura del verde pubblico non è stata per l’amministrazione Alemanno una priorità. Questo settore nella 
economia della città ha subito tagli di risorse finanziarie e umane. Si è passati da una gestione del Servizio 
Giardini a quella dell’AMA senza specifiche competenze in materia aggravando sia il lavoro del Servizio 
giardini sia quello di AMA. Abbiamo visto progressivamente aree verdi abbandonate al vandalismo e 
all’incuria. 
Nei prossimi mesi avranno inizio i lavori di sistemazione dell’area verde di Largo Forlanini, dove abbiamo 
previsto una recinzione per proteggere i giardini e le strutture dai vandali che di notte agiscono indisturbati 
penetrando anche nell’adiacente edificio scolastico. 
Perché una città diventi vivibile per tutti, a cominciare dai bambini, dobbiamo intervenire sugli spazi verdi 
anche quelli più piccoli inseriti negli “interstizi” del tessuto abitativo, rendendoli luoghi d’incontro piacevoli, 
con spazi destinati ai giochi alla attività sportiva e, dove possibile, dotarli di una “area cani” confortevole e 
funzionale.  
Occorre intervenire con il recupero dei manufatti esistenti nelle aree verdi e con la rigenerazione di aree 
verdi abbandonate o poco utilizzate per destinarle agli orti urbani gestite a rotazione da associazioni civiche.  
I marciapiedi, le strade, le piazze devono essere pulite, percorribili, sicure, illuminate. Dobbiamo eliminare le 
insidie del selciato, le buche, la pavimentazione divelta o sconnessa. Intervenire sugli alberi, sostituendo 
quelli ormai giunti alla fine del ciclo vitale e piantando nuove essenze dove mancano. 
Per favorire la cura e l’affezione alla “cosa pubblica” bisognerà coinvolgere i comitati di quartiere, le 
associazioni, i commercianti, i singoli cittadini, nella manutenzione minuta del verde. Pensando anche a 
forme più “snelle” di convenzione con sistemi premianti che favoriscano comportamenti virtuosi. 
La qualità della vita passa anche attraverso la riconquista delle aree urbane avvilite dalla congestione a 
quattroruote. Ci sono piazze, viali, slarghi occupati da autovetture e cassonetti che non possono essere  
normalmente fruite.  
La città, i nostri quartieri per essere vissuti a pieno da tutti devono essere accessibili per tutti.  
Per questo è necessario intervenire non solo per la completa rimozione delle barriere architettoniche ma 
anche promuovere iniziative per radicare nella coscienza comune che una comunità è tale solo quando  a 
tutti gli individui sono riconosciuti gli stessi diritti e ognuno viene messo nelle condizioni migliori per esercitarli 
e difenderli. 
Ed è per questo che dobbiamo vigilare sulla realizzazione e sulla manutenzione di scivoli e pedane pensili, 
proteggendole dalla sosta selvaggia. 
Migliorare la qualità della vita vuol dire anche conciliare i tempi della città con la vita delle donne e degli 
uomini che vi abitano. 
Il tessuto urbano del nostro Municipio ha conosciuto una grande espansione verso ovest e un aumento della 
densità demografica in alcuni quartieri più periferici. 
Roma, nel tempo ha gradualmente modificato la sua caratteristica di “città della Pubblica Amministrazione” 
per aprirsi verso un confronto con le altre aree metropolitane italiane, europee ed internazionali. 
Ad Ovest si aprono le porte di Roma (aeroporto e porto di Fiumicino e di Civitavecchia). 
Questa trasformazione deve essere valutata in relazione agli effetti sul vissuto dei cittadini che abitano in 
questa parte della città. 
Il nostro Municipio, che va da Porta Portese a Maccarese, è interessato fortemente da questo processo. 
Alcuni quartieri vivono una situazione di mancanza totale di collegamento con mezzi di trasporto pubblico. 
Occorre riprogettare, quindi, il sistema della rete dei trasporti pubblici per connetterlo con le esigenze di vita 
dei cittadini. Per fare questo dobbiamo aprire nuovamente un tavolo di concertazione tra Dipartimento alla 
Mobilità, Municipio, Atac, RFI, associazioni e comitati di quartiere per ripensare le linee esistenti e per 
realizzarne di nuove, al fine di raggiungere più facilmente le scuole, le biblioteche, i mercati, gli uffici pubblici, 
i teatri, i parchi pubblici, i nodi di scambio con il trasporto su ferro ecc… 
Forse la frattura tra i collegamenti interni ai nostri quartieri è meglio rappresentata simbolicamente dal 
capolinea del tram 8 a via del Casaletto: una barriera fisica, invalicabile che impedisce il prolungamento del 
tram verso Bravetta e Pisana. Questa muraglia dobbiamo abbatterla portando il tram fino ai quartieri anche 
in queste zone meno centrali. 
Parlare di mobilità vuol dire anche assumere “la sfida della mobilità sostenibile per dimostrare che anche 
Roma può equipararsi alle altre grandi capitali europee” (I. Marino) Occorre finanziare il piano quadro della 
ciclabilità, realizzare un effettivo servizio di bike-sharing e car-sharing anche nelle aree meno centrali. 
Occorre creare una rete di postazioni per la  ricarica dei veicoli elettrici, usare nuove tecnologie per progetti 
di informazione sulla mobilità (info – mobility), acquisto dei biglietti e pagamento della sosta. 
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Una idea nuova di Municipio 
Per combattere il degrado urbano, oltre ad una attenzione al decoro, è indispensabile tornare a valorizzare il 
nostro patrimonio storico, culturale, paesaggistico che rappresenta per altro l’unica risorsa non 
delocalizzabile del nostro Paese. Con questa chiave, in questi giorni di avvio della consiliatura, il Sindaco, 
con la realizzazione della pedonalizzazione dei Fori Imperiali, oltre a sanare una ferita profonda nel nostro 
patrimonio storico-archeologico, ci ha prospettato senza indugio la sua visione di città, nella quale ogni 
cittadino si deve riappropriare della bellezza che lo circonda e si deve sentire fiero di essere dentro la storia 
di questa antica capitale.      
Inoltre è necessario guardare alle periferie cercando di intervenire per portare qualità urbana. 
Tutto ciò apre la strada all’idea di fissare un limite all’espansione della città e all’idea di una rigenerazione 
urbana attraverso lo strumento del recupero o/e della demolizione e ricostruzione. 
“Mettere fine al consumo di suolo agricolo, significa affermare che esiste una alternativa : ri-abitare la città 
esistente.” Il Sindaco Marino così esprime la sua volontà politica di cancellare tutti gli atti 
dell’amministrazione Alemanno che “aggravano il consumo di nuovo suolo agricolo”. 
Anche noi concordiamo con le linee di governo dell’urbanistica del Sindaco.  
Censiremo tutte le aree, gli immobili, i suoli che possono essere dismessi ed usati nel nostro territorio. 
A Porta Portese, ad esempio, per riqualificare il territorio occorre sfruttare la potenzialità enorme dell’area 
demaniale in cui c’è l’Arsenale Pontificio e altre strutture più un paio di edifici di proprietà comunale quali l’ex 
canile e una struttura a torretta oramai in stato avanzato di degrado. 
E’ l’unico tratto del Tevere in cui non è prevista la costruzione del Lungotevere e questo offre una grande 
opportunità per il rapporto col fiume. Il Programma Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS) di Roma Capitale 
pur costituendo una importante occasione, è solo un primo passo. Occorre vigilare sulle Conferenze dei 
Servizi sapendo che i diversi interventi riguardano aspetti delicati del vissuto dei cittadini e sono il primo 
segno tangibile di una attenzione ad un territorio spesso dimenticato. Occorre finalmente intervenire sulle 
aree demaniali (che non sono comprese ad oggi nell’intervento) e mettere in sicurezza la collina Ugo Bassi. 
Forse il problema maggiore di questo quartiere è la convivenza col mercato domenicale di Porta Portese. 
Come Municipio nel merito abbiamo già dato un giudizio negativo sulle delibere della Giunta Alemanno che 
di fatto legittimano il mercato nella sua dimensione attuale. Chiederemo al Sindaco Marino di intervenire 
avendo a mente sia l’importanza del mercato e di tutti gli operatori, sia la qualità della vita di migliaia di 
abitanti del quartiere, che ogni fine settimana sono prigionieri per 24 ore. 
Su quell’area insiste anche il deposito Atac di viale Trastevere. Il Municipio anni fa propose di realizzarvi il 
Museo della Scienza. Occorre dare seguito alla delibera comunale che prevede nell’attuale parcheggio delle 
macchine della Polizia Locale di Roma Capitale il trasferimento di un centro culturale.  
Più in generale appare chiaro che l’utilizzo a fini pubblici di questi spazi può permettere di dare una identità 
più chiara al quartiere. 
Sull’area Quattro Venti, nel quartiere consolidato di Monteverde Vecchio, un intervento significativo di 
ricucitura del tessuto urbano è l’acquisizione da parte di Roma Capitale dell’area RFI, di circa 3,6 ettari. 
L’area in questione è destinata a verde pubblico con un tratto di pista ciclabile. Su una parte di questa area è 
previsto un asilo nido, con il finanziamento e il progetto pronto da tempo, ma che non si è potuto realizzare 
perché la cessione non si è formalizzata . Per l’utilizzo dell’area è stata approvata una delibera di iniziativa 
popolare con un progetto partecipato, ma tale approvazione non ha avuto seguito.  
Anche il recupero della vasta area dell’ex ospedale Forlanini deve essere guidata dalla chiara esigenza della 
finalità pubblica del suo utilizzo sia a fini sanitari (ad esempio RSA) sia a funzioni legate al rapporto con il 
territorio (funzioni culturali di pregio)  
Per Bravetta due possono essere gli esempi di intervento di riqualificazione. Occorre chiudere la Conferenza 
dei Servizi per la riconversione dell’ex Residence Roma in strutture abitative con realizzazione di servizi 
pubblici per oltre mq 5.000,00. Questo intervento è molto atteso dagli abitanti di Bravetta, che attendono da 
troppo tempo servizi oltre a funzioni culturali e aggregative. Recuperare gli edifici porrà fine anche al 
degrado paesaggistico: guardando verso la Valle dei Casali, accanto al complesso monumentale del Buon 
Pastore, campeggiano gli scheletri in cemento armato. A Colle Aurelio i cittadini hanno urgente bisogno di 
servizi per il quartiere nonché di mettere in sicurezza e di collegare le strade di accesso su via di Brava.  
L’altro intervento di recupero di rilevanza cittadina è la destinazione di Forte Bravetta, luogo storico della 
lotta al nazi–fascismo, a funzioni storico, culturali e aggregative. La battaglia di questi anni che ha visto 
protagonista il Municipio, il Comitato, i cittadini, e le associazioni ha portato all’apertura del Forte. Ora però, 
oltre alla fruizione dell’area a verde, occorre farne un luogo della memoria. Dovrà sorgere lì un museo della 
Memoria della Resistenza, una biblioteca multimediale, spazi espositivi dedicati alle attività giovanili, 
diversificando l’utilizzo tra il Forte e gli immobili presenti nell’area militare. 
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Una sfida per la nuova Amministrazione Capitolina e per quella del Municipio XII sarà la progettazione di 
interventi nel quartiere di Massimina - Casal Lumbroso, come la realizzazione della tanto attesa stazione 
ferroviaria.  
Il tema centrale di Massimina è rappresentato dalla chiusura della fase legata alla discarica di Malagrotta, 
alla Raffineria e all’inceneritore dei rifiuti ospedalieri (collocato subito oltre il confine col Municipio Roma XI). 
La discarica dovrebbe chiudere. Su questo c’è oramai l’impegno anche del Ministro Orlando oltre che di tutte 
le istituzioni locali. Il problema è la certezza dei tempi per la sua chiusura, ora prevista per il 30 settembre 
2013. Ovviamente alla sua chiusura deve realizzarsi come previsto il rimboschimento dell’area e deve 
tramontare definitivamente l’ipotesi di una nuova discarica a Monti dell’Ortaccio. 
La Raffineria dismette questa fase del processo mentre rimarranno gli oleodotti e i depositi che porteranno 
prodotto raffinato dalle piattaforme presenti in mare all’aeroporto di Fiumicino. 
Anche l’impianto di trattamento dei rifiuti ospedalieri (di proprietà Ama) dove essere chiuso. 
In questo senso, nella volontà di un rapporto trasparente della Pubblica Amministrazione sui dati ambientali 
e di salute, deve continuare a svolgere un ruolo l’Osservatorio ambientale della Valle Galeria. A maggior 
ragione nel momento in cui partirà il monitoraggio dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo 
finanziato con tre milioni di euro. 
Il Municipio Roma XII si impegna a fornire spazi e strumenti adeguati interni alla struttura del Municipio ai 
membri dell’Osservatorio ambientale partecipato della Valle Galeria per facilitare l’espletamento delle 
funzioni a loro assegnate.  
Il risanamento ambientale richiama fortemente l’esigenza di finanziamenti pubblici per il corridoio ambientale 
e per la riqualificazione della Valle Galeria. 
Il problema è voltare pagina e occuparsi della salute dei cittadini. Uscire dall’emergenza e riqualificare un 
quartiere portando lì funzioni e servizi per i cittadini, favorendo i collegamenti con il ferro verso il centro della 
città. 
Un delicato capitolo di questo processo sarà quello della riconversione delle aree industriali. Dobbiamo 
vigilare a che eventuali nuove attività industriali siano compatibili con il processo di risanamento ambientale 
dell’intera area. 
 
Un Municipio sostenibile  
Un Municipio più sostenibile vuol dire un Municipio attivo nelle politiche di difesa e promozione dei “beni 
comuni”. Come si è detto un Municipio che favorisce e contribuisce al miglioramento della qualità della vita 
dei suoi cittadini   
Questa Amministrazione è stata impegnata in prima fila sul referendum sull’acqua pubblica; con la mia 
presidenza intende continuare la battaglia contro le politiche di privatizzazione volte ad indebolire la 
dimensione pubblica nei beni comuni. 
Un Municipio che lavora per la tutela della salute, del benessere, per favorire gli scambi relazionali, per 
contribuire ad una nuova economia sociale. 
Dobbiamo incrementare, in sintonia con le Linee programmatiche del Sindaco Marino, lo sviluppo e il 
sostegno della agricoltura biologica e sociale incentivando la filiera degli alimenti a chilometro 0, 
contribuendo alla realizzazione di aziende agricole multifunzionali (fattorie didattiche, fattorie sociali, gruppi 
di acquisto solidale, agriturismo) e favorendo accesso alle terre pubbliche dei nuovi giovani agricoltori. In un 
periodo di grave crisi economica il patrimonio rurale pubblico rappresenta una preziosa opportunità di lavoro 
e un’occasione di rilancio del governo partecipato dell’agro romano che ne valorizzi la fruibilità.  
Una ulteriore iniziativa sarà quella di individuare uno spazio dedicato ai Gruppi di acquisto solidali (GAS). 
Nel contempo, è ormai improcrastinabile mettere in atto tutti gli interventi per la riqualificazione dei mercati 
rionali. Occorre sbloccare le risorse destinate al mercato di via dei Capasso, avviando la fase di 
progettazione esecutiva, intervenire a P.zza S. Giovanni di Dio, coinvolgendo operatori al fine di ridefinire un 
progetto condiviso. Una concertazione con gli operatori sarà necessaria anche per pianificare un intervento 
nel mercato di via Niccolini e la sistemazione definitiva dei banchi di via del Vascello e lo spostamento nella 
sede prevista dal Piano Mercati dei banchi momentaneamente dislocati su Lungotevere degli Artigiani. A Via 
della Massimilla, invece, è già avviato dal dipartimento comunale il bando per la realizzazione di una piazza 
polifunzionale che possa ospitare il venerdì il mercato settimanale. 
Nel nostro Municipio insistono gran parte della riserva naturale regionale della Valle dei Casali e di Tenuta 
dei Massimi e una  vasta estensione della azienda agricola di Castel di Guido. 
L’agro romano penetra nei nostri quartieri fino a giungere con il sistema delle ville storiche rurali fino al 
Tevere. 
Questo sistema verde è per la maggior parte inaccessibile ai cittadini. 
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Occorre approvare i Piani d’assetto di Valle dei Casali e della Tenuta dei Massimi; acquisire al patrimonio 
pubblico Villa York, dopo la sciagurata decisione dell’assemblea Capitolina della precedente consiliatura, di 
definanziare l’operazione.  
Creare dei percorsi dentro le riserve al fine di permettere ai cittadini di godere del patrimonio ambientale, 
paesaggistico e faunistico, con la ferma convinzione che si tutela solo ciò che si conosce.  
Per quanto riguarda le ville storiche presenti nel nostro territorio, Villa Pamphilj e Villa Flora, dobbiamo prima 
di tutto denunciare che quest’ultima non ha avuto nessun intervento di manutenzione straordinaria; infatti, 
anche in questo caso, una pregiata villa del nostro patrimonio ha visto sfumare nella precedente consiliatura 
comunale le risorse stanziate per la sua ristrutturazione. 
Villa Pamphilj è un patrimonio della città, in cui convivono funzioni diverse e spesso insostenibili per la villa. 
Basti pensare all’episodio sconcertante dei viali occupati da decine e decine di auto giunte per un 
ricevimento presso Palazzina Algardi. 
Dobbiamo tornare a proporre una gestione integrata del parco storico e delle sue strutture pregiate. 
Pensare, per esempio, ad una Fondazione a partecipazione pubblica che gestisca il patrimonio nel suo 
complesso reinvestendo le risorse sulla manutenzione. Recuperare le strutture ormai in abbandono e 
destinarle a funzioni culturali e sociali. Prevedere un coordinamento per programmazione delle iniziative 
dentro la villa, con l’ausilio delle associazioni che gravitano intorno alla villa stessa. 
Un ruolo strategico lo svolgeranno le politiche legate al risanamento ambientale, allo sviluppo e diffusione 
delle energie alternative, al ciclo dei rifiuti. Roma ha di fronte una scommessa sul tema dei rifiuti. Ma è una 
scommessa che può vincere: far crescere la raccolta differenziata, aprire la strada al riciclo e al riuso, in fin 
dei conti rispettare la legge. Per questo vogliamo che il nostro Municipio sia coinvolto da subito in questo 
processo, attraverso l’estensione del porta a porta nei nostri quartieri, ricordando che in una delibera del 
2009 erano già inseriti Monteverde vecchio e Porta Portese. In questo, come istituzione, possiamo fare di 
più a cominciare dai nostri uffici, dalle nostre scuole, in collaborazione con AMA e con le altre realtà del 
territorio. 
I comportamenti virtuosi necessitano di condivisione, consapevolezza e coinvolgimento dei cittadini. 
 
Scuola, cultura e sport come diritti della persona  
Le scuole sono i luoghi dove gli studenti trascorrono gran parte della loro giornata. La scuola deve tornare 
ad essere uno dei cardini essenziali della crescita e dello sviluppo delle persone e dell’intero sistema Paese. 
Senza una scuola aperta, moderna e multiculturale non esiste futuro. I nostri studenti debbono partecipare 
alle esperienze culturali e sportive del territorio, affinché siano parte di una comunità. La scuola deve 
diventare un luogo dove è bello rimanere anche dopo il suono della campanella. 
Il Municipio deve continuare a svolgere un ruolo di attenzione alla progettazione delle attività integrative dei 
programmi ministeriali, partecipando alla pianificazione delle attività nel pieno rispetto dell’autonomia 
scolastica. Dobbiamo continuare a destinare risorse per sempre più nuove sinergie d’intervento tra realtà 
culturali, sociali e scolastiche. 
Le nostre scuole di ogni ordine e grado favoriscono le arti, offrono ad esempio la musica, il teatro 
l’approfondimento scientifico come materie di potenziamento delle capacità espressive e cognitive.   
Dobbiamo contribuire alla emersione del talento e al sostegno degli studenti più fragili. 
Nella scorsa consiliatura abbiamo attivato sportelli d’ascolto dai nidi alle scuole superiori coinvolgendo 
genitori, insegnanti e ragazzi, intervenendo attivamente per arginare la dispersione scolastica. 
Le scuole devono essere sempre più aperte al territorio. Luoghi di incontro intergenerazionale. Luoghi in cui i 
saperi vengono condivisi.  
Le strutture scolastiche, in questi anni non sono state interessate da interventi di manutenzione 
straordinaria. 
Questo ha prodotto disagi e problemi per le bambine/i e le ragazze/i che le frequentano. Bisogna intervenire 
subito. Nel primo incontro tra Presidenti dei Municipi e il Sindaco, ho fatto presente la grave situazione in cui 
versano le strutture scolastiche romane e le loro aree verdi. Per il nostro Municipio stiamo predisponendo 
delle schede di intervento per i singoli plessi al fine di individuare le urgenze che dovranno essere affrontate 
e risolte prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Avere attenzione per l’educazione dei bambini e per la qualità della vita delle famiglie vuol dire garantire la 
continuità didattica che favorisce l’apprendimento delle conoscenze e delle competenze. 
I nidi, le scuole d’infanzia, le scuole primarie hanno sopportato per troppo tempo una mancanza di organico 
che ha reso più labile la relazione di affidamento tra genitori ed educatori, minando uno dei servizi essenziali 
di supporto alle famiglie oltre che alla crescita e allo sviluppo psicofisico dei bambini. 
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Roma Capitale non può più operare tagli sulla pelle dei lavoratori e degli utenti. Questo vuol dire assunzione 
di nuovo personale, tornare ad un adeguato rapporto tra operatori e bambini. Non risparmiare sui pasti delle 
mense scolastiche. 
Dobbiamo tornare a pianificare un sistema più capillare di strutture scolastiche, a partire dai nidi, per 
soddisfare una domanda sempre più crescente, per abbattere le nostre liste d’attesa. 
Nei prossimi mesi aprirà il nido di Via Bettoni, a Porta Portese, abbiamo risorse per costruire il nido sull’area 
di Quattro Venti. Ma dobbiamo fare di più sapendo che offrire questo servizio vuol dire anche facilitare 
l’ingresso delle donne al mondo del lavoro.    
La scuola non può più sopportare pseudo riforme che in realtà nascondono solo tagli indiscriminati e 
orizzontali. 
E’ necessario, altresì, operare un bilancio dopo il primo anno che ha visto le nostre scuole travolte dal 
dimensionamento scolastico, senza una vera e propria pianificazione territoriale, senza un coinvolgimento 
dei genitori e degli studenti, senza un criterio omogeneo di accorpamento degli istituti. Alcune realtà poi 
hanno vissuto una criticità particolare dovuta alla mancanza di spazi da destinare a nuove classi. Ad 
esempio, Bravetta attende l’apertura di una scuola media inferiore nel complesso del Buon Pastore in grado 
di assorbire la domanda sempre più crescente del territorio. 
Dobbiamo tenere a mente che sottrarre risorse alla scuola e alla cultura significa inaridire progressivamente 
il tessuto creativo del Paese. Significa non investire sul futuro.  
Significa perdere il contatto profondo con ciò che eravamo, siamo e saremo. 
Un insieme di individui diversi tra loro che però sono tenuti insieme da legami profondi culturali, politici, 
religiosi dentro la storia di una città antica che ha attraversato il tempo mantenendo intatta la sua vocazione 
di crocevia di provenienze. 
Dobbiamo dare vita ad un sistema integrato di servizi culturali che contribuisca all’incontro di idee e di 
culture, con la consapevolezza che questo settore gioca ancora una volta un ruolo importante per il rilancio e 
lo sviluppo della città. 
Far dialogare tra loro le comunità presenti sul nostro territorio è una ricchezza e una fonte inesauribile di 
conoscenza. 
Il nostro Municipio è caratterizzato da una forte presenza di cittadini della Comunità Ebraica di Roma. Una 
comunità profondamente intrecciata con la storia di questa città fino a costituirne un tratto significativo delle 
sue radici. Gli ebrei di Roma dentro un cammino collettivo possono fornirci una chiave di interpretazione di 
ciò che intendiamo per Comunità nella Comunità più ampia che rappresenta la nostra città.  
Il Municipio gioca un ruolo fondamentale nel sostegno e nella diffusione delle iniziative culturali.  
L’istituzione territoriale può essere un formidabile facilitatore di messa in rete delle realtà e delle esperienze 
significative per un territorio. 
Per valorizzare il patrimonio storico archeologico, per diffonderne la conoscenza e quindi favorirne la tutela.  
La cultura deve essere libera e le istituzioni devono garantire e ampliare questi spazi di libertà. 
I supporti tecnologici esistenti potranno essere impiegati anche per valorizzare e promuovere la cultura del 
territorio (monumenti e iniziative) attraverso strumenti sociali e lo sviluppo di web application/app dedicate.   

Ma gli spazi della cultura non possono essere solo virtuali. La diffusione e la circolazione della cultura non 
può che avvenire in luoghi di aggregazione ad essa destinati. 
Per questo, è inaccettabile che in questo municipio non ci sia un cinema, una grande biblioteca pubblica 
multifunzionale, un teatro municipale, spazi dedicati alle attività giovanili, sale prova per musicisti ecc..  
Nei prossimi anni ci impegneremo per colmare questa lacuna.  
Negli ultimi anni il Municipio Roma XII si è contraddistinto per la grande attenzione dedicata 
all'associazionismo, alle organizzazioni di base, al volontariato  nel settore scolastico e sportivo.  
In campo sociale, culturale e sportivo sono stati raggiunti risultati importanti che hanno consentito la 
costituzione di una rete di realtà ed organizzazioni diffuse su tutto il territorio. Questa grande ricchezza, così 
diversificata e così preziosa, è indispensabile perché ci sia un concreto miglioramento nella qualità della vita 
dei cittadini, rappresentando il veicolo principale per la diffusione dei servizi alla persona. 
Ed è in questa prospettiva che dobbiamo costruire un nuovo e più avanzato rapporto fra Municipio e le realtà 
esistenti nel suo territorio e la nascita di nuovi e più stretti vincoli fra le organizzazioni stesse. 
Oggi, con la ristrutturazione dei Municipi e con una nuova e maggiore autonomia dal centro, questa strategia 
assume un ruolo ed un'importanza ancora maggiori: in una città come Roma, in un territorio diversificato 
come quello del Municipio Roma XII, l'impegno per la crescita e la diffusione dello sport di base dovrà essere 
posta in primissimo piano sul versante dell'impegno politico ed amministrativo. 
Pertanto andranno consolidate tutte le iniziative tese ad arricchire l’offerta ai cittadini di attività motorie e 
sportive gratuite o a prezzi convenzionati, anche per continuare a far si che lo sport continui ad essere non 
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solo una consolidata abitudine tesa a migliorare gli stili di vita, ma svolga quella insostituibile funzione di 
stimolo alla crescita sana ed equilibrata dei giovani senza perdere di vista le mutate condizioni socio 
economiche del nostro territorio già cosi diverse tra un quartiere e l’altro. 
In questo quadro si considera prioritario continuare a elaborare e finanziare progetti finalizzati al 
potenziamento dell’offerta formativa in ambito motorio e sportivo delle scuole primarie e degli istituti 
comprensivi .  
Restituire ai cittadini l’impianto sportivo di Via del Balzaretto, che costituisce di fatto un “piccolo palazzetto” 
dello sport locale e che ci deve essere restituito. Siamo grandi come una media città italiana ed è 
impensabile che una simile realtà non abbia un impianto sportivo per ospitare le numerose iniziative, i tornei 
e gli incontri ufficiali.  
Realizzare nelle scuole, laddove possibile, impianti sportivi di media grandezza con coperture mobili o fisse 
per colmare la carenza storica di impiantistica sportiva, anche in sinergia con associazioni sportive o altri 
soggetti del territorio.  
Garantire il diritto all’attività sportiva della persona diversamente abile, cooperando con tutte le Istituzioni 
locali e cittadine, al fine di favorire la diffusione di attività per  disabili. 
Continuare a sostenere l’attività dei centri sportivi di municipio favorendo l’organizzazione di tornei e 
manifestazioni delle varie discipline sportive (feste delle ginnastiche, raduni di arti marziali, campionati 
promozionali giovanili dei giochi Sportivi).  
Ricominciare ad organizzare la Festa dello sport che la passata Amministrazione Comunale ha cessato di 
finanziare. 
Continuare a realizzare, ed eventualmente allargare, manifestazioni ormai consolidate come la Christmas 
run o le Municipaliadi. 
Arricchire l’offerta di attività motorie per la terza età. Mettere in rete le associazioni sportive con i medici di 
base. 
Valorizzare l’uso di Villa Doria Pamphilj per tutte le iniziative tese a favorire le attività motorie e sportive 
all’aria aperta, coinvolgendo le associazioni già attive da anni in questo settore. 
 
Occuparsi di tutti nessuno escluso  
Il Municipio deve occuparsi di tutti, avendo in mente una idea di comunità in cui prevale lo sforzo verso il 
raggiungimento della piena autonomia di ciascuno che vuol dire vivere con dignità e consapevolezza.  
Bisogna tornare a progettare le politiche del welfare consapevoli che i profondi mutamenti sociali richiedono 
sempre più interventi integrati professionali e competenti.  
Per occuparsi autenticamente quindi di chi ha più bisogno/bisogni occorre quindi occuparsi di tutti. Innovare 
le nostre politiche vuol dire anche tenere conto dei cambiamenti della popolazione, del suo andamento 
demografico, delle esigenze nuove e diverse che si determinano anche nel breve ciclo di una consiliatura.  
In questi anni di incertezza e di cambiamenti profondi, sia per i processi migratori, sia per le difficoltà di 
trovare lavoro, il Municipio ha incrementato il numero di persone assistite, cercato di fare politiche attive del 
lavoro, utilizzando anche le forme di educazione agli adulti (Eda) per sostenere percorsi di formazione, 
creando borse lavoro per i soggetti più in difficoltà. 
Per il piano del welfare, nella precedente consiliatura si sono fatte esperienze innovative cercando di 
coinvolgere tutti gli attori sociali, come indicato dalla legge nazionale, la 328 del 2000, e valutando gli esiti 
dei progetti realizzati ripensandoli, ove necessario, anche in relazione al mutare dei bisogni. 
Perché questi sono stati anni di grandi cambiamenti e si è voluto coniugare un principio universalistico del 
welfare con le difficoltà di questo tempo, con la precarietà delle nostre vite. 
Condividiamo l’assunto che per difendere i diritti di chi ha più bisogno occorre pensare a tutti. 
Perché a tutti si rivolge il welfare: il sistema di protezione sociale deve diventare più intenso solo per chi ha 
più bisogno. 
Il sistema di protezione va esteso, coinvolgendo i tanti soggetti presenti sul territorio: pensando che la 
costituzione di un ambiente favorevole, solidale si determina su impulso delle istituzioni pubbliche ma anche 
con la messa in rete di esperienze volontarie, con l’ausilio dei centri anziani, con i tanti soggetti che dal 
basso promuovono iniziative di socializzazione. 
Tutto questo è più importante in una fase in cui le risorse sono limitate.  
È stato un segnale forte, di inversione di tendenza la scelta della Giunta Regionale di Nicola Zingaretti di 
riportare le risorse del Fondo Sociale Nazionale (che devono essere trasferite agli Enti Locali) al livello di 13 
milioni di euro integrando, con otto milioni, le risorse trasferite dal livello nazionale. 
Ora bisogna andare oltre. 
Un contributo determinante può arrivare dalle consulte, handicap e immigrati; occorre coinvolgere i soggetti 
e le esperienze del territorio per innovare la declinazione dei servizi, assicurando un valore sempre più 
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universalistico al sistema di welfare, dando risposte sul tema del lavoro, della formazione delle persone, 
aiutando l’avvio delle nuove iniziative e attività economiche. 
Dobbiamo pensare ad uno sportello unico di orientamento e reinserimento al mondo del lavoro   
In un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo, gli esercizi commerciali di vicinato sono quelli 
che si trovano in maggiore difficoltà.  
Dobbiamo adottare iniziative, in concerto con le associazioni di categoria, che rafforzando il legame tra gli 
esercizi e i cittadini, contribuiscano a risollevare il c.d. “pil locale” evitando così fenomeni di desertificazione e 
di usura.  
In questa direzione vanno l’esperienza dei “centri commerciali naturali”. 
Dobbiamo applicare le pari opportunità alle politiche del lavoro sostenendo il mondo dell’imprenditoria e delle 
professionalità femminili. 
“Promuovere uguaglianza, riconoscere le differenze, tutelare le diversità, garantire pari opportunità a ogni 
uomo e ad ogni donna di realizzarsi nella vita personale, sociale e lavorativa” dice il Sindaco, e noi siamo in 
sintonia con lui. 
Si tratta di principi sanciti dalla nostra Costituzione che devono trovare piena applicazione nel nostro sistema 
sociale, nel nostro Municipio. Un piccolo passo è stato l’istituzione, nella precedente consiliatura, del registro 
della coppie di fatto che dovrà a breve diventare operativo. 
Riteniamo poi, in armonia con quanto scrive il Sindaco, “introdurre anche il bilancio di genere perché la 
spesa sia adeguata alle esigenze di formazione, lavorative, culturali e sociosanitarie delle donne della nostra 
città.”  
Per quanto riguarda la lotta contro la violenza sulle donne e il “femminicidio”, dobbiamo da un lato rafforzare 
la rete di accoglienza e di aiuto in collaborazione con le forze dell’ordine, i consultori, le associazioni di 
volontariato, i servizi sociali e sanitari ed i centri antiviolenza, dall’altro promuovere la cultura della 
accettazione e del valore della diversità. 
In particolare siamo convinti che la convivenza tra i generi sia regolata da fattori culturali e che tale fattore 
possa essere orientato attraverso una educazione alla diversità. In questa direzione dobbiamo realizzare 
programmi di educazione alla affettività e alla sessualità nelle nostre scuole. I progetti già realizzati hanno 
dato incoraggianti risultati e pertanto ritengo che simili esperienze vadano estese in tutte le realtà 
scolastiche. 
------------- 
 
Roma cambierà, il nostro Municipio cambierà con Lei. 
Anche noi cambieremo cercando di dare una nuova forma al senso del nostro stare insieme, del nostro 
vivere in questi luoghi in questo tempo. 
Sarà la forza delle nostre idee, la suggestione di una visone collettiva che ci renderà partecipi di una 
stagione nuova. 
Non dobbiamo avere paura di mutamenti profondi che hanno interessato già da tempo la nostra società. Alle 
Istituzioni, alla maggioranza e all’opposizione di quest’Aula spetterà da oggi il compito di guidare questo 
processo nei nostri quartieri, con l’ambizione e l’orgoglio di dover interpretare una fase, ancorché 
complessa, di cambiamento.  
Ma non lo faremo da soli, dovremo avere al nostro fianco i cittadini, le associazioni, le realtà dei nostri 
territori, le comunità religiose e laiche.  
Sta a noi rendere ciò possibile.  
Avvertiamo tutta la responsabilità di dare risposte certe a tutti, soprattutto a quelli che hanno deciso di non 
partecipare al voto. Dobbiamo avere chiaro che questa assenza costituisce un pericolo per il corretto 
funzionamento della nostra democrazia e chiama tutti quanti noi ad una assunzione maggiore di 
responsabilità. E’ un compito gravoso che io credo riusciremo a svolgere con lealtà verso le istituzioni che 
qui rappresentiamo. 
         
 
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, la Presidente, con l’assistenza degli Scrutatori, dichiara 
che la proposta risulta approvata a maggioranza con 17 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti 
(Crescimanno e Diaco).  
 
Hanno partecipato alla votazione la Presidente ed i seguenti Consiglieri: Alampi, Alviti, Aumenta, Barbieri, 
Bomarsi, Capone, Chiulli, Crescimanno, De Lucia, Diaco, Doninelli, Ferri, Gasperini, Giudici, Giugliano, 
Lanzetti, Maltese, Maranzano, Marinone, Pompei, Rossi, Tomassetti e Vicari. 
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La presente deliberazione assume il n. 9. 
 
 
         
  LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                            IL SEGRETARIO 
            Alessia SALMONI                                                                         Guglielmo SABATINI 
 
 
 
                                                                                                          
La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Municipale e all'Albo Pretorio dal 25/07/2013 al 08/08/2013 e non 
sono state prodotte opposizioni. 
 

 

Esecutiva a norma e per gli effetti dell’art. 134, 3° comma del Decreto Legislativo 13 Agosto 2000 n. 267 dal 

17/07/2013. 

 

lì..................................................       

                                                                                                     

                                                                                                            Dr. Guglielmo Sabatini 


