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Primarie roma Bene Comune

I valori dell’uguaglianza, della 
libertà, dell’antifascismo, della 

solidarietà, della democrazia, della 
laicità delle istituzioni, che sono alla 
base della Costituzione della Repub-
blica italiana nata dalla Resistenza, 
sono i tratti distintivi che uniscono 
le forze politiche del Centrosinistra 
a Roma. Le forze democratiche e 
progressiste riunite nella coalizione 
di Centrosinistra vogliono condi-
videre e attuare un progetto di go-
verno per lo sviluppo economico, la 
crescita sociale e civile della città. 
Per questa ragione hanno indicato 
nelle primarie aperte agli elettori 
del Centrosinistra, previste per il 
20 gennaio 2013, lo strumento per 
la selezione delle candidature alla 
carica di Sindaco e a Presidente di 
Municipio.



Cinque anni di oPPosizione al Centrodestra

A fronte di quanto accaduto negli 
anni passati con la scelta sba-

gliata di presidenti di Municipio im-
posti dall’alto, senza alcuna consulta-
zione con i territori ed i simpatizzanti 
del Centrosinistra del IV Municipio, 
ho deciso di partecipare in prima per-
sona alle primarie per la scelta del 
futuro candidato da contrapporre 
al Centrodestra, che governa mala-
mente il nostro territorio. In 5 anni di 
dura opposizione al centrodestra ho 
combattuto insieme a molti cittadini 
tante battaglie. Dagli abusi edilizi per 
i Mondiali di Nuoto 2009 alla cricca 
del Salaria Sport Village, dai ricorsi 
ai tribunali amministrativi contro il 
vergognoso dimensionamento sco-
lastico al tentativo di aumentare le 
risorse per i servizi sociali. Ho fatto 
emergere le assegnazioni di fondi 

e spazi comunali, avvenute senza 
bandi e trasparenza, per ridurre lo 
sperpero di risorse pubbliche. Mi 
sono battuto perché i territori più 
periferici non venissero abbandonati 
da questa amministrazione, ed ab-
biamo detto sempre di no all’arrivo 
di altro cemento, riuscendo a fermare 
l’ennesima speculazione edilizia ce-
lata nel progetto di prolungamento 
della Metro B1 fino a Porta di Roma. 
Adesso è arrivato il momento di lan-
ciare un nuovo e grande progetto po-
litico per il Municipio più importante 
della Capitale.



riCCardo CorBuCCi, un Presidente del territorio

Ho 34 anni e vivo in IV Muni-
cipio da quando sono nato. 

Ho abitato nei quartieri di Fidene, 
Tufello, Nuovo Salario, Cinquina 
e Valli. Sono un giornalista e mi 
sono laureato in Sociologia. Dal 

1999 ho contribuito allo sviluppo 
di giornali e siti d’informazione 
sul IV Municipio e la città di Roma, 
per consentire la comunicazione 
fra Istituzioni e cittadinanza. Sono 
stato il fondatore e il direttore dello 
storico giornale “Agorà” e del sito 
www.municipio4.it. Sono stato di-
rettore del giornale studentesco 
Datzebao e del mensile cittadino 
“People”. Fino al 2005 mi sono oc-
cupato di editoria con la casa edi-
trice “Gruppo Editoriale Agorà”. Nel 
2006 mi sono candidato consigliere 
in IV Municipio, ricoprendo la ca-
rica di vicecapogruppo dell’Ulivo 
e di presidente della Commissione 
politiche sportive. Nel 2008 sono 
stato nuovamente rieletto nelle fila 
dell’opposizione, dove ho ricoperto la 
carica di vicepresidente del Consiglio 



di Piazza B. Belotti 37. Ho colla-
borato con la testata giornalistica 
Roma2013.org scrivendo editoriali 
su tematiche nazionali e cittadine.

del IV Municipio e di vicepresidente 
della Commissione commercio. In 
questi anni ho contribuito all’aper-
tura del circolo Pd Nuovo Salario 

Dibattito sui Mondiali di Nuoto alla festa del Pd di Roma con i giornalisti Paolo Mondani, Corrado Zunino ed Enrico Pazzi



un Progetto Per il iV muniCiPio

Il IV Municipio di Roma ha bisogno, 
dopo anni di amministrazioni im-

poste dall’alto, di una classe politica 
proveniente dal proprio territorio. 
Una squadra di persone in grado di 
costruire un progetto 
politico, che tenga conto 
delle esigenze prioritarie 
dei residenti dei tanti 
quartieri che lo compon-
gono. I punti fondamen-
tali della nostra proposta 
politica tengono conto di 
quanto accaduto nel re-
cente passato e dei pro-
blemi di bilancio che ci troveremo ad 
affrontare nel futuro più prossimo. 
Tuttavia non possono prescindere da 
una visione che recuperi la qualità 
della nostra vita. Per questa ragione 
dobbiamo mettere un punto alla ce-

mentificazione di cui siamo stati vit-
time in questi anni. Saremo contrari 
ad ogni metro cubo di cemento e non 
accetteremo proposte di varianti al 
piano regolatore generale. Prima do-

vranno essere realizzate 
le opere pubbliche per 
i cittadini, con partico-
lare attenzione a quelle 
per decongestionare il 
traffico e garantire il 
trasporto pubblico. Ci 
occuperemo di deloca-
lizzare l’impianto Ama 
di via Salaria e di pro-

muovere una vera raccolta diffen-
ziata porta a porta, che non presenti 
le lacune di quella attualmente in 
fase di sperimentazione. Daremo 
battaglia all’abusivismo edilizio e 
commerciale, istituendo una com-

Non possiamo 
prescindere 

da una visione 
che recuperi la 
qualità della 
nostra vita



scolastico, che in alcuni casi ha stra-
volto la vita di insegnanti, genitori 
e studenti, causando problemi di 
qualità della didattica. Riporteremo 
la cultura nelle nostre periferie, ri-
appropiandoci delle strade e delle 
piazze. Senza paura e con l’orgoglio 
di essere romani. 

missione mista fra cittadini e consi-
glieri con la finalità di denunciare gli 
abusi e di sanzionarli. Investiremo 
ogni euro proveniente da questa ope-
razione nei servizi sociali destinati 
alle fasce più deboli, così da garan-
tire il sostegno più essenziale. Met-
teremo mano al dimensionamento 



Montesacro • Valli • sacco Pastore

Sarà molto importante completare 
le opere a sostegno della Metro 

B1 di Piazza Conca d’Oro, realizzando 
come priorità un grande parcheggio 
di scambio, il già finanziato ponte 
ciclo-pedonale di collegamento con 
Sacco Pastore ed una serie di percorsi 
ciclo pedonali.

Bisognerà tutelare la sosta dei re-
sidenti dei quartieri Valli e Sacco 

Pastore, oggi assolutamente penaliz-
zati. Ripristineremo il doppio senso 
di marcia sull’ultimo tratto di via 
Conca d’Oro, mentre saranno rivisti 
i sensi unici imposti a Sacco Pastore.



Vogliamo rilanciare l’offerta cultu-
rale del territorio promuovendo 

iniziative di valorizzazione del Ponte 
Nomentano. Vogliamo inoltre far tor-
nare “La Maggiolina” ad una vocazione 
meno commerciale e più culturale, 
aprendo quello spazio pubblico alle 
realtà del territorio.

Lavoreremo per far acquisire a 
Roma Capitale l’area della Riserva 

Naturale dell’Aniene, compresa tra il 
Ponte Nomentano e via Favignana, 
per renderla frui bile ai cittadini. In-
vestiremo fondi per recintare il Parco 
delle Valli e mettere in sicurezza il 
centro anziani Conca d’Oro-Valli.



talenti • Bufalotta • cinquina

Ripristineremo la linea Atac 90D, 
rivedendo l’intera rete del tra-

sporto pubblico locale, recentemente 
depotenziata dall’amministrazione 
Alemanno. Faremo completare via di 
Casal Boccone e le opere del Parco Ta-
lenti, prima che vengano realizzate 
le previste abitazioni.

Abbiamo detto no e continueremo 
ad opporci al cambio di destina-

zione d’uso da servizi a residenziale 
della prevista edificazione in via di 
Casal Boccone. Ci opporremo anche 
ad ogni altro metro cubo di cemento a 
Porta di Roma.



Procederemo con l’esproprio delle 
aree verdi di via Muscetta, conse-

gnandole ai residenti. Faremo rispet-
tare le convenzioni previste nelle zone 
O di Cinquina, aprendo al pubblico la 
strada che da via di Tor San Giovanni 
collega via Apostolo Zeno.

Trasformeremo l’area di Piazza S. 
Corazzini, liberata dai cittadini, 

in un parco pubblico attrezzato. Com-
pleteremo i lavori del campo sportivo 
esterno dell’Istituto di via Fucini, af-
fidando alla scuola la gestione della 
struttura. Amplieremo i servizi ana-
grafici offerti a via Fracchia. 



Confermeremo la nostra contra-
rietà al cambio di destinazione 

d’uso da commerciale a residenziale 
dell’area di Piazza Minucciano. Ri-
qualificheremo il parcheggio di scambio 
della stazione della Fm1. Terremo 
pulita l’area dell’ipogeo della Tor-
ricella.   

Daremo finalmente avvio ai lavori 
per lo svincolo fra via dei Prati Fi-

scali, l’Olimpica e la via Salaria, finanziati 
già da tempo. Proporremo che il nuovo 
tracciato per il prolungamento della 
Metro B1 preveda le fermate di Cer-
vialto, Serpentara, Porta di Roma, con 
l’ultima fermata oltre il Raccordo.

nuoVo salario • serPentara

Il presidente Bonelli impotente davanti all’allagamento 
del sottopasso di via dei Prati Fiscali



Acquisiremo al patrimonio pub-
blico via Filippo Cordova e via 

Giacomo Coppola dei Musitani, do-
tando quest’ultima di illuminazione 
pubblica. Installeremo dissuasori di 
velocità e strisce pedonali rialzate in 
via Pian di Sco, per garantire la sicu-
rezza.

Realizzeremo un’area giochi per di-
versamente abili nel Parco delle 

Magnolie. Sottoscriveremo proto-
colli con i comitati di quartiere per 
la gestione comune di parchi ed aree 
verdi. Metteremo in sicurezza gli at-
traversamenti pedonali su via dei Prati 
Fiscali incrocio con via Vaglia.



tufello • Vigne nuoVe

Concluderemo i lavori per la fermata 
della Metro B1 a via Scarpanto, 

realizzando il previsto parcheggio di 
scambio ed una serie di percorsi ciclo-
pedonali, ai quali sarà associato un 
servizio di bike sharing che colleghi i 
quartieri di Vigne Nuove, Nuovo Sa-
lario, Serpentara e Fidene.

Lanceremo un programma di in-
centivi per riqualificare il Tufello, 

obbligando l’Ater ad intervenire per 
completare il programma di realizza-
zione degli ascensori. Provvederemo a 
riqualificare la piazza di Val Melaina, 
attrezzandola per i cittadini.



Provvederemo alla ristrut-
turazione del centro 

anziani Pertini. Torneremo 
a finanziare la rassegna cine-
matografica estiva “Cinema 
fuori e cose che capitano”. Af-
fideremo con un bando pub-
blico il centro sportivo Delle 
Vittorie di Piazzale Flaiano.

Promuoveremo un 
bando pubblico 

regolare per l’assegna-
zione dei locali dei casali 
di Faonte, prevedendo 
un museo archeolo-
gico e una biblioteca 
municipale con una 
sala di proiezione per 
la valorizzazione di 
produzioni di audio-
visivi sociali, realizzati 
anche dal territorio.



Continueremo a sostenere la vo-
lontà dei cittadini sulla svolta a 

sinistra da via Salaria a via Grottaz-
zolina, lungo la quale installeremo 
dossi rialzati per limitare la velocità. 
Avvieremo l’iter per l’acquisizione delle 
strade private e la concessione dei 
condoni edilizi rimasti in sospeso.

Il primo atto della nostra ammi-
nistrazione sarà la riapertura del 

nido “Il castello di Gelsomina”. Prov-
vederemo, inoltre, a rimettere mano 
al dimensionamento scolastico, 
dando seguito alle richieste dei con-
sigli d’Istituto. Valorizzeremo con un 
progetto europeo lo storico Castello.

castel giuBileo • setteBagni



Recupereremo gli oneri concessori 
non pagati per la realizzazione 

del Salaria Sport Village, che cer-
cheremo di acquisire al patrimonio 
pubblico, qualora venisse dichiarato 
abusivo. Potenzieremo il servizio del 
poliambulatorio di Salita della Mar-
cigliana. 

Inizieremo i lavori già finanziati per 
l’allargamento del sottopasso di via 

Sant’Antonio di Padova. Realizzeremo 
il centro anziani Settebagni all’interno 
del Parco Nobile, dove sarà allestita 
anche una regolare area cani, che 
consenta anche la riqualificazione 
dell’area ludica. 



colle salario • fidene • Villa sPada

Proporremo la chiusura del de-
gradato centro di accoglienza di 

via Salaria 971, aperto dal Sindaco 
Alemanno e dal presidente del Muni-
cipio Cristiano Bonelli, promuovendo 
un diverso modello di integrazione e di 
rispetto delle regole comuni.  

In accordo con Poste Italiane apri-
remo uno sportello postale nel quar-

tiere di Colle Salario. Provvederemo 
alla riqualificazione del centro an-
ziani S. Giusto e all’istituzione uffi-
ciale del centro anziani Fidene, nei 
locali della ex scuola di Largo Santa 
Felicita.



Tuteleremo i cittadini del quartiere 
Torre Redicicoli, realizzando la-

vori di manutenzione straordinaria 
nel nuovo nido di via Cerusico. Re-
vocheremo l’assegnazione di due casali 
nel Parco della Marcigliana ad un’asso-
ciazione vicina a Casapound.

Delocalizzeremo l’impianto Ama 
di via Salaria fuori dal centro abi-

tato, prevedendo che nell’area attuale 
non si trattino più rifiuti. Daremo fi-
nalmente tempi certi per la conclusione 
dei lavori del Ponte di Fidene. Valoriz-
zeremo la casa protostorica di Fidene 
in via Quarrata.   



Nome: .................................................................................................................

Cognome: .........................................................................................................

Indirizzo: .........................................................................................................

Suggerimento: ...............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Vuoi continuare a scriVere con noi
il programma per il iV municipio?
Compila questo form, fotografalo con il tuo smartphone  
ed invialo per cellulare al numero 347.8731530  
o per mail a riccardocorbucci@gmail.com

Potrai vedere pubblicato il tuo suggerimento sul sito
www.corbucci.it


