M
Municipio Roma XII
X

L
La Presidente

Relazione semestrale
e azione d
di Governo
o Consiliatu
ura 2016/20021 (regola
amento dell
Consiglio Comunale art.
a 47 comm
ma 1)

Di seguito l’illustrazione dell’azione
e di Governo portata av
vanti dal meese di genn
naio 2017 all
mese di giugno 2017. Tutti gli od g e le mozio
oni approvate in Consigl io sono state trasmesse
e
alla Sindacca e agli orga
ani competen
nti.
AMBIENTE
E
 Individuazion
I
ne di ulteriorre area da ad
dibire ad isola ecologica : approvazio
one Memoria
a
d Giunta e in
di
nvio ad AMA
A per studio di
d fattibilità.
 Riunioni
R
periodiche con i responsab
bili Ama Area
a Ponte Mallnome su prroblematiche
e
d
della
raccolta
a dei rifiuti ne
el Municipio.
 Riunioni
R
periodiche con a
assessorato alla sostenib
bilità ambienttale.
 Studio
S
sull’allargamento d
del PAP.
 Osservazion
O
i di contrarie
età all’apertu
ura di una discarica conntenente amianto e rifiutii
inerti in località Ponte Ma
alnome.
R
inte
ervento agen
nti accertatorri Ama .
 Richiesta
 Evento
E
di ra
accolta strao
ordinaria ing
gombranti con stazionee mobile Am
ma, svolta ill
2
25/06/17
pre
esso l’area p
parcheggio sita in via Gio
ovanni Eudees, incrocio con
c via della
a
P
Pisana.
VERDE







Richieste di intervento
R
i
pe
er potature e messa in sicurezza di allberi pericola
anti
R
Richiesta
in
nterventi pe r contrastarre gli attac
cchi degli aagenti parassitari sulle
e
a
alberature.
R
Richieste
sfa
alci di aree verdi e rich
hieste ripristino arredi e giochi prese
enti su aree
e
v
verdi.
I
Interventi
e messa
m
in sicu
urezza di alb
berature pres
senti nelle areee scolastich
he.
I
Interventi
vo
olti a contra
astare gli attacchi degli agenti paraassitari sulle
e alberature
e
p
presenti
sulle
e alberature nelle aree sc
colastiche.
R
Richieste
di interventi
i
vollti alla riqualificazione di parchi, aree cani e aree giochi.

ALE
PERSONA

picale del Mu
unicipio.
Riunioni perriodiche con direzione ap
Riunioni perriodiche con le rappresen
ntanze sindacali.

Riunioni perriodiche con direttore Dip
partimento Risorse Umanne Roma Cap
pitale.

Richieste di personale a
al direttore Diipartimento Risorse
R
Umaane Roma Ca
apitale.

SCUOLA
amina atti e documenti del fascicolo “I.C. Bravvetta”, per l’acquisizione
e
Studio, disa

Comodato d’uso
mediante contratto di C
d
gratuitto di due pporzioni di im
mmobile nell
e denominatto “Buon Pastore”;
P
ricchiesta docu
umentazione
e
compendio immobiliare
mancante con note prottocollate agli organi competenti (Dip.. Patrimonio Capitolino e
Dip.- Patrim
monio Provinccia), convoca
azione tavolo
o con il Diretttore del Dip
p. Patrimonio
o
della Città Metropolita
ana (ex pro
ovincia) Dottt. Stefano Carta; Dip. Patrimonio
o
Capitolino, U.O.T. Mu nicipale Ing
g. Roberto Coluzzi, Asss. Ai LL. PP. Valerio
o
Andronico, Presidente e Direttore
e; estrazione
e copia aatti e docum
menti per ill

R
Roma Capitale
V
Via Fabiola, 14
T
Telefono +39 06 69616201-2
6
w
www.comune.rom
ma.it silvia.crescim
manno@comune.rroma.it

completame
ento del fasscicolo. 2 So
opralluoghi alla scuola, redazione Contratto dii
Comodato d’uso gratu
uito per l’acquisizione di due poorzioni di im
mmobile nell
compendio immobiliare denominato
o “Buon Pas
store”. 4 inccontri con i comitati deii
genitori. Co
onvocazione di un tavo
olo con due Commissiooni Capitolin
ne Scuola e
Patrimonio per solleccitare l’intervento del Dip. Patrrimonio cap
pitolino perr
l’acquisizion
ne delle porzzioni di immobili; sblocco della situazioone econom
mica dei fondii
della Region
ne Lazio perr la ristruttura
azione dei un
na porzione ddi immobile ed
e invio note
e
congiunte (Andronico-T
(
Tomassi). In
nvio note di
d sollecito anche all’assessore all
Patrimonio Mazzillo atte
eso il silenzio dell’amministrazione; a Febbraio//Marzo 2017
7
sono state consegnate le prime qu
uattro aule di
d scuola meedia. Entro Luglio 2017
7
c
de i lavori all’im
mpresa per le
e altre cinquee aule. L’uffic
cio tecnico è
avverrà la consegna
in continuo contatto con
n la Sovrinten
ndenza per la scelta dei materiali di esecuzione,,
come pavim
menti, infissi, ecc.; l’edific
cio, infatti, ricade sotto vvincolo di tu
utela. Stiamo
o
anche in co
ontatto, in acccordo e pien
na collaboraz
zione con la Città Metrop
politana, perr
la definizion
ne di una re
edistribuzion
ne degli spazi interni deel complesso
o, al fine dii
conseguire i seguenti o
obiettivi: con
ntiguità delle
e aule in asssegnazione alla scuola
a
media e do
otazione di l aboratori e palestra. Pe
er questa atttività siamo ovviamente
e
vincolati dalla proprietà d
dell’edificio, cioè dalla Città Metropol itana.


dinari per finanziare il pro
rogetto di risttrutturazione
e
Magarotto: richiesta di fondi straord
e del Magaro
otto di concerto con la Presidenza, l’Assessore
e al Bilancio,,
delle 4 aule
l’Assessore ai LL.PP. Ottenimento
o del finanziamento parri ad € 200
0.000,00 perr
azzerare il fitto
f
passivo d
di € 154.000
0,00 circa che
e Roma Cappitale corrisponde a titolo
o
di occupazio
one per l’allo
ocazione di 17
1 alunni presso un Istituuto privato; progettazione
e
in fase avanzata; in co
ollaborazione
e con l’Asses
ssore Androonico, si son
no da tempo
o
avviate le attività,
a
pressso la Città Metropolita
ana, finalizzaate alla solu
uzione della
a
consegna-riconsegna de
elle aule, perr poter effettuare materiaalmente la manutenzione
e
straordinaria
a. Siamo in fatti in attes
sa di fissare
e un incontrro a stretto giro per la
a
verbalizzazione della pre
esa in conse
egna tempora
anea al fine di dare segu
uito al bando
o
per l’affidam
mento dei lavo
ori.



Nido Aquiilanti, studiio, disamina
a atti e documenti
d
ddel fascicolo, richiesta
a
documentaz
zione manca
ante con note
n
protoco
ollate agli oorgani comp
petenti (Dip..
Patrimonio Capitolino
C
e S.I.M.U.), accesso atti e documenti,, estrazione copia atti e
documenti per il com pletamento del fascico
olo, sollecitoo per l’affid
damento dell
manufatto, predisposizi one della Direttiva
D
di Giunta,
G
siam
mo in attesa che venga
a
predisposta la DD della Ragioneria Generale di Roma Capittale per la consegna dell
nido.
ondi straord
dinari per la
a manutenzio
one degli eedifici scolas
stici a firme
e
Richiesta fo
congiunte (Presidente(
Ass. Andrronico, e Direttore
D
U.O
O.T. Ing. Rossetti) alla
a
Ragioneria;
enza settima
anale con l’as
ssessorato caapitolino, scu
uola;
Diversi incontri con cade
enza mensile con il Dire
ettori scolastiici degli I.C. del territorio
o
Diversi incontri con cade
del Municipio Roma XII e con le Pos
ses;
Espressione
e di Parere della Giunta
a Municipale
e della Propposta n. 8/20
017 Prot. n..
RC/1907/20
017 di indirizzzo per la pre
edisposizione
e del Bando di gara per l’affidamento
o
del servizio di ristorazio ne scolastica
a dei Nidi, delle sezioni pprimavera e ponte, nelle
e
scuole dell’infanzia com
munali e statali, primarie
e e secondaarie di 1° grado site nell
territorio di Roma
R
Capita
ale – periodo
o 1 settembre
e 2017 – 31 LLuglio 2020;
Inaugurazione targa pre
esso l’asilo nido
n
Morgana
a La Rana inn memoria della maestra
a
Barbara Callcioli, decedu
uta durante il terremoto dell’agosto
d
20016.








SPORT






avori sono ultimati
Palestra Ba
alzaretto: i la
u
all’otttanta per cennto, si sta la
avorando perr
l’affidamento
o della strutttura
Risoluzione problematicche e sopra
alluogo in relazione
r
al punto jogg
ging di Villa
a
Pamphilj;
ato centrale Sport in re
elazione alle seguenti te
ematiche: 1))
Incontro con assessora
Attivazione aree "playg
ground" istallazioni sporttive in aree verdi in tuttti i municipii
(Quattro Venti) pagate e progettare dal CONI; 2)) redazione ddi un nuovo regolamento
o
per gli impia
anti sportivi d
di Roma; 3) ipotesi dell'istruzione di uun organo di vigilanza sull
rispetto delle
e regole neg
gli impianti sp
portivi:
Redazione degli emen
ndamenti alla bozza di regolamennto per i ce
entri sportivii
municipali;

A
CULTURA

d direttive dii Giunta per l’indizione di Bandi per laa realizzazio
one di attività
à
Redazione di
ludico culturrali per l’Esta
ate Romana 2017;
Incontri con le diverse a ssociazioni culturali
c
del Municipio;
M

G
per l’IIstituzione de
ei Percorsi della Memoriaa;
Direttiva di Giunta

Richiesta dii riapertura d
del tavolo te
ecnico acquisizione a paatrimonio de
el complesso
o

artistico-storrico e monum
mentale del Forte
F
Bravettta;
Espressione
e di Parere della Giunta Municipale
e in relazionne alla delib
berazione dii

iniziativa co
onsiliare a firrma dei Cons
siglieri Coia e Guadagnoo Prot. n. RC
C/3472/2017
7
Regolamentto per lo svo
olgimento delle attività di pittore, ritraattista e caric
caturista e dii
altre attività
à nel campo delle arti fig
gurative su area
a
pubblicca nel territo
orio di Roma
a
Capitale.
RBANISTICA
A
LLPP e UR

Area Quatttro Venti; i lavori di pe
ertinenza Mu
unicipale, coonsistenti priincipalmente
e
nell’esecuzione della p
pista ciclabile, sono te
erminati. E’ già stata effettuata
e
la
a
consegna dell’area
d
al Dipartimen
nto Ambiente, per la pparte di lav
vori di loro
o
competenza
a. Entro l’ann
no dovrebbe essere ultim
mata, ed aperrta ai cittadini.


Buon Pasto
ore; sono sta
nate le prime
e quattro aulee di scuola media.
m
Entro
o
ate consegn
Luglio consegna dei lavvori all’impresa per le alttre cinque auule. L’ufficio tecnico è in
n
ontatto con la
a Sovrintend
denza per la
a scelta dei materiali di esecuzione,,
continuo co
come pavim
menti, infissi,, ecc.; l’edificio, infatti, ricade sotto vincolo di tu
utela. Siamo
o
anche in contatto con la
a Città Metropolitana, perr la definizionne di una red
distribuzione
e
i
del co
omplesso, al fine di cons
seguire i segguenti obiettiv
vi: contiguità
à
degli spazi interni
delle aule in
n assegnazio
one alla scuo
ola media e dotazione
d
di llaboratori e palestra.
p
Perr
questa attività siamo ovvviamente vin
ncolati dalla proprietà
p
delll’edificio, cio
oè dalla Città
à
Metropolitan
na.



Palestra Ba
alzaretto; i la
avori sono ulltimati all’otta
anta per centto.



Magarotto; progettazion
ne in fase av
vanzata; in accordo
a
con l’Assessore Tomassi, sii
sono da tempo avviate
e le attività, presso la Città Metroppolitana, finalizzate alla
a
soluzione della consegn
na-riconsegn
na delle aule
e, per poter eeffettuare materialmente
e
zione straord
dinaria.
la manutenz



Bando Perriferie Mass
simina; L’u
ufficio tecnic
co è impeg nato nel su
upporto alla
a
progettazion
ne, che vien
ne fornito al Dipartimento
o PAU. L’Asssessore Andronico si è
altresì impegnato a sup
pportare il Dipartimento Pau
P nel faciliitare la collaborazione dii

altri Uffici che si eran
no impegna
ati a collabo
orare, ma sstanno ritard
dando neglii
adempimenti. L’Assesso
ore si aggiorrna almeno una
u volta allla settimana, per evitare
e
intralci alla progettazione
p
e di compete
enza del Mun
nicipio


Manutenzio
one ordinariia strade e segnaletica
s
o
stradale; teerminato il primo appalto
semestrale; in corso d
di inizio il secondo.
s
Efffettuati num
merosissimi interventi dii
segnaletica e di riparazio
oni di strade e marciapiedi



one ordinarria edifici scolastici; in
n corso di eesecuzione. Attualmente
e
Manutenzio
l’impresa dii manutenzio
one è impegnata alla scuola
s
mediaa di via Fabiola, con ill
ripristino de
el muro di ccinta su stra
ada e l’eliminazione de lle infiltrazio
oni di acque
e
meteoriche dal terrazzo
o. La prossim
ma settimana
a dovrebberoo iniziare i lav
vori ai bagnii
della matern
na Crispi.



Manutenzio
one straordiinaria edific
ci scolastici: si fornisce un sintetico report delle
e
attività in co
orso:
-

-

scuola Raffaello Sa
anzio_ sono iniziati i lavorri di rifacimennto dei servizi igienici;
scuola Franceschi _ sono iniz
ziati i lavori di ristrutturrazione e miglioramento
o
sismico
o della palesttra
scuola Crispi _ i lavvori di sostitu
uzione infissi sono complleti, con escllusione delle
e
rifiniture
e, al second
do, terzo e quarto
q
piano
o; il piano teerra ed il primo saranno
o
eseguitti entro il messe di luglio
scuola Manzoni _ i lavori di rimo
ozione dell’a
amianto potraanno avere in
nizio dopo la
a
approvazione del P
Piano di Lavo
oro da parte della
d
ASL
scuola Bixio _ lavo
ori di rimozio
one amianto in attesa d i consegna del piano dii
lavoro da
d parte delll’impresa, pe
er l’obbligatorrio inoltro allaa ASL.



P.U.P. 308 Trastevere;
T
in accordo con
c l’Ufficio P.U.P.
P
del D
Dipartimento mobilità,
m
si è
avviata una
a intensa a
attività di sollecitazione
s
e degli Uffifici dell’Amm
ministrazione
e
competenti sul program
mma. Allo sta
ato attuale rimane
r
ancoora da sciogliere il nodo
o
della progetttazione del m
mercato, sen
nza la quale non
n si potrà ultimare l’op
pera.
Il concessio
onario, inoltrre, ha inviatto altre richieste all’Am
mministrazione, inerenti i
rapporti eco
onomici interc
rcorrenti, ed il rinnovo de
el permesso a costruire. Il Municipio,,
potere decisionale.
su tali richie
este, non ha p
Si continue
erà pertanto
o, da parte dell’Assess
sorato, l’opeera di sollecitazione dii
decisioni atttive da parte degli Uffici competenti.
c



Mercato Ca
apasso: Attivvità di monito
oraggio press
so gli Uffici ddel Simu.



Inaugurazione statua in memoria de
el cane Ange
elo presso arrea cani di la
argo Ravizza
a
in data 21 gennaio 20
017, a costo
o zero per il Municipio XII (fondi derivanti da
a
donazioni).

RTI E MOBIL
LITA’
TRASPOR

Redazione del Piano del Trasporrto Pubblico
o del Municcipio (linee scolastiche,,
linee diurne
e, linee nottu
urne e festive
e). Durante i mesi di ge nnaio, febbrraio e marzo
o
tramite proc
cesso partec ipativo con i cittadini dell’intero Muniicipio ed i rappresentantii
delle associiazioni/comittati interessa
ati è stato redatto tale Piiano che è servito
s
come
e
base per es
sprimere il pa
arere e redig
gere le osse
ervazioni inerrenti le proposte relative
e
alle linee affferenti al de
eposito Magliana inviato a Marzo a questo asse
essorato dall
Dipartimento
o Mobilità e T
Trasporti.



















Studio e dis
samina dell a proposta di Regolamento sul traasporto scollastico. Tale
e
proposta di regolamento
o è stata ana
alizzata e son
no state form
mulate le osse
ervazioni poii
accolte dalla
a commissio ne scuola e dal consiglio
o municipale..
Trasporto Scolastico
S
M
n il Comitato
o
Margherita Hack. A seguito di un iincontro con
genitori dellla scuola Ma
ack è stata riscontrata lla necessità di aprire le
e
argherita Ha
iscrizioni al trasporto sccolastico pe
er i due ples
ssi Sanzio e Nocetta. E’
E stata fatta
a
richiesta perr questa ape
ertura ed è sttata ottenuta.
Consorzi stradali. E’ s tata richiesta
a al Direttore
e dell’ufficio tecnico la fo
ormazione dii
onsorzi. Tale
e richiesta è stata accolta e l’ufficio è stato formato. E’ stato
o
un ufficio co
richiesto ag
gli uffici di a
attivarsi per la richiesta della docum
mentazione relativa alla
a
legittimità dei
d consorzi. Tale richie
esta è stata inoltrata e alcuni cons
sorzi stradalii
hanno inviatto la docume
entazione. L’ufficio conso
orzi ha inoltrre provvedutto a redigere
e
il computo delle
d
somme
e per le quali il Comune di Roma è ddebitore relativamente aii
12 consorzi ricadenti alll’interno del XII Municipio
o per poter iin questo mo
odo rientrare
e
dura di rottam
mazione delle cartelle es
sattoriali. E’ stato inviato
o un sollecito
o
nella proced
per sapere se
s questo M
Municipio foss
se rientrato in tale proceddura e si sta
a attendendo
o
risposta. Ino
oltre, relativa
amente a questo tema, sono
s
stati riccevuti i rappresentanti dii
alcuni conso
orzi stradali e sono statte decise le regole di inddizione delle
e assemblee
e
consortili. In ultimo è stata organizzata la prima assem
mblea di un consorzio
o
(Consorzio Nocetta) con
n la presenza
a degli uffici e mia dopo aanni che il Municipio
M
non
n
partecipava più a tali asssemblee.
colastica. E
E’ stato rea
alizzato un incontro puubblico al quale
q
hanno
o
Mobilità sc
partecipato i dirigenti e i comitati dei genitori di alcune
a
scuolle per capire
e le esigenze
e
di mobilità degli iscritti alle diverse
e scuole. E’ stato poi oorganizzato un incontro
o
pubblico durante il quale
e è stato illus
strato il prog
getto del Munnicipio relativ
vamente alla
a
realizzazione dei percors
rsi casa-scuo
ola sicuri
Valle dei Ca
asali. Insiem
me al Comita
ato Valle dei Casali si staa studiando la
l situazione
e
attuale e i prossimi
p
passsi da effettuare per rend
dere accessiibili i percors
si interni alla
a
Riserva Natturale per po
oter poi creare dei percorsi pedonali,, a cavallo e ciclistici nell
verde che portino da Bra
avetta al Gia
anicolo.
zione dell’e
evento pubblico “Facc
ciamo salo
otto a Piaz
zza Scotti”..
Organizzaz
Organizzazione della pedonalizz
zazione temporanea così come richiesto
o
dall’Assesso
orato Città i n Movimentto al fine di accrescere la cultura dello spazio
o
pubblico, de
ella mobilità p
pedonale e ciclistica.
c
Organizzaz
zione degli e
eventi per la
l settimana
a della mob
bilità sosten
nibile. Si sta
a
iniziando a progettare g
gli eventi da
a realizzare a settembree per la setttimana della
a
mobilità sos
stenibile.
Via dei Colli Portuensi . Incontri con
n le associaz
zioni ciclistichhe di maggio
ore rilevanza
a
(FIAB, FCII, Salvacicliisti, Coordinamento Roma
R
Ciclabbile) in rellazione alle
e
problematiche relative a Via dei Colli Portuensi con
c l’obiettivoo di raccoglie
ere tutti i datii
utili da trasmettere al S
SIMU per la messa in sicurezza
s
peedonale e cic
clistica della
a
strada attra
averso l’intro
oduzione di elementi di moderazionne del traffico e per la
a
realizzazione di una pistta ciclabile.
Sopralluoghi, linee gu
uida per pic
ccole proge
ettazioni e pareri. Si è lavorato a
stretto contatto con l’uffficio tecnico
o nella redaz
zione di parreri, nell’effe
ettuazione dii
sopralluoghi e nella co ncertazione di linee guida utili alla progettazion
ne di piccolii
interventi stradali strada
ali utili ad impedire la sosta selvaggiaa, aumentarre la fruibilità
à
pedonale e ciclistica d
dello spazio pubblico ed
d aumentare
re il livello di
d sicurezza
a
stradale attrraverso l’intro
oduzione di misure
m
di mo
oderazione ddel traffico.
Via Aurelia
a Antica. Sopralluogo
o, analisi de
elle problem
matiche e proposta dii
soluzione, utile
u
ad aume
entare il livello di sicurez
zza stradale attraverso l’introduzione
e







di misure di moderazion
co, inviata al SIMU di cooncerto con l’Assessore
e
ne del traffic
alla mobilità
à del XIII Mun
nicipio.
Collegamen
nto ciclistic
co tra Munic
cipio XI e Municipio
M
XIII. Sopralluog
ghi effettuatii
con l’Asses
ssore alla m
mobilità dell’X
XI Municipio
o e con l’Asssessorato alla
a
Città in
n
Movimento.
t
del pian
no del traspoorto pubblico
o municipale,,
Redazione Memorie dii giunta sui temi
a
alla rimessa Magliana, della sosta selvaaggia, della realizzazione
e
delle linee afferenti
dell’evento di
d pedonalizzzazione a Piazza Scotti (21
( giugno 22017), della realizzazione
e
dell’incontro
o pubblico (20
0 giugno 201
17) sulla mob
bilità casa-sccuola.
Redazione ed invio d
di note prottocollate in aggiunta a quelle già indicate nell
presente ele
enco per la riisoluzione dii problematic
che quotidianne;
Incontri con Assessorrato Città in Movimento
o in relazionee alla mobilità ciclistica e
alla mobilità
à elettrica.

E SOCIALI
POLITICHE
 Analisi dei conttratti in esserre nel XII Mu
unicipio (con specifica atttenzione al bando
b
AEC);


ali con il nuo
ovo Direttore
e della Direzzione Socio Educativa
E
all
Inccontri formalii ed informa
fine
e di condiv
videre linee di azione ed intervento su tutta la Direzion
ne volti alla
a
riorrganizzazion
ne dei Servvizi (gravem
mente sotto-organico daal punto di vista deglii
am
mministrativi e degli assisstenti sociali)). Nel corso degli incontrri di program
mmazione ed
d
ana
alisi con la Direzione
D
Soccio Educativa sono emerrse diverse ccriticità, la più
ù importante
e
è stata
s
quella legata al B
Bando del Segretariato
S
Sociale. Talle bando no
on era stato
o
em
manato dagli uffici nei te
empi previstti a causa dell’alternarsi
d
i dei dirigen
nti ed era in
n
pro
oroga tecnica
a. Per supe rare questa criticità, tra l’altro in proossimità della scadenza
a
dellla proroga, è stata fatta dall’assesso
orato una prima nota di rrichiamo (22//12/2016) ed
d
una
a successiva
a memoria d
di Giunta de
el 17/01/2017
7 che hannoo portato all’emanazione
e
dell bando con una proroga unicamente
e nelle more dell’aggiudic
d
cazione.



ccessivi han
nno riguarda
ato tutti i Se
ervizi Sociali,, nello spec
cifico di ognii
Gli incontri suc
ponsabili tec
cnici (assistenti sociali) eed amministrativi. È stato
o
Servizio e con i relativi resp
AISA) per mezzo
mento delle liste d’attesa
a (SAISH, SA
m
di una
a
datto mandato per l’azzeram
dire
ettiva (03/02/2017) che, puntando su
ulle possibilità
à di organizzzazione e riprogettazione
e
datte dal regime
e di accredita
amento e co
o-progettazione con il quaale il XII mun
nicipio eroga
a
serrvizi, si presu
uppone porti all’azzerame
ento di dette liste nell’arcco di 24 mesi.



ella situazione degli immoobili dati in concessione
c
e
Si è provvedutto all’analisi specifica de
ni e/o cooperrative e/o ad
d ogni altra forma
f
giuridiccamente rile
evante. Nello
o
ad associazion
ecifico si son
no avviati, tra
amite note protocollate verso
v
la Direzzione UOSE
ECS, controllii
spe
a tappeto
t
sulla contrattua
alistica in es
ssere presso gli uffici (concessioni a canone,,
con
ncessioni a titolo
t
gratuito
o, comodati, etc) e, ove necessario,
n
ccontrolli tramite l’invio dell
Co
orpo di Polizia Locale. Q
Quest’ultima azione si è resa necesssaria per la verifica dell’’
imm
mobile sito in Via Panffilo Castaldi (noto come
e “Casa Dellla Partecipa
azione”) che
e
ave
eva visto l’av
vvio di un pro
ogetto da parte della passata amminisstrazione.



e è stata avvviata allo ste
esso tempo per la verificca degli imm
mobili e dello
o
La ricognizione
ato dell’arte dei CSA (C
Centri Socia
ali Anziani). A seguito degli incon
ntri avuti tra
a
sta
l’Asssessorato scrivente
s
e i Presidenti in carica si
s è evidenzziato che, prresso alcunii
imm
mobili, potre
ebbero esse
erci degli us
si impropri dei
d locali affferenti agli stessi CSA..
Tra
amite note protocollate
p
ssi è provved
duto a dare mandato
m
allaa Direzione UOSECS dii
verrificare tali situazioni.



Si è svolto un
no specifico
o lavoro di ricognizione ed azione su tutti i progetti che
e
rigu
uardano i fin
nanziamenti riguardanti la legge 285
5/97 (infanziaa ed adolescenza). Si è
eviidenziato com
me tali proge
etti non fossero legati tem
mporalmentee (nella loro esecuzione))
all’anno scola
astico. Anzi,, a ragion veduta, ta
ali progetti erano a scadenziario
s
o
esttremamente frastagliato e disomogen
neo in tal mis
sura da costtringere gli ufffici, a causa
a
dell sotto organ
nico, a scegli ere prioritariamente sem
mpre l’istituto della prorog
ga all’uopo dii
reg
golari bandi ad evidenzza pubblica. Grazie a specifica nnota si è prrovveduto a
norrmalizzare ed uniformare
e le scadenz
ze al 31/07/2017 dettandoo anche, all’interno della
a
ste
essa Memoriia, le linee p
politiche di indirizzo per l’elaborazioone dei band
di 285 per ill
pro
ossimo anno scolastico.



ell’analisi dei bandi 285/9
97, si è dato particolare attenzione aad un Progettto in essere
e
Ne
denominato “S
Spazio gioch
hi Piazza Me
erolli”. Tale progetto è sstato attenziionato già a
parrtire dai prim
mi giorni di ma
andato. Nello
o specifico si sono effettuuate le segue
enti azioni:
Si è deciso, come Assesso
orato alle politiche Sociali, di mettere questo serv
vizio a bando
o
perr l’anno 2017
7/2018;
A seguito
s
di in
ncontri speciifici con il Dipartimento competente si è analizz
zato lo stato
o
delll’arte dei progetti
p
285 alla luce della redazione prossim
ma di un regolamento
o
Ca
apitolino in merito



a le altre attiv
vità dello scrrivente asses
ssorato si è voluto
v
dare sspazio anche
e agli incontrii
Tra
dellle realtà as
ssociative de
el terzo settore e della
a cittadinanzza dedicando
o un giorno
o
spe
ecifico al riicevimento dei cittadinii. Si è messo in cam
mpo anche una stretta
a
colllaborazione con la Conssulta H munic
cipale volta a superare lee difficoltà di quest’ultima
a
nell collaborare con i referen
nti della Asl di
d competenza (Rm3).



2 marzo 2017
2
si è p
provveduto a far pubblic
care sul sitoo le “manife
estazione dii
Il 23
inte
eresse” tese alla realizza
azione di Soggiorni estivi per anzianii da realizzarrsi in località
à
ballneari. Si so
ottolinea che
e ciò porterà alla realizzazione dei ssoggiorni pe
er gli anzianii
risttabilendo un
na attività cche nel 20
016 non è stata progrrammata da
alla passata
a
am
mministrazion
ne.



ell’ambito dei rapporti con
n le parti Istittuzionali, nello specifico ddelle tematic
che inerenti ill
Ne
soccio/sanitario,, si sono avvviate e con
ncretizzate tu
utte le azionni volte all’in
nsediamento
o
dellla Conferenza dei Servvizi in ambito
o sanitario. Bisogna
B
citarre in premes
ssa che tale
e
Co
onferenza, allla data di A
Aprile 2017, non risultav
va insediata nel quadran
nte della Asll
Rm
m3 che comp
prende: Muniicipio X,XI,XII, comune di
d Fiumicino eed ovviamen
nte Asl Rm3..
A partire da Marzo
M
2017 lo scrivente
e Assessoratto è intervennuto e ha promosso
p
glii
inccontri con il Dott.
D
Romolo
o Cacioni, de
elegato del Sindaco
S
Virgginia Raggi al
a quadrante
e
Asl Rm3, titola
are della su
uddetta Confferenza che si è insedi ata il 23 maggio ca. A
seg
guito di ques
sto insediam ento si potra
anno risolverre i problemi inerenti il PUA e gli altrii
asp
petti riguardanti il socio//sanitario. In
n questi giorrni si stannoo programma
ando diversii
inccontri con la Direzione S
Sanitaria disttrettuale per pianificare l ’apertura di almeno due
e
spo
ortelli PUA sul
s territorio d
del XII Munic
cipio. È stata
a promossa lla firma del regolamento
o
perr il PUA da parte
p
della Diirezione Soc
cio Educativa
a e la direzionne della Asl Rm3.



so la Sala del Consig lio Municipa
ale, l’evento
o
Il 04 aprile 2017 si è ssvolto, press
o Sociale C
Cittadino, ne
ell'ambito de
ella campaggna RomaAs
scoltaRoma,,
Pubblico Piano
uardante il tema
t
"Casa
a", incontro con
c
i cittadini sulle tem
matiche e pro
oblemi deglii
rigu
allo
oggi.



Co
on la Giunta del 18 april e lo scriventte assessora
ato ha fatto approvare lo
o schema dii
dellibera per l’in
ndizione dellle elezioni dei Centri Sociali Anziani secondo il regolamento
o
vig
gente. Le elez
zioni si svolg
gono, per pro
oblemi deriva
anti dagli uffi ci, il 20 giugno 2017 con
n
la costituzione
c
di un seggio
o per ogni CSA
C
e alla prresenza di uun dipendentte degli ufficii
perr tutte le ore di apertura d
degli stessi.



A seguito
s
di dirrettiva speciffica dell’Asse
essorato, il Municipio
M
Rooma XII ha partecipato all
bando regionalle per il finan
nziamento di 4 centri fam
miglia sul terr
rritorio di Rom
ma Capitale..
Va fatto notare che il centro
o famiglia è stato
s
presentte per 10 annni presso il Municipio
M
ma
a
è stato
s
chiuso dalla
d
precede
ente amministrazione.



on un iter partecipato
p
d
da tutti gli organi
o
politic
ci istituzionaali (Giunta-C
Commissione
e
Co
pollitiche sociali-Consiglio M
Municipale) è stata delib
berata (con iil solo voto contrario
c
dell
PD
D) da tutta l’a
assemblea M
Municipale l’a
abolizione de
ella destinazzione d’uso dell’immobile
d
e
di Via
V Panfilo Castaldi.
C
Con
ntestualmentte è stata ind
detta una maappatura dei bisogni che
e
porrti alla costru
uzione di un bando pubbllico per l’assegnazione ddel suddetto immobile.
i



1 giugno 20
017 si è svvolto un eve
ento municipale, molto ppartecipato, che
c
ha visto
o
Il 15
inte
ervenire stak
keholders e cittadini sul tema degli AEC. A seeguito di que
esto evento,,
dopo aver rac
ccolto nume
erose osserv
vazioni, si è proceduto ad indire un
u consiglio
o
Mu
unicipale che
e, ha seguitto della Giu
unta e della Commissio ne Politiche
e Sociali, ha
a
esp
presso parerre favorevole
e alla delibera
a Capitolina sulla modificca del regola
amento AEC..

ZA
SICUREZZ
 Ca
aserma Mass
simina: l’iterr amministrativo è stato avviato
a
dopoo quasi 10 an
nni di attesa..
Si sono tenute
e varie riun
nioni e vi è stata una fitta corrispoondenza con gli organii
com
mpetenti al termine dellla quale si è ottenuta la formale ddichiarazione
e d’interesse
e
delll’Arma dei Carabinieri per l’utilizzo
o della struttura. Attuallmente siam
mo in attesa
a
delll’ufficializzaz
zione del p
parere della Prefettura nell’ambito del piano generale dii
rico
ollocamento dei presidi delle FF.O
OO. nelle pe
eriferie, per il quale è direttamente
d
e
inte
eressato il Vice Capo di G
Gabinetto de
ella Sindaca Dott. Marco Cardilli.
 Os
sservatorio sulla Sicure
ezza: Si son
no tenute 3 riunioni del l’Osservatorrio nel corso
o
dellle quali ques
sto Municipio
o ha con forz
za rappresen
ntato le istanzze del territo
orio che sono
o
sta
ate prontame
ente ascoltatte dalle FF.P
PP. tutte, che
e con la soleerzia e la pro
ofessionalità
à
che
e da semp
pre le conttraddistingue
e sono inte
ervenute in modo riso
olutivo sulle
e
pro
oblematiche segnalate.
 Villa Pamphiljj: Grazie alla
a richiesta di
d questo Mu
unicipio è sttato istituito un continuo
o
serrvizio di patttugliamento della Villa da
d parte dellle FF.PP. e della Poliz
zia Locale. Ill
territorio della villa
v
è estrem
mamente esteso, tanto da
d renderla uuna delle villle più grandii
d’E
Europe, quindi è stato ricchiesta la po
ossibilità d’is
stituire un poosto di Poliz
zia interforze
e
con
n connotazio
one fissa all’i nterno del pa
arco.
 HU
UB e strutture per migrranti: Il Municipio è riusc
cito ad otten ere il fermo impegno da
a
a smobilitazione dell’HUB attivo in vvia Ramazzin
parrte della Pre
efettura per la
ni, purtroppo
o
tale
e impegno è stato frustrrato dal cres
scente flusso
o migratorio connesso alla
a stagione
e
esttiva. E’ stata
a fatta notevo
ole pressione politica per scongiurarre l’apertura di un nuovo
o
HU
UB in zona Massimina
M
-C
Casalumbros
so.
BILANCIO
O
Dopo l’ottim
mizzazione del
d precedentte bilancio, grazie
g
alla qu
uale è stata ggarantita la copertura
c
deii
servizi del Municipio, sono state avanzate riichieste al Campidoglio
C
di indispen
nsabili nuovii
stanziamen
nti tesi a risolvere le sto
oriche proble
ematiche de
el territorio ssoprattutto sul piano deii
Lavori Pubblici.

CIO
COMMERC
 Po
orta Portese: E’ in valuta
azione tecnic
co legale da parte dei coompetenti ufffici capitolinii
la proposta
p
di questo
q
Municcipio per la perimetrazion
p
ne del mercaato
 Me
ercato Nicco
olini/Vascelllo: Sono all’e
esame dei prrogetti di adeeguamento del
d mercato.
 Me
ercato san Giovanni
G
di Dio: è stata presentata
a presso la C
Commission
ne Capitolina
a
com
mpetente un
na bozza di progetto ch
he auspichiamo vada a superare il contenzioso
o
giu
uridico creato
o dall’ammin
nistrazione precedente
p
che
c
prevedee una richies
sta danni dii
oltrre 6 milioni e mezzo di e
euro. Al mom
mento sono in corso riunnioni di alto profilo
p
per la
a
vallutazione de
ella miglior soluzione le
egale possib
bile. Il proggetto preved
de un piano
o
inte
errato, un piano a livello
o suolo da de
estinare ad area
a
mercataale, e si sta valutando la
a
posssibilità di de
estinare un p
piano superio
ore ad uffici del
d Municipioo.
Co
ontestualmen
nte, è in fase proge
ettuale la realizzazionee dei prim
mi interventii
ind
dispensabili che
c andranno
o realizzati te
enendo conto delle econ omie di bilan
ncio.
OLOGICA
INNOVAZIONE TECNO
genda digitale: continu
ua la collab
borazione con
c
l’Assesssorato centtrale per la
a
 Ag
rea
alizzazione del
d progetto
CAZIONE AMMINISTRA
ATIVA
SEMPLIFIC
 A seguito
s
di nu
umerosi incon
ntri con i verrtici e gli uffic
ci dell’Amminnistrazione de
el Municipio,,
è stata
s
ottenutta una rimod
dulazione de
el lavoro de
egli sportelli del servizio
o anagrafico,,
ottiimizzando le
e prestazioni rese ai cittad
dini
VARIE
udio, disamin
na atti e docu
umenti del fa
ascicolo “tras
sferimento d ella sede de
el Municipio”,,
 Stu
pre
esso il comp
pendio immo biliare della città metrop
politana, sito in Via di Villa Pamphilj,,
agli organi competenti;;
rich
hiesta documentazione mancante con note protocollate
p
con
nvocazione tavolo con i l Direttore del
d Dip. Patrimonio dellaa Città Metro
opolitana (exx
pro
ovincia) Dottt. Stefano C
Carta; Dip. Patrimonio Capitolino, U.O.T. Mun
nicipale Ing..
Ro
oberto Coluz
zzi, Ass. aii LL. PP. Valerio And
dronico, Preesidente e Direttore; 1
sop
pralluogo, re
edazione parrere ai porta
avoce; estraz
zione copia atti e docu
umenti per ill
com
mpletamento
o del fasci colo; convo
ocazione tavolo pressoo la sede della Città
à
Me
etropolitana insieme ai Consiglieri Provinciali, la Sindaca ed i rappre
esentanti deii
Dip
partimenti intteressati al trrasferimento sia capitolin
ni, sia della ccittà metropolitana.

