Parte I – I risultati raggiunti

Relazione sulla performance 2012

1.1 Gli obiettivi strategici di medio periodo
1.1.1 Centro storico
L’Ambito Centro Storico racchiude l’insieme delle strategie volte ad assicurare la riqualificazione urbana, lo
sviluppo culturale e la mobilità sostenibile della Città storica di Roma Capitale attraverso:


l’ampliamento ed il miglioramento della fruizione delle zone pedonali;



il recupero del tessuto urbano storico;



il restauro delle aree verdi;



l’attuazione del Piano strategico della Mobilità sostenibile da realizzarsi tramite l’utilizzo di mezzi a
trazione elettrica;



il contenimento dell’inquinamento acustico e dell’aria.

Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell’Amministrazione
capitolina:

Dipartimento

Programmazione

e

attuazione

urbanistica;

Sovrintendenza

Capitolina

e

Dipartimento Cultura; Dipartimento Mobilità e trasporti e Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde –
Protezione Civile.
I risultati raggiunti in ambito “Centro Storico”, collegati agli obiettivi strategici di medio periodo, sono
parzialmente in linea con quanto programmato. Le criticità riscontrate nel perseguimento di taluni obiettivi
sono da ricondurre alla mancanza di fondi e alla necessità di rispettare i vincoli di natura ambientale,
archeologico, storico-artistici e progettuali legati alla peculiarità del territorio che comprende il più grande
centro storico del mondo tutelato dall’UNESCO. Di conseguenza, durante l’esercizio 2012, si è reso
necessario modificare/rimodulare alcuni progetti.
La Fig.1.1.1.1. riporta l’andamento dello Stato di Avanzamento Lavori per obiettivi. Nell’ambito del
programma per il recupero e la valorizzazione del Centro Storico, sono stati individuati 10 interventi, per 8
dei quali si evidenzia il completamento delle attività previste per il 2012. Tra questi, risultano particolarmente
rilevanti:


la riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore: il progetto, scaturito da un concorso
internazionale di progettazione, prevede la sistemazione architettonica del monumento e la
riconfigurazione dello spazio pubblico e dell’invaso della piazza e del suo intorno urbano. Il progetto
definitivo dell’opera ha ottenuto parere favorevole della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Lazio. Sono state attivate le procedure necessarie all’indizione di una gara per la
ricerca di sponsor per la realizzazione del I lotto dei lavori di restauro del Mausoleo di Augusto;



la riqualificazione di Piazza San Silvestro: la piazza ora è completamente pedonalizzata, dotata di
panchine e di un ampio spazio di forma ovale a disposizione per eventi vari quali manifestazioni
culturali, installazioni artistiche, esposizioni e concerti. La piazza è stata inaugurata il 31 Marzo
2012;



la sistemazione di Piazza Fontana di Trevi i cui lavori sono ultimati.

Il progetto di attivazione del bike sharing elettrico sperimentale nelle Ville storiche: al 31.12.2012 è stato
attivato il bike sharing elettrico all’interno di Villa Ada e Villa Borghese con complessive 100 biciclette. La
postazione prevista all’interno di Villa Pamphili non si è potuta attivare a causa di criticità manifestate dalla
Sovrintendenza e dal Municipio XVI e la postazione prevista è stata installata a Villa Borghese.
Per la riqualificazione di Piazza del Parlamento, la cui cantierizzazione era prevista per il 2013, è stato
redatto esclusivamente il progetto preliminare dell’opera.
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Figura 1.1.1.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 – Ambito Centro Storico
% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo *

% 2012 SAL previsto

Riqualificazione di Piazza San Silvestro - inaugurazione
primavera 2012

100%

Riqualificazione di Piazza di Trevi - inaugurazione
primavera 2012

100%

100%

100%
65%

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore Sovraitendenza Comunale - cantierizzazione fine 2013

65%
100%

Progetto di car sharing elettrico nel centro storico - Avvio
dicembre 2012 -

100%

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

90%
100%

termine 03.2013

60%

Riqualificazione di Viale Aventino - inaugurazione
primavera 2013 -

60%

40%

Riqualificazione di Piazza del Parlamento cantierizzazione fine 2013 -

termine da definire

75%
70%

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

termine 12.2014

70%

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - Dip.
Programmaz. Attuaz. Urbanistica - cantierizzazione fine
2013 -

80%

termine da definire

80%

85%

Altri interventi per la riqualificazione del Centro Storico

termine da definire

85%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
mandato al 31/12 /2012”
* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.
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