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Appendice 3
Municipio XV (Arvalia) - Programma della Consiliatura 2008-2013
“Linee programmatiche per un governo di centrosinistra”
a cura di Gianni Paris (Presidente XV Municipio)

Nota: il documento, nella sua versione originaria, consta di 49 pagine, ed appare,
senza dubbio, una fonte informativa preziosa per comprendere le più recenti
politiche messe in atto dal Municipio XV.
In questa sede, abbiamo ritenuto opportuno estrapolarne alcune parti:
- “Premessa”
- “Le linee guida dell’attività di Governo”,
- “Informazione e comunicazione”
- “Partecipazione”
e, tra “Le linee guida programmatiche settoriali”, le seguenti:
- L’assetto del territorio
- La mobilità
- La scuola
- Le politiche giovanili
- La cultura
- Lo sport.

Premessa
Le elezioni tenutesi il 13 e 14 aprile 2008 hanno confermato ancora una volta il Governo
di Centrosinistra per l’amministrazione del Municipio Roma XV Arvalia-Portuense. Come
Presidente del Municipio, interpretando anche il parere dell’intera Giunta, voglio assicurare
che nei cinque anni di lavoro sarà nostro impegno proseguire la positiva azione di governo
già realizzata nella precedente, se pur breve, consiliatura che, come i risultati elettorali
dimostrano, ha riscosso ampio consenso e fiducia fra gli elettori del XV.
In particolare voglio sottolineare preliminarmente che l’obiettivo di fondo che
intendiamo perseguire è rendere tutti i nostri quartieri più piacevoli, tenendo conto delle
diverse e specifiche problematiche e peculiarità, lavorando soprattutto per rafforzare il senso
di appartenenza e l’orgoglio di vivere nel Municipio XV, diventato ormai fra i più importanti
di Roma.
In queste linee programmatiche vi sono progetti, iniziative e proposte che erano già
contenute nel programma della passata consiliatura. Di questi alcuni sono in fase di
realizzazione o sono stati già finanziati e quindi si concluderanno in tempi brevi, altri invece
vengono confermati in quanto a distanza di due anni hanno conservato appieno la loro
validità. Numerosi sono infine i progetti e le iniziative totalmente nuove che intendiamo
realizzare, frutto di un’analisi aggiornata delle esigenze del nostro territorio.
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E’ indubbio che il mutato assetto politico del Campidoglio, prodotto dai risultati delle
elezioni tenutesi lo scorso aprile, che hanno espresso una nuova maggioranza, diversa da
quella del Municipio XV, non potrà non avere riflessi anche sull’attività di Governo del
nostro come degli altri Municipi.
Intendo comunque sottolineare come da parte mia e dei componenti della Giunta, vi è
fin d’ora l’impegno a ricercare, in uno spirito di piena disponibilità alla collaborazione e
senza alcuna pregiudiziale, sempre un confronto aperto e sereno con il Sindaco e la Giunta
Capitolina nell’affrontare sia le problematiche che riguardano direttamente il territorio del
Municipio XV, sia gli aspetti d’interesse più generali che investono la città e il suo sviluppo,
con l’obiettivo sempre di individuare le soluzioni migliori per assicurare una migliore
vivibilità complessiva dei nostri quartieri ed accrescere ulteriormente l’offerta dei servizi ai
cittadini.
Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni e delle oggettive difficoltà emerse, è
ormai evidente a tutti che ai Municipi nel futuro dovranno essere assicurate adeguate risorse
sia economiche, sia umane per poter operare con la necessaria efficacia. Pur consapevoli
della difficoltà rappresentata da una contrazione generalizzata delle risorse economiche
disponibili, non è realisticamente ipotizzabile, infatti, di poter mantenere e consolidare la
qualità degli interventi settoriali sino ad ora realizzati e prevedere altresì un incremento
ulteriore dell’offerta, sia dei servizi, sia dei lavori pubblici e delle manutenzioni, senza che
siano previsti nel bilancio da parte della Giunta Capitolina stanziamenti certi ed adeguati
alle crescenti esigenze.
Parimenti di fronte al progressivo logoramento delle risorse umane del Municipio XV che negli ultimi anni, in una situazione di incremento delle incombenze sia in termini anche
a causa del blocco del “turn-over” – è necessario che da parte della Giunta Comunale sia
assicurato un concreto e tempestivo potenziamento del personale assegnato, in tutti i settori
(amministrativo, tecnico, sociale ed educativo), da attuare sia con nuove assunzioni, sia con
una riduzione del personale impegnato negli uffici centrali.
Al fine di migliorare sia in termini quantitativi, sia qualitativi l’offerta dei servizi, è
certamente possibile che si proceda sulla strada già intrapresa della “esternalizzazione” al
Privato di funzioni e servizi. Siamo favorevoli, in particolare, che via sia una significativa
collaborazione tra istituzioni pubbliche, privato sociale e Terzo settore nella gestione dei
servizi, in cui però dovrà essere sempre “forte” la presenza del Municipio nel vigilare sulla
qualità e l’efficacia di quanto affidato e nell’assicurare ai lavoratori condizioni salariali e di
lavoro all’altezza di quelle previste per il comparto pubblico. In altri termini la scelta della
collaborazione con il Privato non dovrà essere vista solo come soluzione ai problemi di
bilancio, ma soprattutto come occasione per ricercare una migliore qualità e per valorizzare
le energie del territorio.
Dalla riorganizzazione del “sistema Roma” al “Comune metropolitano”
La città di Roma è una realtà così complessa e variegata, che come tutte le metropoli,
deve trovare nel Decentramento il suo punto di forza per rendere efficace l’azione di
governo. Dall’analisi degli ultimi risultati elettorali amministrativi emerge chiaramente come
i cittadini siano stati particolarmente attenti nel valutare la qualità del governo locale.
Proprio da queste considerazioni crediamo si debba partire per avviare un processo di
rafforzamento dell’autonomia dei Municipi, per avvicinare sempre più le istituzioni ai
cittadini.
Da un lato crediamo sia necessario realizzare una profonda riorganizzazione degli
“Uffici”, nel senso della ripartizione delle competenze, delle risorse economiche ed umane,
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delle gerarchie dei momenti decisionali e di indirizzo, dei centri di responsabilità formale e
sostanziale e delle funzioni di controllo sulla complessa macchina amministrativa e tecnica
del Comune. E’ questa una fase che, crediamo possa e debba essere attuata in tempi
relativamente brevi, dando sostanza al principio della sussidiarietà verticale affidando al
Municipio, il livello istituzionale più vicino ai cittadini, la reale possibilità di individuare
soluzioni tempestive ai problemi.
Si tratta quindi di capovolgere completamente il modello centralistico, individuando
prima tutte le materie in cui i Municipi possono e debbono intervenire in termini esaustivi. Si
riporteranno quindi a denominatore comune solo le competenze che è utile siano gestite
unitariamente a livello centrale, per economie di scala, necessità di pianificazione e
coordinamento generale, entità economica, complessità progettuale o contenuto specialistico.
Il Comune attraverso gli Uffici centrali dovrà assolvere le funzioni di indirizzo e
coordinamento generale, fornire soprattutto idee, suggestioni, opportunità, anche
diffondendo e valorizzando le esperienze di eccellenza sviluppate dai singoli Municipi. Il
Comune, evidentemente, interverrà anche in via sussidiaria nei casi in cui i Municipi non
potessero o non volessero assolvere adeguatamente le proprie competenze.
Ma siamo convinti che questa riorganizzazione, da realizzare in tempi brevi, debba
rappresentare soltanto una fase propedeutica in vista di una profonda riforma della assetto
amministrativo complessivo del Comune. Riteniamo, infatti, soprattutto fondamentale e non
più eludibile l’apertura di una fase costituente anche per la città di Roma, con l’avvio di una
riforma istituzionale che disegni il Comune Metropolitano, in cui siano governo locale
necessarie a fare funzionare meglio la città.
Auspichiamo, pertanto, che da parte del nuovo Sindaco riparta quanto prima un
confronto aperto e costruttivo sui temi del Decentramento, che prenda atto dell’attuale
inadeguatezza del “Sistema Comune di Roma” ed avvii una sua concreta e profonda riforma.
Considerato che una riforma in tale senso non può non avere fra gli attori principali i
Presidenti dei Municipi, crediamo uno dei primi strumenti concreti con cui avviare questo
confronto potrebbe essere la istituzionalizzazione di una tavolo di incontro fra Sindaco e tutti
i Presidenti dei Municipi.
Le linee guida dell’attività di Governo
Anche per questa consiliatura 2008-2013, la nostra azione di governo sarà guidata in
particolare dai seguenti temi chiave, che attraverseranno trasversalmente e caratterizzeranno
tutti i diversi settori di intervento di competenza, sui quali siamo certi troveremo piena
attenzione ed adesione da parte del Consiglio del Municipio:
- la solidarietà sociale
- la qualità degli interventi,
- la ricerca della sostenibilità ambientale delle scelte
- rafforzamento della identità collettiva della Comunità municipale
- l’attenzione alla comunicazione istituzionale e alla promozione della partecipazione dei
cittadini sia individuale che associata
- l’attenzione allo sviluppo economico e sociale della nostra Comunità
- l’attenzione alle fasce più deboli della nostra Comunità ( bambini, anziani, disabili)
- la promozione di servizi culturali, socio educativi, sportivi e del tempo libero per sostenere
e sviluppare il senso di aggregazione ed offrire, in particolare ai giovani, un’occasione di
crescita individuale
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Siamo convinti in particolare che l’attuale difficile momento che l’Italia sta vivendo, sia
sotto l’aspetto economico che sociale, impone alle Istituzioni di tutti i livelli un rafforzato
impegno per prevenire e contrastare il diffuso e crescente malessere e per evitare la creazione
di fenomeni di degenerazione nel delicato e complesso tessuto della nostra società, in
particolare nelle grandi aree urbane.
Se il tema della “sicurezza” ha assunto senza dubbio un peso rilevante per i cittadini,
crediamo comunque che le Istituzioni debbano rispondere su questo tema non solo con
azioni punitive e repressive più efficaci rispetto al passato, la cui competenza è però delegata
alle Forze dell’ordine, ma soprattutto attuando significative iniziative di prevenzione di più
ampio respiro, che non siano perciò una semplice e provvisoria risposta all’emergenza. In
sostanza riteniamo che le politiche per la sicurezza debbano essere politiche orientate a
favorire sia la coesione sociale, sia l’inclusione sociale, da concertare necessariamente tra
tutte le istituzioni coinvolte.
Siamo convinti, pertanto, che il nostro Municipio nella sua veste di Istituzione più
vicina ai cittadini, dovrà dedicarsi con attenzione rafforzata rispetto al passato, nell’ambito
delle sue competenze e tenuto conto delle reali disponibilità di bilancio, soprattutto alla
prevenzione del disagio giovanile, attivando una serie di interventi e progetti sociali
educativi e culturali specifici. Questi non dovranno essere effimeri o temporanei, ma
dovranno essere contraddistinti da coerenza e continuità nel tempo, per creare reali
frutto passioni, interessi, desideri che animano lo spirito dei nostri giovani, che offrano
anche possibilità di sbocchi occupazionali.
Parimenti dovranno essere realizzate iniziative ed interventi che mettendo al centro il
confronto fra le diverse culture, possano favorire l’integrazione degli immigrati stranieri
regolari nella nostra comunità, contribuendo in tal modo a frenare la nascita di possibili
fenomeni incontrollati di intolleranza.
L’azione di governo del Centrosinistra dovrà essere condotta sempre tenendo in
particolare considerazione le esigenze e le aspettative delle fasce più deboli della
popolazione del XV (diversamente abili, anziani, minori, donne, ecc.) e dovrà essere
indirizzata a rafforzare il senso di appartenenza e la coesione sociale fra i cittadini della
nostra Comunità, promuovendo una più ampia solidarietà fra le vecchie e nuove
generazioni, con l’obiettivo di contrastare la disgregazione che sta investendo le società
metropolitane.
Sarà fondamentale lavorare per promuovere un “nuovo ruolo attivo della
Cittadinanza”, che stimoli fra la gente una maggiore coscienza civica, da tradurre sia con
comportamenti individuali ispirati al pieno rispetto per i beni comuni e con il rifiuto di
comportamenti di “vandalismo”, sia con una più ampia partecipazione individuale ed
associata alla vita del Municipio ed alle scelte che verranno adottate.
Informazione e comunicazione
Informare correttamente e tempestivamente i cittadini su quanto il Municipio sta
realizzando è un dovere giuridico ed una opportunità che deve essere perseguita in maniera
adeguata. A tale riguardo ricordo che la Comunicazione Istituzionale, grazie soprattutto
all’approvazione della legge 150/2000, ha assunto in questi ultimi anni un ruolo sempre più
fondamentale nell’ambito della P. A. La Comunicazione Istituzionale, per la quale devono
essere messe a disposizione adeguate risorse economiche ed umane, nella visione più
moderna non è solo quella cosiddetta “esterna”, ma anche quella “interna”, cioè quella che si
rivolge a quanti operano nell’Amministrazione stessa.
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E’ importante che la comunicazione e l’informazione possano avere a disposizione
diversi canali, ma è soprattutto fondamentale che questa attività di comunicazione sia svolta
sempre in maniera sinergica e coordinata, al fine di utilizzare al meglio e senza sprechi le
risorse umane ed economiche disponibili.
Nel nostro Municipio è stata già creata una “struttura” addetta alla comunicazione,
formata da personale interno al Municipio, con il composito di coordinare i diversi e
complessi strumenti comunicativi disponibili, al fine di migliorarne l’efficacia. I risultati
conseguiti da questa struttura sono stati certamente positivi, per cui è nostra intenzione
proseguire su questa strada prevedendone un suo potenziamento.
Tenendo conto che al fine di contenere al massimo i costi della comunicazione si
valuterà l’ipotesi di ricorrere ad eventuali sponsor, è nostra intenzione utilizzare nei prossimi
cinque anni gli strumenti comunicativi già utilizzati che sono:
- pubblicazione del notiziario Arvalia-news con distribuzione al domicilio dei cittadini;
- sito internet ufficiale www.arvalia.net ;
- utilizzo di pannelli stradali a messaggio variabile;
- utilizzo di newsletter telematiche periodiche ai cittadini;
- stampa di newsletter informative rivolte al personale degli uffici e servizi del Municipio;
- notiziari informativi su agenzie di stampa, giornali nazionali e locali, radio e tv locali;
- produzione di video, documentari ed altro materiale audio-visivo.
E’ nostra intenzione inoltre avviare un progetto sperimentale di Web Tv, in sinergia
con strutture private. Ricordo a questo proposito che sono numerose le istituzioni pubbliche
che utilizzano come strumento la Web Tv perché permette una comunicazione ancora più
diretta ai cittadini con possibilità di maggiore interazione.
Fra i possibili utilizzi della Web Tv vi potrebbe essere la trasmissione delle sedute del
Consiglio del nostro Municipio, offrendo così un’occasione di maggiore partecipazione ai
cittadini. La Web Tv potrebbe essere un utile strumento per far conoscere le iniziative
culturali e sociali del Municipio. Inoltre anche le realtà territoriali (scuole, associazioni,
gruppi di volontariato, ecc.), ma anche i singoli cittadini, con la produzione ed invio di
video, avrebbero uno strumento e l’occasione per poter comunicare direttamente.
Infine è intenzione del Municipio, compatibilmente con le disponibilità finanziarie,
attivare periodicamente campagne di comunicazione finalizzate a sensibilizzare i cittadini
sui temi del senso civico, del rispetto della città, del decoro urbano, da realizzare anche
d’intesa con le Aziende di pubblici servizi.
Partecipazione
E’ indubbio che è cresciuto fra i cittadini un sentimento di sfiducia complessiva nei
confronti delle Istituzioni, sia centrali che locali. Su questo tema delicato, Il Municipio nella
sua qualità di ente di prossimità, deve e può svolgere un ruolo propositivo.
Come indicato nello Statuto del Comune di Roma, ogni cittadino sia individualmente,
sia in forma associata ha il diritto ad essere informato sull’attività del Municipio. Sarà nostro
impegno perciò accrescere la capacità di ascolto dell’Istituzione municipale, intesa come
scambio di informazioni, partecipazione alle azioni di governo, coinvolgimento della
Comunità e degli eletti alle scelte strategiche; per monitorare le reali aspettative del nostro
territorio ed impostare quindi azioni di governo anche “radicali”, ma raggiungibili in un
clima di condivisione.
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Sarà opportuno valutare ogni ipotesi che possa favorire la partecipazione dei cittadini
alle riunioni del Consiglio del Municipio, come ad esempio sessioni speciali a tema da tenere
nei quartieri (in piazza o in strutture idonee) od una diversa modalità di orario delle sedute
ordinarie per consentire a chi lavora di essere presente. Inoltre si valuterà la possibilità di
poter trasmettere le sedute del Consiglio via internet (come meglio indicato in questo
documento nella spazio dedicato alla Comunicazione).
Fra le forme di partecipazione si proseguirà nella positiva esperienza dell’attività del
Forum municipale “Agenda 21” 349– di cui più specificatamente si tratterà nel capitolo
dedicato alla “Sostenibilità Ambientale” – e nel diffondere i processi di “progettazione
partecipata” coi cittadini sulle opere d’interesse collettivo relative ai temi della
trasformazione urbana ed a quelle ambientali.
Le linee guida programmatiche settoriali
L’assetto del territorio
E’ sotto gli occhi di tutti come il Municipio Roma XV da alcuni anni stia vivendo una
fase di forte crescita e sviluppo urbanistico. Come abbiamo più volte sottolineato questa area,
inserita nel più ampio “Quadrante ovest” di Roma, è destinata sempre più a svolgere un
ruolo strategico per la modernizzazione e lo sviluppo complessivo della nostra città, come
manifesta in maniera credo particolarmente significativa il recente insediamento della Nuova
Fiera di Roma a Ponte Galeria.
I risultati conseguiti sono certamente il frutto della nostra capacità di governo del
territorio manifestata in questi anni, orientata a guidare le trasformazioni in atto, inserirle in
un quadro più complessivo coerente, evitando interventi non coordinati, frammentari o
addirittura in contraddizione fra loro e tenendo insieme le esigenze di tutti i diversi soggetti
coinvolti a pieno titolo in questo processo, imprenditori, cittadini, associazionismo,
promuovendo un marketing territoriale capace di attirare funzioni pregiate
Come Governo locale sarà nostro impegno prioritario proseguire a sostenere questa
forte spinta verso la crescita ed il cambiamento del territorio, cogliendo appieno tutte le
opportunità offerte dalla collocazione del Municipio XV sul fondamentale asse Roma –
Fiumicino ed alla luce del nuovo assetto del territorio fissato con il Nuovo Piano regolatore
Urbano. Tutto questo dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme e della legalità e tenendo
conto delle legittime richieste di salvaguardia dell’ambiente.
349 Una serie di appuntamenti del Forum “Agenda 21” sono stati organizzati a Corviale, nella Sala Consiliare: tavolo tematico
sulla gestione dei rifiuti, seminario sull’impronta ecologica e sui consumi critici, tavolo tematico sulla politica energetica… Il 13
giugno 2006, s’è tenuta la Prima Sessione Plenaria del “Forum Agenda 21” del Municipio Roma XV, per analizzare il primo
anno di attività. Si ricorda che il Comune di Roma ha aderito al processo “Agenda 21 Forum” sottoscrivendo la Carta delle Città
Europee per un modello urbano sostenibile (Carta d’Aalborg, 1994). Sulla base di questa adesione, il Comune di Roma ha scelto
di dotarsi di un “Piano di Azione Ambientale” (delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 23 settembre 2002) per formulare ed
adottare un idoneo strumento di piano per definire obiettivi, strumenti e percorsi della sostenibilità ambientale a Roma, nonché
per migliorare il coordinamento sulle politiche ambientali all’interno della struttura organizzativa dell’amministrazione e
rafforzare i processi e le azioni per l’informazione e la partecipazione dei cittadini. Nel 1997, è stato predisposto il documento
preliminare del “Piano di Azione Ambientale”. Nel luglio 1998, è stato organizzato un incontro con le rappresentanze della
comunità locale per la costituzione del Forum Agenda Locale 21 di Roma. Nel novembre 1998, aderendo all’invito del Sindaco,
54 associazioni ed organizzazioni rappresentative degli interessi economici, sociali e culturali della città, hanno costituito il
“Forum cittadino Agenda 21 Locale di Roma”, con l’elezione degli organi di coordinamento. Il lavoro relativo alla definizione
del Paa (Piano di Azione Ambientale) ha previsto una articolazione in sessioni tematiche, quale sedi di confronto e dibattito su
obiettivi, linee di intervento ed azioni , articolate in: Riqualificazione dell’ambiente urbano; Difesa e valorizzazione dell’eredità
storica e culturale; Politiche energetiche; Mobilità Qualità dell’aria, Rumore; Gestione delle acque; Gestione dei Rifiuti;
Conservazione delle Biodiversità e delle aree agricole. Nel settembre 2002, il Consiglio Comunale di Roma ha approvato il
“Piano d’Azione Ambientale”, assunto quale documento di indirizzo e di riferimento strategico per lo sviluppo sostenibile, cui
riferire i piani programmatici dell’Amministrazione (n. d. c.).
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Approvato definitivamente il Nuovo Piano Regolatore, nell’auspicare che vengano
rapidamente definite nei termini operativi le competenze attribuite ai Municipi, il nostro
impegno futuro è di intervenire in modo ancora più incisivo e compiuto sui temi urbanistici,
favorendo al massimo una reale partecipazione dei cittadini.
Riguardo alla politica del territorio, l’azione complessiva del Municipio, alla luce dei
risultati conseguiti, proseguirà secondo la formula già collaudata di “ambiente,
riqualificazione, sviluppo”, orientandosi soprattutto lungo tre direttrici strettamente
interconnesse fra loro:
- il governo degli insediamenti residenziali ed imprenditoriali in atto, secondo le linee e gli
indirizzi previsti nel Nuovo Piano Regolatore Urbano;
- la tutela del territorio contro ogni forma di illegalità urbanistica;
- il primato sostanziale delle tutele sovraordinate (Aree protette, archeologiche, monumentali
e Piani paesistici) sulle scelte urbanistiche ed infrastrutturali.
Per quanto riguarda gli aspetti specifici in questa consiliatura l’impegno prioritario sarà
l‘attuazione dei seguenti programmi e interventi:
- immediata attuazione del piano di zona e piano particolareggiato a Piana del Sole con la
realizzazione di servizi e verde per il quartiere;
- realizzazione di servizi di quartiere con il piano di zona di Monte Stallonara;
- completamento del recupero del Forte Portuense e attivazione di funzioni e servizi
usufruibili dall’intera città e dai cittadini del nostro territorio;
- recupero stabile di proprietà Inps via Bartolucci, con finalità legate alle problematiche del
sociale;
- attuazione dei Programmi di Recupero Urbano Corviale e Magliana;
- attuazione del Progetto Urbano Ostiense-Marconi;
- realizzazione nella ex scuola “8 marzo”, di un Incubatore d’impresa per sostenere
l’imprenditoria giovanile;
- realizzazione di un “Centro benessere”(terme di Arvalia) a Muratella;
- attuazione del Piano di recupero ex Api con sistemazione di via Prati dei Papa;
- recupero della Caserma dell'Esercito e degli stabilimenti produttivi al Trullo mediante un
Programma Integrato e con la realizzazione di una stazione dei Carabinieri;
- realizzazione Palazzetto dello Sport a Corviale (P.d.z. Portuense Maroi);
- rilancio del Sistema dei Parchi (Valle dei Casali, Tenuta dei Massimi e Litorale romano)
riaffermandone il valore d’esistenza, tramite una fruizione sostenibile e procedendo alla
interconnessione degli stessi cominciando ad attuare la Rete Ecologica del Nuovo P.R.G.;
- Realizzazione di una nuova piazza pubblica e di un nuovo teatro a Corviale;
- Realizzazione di una piazza all’interno del complesso della ex Campari a Marconi;
- Attivazione di una “casa del Municipio” nel complesso ex Campari a Marconi;
- Riqualificazione dell’area ex Buffetti di via di Villa Bonelli con la realizzazione di una
piazza e di un auditorium;
- Realizzazione di una grande piazza a Marconi capace di accogliere le funzioni sociali e
culturali del quartiere;
- Sistemazione a viale attrezzato di Via Fermi.
La mobilità

ISTITUTO ITALIANO PER L’INDUSTRIA CULTURALE – ISICULT
Palazzo Taverna – Via di Monte Giordano 36 – Roma 00186 Tel. (39) 06 689 23 44 - www.isicult.it

425

Corviale Domani:
dossier di ricerca per un distretto culturale
(giugno 2010)
IsICult per Filas

- Le infrastrutture
E’ indubbio che in una grande metropoli come Roma il tema della mobilità rappresenta
ormai un elemento fondamentale su cui si misurano concretamente le condizioni di vivibilità
dei cittadini. La mobilità infatti rappresenta una criticità della metropoli con implicazioni
negative sulla qualità della vita del Cittadino, sia sotto il profilo del crescente aumento dei
tempi negli spostamenti – che si riflette in tempo sottratto al lavoro, allo svago, alla socialità
ed alla famiglia e relativo stress - sia sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico ed
acustico. Inoltre l’ingombro fisico dei veicoli privati sottrae spazi collettivi alla vivibilità della
Città.
Le linee guida complessive che ritengo debbano essere attuate per meglio affondare
queste problematiche possono essere così riassunte:
- considerare sempre il pedone come soggetto prioritario nelle scelte da compiere per la
trasformazione del territoriale
- affermare sempre la pregiudiziale che l’attuazione di ogni nuovo insediamento o
trasformazione urbanistica, in quanto attrattore di traffico, sia preceduta dalla
realizzazione/adeguamento delle infrastrutture per la mobilità collettiva;
- favorire sempre le modalità di trasporto collettivo rispetto alla mobilità individuale
motorizzata su gomma;
- favorire le forme di mobilità a minore impatto ambientale: trasporto collettivo su ferro e
ciclopedonalità;
- diminuire le necessità di spostamento individuale motorizzato su gomma, favorendo
l’insediamento o la permanenza di attività di vicinato e dei servizi pubblici locali;
- contrastare i cambi di destinazione d’uso degli spazi originariamente destinati al
parcheggio pertinenziale e dei box privati realizzati con il Pup. La mancanza di sincronia
nell’attuazione delle trasformazioni urbanistiche rispetto alle opere infrastrutturali e le scarse
competenze decisionali ed attuative del Municipio comunque rappresentano due le fra
principali criticità che ostacolano un’efficace azione in questo settore.
Per rispondere a questa sfida occorre mettere in campo una nuova progettazione
complessiva della mobilità sul territorio, secondo linee operative in grado di coniugare le
forti esigenze quotidiane di mobilità dei singoli e delle aziende, con la giusta salvaguardia
della salute pubblica.
Il forte aumento del costo dei carburanti, la cui ascesa è ancora lontana dall’aver
raggiunto i limiti massimi, con evidenti e non più sostenibili ripercussioni sul costo del
trasporto individuale, crediamo confermino ancora di più l’esigenza che il territorio si doti di
infrastrutture non inquinanti tali da disincentivare l'uso dell'auto privata ed incoraggiare
sempre più l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.
Anche per il territorio del Municipio Arvalia-Portuense occorre ricercare un equilibrio
tra richiesta ed offerta di mobilità attraverso una saggia politica di razionalizzazione della
viabilità esistente e della sosta.
In questi anni gli interventi condotti dal nostro Municipio hanno portato ad alcuni
significativi risultati che hanno senza dubbio contribuito a migliorare la viabilità del
territorio. A tale proposito, ricordiamo fra i più significativi la realizzazione nuovo
Lungotevere Gassman, la riqualificazione di via Pacinotti, il raddoppio di via Fosso della
Magliana, il prolungamento di via Sabbadino e l’attivazione dello svincolo di collegamento
tra Piana del Sole e le complanari della Roma Fiumicino. Tra gli interventi strutturali i cui
lavori sono in corso di realizzazione, si segnalano il nuovo ponte stradale sul Rio Galeria
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sulla via Portuense e soprattutto il nuovo sottopasso ferroviario di via Portuense (altezza via
Majorana).
Per il territorio del Municipio XV, la questione della mobilità è in gran parte connessa a
quella della realizzazione di nuove grandi infrastrutture di trasporto. Fra i principali
interventi finalizzati a migliorare la mobilità, indichiamo le seguenti realizzazioni viarie che
appaiono particolarmente strategiche, sottolineando in particolare che alcune di queste non
sono più rinviabili:
- nuovo Ponte dei Congressi con completa ristrutturazione del nodo viario di via della
Magliana-Autostrada Roma - Fiumicino e via Isacco Newton;
- completamento delle strade di collegamento tra l'autostrada Roma - Fiumicino e la nuova
Fiera di Roma (complanari);
- nuovo collegamento Portuense - Magliana attraverso il prolungamento di via Frattini;
- raddoppio del sottopasso ferroviario di via Baffi;
- raddoppio di via della Magliana, da via Fosso della Magliana a Ponte Galeria con
ampliamento del ponte ferroviario di via L. Dasti;
- ponte ciclopedonale Marconi-Ostiense (Ponte della scienza) per collegare il quartiere
Marconi con la zona della Terza Università;
- ponte ciclopedonale per collegare la Magliana all’altezza di via Pian Due Torri con la zona
dell'Università di Roma 3 e lo Stadio degli Eucalipti;
- trasformazione dell’attuale viadotto a Ponte Galeria in un sottopasso ferroviario per ridare
unitarietà al quartiere;
- definizione di una viabilità razionale e sicura a Piana del Sole garantendo un collegamento
efficace del quartiere con la nuova fermata FR1 Fiera di Roma.
Per queste grandi opere, il Governo di Centrosinistra del Municipio garantirà
un’attenzione ed una pressione politica costante verso i decisori del livello politicoistituzionale comunale e verso i possibili soggetti finanziatori (Stato e Regione). Siamo
convinti inoltre che nessun’altra grande opera dovrà essere pianificata sul nostro territorio se
non dopo l’attuazione delle priorità strategiche sopra indicate.
- L’assetto viario
Al fine di assicurare una migliore mobilità dei cittadini non meno rilevanti saranno gli
interventi che interesseranno le strade, le piazze e i marciapiedi, sia in termini di nuove
realizzazioni, sia per quanto riguarda la manutenzione e cura dell’esistente.
Per quanto riguarda le nuove realizzazioni ricordiamo:
- allargamento di via Pacinotti fino a Piazza della Radio;
- il collegamento stradale Via Collemandina – Via Portuense;
- completamento del collegamento pedonale tra il nuovo parcheggio di Ponte Galeria e la
stazione ferroviaria;
- la sistemazione di via della Contea e via dei Chiaramonti;
- la realizzazione nuova viabilità di collegamento Via Casetta Mattei-Via dei Sampieri;
- la realizzazione di un collegamento viario via del Trullo – via delle Vigne;
- i nuovi svincoli ed adeguamento di via Idrovore della Magliana;
- l’ampliamento di via della Pisana con una nuova illuminazione nei tratti urbanizzati e
realizzazione di servizi di quartiere con il piano di zona Monte Stallonara
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Inoltre, il Municipio si impegnerà alla realizzazione di uno studio di fattibilità dei
sottopassi via Oderisi da Gubbio-via Grimaldi e viale G. Marconi-Lungotevere degli
Inventori
Non meno importante saranno gli interventi che riguarderanno l’ampia rete stradale
interna dei diversi quartieri, ricordando che la dimensione della sede viaria compresa nel
territorio del Municipio XV è di circa 400 km. per un totale di 3.200.000 mq.
Come Presidente del Municipio XV, mi impegnerò affinché la manutenzione delle
strade continui ad essere uno degli obiettivi prioritari, intervenendo in maniera organica,
superando una visione limitata legata alla semplice gestione del quotidiano.
L’obiettivo dovrà essere duplice: eliminare eventuali situazioni di pericolo e degrado e
nel contempo proseguire nella riqualificazione dei quartieri per migliorare il decoro urbano.
Gli interventi saranno progettati ponendo con una particolare attenzione alla sicurezza dei
pedoni ed alle fasce più deboli come disabili, anziani e bambini. E’ evidente che una più
attenta manutenzione stradale porterà notevoli benefici anche alla fluidificazione del traffico.
Inoltre chiederemo una maggiore attenzione dei Vigili Urbani nella repressione della
sosta selvaggia (posti riservati portatori di handicap, strisce pedonali, corsie preferenziali),
degli atti vandalici e di altri comportamenti irresponsabili (abbandono di rifiuti, di deiezioni
animali, di auto e motorini), che hanno rilevanti riflessi anche sul decoro urbano.
Il Municipio inoltre solleciterà la realizzazione nel territorio del XV dei due c.d.
Corridoi della Mobilità (veri e propri percorsi protetti adibiti al trasporto pubblico), già
programmati dal Dipartimento VII nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano, che si
configurano come interventi infrastrutturali indispensabili per garantire efficienza e rapidità
di spostamento collettivo. Per questo, ci impegneremo affinché vi sia un maggior
coinvolgimento del XV Municipio nella scelta dei migliori percorsi ad uso e beneficio degli
utenti e per concertare la fattibilità dei progetti in un confronto serrato con le autorità
comunali preposte.
Uno degli strumenti di cui il XV Municipio potrà beneficiare appieno sono i progetti
relativi ai Piani particolareggiati del Traffico, in fase di attuazione nel nostro territorio ad
opera dell’Atac. Trattandosi di strumenti prettamente finalizzati ad introdurre maggiori
criteri di sicurezza nel traffico urbano (attraversamenti pedonali protetti, cordoli, penisole
salvapedoni, rotatorie e rallentatori di velocità, impianti semaforici Apl ed a chiamata, occhi
di gatto, bande sonore e dossi artificiali ecc.), si sottolinea come sia necessario un forte e
condiviso impegno, affinché l’attuazione rispetti le reali esigenze poste dai cittadini e che tale
esperienza possa replicarsi in ogni porzione del territorio, attraverso appositi progetti
partecipati e sostenuti dalla cittadinanza.
- Parcheggi e piazze
Il primo Piano Urbano Parcheggi, ereditato dal 1991, come è noto, ha provocato
numerosi problemi sul nostro territorio sia per la tipologie delle opere e la loro
localizzazione, sia per il mancato confronto con i cittadini, che sarebbe dovuto essere
preventivo ed approfondito. Alla luce delle esperienze maturate ed alla luce delle nuove
responsabilità affidate su questo tema ai Municipi, sarà mio impegno quindi far si che la
localizzazione di ogni nuovo nuovi parcheggio interrato dovrà necessariamente partire da
una puntuale analisi delle esigenze e delle specifiche situazioni locali in sede di Municipio e
con il coinvolgimento preventivo dei residenti.
Per la zona Marconi, che senza dubbio si segnala per la particolare carenza di posti
auto e per i quali già molto si è fatto grazie all’apertura del lungotevere Papareschi, si dovrà
comunque procedere alla costruzione di nuovi parcheggi sotterranei ed in particolare:
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- nuovo parcheggio di scambio per 500 posti auto a Piazza della Radio, con la realizzazione
di una grande piazza attrezzata;
- riqualificazione di Pazza Meucci, con individuazione di 150 posti auto interrati;
- riqualificazione di via Enrico Fermi con individuazione di 500 posti auto interrati;
- recupero area via città di Prato - via Vicopisano con la realizzazione di 500 posti auto
interrati.
Per quanto riguarda i parcheggi di Piazza della Radio e ed Enrico Fermi la tipologia
sarà di 2/3 a parcheggio di scambio e 1/3 a box, in linea con i nuovi contenuti progettuali dei
Pup.
Altri interventi di particolare rilevanza in programma sono:
- il nuovo “parcheggio pubblico” zona Parrocchietta, per un totale di n. 400 posti auto;
- il completo recupero dell’area via Città di Prato angolo viale Vicopisano, con la
realizzazione di 500 posti auto sotterranei e la creazione di una nuova piazza per il quartiere.
Per i nuovi parcheggi interrati, si privilegerà la tipologia “posto auto
privato”/autorimessa, rispetto a quella box (sensibile a cambi di destinazione d’uso e più
costosa).
Si proseguirà inoltre nella realizzazione di nuove piazze nel Municipio, convinti che le
piazze attrezzate rappresentino una importante risorsa per nostri quartieri, perché possono
divenire degli importanti luoghi di incontro per i cittadini. Fra i prossimi interventi,
segnaliamo:
- la nuova piazza pubblica a Corviale;
- la nuova piazza di quartiere all’interno del complesso ex-Campari a Marconi;
- la nuova piazza in via Macaluso/via Cardano a Marconi a seguito della sistemazione del
mercato;
- riqualificazione dell’area ex Buffetti di via di Villa Bonelli con la realizzazione di una piazza
e di un auditorium.
- Mobilità su gomma
I frequenti blocchi al traffico privato nella nostra città confermano come sia sempre più
necessario promuovere una mobilità intelligente che faccia leva in particolare sull’uso del
mezzo pubblico.
Grazie all’impegno del Municipio, vi sono stati significativi potenziamenti del
trasporto pubblico nelle nuove zone più periferiche del territorio del XV, che stanno vivendo
una significativa crescita urbanistica e che necessitano perciò di collegamenti pubblici
sempre più efficienti. Fra questi, ricordiamo il nuovo percorso della linea 128, recentemente
istituito, fortemente richiesto dai residenti, che ora collega la Muratella ed il nuovo grande
complesso Altamira.
A tale proposito, il nostro impegno è di proseguire nel confronto serrato già avviato in
questi anni con l’Atac per rafforzare ulteriormente il servizio di autobus pubblici nel nostro
territorio, sia chiedendo l’attivazione di nuove linee, sia razionalizzando quelle già esistenti,
assicurando che le stazioni ferroviarie siano ben collegate con il servizio dell’Atac,
considerato che appare sempre più strategico costruire una più stretta interconnessione fra il
trasporto su gomma e quello su ferro.
Il Municipio, inoltre, solleciterà affinché, compatibilmente con i percorsi ed i requisiti
richiesti, alcune linee Atac possano essere esercitate da vetture elettriche (come ora avviene
nel Centro Storico), al fine di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
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Infine il Municipio, per quanto di competenza, svolgerà un’azione di promozione della
diffusione fra i cittadini di forme di utilizzo in comune del mezzo privato, quali il “car
pooling” e il “car sharing” e presso le aziende della istituzione della figura del Mobility
Manager, previsto dalla legge, a cui spetta il compito di regolamentare il percorso casalavoro dei dipendenti, incentivando forme di spostamento condiviso e collettivo, in
sostituzione dell’utilizzo del mezzo privato.
- Mobilità su ferro
Riguardo al potenziamento dell’offerta di mobilità su ferro, ricordiamo come il nostro
territorio sia interessato alla realizzazione della linea D della metropolitana, che avrà fermate
a Piazza Fermi a Marconi ed alla Stazione di Trastevere ed anche alla Magliana, con evidenti
ed importantissimi riflessi per i cittadini del XV.
Sarà pertanto mio impegno, come Presidente del Municipio, sostenere la realizzazione
nei tempi previsti di questo importante intervento infrastrutturale, necessario per assicurare
ai cittadini migliore vivibilità dei quartieri del Municipio e dell’intera città.
Il Municipio sosterrà, inoltre, la realizzazione della prevista funivia per collegare
rapidamente la Magliana, all’altezza di via dell’Impruneta, con la stazione della metro B Eur
Magliana sorvolando il Tevere, un intervento che può essere realizzato in tempi brevi ed a
costi contenuti, offrendo una importante contributo alla mobilità dei cittadini.
- Piste ciclabili
Siamo convinti che l’uso della bicicletta deve essere inteso a non solo quale opportunità
di mobilità del tempo libero, ma anche come importante alternativa all’uso delle auto negli
spostamenti casa-lavoro. Nello specifico, riteniamo debba essere posta attenzione alla
creazione di una rete di piste ciclabili sul territorio del XV, che, insieme alla citata
costruzione di due ponti pedonali e ciclabili sul Tevere, dovrà caratterizzasi sia come uno
strumento per il tempo libero, sia come una valida alternativa alle forme di mobilità più
tradizionali
Fra le iniziative realizzate, ricordiamo che il nostro Municipio ha proposto il “Piano
Regolatore municipale della Ciclabilità”, integrato con il Piano comunale, con una previsione
a regime di ulteriori 68 km di rete ciclabile locale ed urbana in sede riservata e protetta, che si
aggiungono ai 7 km già esistenti.
Inoltre, adiacente alla ciclopista Tevere, altezza Lungotevere Pietra Papa – via E. Fermi,
è in esercizio il primo servizio nel Municipio XV di nolo bici, manutenzione bici, info-bici e
“bike-sharing”.
Fra gli interventi già programmati e finanziati nell’ambito degli interventi ex art 11
previsti, la cui attuazione di competenza degli Uffici Centrali è in corso, segnaliamo:
- la progettazione dei due Ponti ciclopedonali sul Tevere: Ponte della Scienza a MarconiOstiense e tra Nuova Magliana-Valco S. Paolo (o.p. ex Art. 11);
- la progettazione del raccordo ciclabile Frattini-Tevere (o.p. ex Art. 11).
Fra le ulteriori iniziative che come Municipio intendiamo portare avanti, segnaliamo
che, nelle more dell’approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale sul “Piano
Regolatore della Ciclabilità”, la Giunta del Municipio proporrà al Consiglio di deliberare sul
proprio “Piano Regolatore municipale della Ciclabilità”, che verrà assunto come strumento
formale d’indirizzo per i pareri municipali da rendersi in Conferenze di Servizio, per la
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realizzazione, anche d’iniziativa municipale, di segmenti di piste ciclabili urbane, per
l’attuazione della ciclabilità locale.
- La valorizzazione del Tevere
Il territorio del nostro Municipio è in gran parte lambito dal Tevere, una ricchezza
naturale che non è ancora appieno valorizzata. Occorre, pertanto, che sia attuata una politica
finalizzata ad un recupero del fiume, valorizzando le sue sponde sia sotto l’aspetto
ambientale - naturalistico, sia trasformandolo in occasione di incontro per i cittadini, con la
realizzazioni di attrezzature destinate allo sport ed al tempo libero, sia infine prevedendo
ipotesi di un suo utilizzo come mezzo di comunicazione e trasporto alternativo ai
tradizionali mezzi.
In questa prospettiva, è nostro intendimento proseguire a lavorare, come già avviato
nei mesi scorsi, per realizzare il Parco Fluviale Pian Due Torri, 20 ettari di verde con aree per
la libera fruizione (ippovia, area giochi per i bambini, percorsi attrezzati, area cinofila), e
sviluppando siti di attracco intorno ai quali prevedere funzioni qualificate in grado di dare
nuovo impulso alla vivibilità del fiume.
- Forte Portuense ed il suo recupero
Una citazione a parte merita il Forte Portuense, una struttura che coniuga insieme una
grande valenza storica - architettonica, con le importanti prospettive di utilizzo per servizi
socio-culturali non solo di quartiere, ma cittadine significative.
Nel 2007 il Forte Portuense è stato interessato da un nuovo cantiere di restauro della
Soprintendenza monumentale di Stato (il primo fu del 2004-05, finanziato per 800.000 euro
dalla Regione Lazio e per 65.000 dal Comune/Municipio, con cui si è provveduto alla
bonifica dai residuati bellici all’eliminazione della vegetazione infestante e delle discariche
ed ai primi interventi di messa in sicurezza, consolidamento e restauro conservativo).
In questo secondo intervento, finanziato per 1 milione di euro (Legge Roma Capitale),
si è provveduto alla ricostruzione del contrafforte che sostiene la sezione bocciofila del C.S.A.
Irlandesi, al restauro della torre, del prospetto principale e della polveriera esterna, si è
scoperto l’originario ponte levatoio e si è restaurato il portone principale in ferro (scoprendo
uno stemma sabaudo).
Il termine dei lavori è previsto per il mese di giugno 2008; a questo seguirà, nel 2009,
l’ultimo cantiere, quello dell’Ufficio Roma Capitale (finanziato per 4.640.000 euro) con cui si
completerà il restauro conservativo, si provvederà alla “urbanizzazione” del monumento
(acqua, luce, riscaldamento, ecc. ), previo “audit” energetico, ed alla sua rifunzionalizzazione
per l’uso pubblico indicato dal Municipio e dal Quartiere.
(…)
Scuola
Anche in questa consiliatura, intendiamo porre grande attenzione alle politiche
educative, su cui continueremo ad investire risorse ed idee.
Riguardo al potenziamento delle strutture scolastiche ed educative, il nostro impegno
in questi anni è stato rilevante sia in termini di progettualità, sia di risorse economiche
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impiegate. Per ristrutturare le nostre scuole, rendendole più belle e sicure e per dotarle di
nuovi giardini attrezzati sono stati stanziati negli ultimi 20 mesi nel complesso 1,9 milioni di
euro. Fra le scuole interessate agli interventi, ricordiamo le elementari Cuoco, S. Beatrice,
Capponi, Guttuso, Arvalia, Caproni, le medie Gramsci (sede centrale), Quartararo (sede
centrale e plesso Ponte Galeria), Einstein
Fra gli interventi più significativi in corso, ricordiamo inoltre il completo rifacimento
della scuola dell’Infanzia di Ponte Galeria.
Per quanto riguarda in particolare i bambini da 0 a 3 anni, è indubbio che in questi
anni la nostra azione di governo ha portato a risultati di notevole importanza. Negli ultimi
20 mesi, abbiamo aperto i seguenti 4 nuovi nidi comunali:
- Greve alla Magliana;
- Corviale in via dei Gradenigo;
- Fiera di Roma a Piana del Sole;
- Chiaramonti a Casetta Mattei.
Attualmente, nel XV sono presenti complessivamente 22 asili nido, per una
disponibilità di 1.175 posti.
Questi dati confermano che abbiamo fatto uno sforzo notevole. Ma il nostro obiettivo è
di proseguire nell’ampliare l’offerta dei posti disponibili, per ridurre ulteriormente le liste di
attesa.
Per questo motivo sarà nostro impegno realizzare cinque nuovi Asili Nido:
- in località Monte Cervino;
- a Via Pieve Fosciana alla Magliana;
- a Via Monte delle Capre;
- a Piana del Sole;
- a Ponte Galeria.
Gli interventi saranno sempre condotti nella prospettiva di coniugare gli aspetti
qualitativi con quelli quantitativi e procedendo attraverso una progettazione partecipata con
gli operati scolastici, al fine di individuare soluzioni innovative e più vicine ai bisogni degli
utenti piccoli e grandi, dei genitori e degli insegnanti.
Alla luce delle più moderne concezioni educative dell’infanzia, si proseguirà
comunque, in sintonia con quanto in questi anni è stato elaborato dall’Assessorato alle
Politiche Educative, a ricercare la possibilità di creare strutture educative da 0 a 6 anni.
Il crescente sviluppo urbanistico dei quartieri di Ponte Galeria, Pisana e Piana del Sole,
con il conseguente sensibile aumento della popolazione sotto i 14 anni, rende insufficiente
l’attuale dotazione di spazi scolastici in questo quadrante.
Pertanto, per rispondere alle richieste dei cittadini sarà nostro impegno realizzare:
- un nuovo plesso scolastico che ospiterà una scuola dell’infanzia alla Muratella;
- una scuola elementare e media a Ponte Galeria;
- una scuola elementare a Piana del Sole.
Si sottolinea che, nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo degli edifici scolastici insistenti nel
territorio del Municipio, sarà nostro impegno creare le condizioni e le sinergie tra le varie
realtà istituzionali allo scopo di non avere locali sotto o per niente utilizzati.
Allo scopo, nei primi mesi della consiliatura, sarà realizzata una “mappatura” completa
dell’utilizzo dei locali scolastici di tutte le Scuole del nostro territorio.
Considerato che nel nostro territorio è molto forte il problema del “pendolarismo
scolastico”, come peraltro ben evidenziato dalla ricerca che è stata pubblicata nell’ambito
dell’Eda, si è lavorato d’intesa con la Provincia di Roma per potenziare l’offerta di Scuola
medie Superiori nel Municipio. Una prima risposta è stata la creazione dell’Istituto Tecnico
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“Virginia Woolf”, che aprirà il prossimo anno scolastico. E’ nostra intenzione proseguire su
questa strada, promuovendo la possibilità di istituire altre scuole superiori nel XV.
Per quanto riguarda l’aspetto legato ai contenuti dell’offerta formativa, il Municipio
continuerà ad impegnarsi per favorire la massima integrazione delle attività scolastiche con
le politiche legate al territorio, attraverso l’elaborazione da parte delle stesse scuole, del
Progetto Pedagogico e del Piano dell’Offerta Formativa (Pof), che devono diventare sempre
di più gli strumenti programmatori ed operativi di una scuola facente realmente parte del
territorio dove è inserita.
Per questo, va sostenuta, tra le scuole di ogni ordine e grado e nel rispetto della loro
autonomia, la recente costruzione della “rete”, alla quale si garantisce l’indispensabile
appoggio e collaborazione, presupposto necessario per poter rispondere in maniera più
efficace alle esigenze educative e sociali della popolazione, incidendo inoltre sulla qualità
dell’intervento educativo.
Andrà altresì creato uno stretto legame tra questa rete scolastica e le varie strutture
socio-sanitarie presenti sul territorio, affinché la risposta formativa possa avvalersi se
necessario, dell’esperienza e professionalità degli operatori sociali e sanitari
Sarà impegno del Municipio, per quanto di propria competenza, favorire il massimo
sviluppo della professionalità dei gruppi educativi e docenti, soprattutto attraverso la
partecipazione, la condivisione ed il coinvolgimento nelle scelte sulle politiche educative del
territorio, con il sostegno di progetti sperimentali.
Sarà altresì impegno del Municipio, continuare a realizzare eventi ed iniziative
culturali e sportive all’interno delle nostre scuole, come i laboratori di creatività ed
espressione artistica, musica e teatro, sul recupero della Storia italiana e della memoria
storica di Roma e del territorio, visite guidate presso i siti archeologici e monumentali del
territorio.
Sarà favorita una più stretta partecipazione all’attività ed una significativa sinergia
delle scuole con le nuove strutture dedicate alla cultura quali il Teatro Arvalia, il Mitreo e la
Scuola Popolare di Musica Arvalia.
Nel nostro Municipio è sempre più rilevante la presenza di bambini stranieri, che
frequentano le nostre scuole, con punte particolarmente elevate in alcuni quartieri come il
Trullo. E’ nostra intenzione pertanto promuovere e sostenete ogni iniziativa che,
valorizzando le specifiche peculiarità di usi, costumi e tradizioni, anche alimentare,
promuova l’integrazione fra culture diverse.
L’attività del Municipio si rivolgerà non solo all’infanzia ed all’adolescenza, ma anche
agli adulti. Infatti, se alla Scuola di ogni ordine e grado è affidato un ruolo privilegiato
nell’offrire opportunità di maturazione ed emancipazione, ogni periodo della vita di un
individuo costituisce un importante momento educativo e formativo.
A questo proposito si intende proseguire nel lavoro avviato nell’ambito del “Sistema
della Educazione degli Adulti” (“Eda”), che, alla luce dei risultati conseguiti, dovrà essere
opportunamente aggiornato nelle metodologie e nelle modalità operative. In particolare,
nell’ottica della formazione permanente, si proseguirà nell’impegno, attraverso il “Comitato
Locale Eda”, per la costruzione di una rete tra i diversi settori dell’orientamento,
dell’educazione, dell’istruzione, della formazione e del lavoro, al fine di contribuire al
recupero della dispersione scolastica, delle diverse forme dell’analfabetismo, all’inserimento
o al reinserimento nel mercato del lavoro.
Il Sistema Eda sarà funzionale anche all’integrazione degli immigrati ed alla
ottimizzazione dell’offerta formativa rispetto allo sviluppo delle opportunità occupazionali
di tutto il nostro quadrante.
Il Sistema Eda, sarà parte integrante dei Tavoli della concertazione sociale, laddove si
affrontino le tematiche relative agli adulti del nostro territorio.
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Fra le attività integrative il Municipio proseguirà nella organizzazione dei Centri
Ricreativi Estivi (Cre), che in questi anni hanno sempre ottenuto buoni risultati ed
apprezzamento da parte dei genitori. A tale proposito appare opportuno che in futuro si
lavori per individuare sedi in cui realizzare i Centri ubicate nel territorio del Municipio.
Inoltre si valuterà l’opportunità di organizzare Centri Ricreativi anche in altri periodi
dell’anno, se da parte di cittadini emergeranno significative richieste in tal senso.
(…)
Politiche giovanili
In questi anni, il nostro Municipio ha posto grande attenzione al problema dei
giovani ed anche per la prossima consiliatura intende proseguire lungo strada intrapresa.
Intendiamo impegnarci a fondo per il affrontare il disagio di cui soffrono molti dei
nostri ragazzi, il problema dell’abbandono scolastico, la necessità di trovare spazi di
aggregazione. Le risposte a queste problemi non possono che venire attraverso una pluralità
di azioni, che interessano nello specifico gli aspetti culturali, sociali, educativi.
A queste importanti questioni, è nostra intenzione rispondere soprattutto creando
strutture permanenti, in cui i giovani possano trovare occasione di crescita individuale,
stimolando e mettendo a frutto passioni ed interessi anche con la prospettiva di possibili
sbocchi occupazionali. Sono convinto che, ad esempio, l’istituzione della Scuola di Musica
Arvalia vada proprio in questa direzione, così come la realizzazione dei Centri di
aggregazione per i giovani in quartieri periferici come il Trullo o Ponte Galeria. Ma
importanti sono anche l’apertura della nuova scuola superiore “Virginia Woolf”, o la
presenza di strutture culturali significative come le due Biblioteche comunali, il Mitreo ed il
Teatro Arvalia, il potenziamento delle strutture sportive come il nuovo stadio del Rugby a
Corviale.
Vi è la necessità di evitare iniziative occasionali od effimere, ma di realizzare, come
abbiamo fatto e come intendiamo proseguire a fare, interventi programmati e finalizzati, che
abbiano una prospettiva di solidità e continuità, in grado di rispondere in maniera efficace
ed anche piacevole alle diverse esigenze dei nostri giovani.
Per sottolineare l’importanza che queste problematiche rivestono, è mia intenzione
affidare una delega specifica sul tema delle Politiche Giovanili.
(…)
Cultura
Nel settore culturale in questi anni il nostro Municipio si è particolarmente distinto per
il suo impegno, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo.
Voglio sottolineare, a questo riguardo, che grazie al nostro lavoro ora il Municipio ha i
suoi importanti spazi dove la cultura ha trovato stabilmente le sue sedi per esprimersi: il
Teatro Arvalia in via Majorana, il Mitreo, uno spazio per mostre ed esposizioni a Corviale, la
Biblioteca Marconi, la più grande di Roma, inaugurati lo scorso anno, La scuola popolare di
Musica Arvalia, che inizierà i suoi corsi nel prossimo ottobre.
Nell’attività culturale complessiva del Municipio che intendiamo realizzare nel
prossimo quinquennio pertanto vi sarà sempre uno stretto collegamento ed una sinergia con
queste importanti strutture culturali, a cui voglio aggiungere anche la Biblioteca di Corviale,
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situata all’intero del Centro Polivalente N. Campanella (centro nato anch’esso grazie ad una
originale intuizione del XV) ed il Teatro India.
Inoltre molti degli spettacoli promossi dal Municipio sono stati inseriti nel circuito
dell’Estate Romana del Campidoglio, un riconoscimento dell’importanza degli eventi
culturali organizzati. Ed anche per quest’anno l’Estate Romana troverà i suoi spazi a Piazza
Mosca a Montecucco con un importanti eventi di musica e teatro all’aperto.
L’obiettivo di fondo che vogliamo perseguire può essere felicemente riassunto nel
motto “Più cultura anche in periferia”, che vogliamo tradurre realizzando iniziative
finalizzate:
- a far scoprire e valorizzare il territorio, la sua storia le sue peculiarità per accrescere
fra la gente il senso di appartenenza al Municipio XV;
- a promuovere la musica, il teatro ed il cinema sia con attività di spettacolo da tenere
all’aperto ed al chiuso, sia con laboratori, corsi ed incontri;
- a promuovere le attività legate alle arti figurative ed espressive, con mostre ed
esposizioni;
- a coinvolgere direttamente gli studenti con una pluralità di iniziative che insegnino
nuovi linguaggi, incoraggino la creatività e la fantasia, stimolino la discussione su importanti
aspetti e temi legati ai grandi problemi della società contemporanea (ambiente,
multiculturalità, convivenza pacifica ecc.), favoriscano la conoscenza di eventi e momenti
significativi della storia del Municipio, di Roma e dell’Italia.
Per quanto riguarda nello specifico la diffusione della cultura musicale, teatrale e
cinematografica si lavorerà in particolare per costruire iniziative contraddistinte da
continuità e durata nel tempo, stimolando i cittadini, sulla base delle diverse fasce d’età e
d’interesse, a non essere più soltanto semplici fruitori come spettatori, ma anche e
soprattutto a svolgere un ruolo attivo, attraverso la pratica e l’esercizio di questi linguaggi.
La cultura perciò dovrà divenire sempre più l’occasione per stimolare, soprattutto fra i
giovani, interessi e passioni, per far emergere talenti e competenze.
Oltre alla realizzazione di spettacoli teatrali e musicali soprattutto all’aperto, il
Municipio proseguirà nel sostegno e potenziamento della Banda musicale Arvalia, nella
convenzione con il Teatro di Roma e con tutti i più importanti teatri di Roma, grazie al
circuito dell’Arvalia Card, per consentire ai residenti nel Municipio Roma XV di acquistare
biglietti a prezzi scontati. Per la realizzazione degli spettacoli al chiuso si individuerà in
modo particolare come sede delle iniziative il Teatro Arvalia, nella sua qualità di “Teatro
ufficiale del Municipio” anche attraverso il finanziamento di spettacoli e laboratori.
Per quanto riguarda il settore dei beni storico archeologici, il Municipio ha istituito nei
mesi scorsi la Consulta Storico Archeologica, con sede nel nuovo casale adiacente alle
Catacombe di Generosa. E’ nostra intenzione rafforzare questa esperienza facendo si che
questo diventi un importante spazio per incontri, esposizioni e consultazione dedicato a
questo tema. Il Municipio sosterrà la Consulta nella redazione di un archivio di tutti i beni
censiti e vincolati presenti sul territorio, che potrà essere uno strumento utile sia per la tutela
di queste emergenze, sia per la loro più ampia conoscenza.
Il Municipio si impegnerà per la sistemazione dell’area verde contigua con l’area
archeologica “Attilia Romana” a Vigna Pia, così che sia il giardino sia l’area archeologica
possano essere fruiti dai cittadini. Inoltre si lavorerà per individuare eventuali soluzioni per
la realizzazione del “parco” dell’area archeologica lungo la Via Portuense adiacente il
cavalcavia ferroviario.
Considerando il grande successo di questi anni, continueranno le visite guidate ai siti
archeologici e monumentali, accompagnati da laboratori didattici per gli studenti.
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A conferma dell’importanza che riveste la conoscenza del territorio e della sua storia, si
darà attuazione alla realizzazione di un Archivio di immagini e di documentazione del
territorio del Municipio XV con foto, video, ecc., che avrà il compito documentare le
trasformazioni in atto nel “Quadrante Ovest” di Roma.
Per quanto riguarda i grandi eventi il Municipio XV intende proseguire nella
realizzazione del “Premio Fabrizio De André”, istituito nel 2002, dedicato alla musica
d’autore ed alla poesia, l’unico in Italia a portare il nome del cantautore genovese,
organizzato con la collaborazione della Fondazione De André, presieduta da Dori Ghezzi.
Convinti che il nostro Municipio possa svolgere nell’ambito culturale un ruolo di
protagonista a Roma, si intende istituire due premi di valenza nazionale, ed uno per il
cinema, uno per la letteratura, su argomenti ispirati a temi, aspetti o caratteristiche del
territorio del Municipio.
Alla luce dei positivi risultati conseguiti con l’iniziativa “Il piacere di leggere”,
realizzata nel 2006, siamo convinti che il nostro Municipio debba proporre specifiche
iniziative finalizzate non solo alla promozione della lettura ma anche alla promozione della
scrittura (nei suoi vari genere), con particolare riferimento ai giovani. In questa prospettiva si
promuoverà la “lettura” e la “scrittura” intese come interesse e piacere, con l’obiettivo
favorire la libera creatività e la fantasia, contribuendo nel contempo al miglioramento delle
competenze linguistiche
Il Municipio lavorerà per creare nell’area di Montecucco un “Parco letterario”,
intitolandolo a Gianni Rodari, che al Trullo ha realizzato quella bella esperienza didattica
sfociata nel libro “La torta in cielo”.
Fra le strutture dedicate alla cultura che sarà mio impegno realizzare voglio ricordare
in particolare:
- l’attivazione di servizi sociali e culturali di quartiere nel complesso ex-Campari per
dotare Marconi di luoghi di incontro con la creazione della “Casa del Municipio”, un
luogo per mostre, esposizioni e incontri per i cittadini;
- la realizzazione di uno spazio per spettacolo, cinema-teatro, danza all’interno del
quartiere Magliana;
- valorizzazione degli spazi culturali ed espositivi nell’area del Forte Portuense.
- la realizzazione di uno spazio teatrale nel quartiere di Corviale.
Inoltre il Municipio XV sosterrà iniziative finalizzate al recupero ed utilizzo dell’ex
cinema Missouri a Portuense, per farne uno spazio culturale e sociale a disposizione del
quartiere e del territorio.
Sport
Lo sport concorre alla formazione di una personalità armonica ed equilibrata, che pone
le basi per un'apertura a valori più alti quali la cultura, la partecipazione sociale e la ricerca
di significati che vanno oltre gli aspetti materiali e quotidiani della vita. E’ questa l’idea che
sta alla base delle politiche che il nostro Municipio ha perseguito nel corso della precedente
consiliatura nei confronti delle Attività Sportive e che guiderà anche la nostra azione nei
prossimi cinque anni.
Obiettivo principale sarà di proseguire a coinvolgere non solo i ragazzi e gli adolescenti
ma anche gli adulti e gli anziani o i diversamente abili nell’attività fisica.
In particolare, sarà nostro impegno continuare ad organizzare tornei e singole iniziative
sportive, che hanno riscosso negli anni passati un grande successo, come:
- Il Torneo di Calciotto;
- Il Torneo di Basket e mini-basket;
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- Il Torneo di Pallavolo e Minivolley;
- Il Torneo di Pattinaggio Artistico;
- Il Torneo di Ballo;
- Il Torneo di Boxe ed Aeroboxe,
- Le esibizioni di Karate, Aikido, Fightboxe e Music Combact;
- La biciclettata lungo la pista ciclabile.
Sarà altresì nostro impegno promuovere sport poco conosciuti o eventi innovativi e
particolarmente graditi, come per esempio lo Spettacolo Teatrale sui pattini, “Romeo e
Giulietta – pensieri e passioni” e lo spettacolo di danza classica offerto alle scuole del
Municipio durante le scorse festività natalizie.
In considerazione delle tante associazioni di danza e ballo presenti sul nostro territorio,
alcune delle quali hanno anche richiesto un rapporto convenzionale con il Municipio, si
cercherà, attraverso il loro coinvolgimento, di creare un vero e proprio Corpo di Ballo
municipale.
Grande importanza hanno assunto negli anni i Centri Sportivi Municipali attivati
presso le palestre delle scuole del territorio.
Oggi possiamo affermare con orgoglio, grazie alla collaborazione dei Dirigenti
Scolastici che ci hanno permesso l’attivazione di 24 Centri Sportivi Municipali di aver
raggiunto un grande risultato, e cioè che non c’è nessuna Associazione Sportiva in lista
d’attesa per la gestione di una palestra scolastica.
Grande importanza hanno assunto negli anni i Centri Sportivi Municipali attivati
presso le palestre delle scuole del territorio ed a queste strutture il Municipio proseguirà a
dare grande sostegno.
Nella programmazione sportiva territoriale il Municipio continuerà ad operare in
stretta collaborazione con Comitato Sportivo Municipale, costituto da rappresentanti del
mondo scolastico e associativo.
Alle attività sportive sopradette si accompagnerà la realizzazione di manifestazioni
sportive ideate per avvicinare soprattutto i ragazzi alla disciplina sportiva,fra cui ricordiamo:
- La Festa dei Centri Sportivi municipali;
- La Giornata dello Sport;
- Le Mini-Olimpiadi municipali.
La stessa collaborazione e sinergia che continuerà con il Centro sportivo Osaka a
Corviale, di competenza regionale
Il Municipio proseguirà nel suo rapporto di collaborazione e sinergia con gli impianti
sportivi di competenza comunale quali la Palestra di via Ressi, la piscina di via dei Rinuccini,
la piscina di via Baffi. La stessa collaborazione e sinergia continuerà anche con il Centro
sportivo Osaka a Corviale, di competenza regionale.
L’inaugurazione dello stadio del Rugby a Corviale ha arricchito il territorio del
Municipio di una importante struttura per lo sport. L’A. S. Arvalia Villa Panphili Rugby, che
gestisce il campo, ha visto lievitare il numero degli iscritti, ha attivato una scuola rugby e si
propone, come da convenzione con il Municipio, di realizzare una serie di attività sportive,
ricreative, sociali e culturali rivolte ai cittadini del territorio.
Altre strutture realizzate in questi 20 mesi sono state:
- il Campo di Calcetto nella scuola Cardarelli in Via Paladini a Portuense, gestito
dall’A. S. C. S. Roma, che ha attivato una scuola calcio ed organizza tornei per
tutti i cittadini. La struttura rimane a disposizione degli studenti per le attività
curriculari;
- La Scuola di Danza presso la Scuola Graziosi di via Greve alla Magliana, realizzata
dall’Associazione Danza Ricerca.
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Sarà nostro impegno, per i prossimi cinque anni, realizzare i seguenti nuovi impianti
sportivi:
- il Palazzetto dello Sport di Corviale;
- il Centro Fitness e Benessere a via della Muratella;
- la pista di pattinaggio coperta a Corviale.
- la creazione di un campo di calcio.
La ricchezza dell’associazionismo sportivo sul nostro territorio, e l’impegno e la
collaborazione che in questi anni c’è stato da parte del Municipio, hanno portato a risultati
sportivi sorprendenti, come: campioni mondiali ed europei di pattinaggio artistico e nuoto e
la serie “A” per la San Raffaele Basket femminile e per la Lazio Calcio femminile.
(…)
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