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Rapporto ai cittadini sui tre anni  
di scelte per il Municipio Roma III 

I.T.C.G. «Carlo Matteucci» 
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RISORSE ECONOMICHE 

 



 

 

 

 

Dall’inizio del mandato il Bilancio Municipale è passato da € 9.678.916,00 del 2013 a €11.848.345,00 del 2016 a cui si 

aggiungono 1.165.787,00 euro  del Piano Investimenti. 

Negli anni 2009 – 2012 il Bilancio Municipale si è attestato su una media di circa € 13.300.000  

L’Amministrazione Municipale a fronte della diminuzione dei fondi assegnati ha puntato costantemente a reperire risorse 

economiche da altri Enti: 

oltre 2,7 milioni di euro attraverso progettazione pubblica o promuovendo  progettazioni del tessuto economico e sociale del 

territorio 

 

oltre 745 mila euro sull’impiantistica sportiva (Palestra Ferdinando Agnini, scuole Angelo Mauri, Carlo Levi, Alberto Manzi) 

  

4 milioni sull’edilizia scolastica 

  

1,8 milioni per interventi stradali da Terna e Roma Metropolitane 

 

 

 



 

SOCIALE 

 



 

 

La scelta politica del Municipio: più fondi per i servizi sociali 

  

                        Fondi per la disabilità         Fondi per i minori 

  

2009  € 3.829.449,95 2013  € 4.154.096,50 2009  € 2.174.278,65 2013  € 2.364.922,47 

  

2010  € 3.547.062,70 2014  € 4.159.799,26 2010  € 2.488.437,42 2014  € 3.009.742,49 

  

2011  € 3.496.068,78 2015  € 4.464.425,23 2011  € 2.575.411,42 2015  € 3.464.293,36 

  

2012  € 3.472.568,78 2016  € 4.504.708,98 2012  € 2.728.041,42 2016  € 3.604.716,88 

            ___________             ___________                 __________             ___________ 

     

  

         € 14.345.150,21          € 17.283.029,94            € 9.966.168,91         €12.443.675,20 

  

 

nel 2014 + 640mila euro  

inseriti 97 nuovi utenti nei Servizi di Assistenza e Integrazione Sociale 

ridotte le liste d’attesa 

  

nel 2015 + 750mila euro  

azzerata la lista di attesa per l’assistenza domiciliare dei disabili 

 



 

 

La scelta politica del Municipio: procedure pubbliche e finanziamenti L. 285/97 per nuovi servizi ai 
cittadini 
 

Saisa di Quartiere 

 progetto sperimentale a Colle Salario, Tufello e Vigne Nuove: interventi per l'autonomia e l'integrazione sociale della persona anziana per 
contrastare l’isolamento e favorire le relazioni sociali nel quartiere 

 

Comunità Amichevole per anziani 

 progetto innovativo e sperimentale attivato presso il Centro Sociale Anziani “San Giusto” che sviluppa un’idea di coinvolgimento e 
partecipazione attiva del contesto sociale per quelle persone anziane che hanno difficoltà a far fronte ai propri bisogni di relazione 

  

Integrazione Socio-Sanitaria 

 firmato con il Distretto IV della ASL Rm 1 il Protocollo d’intesa per il P.U.A. (Punto Unico d’Accesso) che riconosce formalmente la collaborazione 
tra operatori sociali e sanitari per dare nuove opportunità ai cittadini del Municipio di avere informazioni complete e fruire dei servizi socio-sanitari  

 verso la creazione del Punto Unico di Accesso a tutti i servizi di assistenza del Municipio e degli interventi sanitari della ASL RM 1  

 

Progetto Nuovi PercHorsi 

 progetto per favorire l’occupabilità delle persone con disabilità attraverso percorsi di sostegno/supporto/autostima, non solo per l’accesso al 
lavoro, ma anche per una vita sociale e la realizzazione personale 

 nuove opportunità partendo dalla rete delle risorse scolastiche, formative, sociali e produttive del territorio 

 

Finanziamenti delle Legge 285/97 

 Progetto 285 H  

 progetto rivolto a circa 20 ragazzi con disabilità, compresi tra i 10 e i 18 anni, che coinvolge circa 100 compagni di scuola per uno sviluppo 
armonico in età evolutiva a sostegno dell’autostima, dello sviluppo dei rapporti interpersonali e delle autonomie individuali 

 formazione di una banda musicale ed avvio di laboratori di art-terapy, video e fotografia 

 Bambini al Centro 

 progetto con una proposta diffusa di opportunità per 100 minori (18 mesi – 11 anni) e le famiglie in grado di raggiungere tutto il territorio con 
attività, fruibili anche nei periodi di chiusura delle scuole, diversificate per fasce d’età ed articolate su tre aree:  “Sostegno alla genitorialità”, 
“Ludico-ricreativa”, “Educativa per il tempo libero” : 

- Spazio Be.Bi “Aladino” - zona Fidene per i bambini dai 18 ai 36 mesi nel quale si svolgono attività ludico educative, laboratoriali, di 
socializzazione e di sostegno alla genitorialità;  

- Via di Settebagni n. 296 - zona Cinquina  per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni e le loro famiglie: laboratori, incontri e post-scuola 
 



 

 

 

 

 

- Largo Monte San Giusto - Colle Salario  presso i locali messi a disposizione dall’I. C. Carlo Levi, per bambini a partire dai tre anni e per il 

sostegno alla genitorialità: attività educative e di tempo libero 

- Spazio neutro: opportunità per i bambini di incontro con il genitore non affidatario. 

  

Ragazzi al Centro 

• progetti per preadolescenti ed adolescenti con problemi psico-sociali per un coinvolgimento dei giovani e delle loro energie in attività creative e 

generative 

 

Ricerca Intervento 

• progetto di ricerca sul campo con il supporto della Facoltà di Psicologia della” Sapienza”. I ragazzi vengono affiancati per un periodo di nove mesi, 

stimolando in loro capacità interiori per una diversa esperienza delle loro potenzialità. 

 

 



 

 

 

Piano Triennale per le povertà estreme 

  
 

La povertà, purtroppo, è in costante aumento non solo a livello nazionale ma anche su scala locale. I dati forniti dai Servizi Sociali sono 
drammatici: dal 2012 al 2013 le richieste di aiuto allo Sportello di Segretariato Sociale del Municipio III sono aumentate del 42,3%.  

Si tratta di persone o nuclei familiari in difficoltà economica che non ce la fanno a sostenere l’affitto di casa, le bollette o l’assistenza ad un 
familiare ammalato. Dal 2012 al 2014 sono aumentate quasi del 60% le autorizzazioni per pernottare nei Centri di accoglienza e per 
l’attivazione dell’Amministratore di sostegno.  

Perdita del lavoro, separazioni o malattie, queste le cause più frequenti del progressivo scivolamento nell’indigenza, evidenziato anche 
dall’aumento dei “senza fissa dimora”. Il Municipio di fronte al numero crescente di persone esposte a forte disagio socio-economico, si è 
posto degli obiettivi:  

 cogliere le domande sociali prima che si trasformino in condizioni emergenziali, valorizzare le capacità del territorio di progettare 

 predisporre soluzioni innovative e strategiche, soccorrere il disagio anche per restituire sicurezza agli spazi pubblici  

 

Per questi motivi, con una Delibera approvata dalla Giunta il Municipio si è voluto dotare di un Piano che, allineandosi alle indicazioni 
della Regione Lazio, consenta di mettere a sistema le risorse municipali e quelle del territorio, di programmare a inizio anno i fondi e i 
servizi necessari per fronteggiare le povertà estreme, uscire dalla logica dell’emergenza, arginare l’isolamento sociale e sviluppare 
l’integrazione socio-sanitaria.  

 

Inoltre, sempre al fine di sostenere le situazioni di maggiore criticità, il Municipio ha chiesto ed ottenuto, in assestamento di Bilancio 
2015, 250.000,00 euro di fondi aggiuntivi da destinare specificatamente all’erogazione di sussidi alle persone indigenti oltre ai fondi 
della Regione Lazio di 150mila euro vincolati a questi interventi. 

 

Il Municipio, attraverso un’attenta pianificazione e un utilizzo più efficiente delle risorse per le povertà estreme, vuole restituire ai Servizi 
Sociali il ruolo di attore fondamentale nella costruzione di sicurezza sociale, per contrastare efficacemente l’avanzare di tutte le condizioni 
che producono tali povertà e restituire dignità a tutti coloro che ne soffrono le conseguenze. 

 

 



 

SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI 
 

 



 

 

L’azione dell’Amministrazione Municipale è stata improntata alla massima partecipazione di tutte le parti coinvolte nel settore per 

l’individuazione di problematiche e giungere alla risoluzione delle stesse. Si sono svolti numerosi incontri ed in particolare:  

  

 con i tecnici e le dietiste del Municipio e con la Cascina Global Service per l’attivazione della mensa scolastica presso la scuola 

“Simoncelli” utilizzando i fondi derivanti dall’applicazione delle penali al gestore del servizio di ristorazione scolastica  

 con gli Uffici municipali competenti, i referenti della Multiservizi ed i Dirigenti Scolastici per le problematiche collegate ai servizi di 

manutenzione, pulizia e spazi verdi delle strutture sia comunali che statali. 

  

Al fine di snellire le procedure e conseguentemente ottimizzare le risorse economiche a disposizione, la competenza per gli interventi di 

disinfestazione e derattizzazione presso le strutture educative e scolastiche municipali è passata in toto alla Direzione Territorio 

Ambiente ed Attività Produttive che ha evaso le richieste pervenute in tale ambito attuando una programmazione comprensiva anche 

degli interventi effettuati dall’Ama con la Convenzione Amacard. 

L’Amministrazione Municipale ha richiesto ed ottenuto da AMA l’avvio di una campagna di pulizia straordinaria, per l’apertura dell’anno 

scolastico, nelle aree intorno ai 70 plessi scolastici del territorio municipale. Gli accurati interventi di pulizia, sfalcio e diserbo su 

marciapiedi e spartitraffico hanno interessato asili nido e scuole dell’infanzia, scuole primarie di primo e secondo grado. 

Ampliamento offerta formativa  

L’Amministrazione Municipale, nell’ottica di ampliare i servizi per l’utenza, si è espressa per: 

 apertura degli asili nido nel mese di luglio da affiancare a quelli privati, accreditati e convenzionati, al fine di accogliere tutti i bambini 

richiedenti il suddetto servizio 

 ampliamento dell’offerta formativa e riduzione della lista di attesa comunale mediante l’istituzione di nuove sezioni a tempo pieno. 

 Introduzione del Liceo Sportivo ”Pacinotti - Archimede” e del Liceo Musicale “Giordano Bruno” 

Alcuni Eventi e Progetti 

- “La Prima Guerra Mondiale” in ricordo dei caduti della Grande Guerra e di tutte le guerre, presso il plesso scolastico Don Bosco 

- intitolazione dell’“I.C. Piaget - Majorana” 

- “Giardini Didattici” presentato dall’Istituto Comprensivo “Bruno Munari” 

 



 

 

- Ridateci il cortile” presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Via Sarandì 11”; 

- “Atri e Anfiteatro in divenire: Arte in Movimento” presentato dall’Istituto Comprensivo “Via Matteo Bandello”; 

- “Scuola, Riqualificazione, Accoglienza, Abilità e Identità” presentato dall’Istituto di Istruzione Superiore “A. Pacinotti – 
Archimede”; 

- “Laboratorio territoriale per l’Occupabilità” da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), presentato 
dall’Istituto di istruzione superiore “Giordano Bruno” 

- Commemorazione del Giudice Amato presso il Liceo Nomentano 

- “Crea la tua giornata della cortesia” con evento finale allo Stadio dei Marmi 

- Giornata della Memoria e delle vittime della mafia 

- Proiezione del film su Aldo Moro presso il Matteucci 

- Presentazione libro “Clandestini”  

- Convegno “la Legalità comincia qui” presso la scuola primaria Cinquina 

- Rassegna teatrale “la scuola che spettacolo” presso il Matteucci 

Edilizia scolastica - Aumentati i fondi per la manutenzione ordinaria: 

          2015          2016    

Asili Nido    €   80.000  €    95.000    

Scuole dell’Infanzia  € 182.000  €  198.723    

Scuole Primarie  €   90.000  €  149.383    

Scuole Secondarie di I° grado €   40.000  €    44.940  

   

€ 392mila il totale delle risorse per la manutenzione ordinaria delle scuole nel 2015 

€ 1milione lo stanziamento per gli anni 2016 e 2017 

  

Programma di interventi straordinari sull’edilizia scolastica 

 E’ da evidenziare l’azione di sollecitazione svolta dall’Amministrazione Municipale nei confronti, in particolare, della Regione 
Lazio e degli Uffici capitolini riuscendo ad ottenere importanti risultati sul fronte dei finanziamenti, extra bilancio municipale, da 
destinare al miglioramento delle strutture scolastiche. Infatti: 

con i fondi di Roma Capitale 

Messa a norma delle scuole dell’Infanzia, adeguamento alle normative ASL e di prevenzione incendio e interventi di 
manutenzione: di via Comano - “Cipì” di via Cinigiano -  “Sorelle Tetrazzini” a Serpentara - Via della Marcigliana 63 -  “Val di 
Lanzo 108” -  “Angelo Mauri” - “Monte Cardoneto” -  “Giardino Magico” di via Rina De Liguoro“ -  Anna Magnani”via Val Maggia  -  
“Palmina Talenti”  -   “Monte Massicco” di via Giovanni Conti. 
 



 

 

Messa a norma delle scuole elementari e secondarie di I grado, adeguamento alle normative antincendio della ASL e interventi 
di manutenzione: 

 “Stern Nuovo”          “Angelo Mauri”             “Foscari”              “Uruguay” 

  

Asilo Nido Castel Giubileo: recupero dell’asilo nido comunale chiuso nel 2012, la cui riapertura porterà all’abbattimento del 10% 
della lista d’attesa municipale - stanziamento di 450mila euro 

Scuola elementare di Cinquina in via Pier Antonio Serassi, adeguamento e messa in sicurezza - stanziamento di 50mila euro. 

  

con i fondi della Regione Lazio 

 Scuola Elementare “Simone Renoglio” a Castel Giubileo - 330mila euro 

 Scuola secondaria di I° grado “Cecco Angiolieri” a Talenti - 335mila euro 

 Scuola Primaria “Angeli della città” a Tufello - 310mila euro  

 Istituto comprensivo Fidenae - 335mila euro 

 Istituto comprensivo “Valle Scrivia” a Conca d’Oro - 993mila euro 

 Scuola primaria “G.B.Vico” a Nuovo Salario - 197mila euro 

 Plesso scolastico “Ex Gil” di Viale Adiriatico – 730mila euro 

 

con i contributi del Governo 

 Scuole primaria “Angelo Mauri” - 400mila euro 

 Scuola secondaria di I° grado “Cesare Piva” - 400mila euro 

  

con i finanziamenti Comunitari 

• POR FESR Lazio 2007- 2013 Energia sostenibile investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica e 
ambientale attraverso interventi per efficienza energetica e incremento dell’uso di energie rinnovabili. 

 Palestra dell’Istituto comprensivo “Bruno Munari” - plesso “Angelo Mauri” per realizzare solare termico, impianti di 
riscaldamento, isolamento termico delle pareti, isolamento termico della copertura  

 337mila euro di finanziamento che porteranno un risparmio in termini di efficientamento €/anno: 26.641,35  

  

Orti didattici 

Avviato il progetto nelle scuole: Buenos Aires a Talenti - Serassi a Cinquina - “Anna Magnani” di Via Val Maggia - Carlo Levi nelle 
sede di Simone Renoglio - Toscanini. 
 



 

LAVORI PUBBLICI 

 



 

 

Strade sicure, progetti per nuove infrastrutture e per la valorizzazione degli spazi pubblici nei quartieri. 

 

  

Fondi per la manutenzione ordinaria delle strade e per la segnaletica orizzontale e verticale 

  

2009   1.517.146,68  

2010   1.702.107,12  

2011   1.769.766,17  

2012   2.813.820,27    Totale 7.802.840,24 

  

2013   912.946,83  

2014   963.046,60  

2015   810.484,82 

2016  992.576,13    Totale 3.679.054,38 

  

 

Sono state realizzate opere importanti attese da anni nel nostro territorio, consegnate alla collettività e/o in corso d’opera. 

  

 via Nomentana da piazza Sempione al G.R.A. 

 Completamento del raddoppio via di Casal Boccone, da via Ojetti a via della Bufalotta e realizzazione di un impianto semaforico 
con il contributo della società Almaviva 

 nuovo collegamento di Fidene e Colle Salario con Villa Spada e la via Salaria realizzato con 4milioni di fondi della Regione 
Lazio (in attesa di collaudo) 

 via delle Vigne Nuove, viale C. Baseggio, via G. Imer, via C. Bertinazzi, via A. Bettini, via Pantelleria, via L. Pirandello, via G. Verga, 
via Adamello, via T. de Filippo, via don G. Russolillo, via di Valle Melaina 

 

In estate saranno avviati i lavori per il rifacimento di via Salaria, dall’Aeroporto dell’Urbe al G.R.A. 

 

 



 

 

ACCORDO CON TERNA S.p.A. 
  

Nell’ambito di un ampio progetto nazionale di potenziamento della rete elettrica, sono al termine i lavori per la sostituzione della linea 
interrata di Alta Tensione, a cura della società Terna Rete Italia S.p.A., che ha già interessato altre zone della città e che permetterà 
l’adeguamento agli standard europei per quanto riguarda la trasmissione dell’energia.  

 

Finiti i disagi di questo lungo cantiere arriva il ristoro per i cittadini del nostro Municipio 

  

Messa in sicurezza e riqualificazione della pineta di Ponte Nomentano, terminata a giugno 2015. 

  

Interventi di rifacimento di viale Adriatico (da piazza Sempione a piazza Monte Gennaro) e successivamente di via della Bufalotta (da 
piazza Monte Gennaro al Viadotto dei presidenti), con asfalti innovativi per i capitolati della nostra città, garantiti cinque anni. 

  

Con apposita convenzione tra il Municipio III e Terna S.p.A. sono stati versati nel Bilancio 2016  350mila euro per ristrutturare i 
marciapiedi di via Val d'Ossola, rifare interamente piazza Rocciamelone e piazzale Carnaro. Con i ribassi d’asta saranno disponibili 
ulteriori fondi per interventi di manutenzione sul territorio (abbattimento barriere architettoniche 100mila euro, 31mila euro per la 
progettazione di nuove zone 30). 

  

Nuove piazze per il Municipio III 

 
 piazza archeologica a Casale Nei 

 piazza Sergio Corazzini a Talenti 

 piazza Menenio Agrippa 

 piazza Monte Baldo 

  

Illuminazione pubblica a LED 

  
A partire dal II semestre 2016 tutti i punti luce dell’illuminazione stradale saranno trasformati a LED con un impegno economico di 
47milioni di euro per tutta la Città. 

 

  

 



    URBANISTICA 
 

  



 

 

 
Lo sviluppo urbanistico del territorio municipale negli ultimi 15 anni è stato intenso. Per questo a partire dal 2013 abbiamo lavorato 

a smantellare le modifiche del Piano Regolatore del 2008 che avrebbero consentito ulteriori insediamenti abitativi nelle zone a 

ridosso e fuori dal Grande Raccordo Anulare, deliberate nella precedente consiliatura. 

 

Ad agosto 2013 sono state cancellate le proposte di cubature del bando per l’Housing Sociale, con la previsione di un massiccio 

consumo di suolo, un totale di 2.381 ha, che avrebbe invaso parte del Parco della Marcigliana e ulteriormente aggravato la 

viabilità della via Salaria, via delle Vigne Nuove, di via della Bufalotta e via di Settebagni. 

A settembre 2013 avviato il procedimento di revoca della delibera del cambio di destinazione d’uso di 1 milione di metri cubi da 

uffici a appartamenti nell’ambito del rinnovo della convenzione urbanistica Porta di Roma. 

I PRINT della via Salaria: infrastrutture, messa in sicurezza del territorio e sviluppo del tessuto produttivo 

Approvati dalla Giunta Capitolina con le delibere 339-340-341 del 23 ottobre 2015 i PRINT (Programmi Integrati) che danno 

l’avvio ufficiale agli interventi di rigenerazione urbana delle aree di Ficarone, Santa Colomba, Settebagni.  

Si tratta, in tutti questi casi di pezzi di città che, dopo anni di abbandono,  vengono “ricuciti” al tessuto urbanistico circostante, 

consentendo un netto miglioramento della connessione urbana di queste aree tra loro e con il resto del territorio, e un 

innalzamento della qualità della vita per i cittadini residenti. Nel caso delle aree interessate dai Print di Settebagni, Santa Colomba 

e Ficarone, sono previste opere infrastrutturali di sistemazione di strade, ponti, attraversamenti pedonali. Tra queste, molte opere 

che riguardano la sicurezza del territorio e della viabilità, come la sistemazione degli argini e del ponte ferroviario del Fosso di 
Valle Ricca e di Santa Colomba e gli argini del Fosso di Settebagni. 

  

 Programmi di Recupero Urbano ex art. 11 L. 493/93: sbloccato dalla Regione Lazio il finanziamento di 7,8 milioni di euro 

per il completamento del PRU Fidene-Valmelaina 

 

 PRU intervento n. 11 Bufalotta-Via Camerini: presa in consegna anticipata e apertura del parcheggio Via Camerini; la 

Giunta municipale ha approvato l’acquisizione in comodato d’uso del casale di via Camerini per destinarlo a sede di un 
Centro di Educazione ambientale 

 

 



 

 

 

 Presa in consegna e apertura parcheggio di via della Bufalotta 

 Presa in consegna parcheggio di Via Enriquez (int. N. 7 Comparto B3 )  

Largo Fausta Labia, una delle porte del Parco delle Sabine, inserita nel P.R.U. Fidene – Val Melaina e finalmente consegnata ai 

cittadini il 30 giugno 2015, il Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie ha concluso i lavori della 

manifestazione d’interesse pubblica per l’individuazione dei soggetti interessati all’affidamento in concessione dei servizi di 

gestione del bar e della manutenzione dell’area verde.  

Ponte Fidene Villa Spada: dopo due anni di lavori, con un investimento di oltre 4 milioni di euro, è stato completato il nuovo 

ponte di collegamento Fidene –Villa Spada. L’opera, realizzata dal Dipartimento SIMU, è già completa di illuminazione e 

segnaletica. Ora il Dipartimento sta completando le necessarie procedure di collaudo prima di autorizzare l’apertura al pubblico 

transito.  

Le convenzioni Urbanistiche e le opere pubbliche “dimenticate” 

Panorama-Cinquina 

Il 5 agosto 2015 sono state prese in consegna le aree pubbliche e le OO.UU. del comprensorio ad eccezione del Casale .I lavori 

sul Casale sono ultimati, attendiamo il completamento dell’allaccio utenze per poter procedere  alla sua presa in consegna. Sarà 

destinato ad ospitare il Polo territoriale dei servizi di emergenza e Protezione Civile 

 

Centro civico: all’esame del Consiglio Municipale un Ordine del Giorno che prevede la riconversione del polo scolastico previsto 

nelle OO.UU. previste nel piano Cinquina-Bufalotta (tra via Bufalotta, via Tor S. Giovanni, via Cermenati) in struttura educativa 0-5 

anni (Asilo Nido e scuola dell’Infanzia) e Centro Civico 

 

Parco Talenti: sono in dirittura d’arrivo i primi 20 ettari del Parco. IMPREME sta completando gli arredi e quindi consegnerà 

l’opera 

 

Porta di Roma: risolto il problema dell’illuminazione nelle strade del comprensorio con firma della convenzione Porta di Roma-

Acea I.P. Acea ha avviato i lavori per l’adeguamento degli impianti che si concluderanno entro 30 gg. 

 

F2 Casal Boccone: realizzato il raddoppio di via Casal Boccone con oneri di urbanizzazione Parco Talenti 

sede ALMAVIVA realizzato nuovo semaforo  

 

Casale della Cecchina: riapertura Convenzione per realizzazione OO.PP scuola materna e parco pubblico 

 

 



 

MOBILITA’ 

 



 

 

Apertura della stazione della linea metro B1 Jonio con un parcheggio pubblico da 250 posti auto e 57 stalli per moto 

Entro la fine dell’anno verrà bandita la gara per il completamento del parcheggio di scambio della stazione metro B1 Conca d’Oro 
con 194 posti auto. 

  

Progettazione Nuove corsie preferenziali 

  

Ripristino delle corsie preesistenti alla cantierizzazione della Metro B1: 

 via di Valle Melaina. 

 via G. Conti (da via A, De Curtis a via Monte Cervialto direzione p.le Jonio lato sinistro); 

 via Nomentana-via Valle d’Aosta - via Nomentana Nuova (da Ponte Tazio a via Val Chisone) - via Monte Subasio-Corso Sempione. 

 

Costi della realizzazione 370mila euro dal recupero dei ribassi d’asta dei primi interventi del Giubileo 

Sperimentazione di una corsia preferenziale a tempo per il traffico delle ore di punta mattutine su viale Jonio, tratto da viadotto viale 
Adriatico direzione Prati Fiscali. 

  

3 nuove postazioni di Car Sharing  

  

 piazza Sempione/via Maiella,  

 piazza Monte Gennaro/via della Bufalotta  

 piazzale Jonio  

implementando i 2 parcheggi esistenti (F.S. Nomentana e Metro Conca d’Oro) 

 

prossime postazioni 

 

 Piazza Talenti 

 Piazzale Adriatico  

 Monte Cervialto (L.go Angiolillo) 

 Bufalotta (incrocio Fucini) 

 L.go Pugliese (capolinea ATAC) 
 



 

 

 

Aree pubbliche per la ricarica pubblica dei veicoli elettrici 

• Piazza Sempione  

• Via Val Maira 

  

Lotta alle doppie file e fluidificazione della viabilità 

 Controlli mirati contro le soste vietate e la doppia fila in via Nomentana/via Val Chisone, piazza Monte Baldo e piazzale Adriatico, 
piazza Monte Gennaro e via delle Vigne Nuove, via Conca d’Oro, piazza dei Vocazionisti e via Franco Sacchetti, viale Jonio, piazza 
Talenti 

  

Itinerari Street Control: 

  
• Via Nomentana - Via Val Brembana - Via Arturo Graf - Via Ugo Ojetti - Viale Jonio - Via di Val Melaina - via di Monte Cervialto - Via 

Conti 
• Via Ugo Ojetti - Via Prati Fiscali - Via Conca D'Oro - Via val D'Ala 

  

Restaurato da R.F.I. il sottopasso ferroviario di Via sant’Antonio da Padova a Settebagni per apertura nuova viabilità di Via 
Capoliveri 

 

Ponte ciclopedonale sull’Aniene, entro giugno 2016 apertura del cantiere: il progetto esecutivo ha avuto il N.O. del Genio Civile. 

  

Piste Ciclabili  

 Dal 2014 è stata avviata la concertazione con il Municipio II per la realizzazione della Pista ciclabile Nomentana Porta Pia - Valdarno, 
importante intervento nell’ambito delle azioni per la mobilità sostenibile per Roma Capitale e dello sviluppo della rete ciclabile della città. 
Finanziato con 1milione di euro dalla Regione Lazio. 

  

Il progetto prevede la realizzazione di un tracciato di circa 4 km che si connette con la pista ciclabile già esistente lungo l’argine 
dell’Aniene, all’altezza di via Campi Flegrei, dopo aver raggiunto anche la stazione Nomentana FR1. Dal 14 marzo 2016 la Regione 
Lazio (ex Ardis) con uno stanziamento di 120mila euro ha avviato i lavori per la messa in sicurezza dell’argine del fiume Aniene, 
permettendo di ripristinare un tratto di pista ciclabile franata a seguito degli eccezionali rovesci e della piena del fiume Aniene nel 2014. 

Numerosi sono i progetti in atto per dotare il Municipio di una rete ciclabile: 

 

 



 

 

permettendo di ripristinare un tratto di pista ciclabile franata a seguito degli eccezionali rovesci e della piena del fiume Aniene nel 2014. 

Numerosi sono i progetti in atto per dotare il Municipio di una rete ciclabile: 

 

 Via di Casal Boccone, da via U. Ojetti a via della Bufalotta (2,1 km), realizzata nell’ambito dell’intervento di raddoppio dell’intero tratto di 
strada, con adeguamento dei marciapiedi 

       Stato dell’opera: realizzata. 

 Via Renato Fucini, da piazza Giuseppe Primoli a via della Bufalotta (1 km), con riqualificazione dei marciapiedi e dello spartitraffico. 

       Stato dell’opera: progetto definitivo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 Viale Jonio, da viale Adriatico a piazzale Jonio (1 km), con riqualificazione dei marciapiedi e dello spartitraffico e realizzazione di una corsia 
preferenziale per il trasporto pubblico. 

       Stato dell’opera: progetto definitivo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 Viadotto dei Presidenti, da via della Bufalotta a via Bettini/via Ugo della Seta (2 Km), per il riuso ciclabile e pedonale della sede del tram 
realizzata e mai utilizzata del viadotto e il recupero delle due stazioni di Vigne Nuove e Serpentara. 

       Stato dell’opera: studio di fattibilità realizzato dall’associazione Greenapsi e Agenzia della Mobilità. 

 Collegamento tra le stazioni metro Conca d’Oro e Jonio (700 m). 

       Stato dell’opera: progettazione preliminare. 

 Collegamento della stazione Jonio con il quartiere Nuovo Salario, da via Scarpanto a via U. Della Seta (1,7 Km). 

          Stato dell’opera: progettazione esecutiva 

  

ROMA METROPOLITANE 

 

Terminati i lavori più invasivi della linea B1 della metropolitana il Municipio ha richiesto ed ottenuto una serie di rifacimenti stradali nei 
quartieri Conca d’Oro (piazza Conca d’Oro, viale Tirreno, via Val di Lanzo, via Val Sesia, via Valle Scrivia, piazza Capri, via Martana, via 
Val di Cogne) e Val Melaina (via Scarpanto, incrocio via di Valle Melaina/via Monte Cervialto/via delle Isole Curzolane, via Gran 
Paradiso). 

  

Altre strade di prossima realizzazione: 

  

 via Conca d’oro da Valle Vermiglio a Piazza Conca d’oro 

 via Val Sillaro da Via Conca d’oro a Val di Lanzo 

 via Val Santerno da Via Conca d’oro a Val di Lanzo 

 via Valle Vermiglio da Via Conca d’oro a Val di Lanzo 
 



 

AMBIENTE 

 



 

 

Un ambiente per vivere meglio  

 Realizzazione di una mappatura del verde pubblico di competenza del Dipartimento Tutela Ambiente (oltre 1,5 milioni di mq) e 

quello di competenza del Municipio III (50 mila mq) 

 Progettazione del Decentramento a livello municipale 

 Regolamento del Verde Urbano, Orti Urbani, Adozioni, Sponsorizzazioni 

Gli interventi di manutenzione 

 Area ludica via Teza: interventi di manutenzione orizzontale e verticale, con alleggerimento alberature, modellamento siepi e 
sostituzione di 10 panchine 

 Area verde via Maravigna: intervento di bonifica e manutenzione verde orizzontale 

 Parco dei Frutti: intervento di messa in sicurezza dell’area, sostituzione di arredi e affidamento in adozione all’associazione sportiva 
Settebagni Calcio 

 Parco Nobile: manutenzione ordinaria e interventi di alleggerimento delle alberature 

 Parco Bolognola: manutenzione ordinaria, intervento straordinario di potatura e messa in sicurezza delle alberature 

 Parco delle Magnolie e Parco Angelo Musco: importanti interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature e manutenzione 
delle aree verdi 

 Area verde di Via Titina de Filippo, a Serpentara: bonifica attraverso un intervento di prevenzione antincendio coordinato con il 

contributo del Servizio Giardini S.O.M. III, il gruppo di Protezione Civile Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, i 
volontari di quartiere del gruppo Change Roma ed Ama S.p.A. 

 Aree verdi site in Largo Borrelli, Largo Sorelle Grammatica e via Bettini: intervento di pulizia, manutenzione del verde orizzontale, 

con abbattimento e potatura delle alberature per mettere in sicurezza. Ad agosto 2015 Via Gaetano Martino, piazza dell’Ateneo 
Salesiano e via Val d’Ala sono state oggetto di interventi di potatura e messa in sicurezza delle alberature stradali 

 Area verde di Via Mari: interventi di bonifica e manutenzione in collaborazione con i volontari dell’Associazione Zampettiamo e 
Legambiente 

 Via Gabrio Casati: interventi di potatura, abbattimento e messa in sicurezza di circa 80 alberature 



 

 

 

 

 Area verde Via Adriano Mari: Bonifica da materiali di risulta, realizzazione di una recinzione e affidamento in adozione 
all’Associazione Guscio di Noce Onlus  

 Piazzale Flaiano: interventi di potatura, abbattimento e messa in sicurezza di circa 40 alberature 

 Via Conti: intervento di potatura radicale e bonifica dello square centrale  

 Mercato di Via Conti: interventi di bonifica discariche abusive all’interno del parcheggio 

 Via Scarpanto: interventi di potatura, abbattimento e messa in sicurezza di circa 50 alberature  

 Parco Belluto di via Maiella: per garantire la pubblica incolumità dei fruitori dei due parchi storici del Municipio è stato effettuato un 
accurato monitoraggio delle alberature presenti 

 Parco Simon Bolivar: in corso i lavori di messa in sicurezza delle alberature. Il parco è stato chiuso a febbraio 2016. Per la sicurezza 
e il valore del parchi Belluto e Bolivar è stato attivato un servizio di apertura e chiusura giornaliera, non più presente da molti anni,                                                                                         
grazie alla richiesta del Municipio Roma III 

 Area verde della Pineta di Ponte Nomentano restituita al territorio grazie alla collaborazione di Terna S.p.A. 

 Parco delle Valli e Via Camillo Jacobini: interventi di bonifica e di ripristino del decoro, rimozione di giacigli di fortuna, pulizia delle 
sedi stradali e delle aree verdi di arredo oggetto di sfalcio e diserbo 

 Area ludica AmaMania a via dell’Ateneo Salesiano 107 

 Via di Montesacro, Viale Gottardo, Via Cimone, Via Adamello, Via Stelvio, Piazza Elba, Via Spluga, Viale Carnaro e Viale Adriatico: 
interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle alberature  

  

Consegna e apertura dei nuovi parchi e giardini di: 

 Via G. Petrocchi 

 via P.A. Serassi 

 Villa di Faonte 

 Piazza Conca d'Oro 

 Parco pubblico del consorzio Panorama Cinquina 

 Parco e area ludica di via Ortignano/ via G. Pederzini  

 Largo Labia con relativa sistemazione dell’area ludica e del percorso verde 

 Parco Talenti, 40 ettari di verde attrezzato 

  

 



 

 

La Riserva della Marcigliana  

Diversi interventi di bonifica attivati dal Municipio III e realizzati da PICS e Ama Grandi Bonifiche per contrastare fenomeni di discariche abusive. 
Installazione da parte di Terna in collaborazione del Municipio Roma III di telecamere di videosorveglianza per contrastare fenomeni di discariche 
abusive.  Organizzazione di giornate di volontariato volte alla sensibilizzazione alla salvaguardia della riserva e interventi di pulizia volontaria supportati 
da Ama Grandi Bonifiche: Puliamo il Mondo e A me Piace Pulita. Laghetto della Bufalotta: tavoli partecipativi tra proprietario di parte delle aree, Terna, 
Rete ecologica, Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale finalizzato alla salvaguardia dell’ecosistema del bacino lacustre. Riattivazione erogazione 
idrica da parte di Terna spa per evitare fenomeni di eutrofizzazione. Primo bando “Terre ai giovani” promosso dall’Assessorato al Patrimonio e Ambiente 
di Roma Capitale. 

 

Si parla di noi in Europa e all'Expo di Milano:  La Passeggiata della Biodiversità 

Primo progetto finanziato con fondi europei “Passeggiata della Biodiversità”, ripristino del percorso naturalistico di Roma Natura, con finalità turistiche, 
didattiche, ricreative e naturalistiche, con accesso dalla Casa del Parco (Casale Lucernari), creata un’aula didattica.  

  

Mensa a Km0 

 

Primo progetto pilota di mensa scolastica di una città metropolitana con menù prodotto in una zona inferiore al km dalla scuola stessa e servito entro la 
giornata, che si svolge alla Scuola Elementare di via P. A. Serassi (Istituto Comprensivo Uruguay). Realizzato in  partnership fra Cooperativa Sociale 
Parsec Soc. Coop. e Cascina Global Service Srl e coinvolge tutti i 300 bambini della scuola materna ed elementare del plesso Cinquina. Le derrate sono 
fornite da una rete di produttori della Riserva Naturale della Marcigliana, coordinati dall’azienda responsabile dell’approvvigionamento, che ha sede a 
poche centinaia di metri dall’Istituto Comprensivo. All’interno del progetto sono previsti percorsi educativi ed  uno spazio ‘Orto-scuola’ dedicato ai 
bambini, nonché l’inserimento nei terreni agricoli di un sistema di riciclo dei rifiuti e la valorizzazione della zona umida presso la sorgente esistente. 

Ama e Porta a Porta 

A Cinquina reso più efficace il sistema della Raccolta Porta a Porta, integrazione del servizio a circa 1000 utenze, nuovi residenti del Consorzio 
Panorama-Cinquina (via C.Muscetta, via G.Bufalino  e i complessi delle case Ater di via E.Teza, via C.Maravigna, via A. Bina, via C.Baravalle. 
Ottimizzazione e capillarizzazione della raccolta porta a porta a Settebagni e Villa Spada. 

Spazzamento delle  strade 

Più mezzi a disposizione di Ama e nuovi itinerari grazie al programma “125   spazzatrici”.  57 nuovi itinerari di spazzamento settimanale delle strade. 

Progettazione di Nuovi itinerari protetti a Talenti in via R.Fucini, via A.Graf  e a Città Giardino in via Cimone e viale Gottardo. 

Chiusura dell’impianto  Ama di via Salaria 

Istituzione Tavoli Partecipativi con Assessorato capitolino, Dipartimento Tutela Ambientale, Dep, Ama, Municipio III e una rappresentanza dei cittadini di 
Villa Spada/Fidene per arrivare alla chiusura e progressiva riconversione dell’impianto. Nel corso dei tre anni trascorsi si è proceduto ad impostare un 
percorso di alleggerimento del carico trattato dall’impianto stesso che porterà alla soglia del trattamento “0” tonnellate . 

 

 

 



 

COMMERCIO 

 



 

 

 

Commercio di vicinato e valorizzazione delle vie commerciali  
 

Realizzazione della manifestazione “Domenica sotto casa. Alla riscoperta dei negozi di vicinato” 

  

Artigianato, attività sportive e culturali, associazionismo offerti in collaborazione con i commercianti per far riscoprire i negozi di vicinato 
e mettere gli spazi usualmente destinati al traffico a disposizione di bambini e adulti e rivalutare le tante vie commerciali: Via Franco 
Sacchetti, via Ugo Ojetti, via don G. Russolillo, via Conca d'Oro, via Val Padana, via Val d'Ossola, piazza degli Euganei, piazza O. 
Vimercati. 

 

Indirizzi e regole per le mostre-mercato delle Associazioni dei commercianti del territorio 

Per favorire il commercio nelle vie ed aree caratterizzate da una forte presenza di attività commerciali che sono state oggetto di 
isolamento e impoverimento per la crisi del settore, si è sostenuta la promozione delle tradizioni artigiane attraverso la realizzazione di 
mostre-mercato di prodotti artigianali, prodotti tipici regionali ed opere dell’ingegno da effettuarsi nelle giornate domenicali, organizzate 
dalle Associazioni dei commercianti, regolarmente costituite, insistenti sulle vie oggetto della richiesta di concessione.  

Con queste finalità l’Amministrazione Municipale ha quindi approvato i criteri di individuazione dei concessionari tramite procedura 
selettiva e le linee guida per lo svolgimento di mostre mercato domenicali di piccolo antiquariato, artigianato creativo, hobbistica, oggetti 
d’epoca, collezionismo da realizzarsi nelle aree individuate (Piazza Sempione, Via Niccodemi, Largo Labia, Largo Rina Morelli, Parco 
Belluto, Piazzale Ennio Flaiano) dando indirizzi e regole certe per una regolamentazione del settore anche ai fini del rilascio delle 
relative concessioni di suolo pubblico. 

Riqualificazione e rilancio dei mercati rionali 
 

Tufello -  piazza degli Euganei.  

• apertura di uno sportello per i servizi anagrafici tramite il recupero di un box chiuso 

 

 Serpentara, via Virgilio Talli  

• realizzazione, insieme alla ASL RMA, di una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori al seno tramite visite 
gratuite 

  



 

 

 

• installazione della Casa dell'Acqua in collaborazione con Acea. 

  

• apertura di uno Sportello Federconsumatori al fine di offrire un ulteriore servizio ai cittadini. 

 

Montesacro - viale Adriatico  

sospensione del bando che prevedeva ben 50 postazioni, ormai anacronistiche rispetto agli attuali standard, riducendole a 15 postazioni. 

Attività nell’ambito del progetto europeo TUTUR 

  

Sacco Pastore, via Val D'Ossola  

nuova segnaletica e messa in sicurezza grazie alla definizione area mercatale per garantire il regolare svolgimento del mercato e migliori 

condizioni igienico/sanitarie. 

  

Val Melaina, via G. Conti 

dopo 15 anni di immobilismo avviato un tavolo di confronto con l’INPS, proprietaria del terreno, per l’acquisizione al patrimonio capitolino 

al fine di migliorare la situazione attuale con aree di parcheggio e di servizio.  

  

Città Giardino - piazza Menenio Agrippa  

riqualificazione plateatico e rifacimento della piazza. Stanziamento 400mila euro. 

 



 

SPORT 

 



 

 

 

VIVERE IL TERRITORIO PRATICANDO ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE 
 

In assenza di fondi di Bilancio, l’interazione tra l’Amministrazione Municipale, le Istituzioni e la rete di sviluppo della pratica sportiva, 

creatasi con i soggetti di settore, ha attivato un processo virtuoso che ha consentito alla cittadinanza di vivere il territorio praticando 

l’attività sportiva, con il supporto d’istruttori qualificati, partecipando alle manifestazioni promosse dal Municipio: 

 

 Sport nei Parchi (anni 2014, 2015 e 2016) realizzato con il coinvolgimento gratuito dell’associazionismo sportivo e delle realtà 

socio-economiche del territorio nelle domeniche mattina nei parchi ed aree verdi territoriali (Parco delle Valli, Parco della Cecchina, 

Parco  Sabine, Parco Betulle) abbinato al progetto “Cicloclik” 

  

 Sport…che passione (2015) realizzato con fondi regionali a seguito della partecipazione del Municipio ad un Avviso Pubblico. La 

manifestazione articolata in tre giorni ha coinvolto l’associazionismo sportivo del territorio, gli Enti di promozione, vari organismi che 

hanno aderito collaborando in forma gratuita, i cittadini, gli studenti degli Istituti Comprensivi : “Fidenae”, “Piazza Filattiera”, 

“Uruguay”, “Piazza Capri” e “Viale Adriatico” che hanno praticato varie attività sportive presso: Parco delle Sabine, Parco della 
Cecchina, Parco delle Tartarughe, Circolo Sportivo Italia, palestra “F. Agnini”, Parco delle Valli  

 

 Torneo di Volley scolastico (anni 2014, 2015, 2016) - patrocinato dal CONI Lazio e realizzato grazie alla collaborazione della 

FIPAV, che coinvolge gli alunni degli Istituti Comprensivi municipali 

 

 Maratona dedicata a Valentina Col, l’atleta prematuramente scomparsa nel 2013 a soli 17 anni, la cui famiglia ha contribuito 

all’acquisto e posa in opera della pavimentazione della palestra Agnini del Complesso Ex Gil di Viale Adriatico, 136 

 

Numerose le iniziative sportive realizzatesi sul territorio tra cui: la Festa dei Centri Sportivi Municipali, la finale del Torneo di pallavolo, le 

finali del Trofeo “Kirk Kilgour”. 

 

 



 

 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

 ristrutturata la palestra della scuola “Giovanni Paolo I” inagibile da anni. L’Amministrazione Municipale, destinando i fondi necessari per 

l’intervento, ha restituito agli alunni della scuola e alla collettività uno spazio fondamentale per la crescita personale e l’interazione tra i giovani 

• riconsegnato al Municipio l’impianto sportivo “Detroit” in Via Monte Ruggero n. 25, per scadenza della concessione prorogata dalla 

precedente Amministrazione. Presto un Bando pubblico in linea con il ripristino della legalità e la trasparenza nelle concessioni che caratterizza 

l’Amministrazione Municipale 

• firmata la convenzione ed approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento della struttura sportiva polivalente dell’ Istituto 

comprensivo “Renato Fucini”. L’Amministrazione Municipale ha pertanto concluso l'iter di affidamento della struttura sportiva all'ASD 

Montesacro che, a fronte di un investimento privato di € 100.000,00 per i lavori di completamento dell'impianto polivalente con copertura 

pressostatica, lo avrà in concessione per dieci anni ad un canone mensile che sarà versato al Municipio. Un risultato importante 

dell'Amministrazione per la cittadinanza che potrà fruire di un nuovo impianto sportivo polivalente, realizzato  con azioni di partenariato pubblico-

privato, che aumenterà la qualità dell'offerta sportiva del territorio. 

 

La Regione Lazio ha investito oltre 745mila euro sull’impiantistica sportiva del nostro territorio: 

•  Palestra Ferdinando Agnini ex Gil  dell’Istituto Comprensivo di Viale Adriatico,136, con la collaborazione di ASSPORT IV, della FIPAV, 

della FIP e della famiglia Col: lavori di ristrutturazione, bonifica e pulizia della piscina esterna e relative pertinenze, ripristino di due piccole palestre 

della scuola Montessori  

• Palestra scuola Angelo Mauri: efficientamento energetico  

• Istituto Carlo Levi – plesso di L.go Monte San Giusto : adeguamento impianto riscaldamento, messa in sicurezza impianto elettrico, della 

palestra scolastica e dell’area esterna 

• Scuola Alberto Manzi: ristrutturazione della Palestra e del campo esterno 

  

IL MUNICIPIO E ROMA 2024 

  

Il Municipio ha ospitato il Comitato Promotore Roma 2024 per la presentazione alle realtà territoriali del progetto per la candidatura di Roma ai Giochi 

Olimpici e Paraolimpici 2024 nonché aderito alla giornata di presentazione ufficiale “Festa dello Sport”, presso il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. 

Un percorso istituzionale condiviso con le realtà sportive presenti nel territorio al fine di raccogliere consensi ed adesioni, nonché idee e contributi 

dell’associazionismo sportivo di base, anche in considerazione delle ricadute positive in termini di sviluppo e riqualificazione locale. 

  

 

 



   CULTURA 
  



 

 

In una situazione generale in cui le iniziative culturali sul territorio sono state penalizzate da una mancanza di risorse economiche 

dedicate, l’Amministrazione Municipale si è orientata a coinvolgere le Istituzione pubbliche, i soggetti privati e le Associazioni 

territoriali per realizzare manifestazioni artistico-culturali, attivare percorsi di valorizzazione e coinvolgimento della comunità locale 

anche attraverso l’utilizzo degli spazi e degli strumenti in dotazione, per consentire un’attività culturale nel territorio. 

 

 “Musica da Gradino” evento organizzato in collaborazione tra pubblico e privato. Il festival è promosso nell’ambito della 
“Festa Europea della Musica” ed è diventato ormai un evento caratteristico del quartiere “Città Giardino”, accogliendo ogni 
anno numerosi residenti e turisti 

  

 “Sessantottovillage 2015” eventi gratuiti a Parco Talenti - numerosi gli spettacoli d’intrattenimento, le mostre fotografiche, 
nonché le rappresentazioni cinematografiche e teatrali  

 

 rassegna “Arena Lumière – Cinema all’aperto a Vigne Nuove” 

  

 convegno “Laudata sì Sorella Acqua”: una occasione per promuovere la cultura della solidarietà e della condivisione 
globale 

  

 “Settimana Rainbow 2015” eventi culturali con proiezioni e manifestazioni  

  

 “Festa delle Lucarie Crustumerium”, per valorizzare e promuovere il patrimonio archeologico e naturalistico all’interno 
della Riserva Naturale della Marcigliana, al fine di far scoprire ai residenti della città di Roma ed ai turisti il sito archeologico 
Crustumerium, una della città più antiche del Lazio protostorico, nonché i percorsi naturalistici della Riserva 

  

  Percorso di ART3, l’arte nel Municipio Roma III: un ciclo di mostre istituzionali che raccoglie importanti esempi artistici 
contemporanei con lo scopo di avvicinare la cultura alla periferia coinvolgendo tutti i cittadini di tutte le età.  

 

Di particolare rilievo la procedura ad evidenza pubblica municipale “Cultura in Festa” : 

 

 “Carnevalando” sfilata di maschere, carri allegorici e spettacoli vari. Le varie attività gratuite - dai laboratori di maschere 
scenografia e carri allegorici presso alcune scuole del territorio, al teatro di mimo o commedia dell’arte presso il Mercato 
Talenti in Via F. Sacchetti e il Mercato Tufello in Piazza degli Euganei – sono state rivolte a tutte le fasce d’età, ma in 
particolar modo ai bambini, veri protagonisti del Carnevale. 

 



 

 

 

 “EcoalTerzo” Domeniche Ecologiche al Parco delle Valli, nelle domeniche di marzo. Ogni domenica è stata caratterizzata 
da un fitto programma di appuntamenti – dai laboratori, alle passeggiate a piedi e in bicicletta nel quartiere, alle tavole 
rotonde – caratterizzate da una condivisione d’idee e progetti per una città viva, partecipata e con una riattivazione 
sostenibile degli spazi urbani. 

 

“R-Estate in III”. procedura pubblica per la realizzazione di iniziative culturali su spazi territoriali nel periodo estivo 

  

Da segnalare, inoltre, la realizzazione di molteplici eventi, tra cui: 

  

 la Mostra dal titolo “Senza Titolo” di Alessandro Ranno 

 la manifestazione “Interazione architettoniche”, dove geometrie di luce e suggestioni sonore sono state protagoniste, sulla 
facciata della sede istituzionale del Municipio Roma III, di una rappresentazione architettonica basata sulla riappropriazione 
degli spazi urbani in modo diverso, piacevole e spettacolare 

 l’esibizione del Coro Nomentum, che ha offerto uno spettacolo gratuito in occasione dell’apertura della Pineta di Ponte 
Nomentano  

 “Maggio dei Libri 2015”, patrocinata dal nostro Municipio e dall’Assessorato Cultura e Turismo di Roma Capitale con la 
collaborazione delle Biblioteche di Roma 

 la mostra istituzionale “Sulla Città sospesa”   

Ha preso avvio, inoltre, il confronto con il Dipartimento Cultura allo scopo di favorire e promuovere opere di Street art nel 

territorio municipale, previa la definizione di una mappatura delle stesse 

  

L’Amministrazione Municipale, infine, ha istituzionalizzato il “Rino Gaetano Day” In occasione del raduno nazionale degli 

appassionati del famoso cantautore italiano, si svolge il 2 giugno di ogni anno in Piazza Sempione una manifestazione musicale 

che propone i brani più rappresentativi dello stesso cantautore, accogliendo numerose persone, espressione di una proposta 

culturale altamente condivisa e significativa per il territorio. 

 



  LEGALITA’ e SICUREZZA 
  



 

 

Contrastare le situazioni illegali per migliorare la vivibilità del territorio e dei cittadini 

  

Parco delle Valli: eliminate situazioni di alto degrado con la demolizione dei micro insediamenti spontanei, la restituzione degli spazi 

verdi alla cittadinanza attraverso la rimozione di tonnellate di rifiuti vari, avviati a corretto recupero.  

  

Parco delle Valli Zona Val D’Ala: effettuati interventi di: 

• bonifica e contestuale disinfestazione e messa in sicurezza dei sottopassaggi della Stazione FF.SS. 

• disboscamento della vegetazione infestante lungo la fascia di rispetto posta tra la rete ferroviaria e l’area ludica di Via Val D’Ala  

• ripristino della recinzione esterna e della rete di confine tra il terreno delle FF.SS. ed il parco gestito dall’Ente Roma Natura 

• Orti Urbani: per evitare il reiterarsi del fenomeno degli insediamenti spontanei nelle aree è stato predisposto un bando pubblico 

municipale per l’assegnazione degli spazi. 

• Parco delle Valli e Via Camillo Jacobini: eseguiti interventi di: 

bonifica e ripristino del decoro con il Nucleo P.I.C.S. del Gabinetto del Sindaco e AMA Decoro 

rimozione di giacigli di fortuna, pulizia delle sedi stradali e delle aree verdi, sfalcio e diserbo 

  

Retro Stazione Nomentana altezza. Ponte delle Valli - Via Pienza - Via Prati Fiscali/altezza Distributore IP- Via Sarteano /alt. 

Stazione Nuovo Salario: vari interventi di bonifica e ripristino decoro 

 

Parco Valle dell’Aniene, nei pressi di via Monte Nevoso: rimozione manufatti abusivi a carico della società privata proprietaria delle 
aree. 

Ponte Nomentano: interventi area golenale  

  

Contrasto all’abusivismo commerciale 

 L’azione di controllo s’inquadra nella più generale attività di prevenzione e repressione di attività illecite e di sicurezza svolte sul territorio 

municipale non solo ai fini della vigilanza sul rispetto delle leggi sul commercio, l’edilizia e l’ambiente, ma anche ai fini della sicurezza. 

Numerose le azioni della Polizia Locale congiunte e/o a rotazione con le Forze dell’Ordine per contrastare l’illegalità e l’abusivismo 

commerciale. 

I controlli si sono focalizzati per le aree interne ed esterne del mercato di Val Melaina in  via Giovanni Conti, Serpentara II, Tufello e in 
quelli settimanali di via Castel di Sangro a Conca d’Oro, Largo S.Pugliese e piazza O.Vimercati. L’azione repressiva ha portato allo 

sgombero dei mercatini abusivi ed al sequestro delle mercanzie ed all’elevazione di sanzioni per contravvenzioni alla normativa vigente in 

materia di commercio.  
 



 

 

Impianti antintrusione negli istituti scolastici 

  

Numerosi gli episodi di furti ed atti vandalici presso le strutture scolastiche ad opera di ignoti. Effettuate verifiche ai sistemi di allarmi 

installati presso n. 46 delle n. 70 strutture educative e scolastiche del territorio, sia capitoline che statali. Richiesto al Dipartimento 

Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, competente per la fornitura e l’installazione degli impianti antintrusione, di installare i 

sistemi d’allarme nelle strutture in cui attualmente sono mancanti e di collegarli direttamente alle centrali operative della Polizia di Stato e 

al Comando dei Carabinieri di zona per facilitare interventi immediati.  

  

Movida 

  

Il provvedimento anti-alcool è stato reso più rispondente alle esigenze territoriali più sensibili al fenomeno della “movida” notturna con 

l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Sindaco n. 159 del 7/8/15 che ha esteso le zone con le limitazioni alla vendita e consumo di alcolici 

inserendo numerose vie del nostro Municipio. Costanti e numerosissimi i controlli delle Forze dell’ordine e della Polizia Locale con 

applicazione di sanzioni per illeciti sia commerciali che per anti alcool. 

 

 

Telecamere 

  

Per aumentare la sicurezza nelle strade, è stata richiesta l’installazione nelle aree/vie di grande scorrimento territoriali di idonee 

telecamere atte a individuare le targhe dei trasgressori. 

  

Impianti pubblicitari abusivi 

  

La lotta all’abusivismo, anche nel settore delle affissioni, è sempre più serrata: maggiori controlli, abbinati a strumenti giuridici più incisivi 

previsti dal Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari hanno portato alla rimozione di circa 90 impianti pubblicitari abusivi  

 



 

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

 



 

 

 

Realizzata sul sito internet municipale l’Area Trasparenza e Partecipazione del Municipio 

 anagrafe pubblica degli amministratori eletti 

 organi di indirizzo politico amministrativo 

 registro della partecipazione 

 avvisi appalti aggiudicati 

 bandi di gara e contratti 

 lavori pubblici in corso di esecuzione 

 carta della qualità dei servizi del municipio 

 dati informativi sul personale 

 manuale di gestione dei flussi documentali 

 leggi di iniziativa popolare e referendum 

 normativa 

 Sportelli del cittadino 

 

Rapporto con i cittadini 

 

FILO DIRETTO dal 24 aprile 2015 tutti i venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 contatto diretto con il Presidente chiamando l’ufficio U.R.P. 

I MARTEDI’ del CITTADINO, un giorno dedicato, fin dal 2013, agli appuntamenti con cittadini, associazioni e comitati. 

 
 



 

AZZERATI I COSTI DELLA POLITICA 

 



 

 

 

Per le spese di rappresentanza del Consiglio Municipale e della Giunta Municipale 

  

nel solo anno 2011 erano stati spesi 53 mila euro, nel triennio 2013-2016: ZERO 

  

Per le spese di funzionamento degli organismi politici 

  

Dai 119mila euro che si spendevano nel 2009 

a 8.500 euro spesi nel 2015 

 

Per le spese di funzionamento della Direzione del Municipio 

 

Dai 174mila euro che si sono spesi  nel 2012 

ai 7mila euro spesi nel 2015 

  

 

Presidenza Marchionne = sobrietà istituzionale 

 

 nessuna macchina di servizio ad uso esclusivo del Presidente, nella consiliatura passata due autisti ad uso esclusivo del Presidente 
del Municipio 

 

 nessun cellulare di servizio 

 

 nessuna spesa di rappresentanza istituzionale 

 

 riduzione del personale di segreteria, da 11 a 8 unità  

 

 

Risparmiati oltre 150mila euro ogni anno. 
 



 
 
 
 
 Presidenza del Municipio Roma III 

 

 
 
 
 


