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Parte I – I risultati raggiunti

Ambiente

Il Piano Ambientale ed Energetico comprende le politiche finalizzate alla manutenzione, alla riqualificazione
del patrimonio ambientale e all’avvio di una gestione sostenibile della città da realizzarsi attraverso la
manutenzione e l’implementazione del verde pubblico, il risanamento delle aree più colpite dall’inquinamento
e la riduzione delle emissioni inquinanti.
Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell’Amministrazione
capitolina: il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile, il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana e la Sovrintendenza Capitolina.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati è imputabile all’andamento di alcuni progetti per i quali
si è registrato un significativo disallineamento tra lo Stato Avanzamento Lavori e gli obiettivi assegnati. In
particolare:


l’obiettivo che prevedeva gli interventi di risanamento ambientale di Massimina-Malagrotta, la cui
inaugurazione era prevista per la fine del 2013, ha registrato un arresto in quanto il progetto è stato
definanziato dalla Regione Lazio. Il Dipartimento Ambiente ha predisposto una scheda, da inserire
nel Piano Investimenti 2012 - 2014, relativa all'opera "Corridoio Ambientale Malagrotta" riguardante
la creazione di un' area boscata (Risanamento Ambientale) nel quartiere di Massimina. Tale opera,
però, non è stata inserita nel Piano investimenti. Di conseguenza le attività gestionali programmate
per il 2012-2013 funzionali al perseguimento dell'obiettivo suddetto non si sono potute attuare;



l’obiettivo di installazione di tetti fotovoltaici su 150 scuole - inaugurazione primavera 2013 - . la
fase prevista per il 2012 relativa alla stipula del contratto di affidamento è stata conclusa. L’obiettivo
è stato parzialmente rimodulato per il 2013 prevedendo l’installazione di tetti fotovoltaici su 50 scuole
entro marzo 2013. L’obiettivo originario (150 scuole) potrà essere perseguito solo in caso di proroga
della normativa relativa alle tariffe incentivanti sull’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici;

Per quanto riguarda gli interventi di forestazione urbana, di piantumazione di 1.100 alberi all'interno della
Rete Ecologica Cittadina (Marcigliana e Parco di Vejo), alla data del 31/12/2012 i due cantieri relativi alla
piantumazione di alberi (Inviolatella e Ponte di Nona) risultano in fase di ultimazione; la conclusione dei
lavori è programmata per la fine di gennaio 2013, quindi in anticipo rispetto alle previsioni (primavera 2013). I
documenti relativi ai lavori, con il relativo certificato di pagamento, sono stati trasmessi, nei termini previsti,
all'Ufficio competente del Dipartimento Ambiente per la liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la riqualificazione delle Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini,
Celimontana, Sciarra e Carpegna), le attività previste per l’anno 2012 hanno riguardato:


il Dipartimento Tutela Ambientale: sono stati approvati tutti i progetti esecutivi, espletate le gare ed
affidati i lavori; sono in corso di apertura gli effettivi cantieri dei lavori. Il non totale completamento
della fase è dovuto all’affidamento dei lavori di Villa Aldobrandini: per questo progetto, la consegna
dei lavori è slittata ai primi mesi del 2013, per problematiche tecnico-amministrative non dipendenti
dal Dipartimento;



la Sovraintendenza Comunale: il progetto, in collaborazione con il Dipartimento Ambiente (Stazione
appaltante) è stato approvato in conferenza dei servizi convocata in data 20 luglio 2012 ed è in
seguito stato inviato alla Ragioneria generale che non ha ritenuto opportuno procedere alla sua
approvazione; pertanto il risultato è stato solo parzialmente raggiunto;
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Figura 1.1.5.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 - Ambito Ambiente
Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
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* 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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