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Gabinetto della Sindaca

N.Prot.RA/..35..S..dd....
ORDINANZA DELLA SINDACA

N.

lt 00de/ 30MAG.2018

Oggetto: Composizione della
Giunta Capitolina e ridefinizione
dei compiti propositivi e di
indirizzo,
nonché
di
coordinamento
e
controllo,

affidati agli Assessori.

LA SINDACA
Premesso:

che ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 17 settembre 2010 n. 156 e dagli arti 24, comma 2, e 25,
comma 2, dello Statuto di Roma Capitale, con ordinanza n. 14 del 7
luglio 2016 e ss.mm.ii. sono stati nominati i componenti della Giunta
Capitolina, tra cui il Vice Sindaco;
che con la suddetta ordinanza, ai sensi dell'art. 25, comma 5, dello

Il Vice Cap

ano

Ga

Statuto, sono stati altresì ripartiti fra gli Assessori gli ambiti dei compiti
propositivi e di indirizzo, nonché di coordinamento e controllo, in merito
all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel
corso del mandato;

che nell'ambito della declaratoria specifica dei suddetti compiti - da
ultimo aggiornata con ordinanza n. 88 del 14 maggio 2018 all'Assessore Alessandro Gennaro risultano conferiti quelli rientranti
nelle competenze dell'Assessorato al coordinamento strategico delle
Partecipate;
Considerato:

che con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto con n. RA
31926 del 16 maggio 2018 l'Assessore Alessandro Gennaro ha
comunicato le proprie formali dimissioni dall'incarico di Assessore al
coordinamento strategico delle Partecipate;
VISTO:
IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Mileti

che, eseguita ogni più ampia valutazione relativamente alle fasi attuative
delle azioni avviate e di quelle pianificate in tale materia, si ritiene
opportunamente di poter accorpare le relative competenze a quelle già
conferite all'Assessore al Bilancio;
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Visti:

il Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e s.m.i.;
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
lo Statuto di Roma Capitale;
per le suesposte motivazioni,

DISPONE

di affidare all'Assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, il compito di curare
le attività propositive e di indirizzo, nonché di coordinamento e controllo,

in merito all'attuazione delle linee programmatiche, agli obiettivi da
realizzare nel corso del mandato e agli atti di amministrazione,
concernenti le competenze nella materia del coordinamento strategico
delle Partecipate, in aggiunta ai compiti al medesimo già assegnati in
virtù delle precedenti ordinanze.

Sono confermate le nomine e gli incarichi conferiti al Vice Sindaco ed agli
altri Assessori con le ordinanze di cui in premessa.

La Giunta Capitolina risulta pertanto così composta:
Carica

Cognome e nome

Luogo di

Data di nascita

nascita
VICE SINDACO

BERGAMO Luca

Roma

27 novembre 1961

ASSESSORA

BALDASSARRE Laura

Roma

28 settembre 1968

ASSESSORE

CAFAROTTI Carlo

Roma

21 settembre 1973

ASSESSORA

CASTIGLIONE Rosalia
Alba

Caltanissetta

4 ottobre 1969

ASSESSORE

FRONGIA Daniele

Roma

3 marzo 1973

ASSESSORA

GATTA Margherita

Torino

28 settembre 1962

ASSESSORE

LEMMETTI Gianni

ASSESSORA

MARZANO Flavia

Savona

3 giugno 1954

ASSESSORA

MELEO Linda

Roma

24 aprile 1978

ASSESSORA

ASSESSORE

MONTANARI

Pietrasanta

(LU)

Reggio Emilia

Giuseppina
MONTUORI Luca

Roma

5 maggio 1969

1° novembre 1956

28 giugno 1965

Al Vice Sindaco e ai singoli Assessori della Giunta Capitolina è affidato il
compito di curare le attività propositive e di indirizzo, nonché di
coordinamento

e

controllo,

in

merito

all'attuazione

delle

linee

programmatiche, agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato e agli
atti di amministrazione, concernenti le competenze nelle materie a fianco
di ciascuno di seguito indicate, secondo la specifica declaratoria
conseguentemente aggiornata come di seguito indicato:
Vice Sindaco

BERGAMO Luca

Assessorato alla
Crescita culturale

Politiche per la crescita culturale e il diritto
alla cultura;

Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
nei confronti di Aziende speciali, Istituzioni,
Fondazioni, Società, Enti operanti nell'ambito
della cultura quali, a titolo esemplificativo, le
seguenti:
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- Zetema Progetto Cultura S.r.l.;
- Azienda Speciale Palaexpo;
- Conservatorio di Musica Santa Cecilia;
- Associazione Teatro di Roma;
- Fondazione Film Commission di Roma,
delle Province e del Lazio;

- Fondazione Teatro dell'Opera;
- Fondazione Musica per Roma;
- Fondazione Accademia di S. Cecilia;

- Fondazione Cinema per Roma;
- Fondazione Roma Europa;
- Istituzione Biblioteche di Roma;

• Cooperazione culturale;
• Tempo libero e creatività;
• Politiche della Memoria;

• Teatri, spazi e centri culturali;
• Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali;
• Archivio Capitolino;
• Mecenatismo;

• Toponomastica

• Politiche

Assessora

BALDASSARRE Laura

per

i

diritti

civili,

lotta

alle

discriminazioni e inclusione;
• Politiche educative e scolastiche;

• Politiche sociali e servizi alla persona;

Assessorato alla

Persona, Scuola e

• Politiche per la promozione della salute;

Comunità solidale

• Politiche sulla disabilità;

• Politiche per gli anziani;
• Politiche per i bambini/e e gli adolescenti;
• Politiche per le famiglie;
• Politiche per il Terzo Settore e il volontariato,
economia sociale e la sussidiarietà;

• Politiche per l'immigrazione, per l'accoglienza
e l'inclusione sociale dei migranti e dei minori
stranieri non accompagnati;
• Politiche
sulle
violenze:
contrasto e recupero;

prevenzione,

• Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
dell'Azienda
speciale
Farmacap
e
dell'Agenzia
capitolina
sulle
tossicodipendenze e della Fondazione Roma
Solidale
Assessore

• Attività Produttive;

CAFAROTTI Carlo

• Start Up, autopromozione sociale e politiche
di sviluppo;

• Botteghe Storiche;
Assessorato

Sviluppo

allo

economico,

Turismo e Lavoro

• Politiche

del

commercio,

dell'artigianato;
• Farmers Market;

dell'industria

e

• Affissione e Pubblicità;

• Sportello
(SUAP);

Unico

delle

Attività

Produttive

• Promozione e coordinamento degli eventi nel
settore della moda;

• Coordinamento

dei

rapporti

con

le

associazioni dei consumatori;

• Definizione e verifica gestionale nei confronti
di:

- Centro
Ingrosso
Fiori
Investimenti S.p.A e Car SCpA;

S.p.A.,

- Centro Carni;
- Mercati Rionali;
• Politiche del Turismo;

• Sportello
(SUAR);

• Attività

Unico

delle

turistico

Attività

ricettiva

-

Ricettive

Sviluppo

competenze del turismo;

• Controllo dei requisiti
luoghi di lavoro;

igienico-sanitari nei

• Mestieri d'Arte;

• Politiche attive per il lavoro e
formazione professionale;

per la

• Centri di orientamento al lavoro e centri di

formazione professionale
Assessora

• Politiche per contrastare il disagio abitativo;

CASTIGLIONE

• Gestione degli alloggi E.R.P., óeW'housing

Rosalia Alba

sociale e di ogni altra forma di assistenza
abitativa;

• Politiche per la gestione del patrimonio e del
Assessorato al

Patrimonio e alle
Politiche abitative

demanio;

• Utilizzo dei beni confiscati e sequestrati;

• Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
di Risorse per Roma S.p.A. limitatamente
all'attività di valorizzazione patrimoniale;
• Rapporti con le Autorità Giudiziarie in tema
di

corretto

utilizzo

delle

risorse

e

del

patrimonio pubblico
Assessore

• Politiche dello sport e impiantistica sportiva;

FRONGIA Daniele

• Politiche giovanili e servizio civile;
• Eventi sportivi e grandi eventi cittadini;

Assessorato allo Sport,
Politiche giovanili e
Grandi Eventi cittadini

• Rapporti con Università;
• Rapporti con il Garante dei diritti delle
persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale;

• Rapporti con l'Assemblea Capitolina

-•
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Assessora

GATTA Margherita

Coordinamento

dei

Lavori

Pubblici

e

promozione
degli
obiettivi
ambientali
attraverso il rispetto dei CAM (Criteri Minimi
Ambientali);

Assessorato alle

Centrale Unica degli appalti e rapporti con

Infrastrutture

ANAC

relativamente

al

settore

dei

lavori

pubblici;

Programma Roma Capitale - Pianificazione e
programmazione
degli
interventi
infrastrutturali;

Manutenzione stradale e Consorzi stradali;
Manutenzione edilizia scolastica, edilizia
residenziale comunale, immobili destinati ad
uffici;

Efficientamento

energetico

ed

energie

rinnovabili;
Abbattimento

delle

barriere

architettoniche

negli spazi pubblici e ad uso pubblico;
Prevenzione del dissesto idrogeologico e
messa in sicurezza del territorio;
Arredo e decoro urbano;

Opere

di

urbanizzazione

primarie

e

secondarie;

Opere pubbliche e impianti tecnologici;
Ponti e nuove opere stradali;
Autocostruzione

e

autorecupero

a

fini

residenziali
Assessore
LEMMETTI Gianni

Politiche
bilancio;

economiche,

finanziarie

e

di

Razionalizzazione della spesa per l'acquisto
di beni e servizi, ed. spending review;
Assessorato al
Bilancio e al
coordinamento

strategico delle
Partecipate

Autoparco;
Attrazione

investimenti,

valorizzazione

partnership e Fondi Europei;
Progetti di sviluppo e Finanziamenti Europei,
coordinamento delle attività per le relazioni
con la UE;

Sponsorizzazioni;
Gestione del Piano di Rientro ex art. 16 D.L.

16/2014 come modificato dalla L. 68/2014;

Contrasto all'usura e al riciclaggio;
Contrasto alle frodi

nell'ambito dell'utilizzo

delle risorse pubbliche;

PVQ: regolarizzazione economico-finanziaria;
Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
di:

- AdiR S.p.A.;

- Aequa Roma S.p.A.
r

• Monitoraggio

dei

profili

contratti di servizio e

economici

dei

delle convenzioni in

essere tra l'Amministrazione e gli organismi
partecipati, controllati e sovvenzionati
maniera prevalente da Roma Capitale

in

Attività propositive, di pianificazione e di
indirizzo, nonché controllo e monitoraggio, in
ordine

all'attuazione

delle

linee

programmatiche volte al coordinamento
strategico e all'efficientamento delle aziende
speciali, istituzioni, fondazioni, società, enti e
associazioni a partecipazione di Roma
Capitale, di concerto con gli Assessori
competenti per le specifiche materie oggetto
dell'attività svolta dagli organismi partecipati
Assessora
MARZANO Flavia

Open Government:
- Partecipazione Democratica;
- Trasparenza nell'Amministrazione
Capitolina;

Assessorato Roma

- Attuazione Riforma P.A.;

semplice

- Open data;

Smart City;
Agenda Digitale:
- Digitalizzazione P.A.;
- Innovazione tecnologica e infrastrutture
tecnologiche;
Modernizzazione P.A.;

Semplificazione dei rapporti Cittadini - P.A.;
Strategie e coordinamento del
Roma Capitale;

portale di

Comunicazione;

Competenze Digitali;
Decentramento Amministrativo;

Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici
ed Elettorali;

Pari opportunità e politiche di genere;
Valorizzazione della funzione statistica,
promozione della rilevazione, elaborazione,
diffusione, archiviazione e analisi dei dati
statistici;

Rapporti con la funzione statistica della Città
Metropolitana
Assessora

MELEO Linda

Assessorato alla Città
in movimento

• Politiche

della

mobilità

sostenibile,

accessibilità e trasporto disabili, sicurezza
stradale e innovazione tecnologica dei
trasporti;

• Politiche per la gestione dei soggetti che
esercitano servizi di trasporto pubblico non di
linea;

• Trasporto scolastico;
• Strumenti
di
programmazione
e
pianificazione del sistema di mobilità urbano
e delle infrastrutture di trasporto;
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1..

• Indirizzi per l'impiego operativo del Gruppo
Intervento Traffico-GIT;

• Piano dei parcheggi;
• Piano della mobilità ciclabile e pedonale;

• Rapporti con Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A.;
• Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
nei confronti di Atac S.p.A., di Roma Servizi
per la Mobilità S.r.l. e di Roma Metropolitane
S.r.l.;

• Tempi e orari dei cittadini;
• Viabilità e logistica
Assessora

• Politiche ambientali e del verde;

MONTANARI

• Rifiuti

Giuseppina

Assessorato alla
Sostenibilità
ambientale

(materiale

post-consumo)

e

risanamento ambientale;

• Indirizzi e iniziative per il contenimento
dell'inquinamento acustico, dell'inquinamento
derivante da sorgenti elettromagnetiche e per
la tutela dalla qualità dell'aria e dell'acqua;
• Valorizzazione e tutela del fiume Tevere;

• Politiche agro-alimentari;

• Aziende Agricole;
• Tutela e benessere degli animali;
• Servizi funebri e cimiteriali;

• Definizione e verifica indirizzi gestionali della
Fondazione Bioparco e di AMA S.p.A.;
• Esecuzione dei PAESC (Piani d'azione per
l'energia sostenibile e il clima presentati per il
Patto 2030);
• Informazione ed educazione, ambientale;
• Osservatorio Ambiente e Salute
Assessore
MONTUORI Luca

Politiche per:

• Programmazione e attuazione urbanistica;
• Piano

Regolatore

Generale:

verifica

e

attuazione;
Assessorato
all'Urbanistica

• Trasformazione urbana;

• Riqualificazione dell'esistente;
• Rigenerazione e Progetto "Roma Resiliente";
• Strumenti urbanistici attuativi;

• Programmazione
relativa
residenziale pubblica e privata;

all'edilizia

• Programmazione generale e attuazione dei
Piani di Zona;

• Ufficio Espropri;

• Pianificazione óeW'housing sociale e rapporti
pubblico - privato;

• Condono edilizio e lotta all'abusivismo;

• Attuazione dei Piani di Recupero dei nuclei di
edilizia ex abusivi - Toponimi e Zone "0";
• Progetti
litorale,

di valorizzazione
definizione

nell'ambito del

dello

strumento

urbanistico degli arenili;
• Interventi in aree degradate;

• Definizione e verifica degli indirizzi gestionali
di Risorse per Roma S.p.a per i servizi
urbanistico-territoriali e il condono edilizio;

• Punti

Verde

Qualità:

regolarizzazione

tecnico-urbanistica;

• Programmazione e attuazione del Sistema
Direzionale Orientale (SDO);
• Attuazione dei Piani di Assetto delle aree
ferroviarie

Restano alla Sindaca le competenze nelle materie in relazione alle quali non sono affidati compiti al Vice Sindaco
e agli Assessori.

Si dà atto che, ai sensi Idei combinato disposto dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 156/2010, e dell'articolo 46,
comma 2, del TUEL; (D.Lgs. 267/2000), della nomina disposta con la presente Ordinanza sarà data
comunicazione all'Assemblea Capitolina nella prima seduta successiva alla sua adozione.

LA SINDACA

Virginia Rag<

