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Assessorato Politiche Sociali e SaluteBarbara Funari



POLITICHE SOCIALI E SALUTE

• PNRR: 68 PROGETTI DI INCLUSIONE E COESIONE 

Semplificare e uniformare le modalità di accesso alla procedura dell’iscrizione anagrafica in Via Modesta Valenti, 
rendendola un diritto pienamente esigibile dalla persona, al fine di consentire il concreto riconoscimento di tutti i diritti
fondamentali correlati.

• RESIDENZA: UN DIRITTO PER TUTTI

In cantiere progetti rivolti al sostegno delle capacità genitoriali, all’autonomia degli anziani non autosufficienti, al 
rafforzamento dei servizi domiciliari e alla prevenzione del burn out tra gli operatori sociali. Alla costruzione di percorsi di 
autonomia per persone con disabilità, alla realizzazione di stazioni di posta e housing temporanei per persone senza dimora.

Riorganizzazione e adeguamento dei servizi correlati alle dipendenze patologiche. Analisi dei dati sulle nuove 
dipendenze al fine di progettare specifici interventi di prevenzione, riduzione del danno, contrasto e recupero della 
persona.

• LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE



Vicesindaca - Assessorato BilancioSilvia Scozzese



BILANCIO

• UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO

• RIFORMA ROMA CAPITALE

L’amministrazione di Roma Capitale deve recuperare capacità di spesa, sia per gli investimenti che per la 
parte corrente. Abbiamo avviato collaborazioni con i più prestigiosi istituti di ricerca e istituzioni nazionali 
(ANCI, IFEL) per identificare le migliori soluzioni organizzative e procedimentali, al fine di migliorare la qualità 
e la quantità dei servizi pubblici. 

Una fiscalità efficiente ed equa rappresenta uno strumento fondamentale di sviluppo e sviluppo sociale. 
Riformeremo e renderemo più efficiente il sistema di riscossione dei tributi comunali, razionalizzando la filiera 
della TARI e dell’imposta di soggiorno, anche nell’ottica di tutelare le categorie produttive più colpite 
dall’epidemia. 

Riformeremo i rapporti finanziari di Roma Capitale con i livelli centrali del Governo per costruire un compiuto 
«federalismo municipale», individuando una fonte di finanziamento ad hoc per le funzioni svolte.
Supereremo la gestione straordinaria del debito al fine di abbassare la pressione fiscale. 

• RECUPERARE CAPACITÀ DI SPESA



Assessorato Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti
Sabrina Alfonsi



• LA CITTÀ PULITA

• L’ECONOMIA CIRCOLARE E I RISANAMENTI

Redazione del “piano industriale di Roma” per la chiusura del Ciclo dei Rifiuti. Riorganizzazione di AMA su base 
municipale. Definizione di nuovi modelli di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle utenze commerciali (UND), 
e implementazione dei servizi di spazzamento, lavaggio strade e sanificazione cassonetti.

Attivazione delle filiere per la raccolta, riciclo e riuso delle diverse tipologie di materiali per il miglioramento della 
qualità e della percentuale di raccolta differenziata. Interventi di bonifica delle discariche abusive e risanamento 
dei siti soggetti a inquinamento ambientale.

Cura del verde orizzontale e verticale cittadino. Interventi straordinari di riqualificazione di Parchi e Ville e 
realizzazione di nuove aree. Decentramento del verde ai Municipi. Prosecuzione delle cure endoterapiche
sui pini. Interventi di Riforestazione urbana. 

• LA CITTÀ VERDE

AGRICOLTURA, AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI



Sviluppo delle Aziende Agricole pubbliche e censimento delle terre pubbliche. 
Elaborazione del Piano strategico cittadino da parte del Consiglio del Cibo e lotta allo spreco alimentare attraverso il 
sostegno alle filiere di solidarietà e di economia solidale. 

• IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Incremento della rete cittadina delle strutture e dei servizi destinati al benessere animale. Potenziamento dei servizi di 
accoglienza e cura degli animali abbandonati, favorendo le adozioni. Progettazione della riqualificazione del Canile 
Muratella per la realizzazione del nuovo ospedale pubblico.

• L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Adozione del nuovo Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) per la gestione emergenziale delle situazioni di criticità da 
inquinamento atmosferico nel territorio cittadino, in ottemperanza alle normative di settore europee, nazionali e regionali.

AGRICOLTURA, AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI

• L’AGRICOLTURA E LA FOOD POLICY



Assessorato Decentramento, Partecipazione

e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti
Andrea Catarci



Riscrivere il Regolamento 10/99 attraverso il lavoro dell’Osservatorio sul Decentramento Amministrativo, Ordinanza 
Sindaco n.34/22. 
Implementare decentramento nel vigente Regolamento. 
Coinvolgere i Municipi su scelte dell’Amministrazione in ottica di corresponsabilità.

• PARTECIPAZIONE
Rilanciare Casa della Città per il confronto tra Amministrazione e cittadini.
Reingegnerizzare la sezione Partecipa del portale Roma Capitale. 
Configurare Albi Cittadini della Partecipazione rivolti ai corpi intermedi. 
Introdurre il Regolamento dei Beni Comuni di Roma.

• DECENTRAMENTO

DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE E SERVIZI
AL TERRITORIO PER LA CITTÀ DEI 15 MINUTI



Sviluppare i servizi anagrafici. 
Sperimentare l’apertura pomeridiana di scuole. 
Promuovere Concorsi di Architettura. 
Monitorare la realizzazione di Coworking a Corviale, Tor Bella Monaca, S. Maria della Pietà.

DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE E SERVIZI
AL TERRITORIO PER LA CITTÀ DEI 15 MINUTI

• SERVIZI AL TERRITORIO E CITTÀ IN 15 MINUTI



Assessorato Cultura
Miguel Gotor



CULTURA

Approvazione, nell’ambito del PNRR, del Piano Integrato Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione che vede la 
realizzazione di 9 poli culturali e la riqualificazione di 21 sedi già attive dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali di Roma Capitale.

• NUOVI POLI CIVICI E CULTURALI

• ESTATE ROMANA 2022

Approvazione del Progetto Caput Mundi per la realizzazione di interventi di valorizzazione, restauro e restituzione al 
pubblico del patrimonio archeologico e culturale di Roma attraverso l’opportunità del PNRR.

Rilancio dell’Estate Romana attraverso l’emanazione di un bando integrativo per il 2022 che vede l’ampliamento 
dell’offerta culturale, per una programmazione plurale e diffusa su tutto il territorio della Capitale.

• CAPUT MUNDI



Nell’ambito del rilancio complessivo dell’area dei Fori, l’iniziativa prevede la realizzazione di un percorso di visita 
unitario per il Foro Romano-Palatino e i Fori Imperiali. Così da poter offrire una fruizione integrata dell’area 
archeologica attualmente gestita da Roma Capitale e dal Parco Archeologico del Colosseo con bigliettazione separata.

• BIGLIETTO UNICO DEI FORI

• MUSEO DEL GIOCATTOLO E CASA DEL FUMETTO

Realizzazione di un festival di storia diffuso tra centro e periferie della capitale con la direzione scientifica degli Editori 
Laterza, in cui i maggiori storici italiani racconteranno come Roma sia da sempre il palcoscenico della storia del mondo.

Realizzazione di due poli culturali permanenti dedicati rispettivamente al Giocattolo e al Fumetto. Nel primo ambito, 
attraverso l’individuazione di un luogo che abbia le caratteristiche museali per ospitare l’imponente collezione di giocattoli 
antichi acquistata da Roma Capitale nel 2005 (10.663 articoli, 3000 volumi sul gioco). Nel secondo ambito, attraverso 
l’utilizzo della già restaurata Cascina Farsetti.

CULTURA

• ROMA STORIA FESTIVAL



Assessorato Attività Produttive e Pari OpportunitàMonica Lucarelli



Cabina di regia per l’attrazione di global brand - Istituzione di un’interfaccia dedicata al dialogo con marchi globali 
che vogliano investire e insediarsi a Roma, facilitandone le procedure amministrative e accompagnandoli lungo tutto il 
percorso di insediamento in città.
Collaborazione con comitato promotore EXPO2030 - Coordinamento del tavolo tecnico per il coinvolgimento del 
tessuto imprenditoriale e produttivo, locale e nazionale, a supporto della promozione della candidatura EXPO2030 con 
due focus: associazioni datoriali per il coinvolgimento delle PMI e Corporate nazionali/internazionali.

Piani commercio - Creazione con i Municipi dei 15 piani differenziati del commercio necessari, in particolare dopo la 
sentenza del Tar, per avviare il percorso di rinnovo delle oltre 18.000 concessioni su area pubblica (in sede fissa e rotativa).
TUC - Revisione della delibera 108 per la regolamentazione del commercio su area pubblica e adeguamento al TUC 
regionale.
Dehors - Studio della nuova regolamentazione per la concessione dei dehors per arrivare alla modifica della delibera
21/21 sulle OSP. 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PARI OPPORTUNITÀ

• SVILUPPO ECONOMICO

• ATTIVITÀ PRODUTTIVE



CAV - Individuazione degli spazi da destinare all’apertura dei centri antiviolenza dei Municipi VI e X, messa a bando 
della gestione della Casa Rifugio del Municipio VIII.
Bandi - Studio e miglioramento dei bandi per l’assegnazione della gestione dei CAV, case rifugio e case di 
semiautonomia.
Tavolo permanente - Attivazione di un tavolo permanente con le Associazioni e i soggetti istituzionali interessati 
(Ministero PPOO, Università, centri di ricerca, osservatori, Procura, Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Regione …) per 
avviare percorsi partecipati finalizzati a individuare azioni sinergiche e di sistema.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PARI OPPORTUNITÀ

• PARI OPPORTUNITÀ



Assessorato Grandi Eventi, Sport e TurismoAlessandro Onorato



GRANDI EVENTI, SPORT E TURISMO

A luglio torna l’Alta Moda a Roma con il ritorno dei grandi marchi e l’organizzazione della Fashion Night. 

• ROMA MODA

Istituzione di una Fondazione con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati per incrementare e 
diversificare l’offerta turistica. Inoltre la DMO si occuperà di sviluppare prodotti e commercializzare il marchio Roma.
Verrà istituita entro ottobre 2022 con la convocazione degli Stati Generali del Turismo.

• DMO - STATI GENERALI DEL TURISMO

Conclusione della fase progettuale e avvio procedure bando per apertura cantiere per la costruzione in tre anni di
100 playground diffusi sul territorio. Già stanziati a bilancio 4,9 milioni di euro: 900 mila euro per il primo anno, 
2 milioni di euro per i due anni successivi.

• SPORT CITY



GRANDI EVENTI, SPORT E TURISMO

Un nuovo regolamento di promozione sportiva per garantire agli organizzatori certezza del finanziamento 
e delle tempistiche di erogazione. Inoltre si procederà al saldo dei 238 contributi concessi per le annualità
dal 2017 al 2021 entro settembre.

• PROMOZIONE SPORTIVA

Conclusione della fase progettuale e avvio procedure bando per apertura cantiere per installare attrezzistica 
sportiva nei parchi e nelle ville della città, una per ogni quartiere. Già stanziati a bilancio per i prossimi 3 anni
1,5 milioni di euro

• AREE VERDI



Assessorato Mobilità
Eugenio Patanè



MOBILITÀ

• TPL
Nuovo affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico e della sosta tariffata per 8 anni.
Rinnovo flotta ATAC (43 ibridi + attivazione finanziamenti di cui ai DM 234/2020 e 71/2021 PSMNS e DM 530/2021 PNRR).

• CURA DEL FERRO
Manutenzione tram - 20 mln DG 343/2021, rifacimento linea 8.
Progetti tram finanziati - indizione gara per realizzazione delle opere con AI e predisposizione capitolato ed 
espletamento gara per fornitura TRAM + piano depositi. Consegna DOCFAP entro marzo 2022 per le 7 nuove 
linee tranviarie e successiva individuazione Operatori Economici.
Metropolitane - Ammodernamento linee A e B, revisione treni linee A/B/C. Scambio a Colosseo tra linea B e C.
1,6 mld di cui alla legge di bilancio per stazione VENEZIA e primo lotto della tratta T2 linea C.



MOBILITÀ

• NUOVI REGOLAMENTI
PUP, disciplina sosta tariffata, colonnine elettriche, monopattini/e-bikes, piano merci.

• INNOVAZIONE E MAAS
Realizzazione di una POC relativa all’app destinata a 1.000 utenti test (estate 2022).
Realizzazione piattaforma e app completa di numerose modalità di trasporto destinata a 10.000 utenti (dicembre 2022)



Assessorato Scuola, Formazione e LavoroClaudia Pratelli



SCUOLA, FORMAZIONE E LAVORO

Promozione dell’apertura delle scuole anche in orario extrascolastico, in particolare nelle aree più periferiche 
e svantaggiate, rafforzando il loro ruolo di poli civici di costruzione di comunità anche in relazione a progetti 
contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. 

• SCUOLE APERTE

Promozione del Regolamento dei servizi educativi 0-6 di Roma Capitale, strumento fondamentale per 
realizzare un sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia su tutto il territorio e per l’attivazione 
dei coordinamenti pedagogici territoriali.

• SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
PER L’INFANZIA



Delineare contenuti di base e definire il percorso di concertazione per arrivare ad un «Patto per il Lavoro e 
lo Sviluppo» tra istituzioni, mondo del lavoro, mondo della conoscenza, sistema delle imprese, Terzo 
settore, che metta al centro il tema della «buona occupazione».

• PATTO PER IL LAVORO E LO SVILUPPO

Incrementare la vigilanza di Roma Capitale sulle condizioni di sicurezza e di legalità nell’ambito dei propri 
appalti. Concorrere, in rete con altri soggetti istituzionali e non, all’attivazione di azioni di promozione della 
sicurezza nei cantieri privati.

SCUOLA, FORMAZIONE E LAVORO

• SICUREZZA SUL LAVORO



Assessorato Lavori Pubblici e InfrastruttureOrnella Segnalini



LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Avvio programmi di manutenzione straordinaria delle strade per 40 mln.
Avvio programmi di manutenzione ordinaria (buche, caditoie, segnaletica, piste ciclabili…), di 800 km di 
strade per 100 mln.

• MANUTENZIONE STRADE DI ROMA

• SCUOLE VERDI 
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per efficientamento energetico di 300 scuole.
Candidatura ai bandi PNRR di 29 progetti, tra scuole, nidi e infanzia, per 44 mln.

Avvio dell’abaco di soluzioni per migliorare la qualità urbana degli spazi pubblici di Roma e delle relative 
sperimentazioni sulle pavimentazioni stradali.

• QUALITÀ URBANA



Candidatura di ACEA ai bandi PNRR per 90 mln di euro, per la riduzione delle perdite in 7 Municipi della Città 
dei 15 minuti, a completamento del programma 2022-23 da attuare nel resto della Capitale.

• PROGRAMMA IDRICO ACEA 2022-2023

• PEOPLE MANAGEMENT 

Definizione del supporto di ANAS per upgrading del Ponte dell’Industria al servizio del Trasporto Pubblico e 
per la manutenzione straordinaria delle strade.
Predisposizione del programma del Sindaco: pedonalizzazione di via della Conciliazione, riqualificazione 
aree Giubilari, ecc. 

Riorganizzazione degli uffici, miglioramento delle dotazioni hardware/software, incentivazione del personale, corsi 
di formazione e aggiornamento dei dipendenti CSIMU per le sfide della Capitale (Giubileo, Expo 2030, ecc).

LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

• GIUBILEO 2025



Assessorato Urbanistica
Maurizio Veloccia



URBANISTICA

• MISSIONE PERIFERIE

• PNRR E GRANDI EVENTI

Variante NTA, applicazione Legge regionale rigenerazione urbana, informatizzazione e digitalizzazione 
condono, affrancazioni e pratiche edilizie, istruzione pratiche urbanistiche arretrate. 
Obiettivo: facilitare rapporto con i cittadini e attrarre investitori.

Partecipazione ai nuovi bandi PNRR, affidamento e avvio realizzazione progettualità già finanziate (es. 
PINQuA), presentazione BID per candidatura EXPO 2030.
Obiettivo: ottenimento risorse per rilancio quadranti strategici. 

Acquisizione e riavvio opere consorzi, avvio approvazione toponimi, completamento piani di zona, 
protocollo di intesa con Regione Lazio per PRU, consegna opere convenzioni urbanistiche. 
Obiettivo: riavvio programmi urbanistici nelle periferie.

• SEMPLIFICAZIONE



Assessorato Patrimonio e Politiche AbitativeTobia Zevi



Lo scorrimento delle graduatorie ERP è un obiettivo di primaria importanza. Per questa ragione, si sta 
procedendo con l’individuazione di stock immobiliari consistenti da acquistare e destinare all’Edilizia 
Residenziale Pubblica, con lo scopo di rispondere alle necessità dei cittadini in difficoltà.

• ACQUISTO STOCK IMMOBILIARI

• SUPERBONUS 110%

Sono 50.000 circa le istanze dei cittadini ancora senza risposta sul Contributo affitto. L’obiettivo è quello di 
recuperare il ritardo accumulato delle annualità 2019 e 2020, nonché avviare le procedure per quello del 
2021, attraverso l’efficientamento delle procedure e degli uffici. 

L’accesso c.d. “Superbonus” è un’opportunità da cogliere per ampliare le risorse utili agli interventi di manutenzione 
straordinaria sul patrimonio capitolino. L’impegno è di arrivare, attraverso tutti gli atti necessari e grazie 
all’interlocuzione con i partner istituzionali individuati, alla gara di progettazione e all’accordo quadro per l’avvio dei 
cantieri.

PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

• CONTRIBUTO AFFITTO



Gli Stati Generali del Patrimonio saranno una consultazione con i maggiori operatori pubblici, privati e del 
terzo settore, che supporteranno Roma Capitale con una visione innovativa e con proposte strategiche 
riguardo il patrimonio capitolino.  

• STATI GENERALI DEL PATRIMONIO

• FORUM SUI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE

Il nuovo Regolamento sarà uno strumento moderno, trasparente ed efficace che offra linee guida chiare ed 
efficaci sul patrimonio di Roma Capitale. Una volta licenziato il documento, l’Amministrazione potrà procedere 
con gli avvisi pubblici volti a promuovere nuove assegnazioni, offrendo certezza agli operatori e rafforzando il 
principio di sussidiarietà orizzontale.

È pubblico l’avviso per consentire l’adesione al Forum sui Beni Confiscati alla criminalità organizzata. La prima 
assemblea ufficiale si terrà il 17 marzo 2022 e discuterà della miglior destinazione degli immobili già confiscati e 
acquisiti al patrimonio di Roma Capitale. Inoltre, continueranno ad essere presentate manifestazioni di interesse 
verso nuovi beni messi a disposizione dall’Agenzia e dalla Magistratura.

PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

• REGOLAMENTO PATRIMONIO INDISPONIBILE


