
                       
 

 
             Municipio  IX EUR 
                Prot. n. CN/ 70831 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 
                 (Seduta del 28 luglio 2016) 
 

Anno 2016 

Verbale n.25/16. 

Presidenza: Cerisola Marco 

          

L’anno duemilasedici il giorno giovedì  28 del mese di  luglio  alle ore  8.30  è convocato, nei locali del 

Municipio, il Consiglio del Municipio Roma IX EUR; 

 

Presidenza: Marco Cerisola                 ( Presidente del Consiglio ) 

Segretario:  Maria Adele Brancazi    ( F.A. del Municipio Roma IX EUR) 

 

Il Presidente del Consiglio alle ore 9.05  assume la Presidenza e dispone che si proceda all’appello dei 

Consiglieri per la verifica del numero legale. 

 

All’appello sono presenti n. 20  Consiglieri sotto riportati: 

 

BORRINI Sabrina, CAPRI Gabriele,  CERISOLA Marco, CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria, 

CRISTICCHI Alessandra, CUCUNATO Piero, DI GREGORIO Massimo,  DI NARDO Raffaele, ERRICO Filippo 

Massimo, GRACEFFA Riccardo, MAISANO Vincenzo, MANCUSO  Paolo, PAPPATA’ Claudia, PIZZI Roberto, 

POLESE Monica, SANTORO Andrea,  TALLARICO Alessandra, UGOLINI Rosalba. 

 

Partecipa alla seduta il Presidente del Municipio Roma IX  EUR  Dario D’INNOCENTI.  

Inoltre presente:  Chiarappa Patrizio e Lepidini Alessandro. 

 

Assenti i Consiglieri: Cuoci Maurizio, De Juliis Massimiliano e Sordini Simone. 

 

Omissis… 

                                    DELIBERAZIONE N.  23/16 

 

Oggetto: Linee programmatiche Municipio Roma IX EUR, 2016 – 2021 

 

Premesso 

che, a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e del successivo turno di ballottaggio del 19 

giugno 2016, sono stati rinnovati i Consigli dei Municipi; 

 

che con Deliberazione n. 19 dell’8 luglio 2016, immediatamente efficace, il Consiglio del Municipio Roma IX 

EUR  ha provveduto alla convalida  del Presidente del Municipio e dei Consiglieri neo eletti, sotto il profilo 

della insussistenza delle cause di ineleggibilità e dell’inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 

60 e ss. del T.U.E.L., D. lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. ii. e degli art. 10 e 11 del D.lgs. n. 235 del 31 

dicembre 2012 e ss.mm.ii., dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento del Decentramento 

Amministrativo; 



  
 

 

che successivamente, con Ordinanza del Presidente del Municipio n. 2 protocollo n. CN/68590 del 19 luglio 

2016, sono stati nominati il Vice Presidente e gli Assessori del Municipio Roma IX EUR;  

 

che lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina, con deliberazione n 8 del 7 Marzo 

2013, all’art. 27 prevede la presentazione al Consiglio Municipale, da parte del Presidente, sentita la Giunta, di 

dettagliate linee programmatiche articolate secondo le principali  funzioni svolte dal Municipio e relative al 

mandato;  

 

che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L., il Direttore del Municipio Roma  IX EUR,  in data 26   luglio 

2016 ha espresso il parere favorevole sotto il profilo procedurale, in ordine alla regolarità tecnica del presente 

schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e 

privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria; 

che detto parere viene allegato alla presente proposta; 

visto l’Emendamento Modificativo approvato tramite votazione per appello nominale che sotto si riporta: 

esprimono parere favorevole i Consiglieri: 

 BORRINI Sabrina, CAPRI Gabriele, CERISOLA Marco, CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria, 

CRISTICCHI Alessandra, CUCUNATO Piero, DI GREGORIO Massimo,  DI NARDO Raffaele, D’INNOCENTI 

Dario,  ERRICO Filippo Massimo, GRACEFFA Riccardo,  LEPIDINI Alessandro, MAISANO Vincenzo, 

MANCUSO  Paolo, PAPPATA’ Claudia, PIZZI Roberto, POLESE Monica, SANTORO Andrea, TALLARICO 

Alessandra, UGOLINI Rosalba; 

 
Nessun parere contrario  
 
Nessun astenuto 
 
Esito della votazione  
 
Presenti 21 votanti 21 maggioranza 11 
Favorevoli 21 contrari // astenuti // 
L’Emendamento è approvato all’unanimità 

  

Visti: 

il T.U.EE.LL., approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

lo Statuto di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013;  

il Regolamento del Consiglio Comunale; 

il Regolamento del Decentramento Amministrativo; 

il Regolamento del Municipio Roma IX EUR ; 

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla deliberazione della 

Giunta Capitolina n.384  del 25-26/10/2013 e ss.mm.ii; 

il Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016; 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Preso atto di quanto esposto in narrativa 

 

Il Consiglio del Municipio Roma IX EUR 

Delibera 

 

di approvare  le linee programmatiche di cui al documento di seguito riportato, Allegato A. 

 

 

 

ROMA CAPITALE  

MUNICIPIO ROMA IX EUR 

 

 

 

 

  

LINEE PROGRAMMATICHE 
MUNICIPIO IX – ROMA EUR 

    2016 - 2021 
 



  

 

 

 

 

 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, BILANCIO E PATRIMONIO 

Se Roma in questi ultimi anni è diventata teatro di infinite inchieste lo si deve anche 
alla voluta mancanza di politiche di Trasparenza che hanno impedito un reale controllo 
sull'operato dell’Ente, favorendo fenomeni come clientelismo e corruzione, che hanno 
poi portato a Mafia Capitale. 
 

Il M5S vuole finalmente riportare la Trasparenza al centro della politica romana, 
condividendo con i cittadini la gestione amministrativa e garantendo l’imparzialità del 
suo operato, così come sancito dall’art. 97 della nostra Costituzione.  
 

Operazione Trasparenza 

Vogliamo: 

1. La pubblicazione e la condivisione di tutti gli atti e i video relativi alle attività 

municipali nel sito dedicato al Municipio IX (raggiungibile  dal sito del comune di 

Roma), dando così attuazione anche al Regolamento municipale e al T.U.E.L. 

art. 10 comma 2 

2. Il potenziamento e l’estensione delle registrazioni digitali delle assemblee e delle 

commissioni municipali in diretta streaming, da archiviare online per la fruizione 

dei cittadini 

3. La garanzia di piena trasparenza sugli appalti pubblici, facilitazione delle modalità 

di accesso agli atti e accelerazione dei tempi.  

4. Procedere alla verifica delle attività poste in essere dalle precedenti 

amministrazioni al fine di valutare eventuali danni, abusi, omissioni o 

irregolarità che abbiano provocato danni patrimoniali ed in particolare erariali, 

ricorrendo nei casi previsti dalla legge, all’autorità giudiziaria competente, in 

modo da potersi riappropriare di quanto eventualmente sia stato indebitamente 

sottratto ai cittadini. 

5. Richiesta di pubblicazione di calendari di massima delle commissioni  e dei relativi 

lavori per favorire partecipazione dei cittadini. 

 

 

Partecipazione popolare 

Vogliamo: 

1. La promozione di strumenti web che i cittadini possano utilizzare per inviare 

segnalazioni su eventuali sprechi, disservizi e proposte 



  

2. La promozione del referendum consultivo di quartiere e degli 

strumenti di consultazione popolare 

3. Valorizzazione del ruolo delle Consulte tematiche, ossia di organismi finalizzati a 

favorire la partecipazione dei cittadini nei vari ambiti municipali 

4. Il miglioramento del meccanismo di prenotazione online/telefonico per gli 

sportelli, con conseguente efficientamento delle file e dei tempi di 

espletamento del servizio 

 

Bilancio 

Vogliamo: 

1. L’introduzione del Bilancio Partecipativo (o Partecipato) come forma di 

coinvolgimento diretto dei cittadini alla vita pubblica del proprio territorio 

2. La pubblicazione anche online dei bilanci municipali (consuntivi e previsionali), 

aggiornati e facilmente fruibili 

3. L’emissione di una nota esplicativa del Bilancio Pubblico con l’obiettivo di renderlo 

comprensibile ai cittadini ed evidenziandone i maggiori capitoli di spesa  

 

Patrimonio 

Per contenere i costi della spesa corrente, intendiamo riorganizzare l’utilizzo degli 
edifici di proprietà del Comune, gestiti dal Municipio  

 

Vogliamo: 

1. Il censimento e la pubblicazione dei documenti amministrativi riguardanti il 

patrimonio immobiliare gestito dal Municipio IX  

 

2.   L’aggiornamento annuale, per ciascuno degli immobili censiti, delle 
informazioni relative a: 

 

● destinazione d’uso 

● stato dell’immobile (locato o libero) 

● conduttore, canone di affitto e requisiti per cui è stato concessa la 

locazione 

● pubblicazione di bandi per l’ottimizzazione del loro utilizzo (in caso di 

immobili liberi) 



  

 

MOBILITA' E LAVORI PUBBLICI 

Una delle cinque stelle del movimento è dedicata ai trasporti.  
L'assenza di politiche di trasporto lungimiranti, l'inefficiente allocazione degli 
insediamenti abitativi e commerciali, decenni di sprechi e mal governo sono stati le 
cause del disastro a cui assistiamo quotidianamente nella nostra città che risulta oggi 
completamente paralizzata dal traffico e con un notevole inquinamento ambientale.  
L'obiettivo è tutelare l’ambiente, migliorare la qualità della vita, il benessere  e la 
salute dei cittadini. 
 

Trasporto Pubblico Locale (Tpl) 

Vogliamo: 

1. Avviare in accordo con Atac e Agenzia per la mobilità di Roma, uno studio di 

fattibilità per l’individuazione e la realizzazione di corsie preferenziali protette 

su tutte le strade ove la carreggiata lo consenta, per la revisione e il 

potenziamento dei servizi Tpl diurni e notturni, con particolare attenzione al 

trasporto pubblico per le scuole 

2. Il potenziamento dei parcheggi di scambio e la messa in sicurezza delle aree 

connesse 

3. Proporre, in accordo con Atac e Ama, di dotare e/o integrare tutte le 

fermate del Tpl di pensiline, paline elettroniche con indicazione dei tempi di 

attesa alla fermata, cestini stradali con differenziata e ceneriere 

Ciclabilità e Pedonabilità 

Vogliamo: 

1. L’attuazione del Piano Quadro per la Ciclabilità di Roma approvato 

all'unanimità il 24.04.2012 ed oggi inserito nel nuovo PGTU (Piano Generale 

Traffico Urbano), cominciando dai corridoi principali già finanziati, con priorità 

alla interconnessione della rete esistente, anche con il metodo delle "ciclabili 

leggere" 

2. La dotazione di stalli per le biciclette e installazione degli stessi in 

prossimità dei luoghi di lavoro, aree commerciali e parcheggi di scambio con 

possibilità di sponsorizzazione attraverso un bando di avviso pubblico sul modello 

realizzato a Trieste 

3. La messa in sicurezza, ripristino e predisposizione di un piano di 

manutenzione degli attraversamenti e collegamenti ciclopedonali 

4. La manutenzione dei percorsi pedonali e realizzazione di nuovi dove non 

presenti. Messa in sicurezza, rifacimento e allargamento, ove necessario, dei 

marciapiedi; 

 



  

         ripristino e messa in sicurezza dei sottopassi pedonali, passaggi di 

servizio,        sottovia e servitù agricole esistenti che possono essere resi fruibili 

come passaggi ciclo-pedonali  

5. L’attuazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(P.E.B.A.) del Comune di Roma previsto nella deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 234 del 30 Luglio 2014. 

6. Di concerto con cittadini, associazioni e comitati di quartiere 

individuazione in ogni quartiere di aree da pedonalizzare 

 

Mobilità condivisa 

Vogliamo: 

1. Incentivazione delle modalità di trasporto alternativo, come car pooling, 

car sharing e bike sharing 

2. Incentivazione delle politiche di Mobility Management con la 

partecipazione delle grandi aziende e pubblici uffici presenti sul territorio 

Trasporto scolastico 

Vogliamo: 

1. Incentivare Servizi “Scuolabus” con monitoraggio trimestrale dell'effettiva 

fruizione per promuovere la riassegnazione dei posti non utilizzati 

2. Scuolabus a piedi e Bicibus: creare e organizzare percorsi in accordo con 

scuole, genitori e volontari, con messa in sicurezza del percorso e 

predisposizione di paline di fermata 

 

Arredo Urbano 

Vogliamo: 

1. La riqualificazione e riorganizzazione delle strade residenziali con 

elementi di moderazione del traffico quali isole salvagente per attraversamenti 

pedonali, attraversamenti rialzati, creazione di spazi verdi e/o fioriere, 

protezione dei marciapiedi, isole per chicane, posteggi sfalsati ecc. 

2. Completamento della messa in sicurezza degli attraversamenti nei pressi 

di luoghi ed edifici sensibili quali scuole, uffici pubblici e ospedali 

3. La programmazione dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale, con attenzione particolare all’utilizzo di prodotti che 

durino nel tempo (oggi la  riverniciatura delle strisce pedonali non va oltre i 3 

mesi) 



  

4. L’attuazione della normativa sulle garanzie di legge per il 

rifacimento delle strade, anche nel caso di posa di condutture, cavi, 

riempimento buche, etc. 

5. Di concerto con le istituzioni competenti, compreso il confinante comune 

di Pomezia, promuovere la messa in sicurezza della via Pontina 

 
Lavori Pubblici 

Vogliamo: 

 

1. La rigorosa attuazione  delle norme e delle procedure che regolamentano le 

assegnazioni dei lavori pubblici, (ad esempio, per i lavori già effettuati faremo 

valere la garanzia prevista dalla legge sui vizi occulti) 

2. La programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le 

opere pubbliche del municipio (edifici pubblici, fogne, caditoie, fontanelle, 

marciapiedi) 

3. L’illuminazione nei parchi e nei giardini laddove mancante e nel rispetto del 

Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 

4. La demolizione di costruzioni e manufatti abusivi o pericolanti 

5. La predisposizione di un piano che, sulla base delle disponibilità finanziarie e 

degli incentivi disponibili, in accordo col Comune, preveda gli interventi di lavori 

prioritari di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti 

rinnovabili sugli immobili gestiti dal Municipio, quali a titolo esemplificativo: 

● impianto fotovoltaico connesso in rete; 

● impianto solare termico acs (acqua calda sanitaria) per uffici; 

● impianto solare termico acs per scuole con annessa attività sportiva; 

● impianto a pompa di calore per la climatizzazione;  

● interventi di relamping, ossia di sostituzione di lampade inefficienti e 

quindi cause di sprechi energetici, con lampade a led, molto più efficienti, 

con conseguente risparmio energetico, ed anche di durata maggiore; 

● sostituzione degli infissi; 

● isolamento a cappotto (o "cappotto isolante"), ossia la coibentazione 

termica ed acustica delle pareti di un edificio 

 

6. La programmazione in 10 anni del rifacimento delle strade, ripristino completo 

dal massetto all’asfalto, con lavori ad-hoc e di ultima generazione utilizzando 

anche asfalto drenante per una maggiore sicurezza stradale 



  
AMBIENTE E TERRITORIO 

Il nostro Municipio occupa una superficie complessiva di 183 Kmq, poco più della 

superficie di Milano, ed è il secondo per estensione di Roma. 

La sua morfologia territoriale varia dall'ansa del Tevere alle aree urbanizzate dell'EUR, 
a quelle di Spinaceto, del Torrino, del Laurentino fino ai grandi parchi Regionali 
Decima-Malafede, Laurentino-Acqua Acetosa Ostiense e le aree paesaggistiche di Castel 
di Leva e Falcognana. 
I soli vincoli adottati dagli enti preposti non hanno impedito l'attuale degrado di parte 
dei luoghi e le  speculazioni edilizie che si intravedono all'orizzonte. 

Vogliamo: 

1. Adoperarci affinché gli Enti preposti, come previsto, suddividano le aree 

protette in zone regolamentate con una chiara individuazione delle aree a tutela 

integrale e di quelle a  maggiore fruizione controllata 

2. Alle attività turistiche, sportive e produttive aggiungere ed integrare nuove 

attività con la sistemazione ed il riuso di cubature esistenti al momento 

abbandonate o gravemente fatiscenti 

3. Attuare una tutela attiva attraverso il monitoraggio della biodiversità che ci 

circonda: la fauna, la flora (compresa la verifica delle piantumazione esistenti e 

l’espianto se necessari) e l'acqua (segnalando necessità di manutenzione dei 

canali che insistono nel nostro Municipio) 

4. Tutela e salvaguardia dell’agro romano e delle aree protette, attraverso azioni 

di contrasto alla cementificazione e di valorizzazione della vocazione agricola 

del territorio 

Controllo dell’impatto sul territorio 

Un’azione pratica ed efficace di controllo dell’impatto umano e del livello di 
inquinamento sul territorio rappresenta indubbiamente l’unico modo per prevenirne il 
completo deterioramento. Incidere positivamente sulle matrici ambientali (suolo, acqua 
e aria) significa preservare la salute dei cittadini e del territorio.  
 

Vogliamo: 

1. Realizzare una mappatura del territorio su cui le diverse azioni inquinanti 
dell'uomo hanno un impatto significativo (ad esempio industrie, locali 
commerciali con significativa produzione di rifiuti, impianti di depurazione, 
discariche, inquinamento acustico, etc.) 

2. Analizzare periodicamente il territorio, al fine di valutare lo stato di 
inquinamento, in modo da prevenire la degenerazione delle aree ed identificare 
i responsabili dei danni, che saranno tenuti ad intervenire tempestivamente 

 



  

3. Limitare l’inquinamento da elettrosmog, effettuando una 
mappatura delle aree pubbliche idonee ad accogliere l’istallazione di stazioni 
radiobase con minore impatto possibile sulla popolazione, in ossequio alla 
normativa vigente, tenendo conto del principio di precauzione e con la 
partecipazione dei cittadini 

 

Rifiuti 

Ci impegneremo a migliorare il sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti, ponendoci 
come obiettivo la riduzione del rifiuto urbano e la sensibilizzazione dei cittadini 
residenti ad un consumo critico, come ad esempio l’uso di prodotti a ridotto imballaggio 
e il vuoto a rendere. 
(Attualmente, nella Regione Lazio, i cittadini pagano le cifre più alte del Paese con un 
costo medio pro capite di 214€, contro i 123€ nel Molise o i 128€ in Trentino Alto Adige. 
Fonte: Confartigianato). 
 

Vogliamo: 

1. Avviare uno studio finalizzato all’individuazione di luoghi e modalità adatte alla 
realizzazione di piccole centrali di compostaggio per il trattamento dell'umido, 
con conseguente riduzione dei costi diretti ed indiretti del conferimento a 
discarica o ad impianto di trattamento 

2. Estendere la raccolta differenziata spinta porta a porta a tutto il territorio del IX 
Municipio. 

3. Richiedere il potenziamento del presidio AMA di Zona, mediante il conferimento 
di maggiori mezzi e personale da utilizzare per il decoro e la pulizia delle strade, 
dei parchi e degli spazi comuni, in proporzione all’estensione del territorio del 
Municipio 

4. Richiedere all’AMA di diffondere maggiormente le informazioni sulle isole 
ecologiche, relativamente ad orari, dislocazione e tipologia di rifiuti conferibili 
(ingombranti, R.A.E.E., sfalcio, calcinacci, etc.) 

5. Individuare, possibilmente in ogni quartiere e in accordo con i cittadini, aree 
idonee a diventare isola ecologica  

6. Promuovere la raccolta differenziata nei mercati di quartiere, saltuari, 
settimanali, ecc.  

7. Promuovere una campagna per evitare lo spreco di cibi nei supermercati 

 

Campagna di sensibilizzazione “4R” 

Riduzione: 

 

Vogliamo: 

1. Promuovere il compostaggio domestico e di prossimità, sia per realtà condominiali 
che aziendali/industriali 

 

 



  

 

2. Promuovere l’acquisto, da parte dei cittadini, dei prodotti alla spina e il vuoto a 
rendere, al fine di ridurre i rifiuti dovuti ad imballaggio 

3. Riduzione dell’uso di materiale non riciclabile nelle mense scolastiche con 
l’utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili o compostabili 

 

Riuso: 

Vogliamo: 

1. Riutilizzare i materiali di risulta delle piccole attività imprenditoriali locali per la 
realizzazione, (ad esempio: panchine, altalene o tavoli impiegando pallet di 
legno o compensato), sfruttando la creatività  dei cittadini del Municipio 

 

 

Riciclo: 

Vogliamo: 

1. Incentivare l’istallazione di macchinari c.d. di “Reverse Vending” nei 
supermercati, consentendo al cittadino virtuoso, la possibilità di ricevere degli 
sconti inserendo nella macchina bottiglie in PET, vetro, alluminio.  

2. Incentivare i supermercati e gli esercizi pubblici, nonché le scuole e i condomini, 
a dotarsi dei raccoglitori per gli olii esausti 

 

 

Riparazione: 

Vogliamo: 

1. P
promuovere la creazione di un centro per il conferimento, lo smontaggio e la 
eventuale riparazione per il riuso di elettrodomestici a prezzi concorrenziali, 
anche e soprattutto mediante il recupero di pezzi di ricambio derivanti dallo 
smaltimento dei R.A.E.E. 

 

Acqua Pubblica 

Ci impegniamo a preservare l’Acqua come “bene comune”, nel rispetto del risultato del 
referendum di giugno 2011. 

Vogliamo: 

1. S
sollecitare controlli periodici, in aggiunta a quelli già previsti per legge, sullo 
stato attuale della rete idrica nel Municipio, al fine di individuare eventuali 
sprechi e possibili cause di inquinamento. Gli esiti delle verifiche verranno 
pubblicati online sui canali istituzionali del Municipio 

2. I
incentivare l’installazione di un maggior numero di fontanelle (nasoni), anche 
con il riposizionamento di quelle esistenti; regolarne inoltre i flussi, per ridurre 



  

lo spreco d’acqua pubblica, attraverso rubinetti e verifiche 
periodiche 

3. S
sollecitare continui monitoraggi delle acque in entrata, di quelle in uscita e 
dell’aria soffocante che deriva dal cattivo funzionamento del depuratore, con 
dirette conseguenze sulla qualità delle acque del Tevere (ad esempio il 
depuratore Torrino – Tor di Valle) 

 

 

4. A
abolire e/o revisionare il progetto “case dell’acqua” su tutto il territorio 
municipale, vista la mancanza o totale assenza di controlli efficaci, soprattutto 
sulla manutenzione dei filtri utilizzati 

 

Decoro 

Le condizioni del decoro urbano sono ai limiti della vivibilità e di sicuro sono indegni 
della Capitale d’Italia. Promuoviamo quindi la pulizia delle strade, la manutenzione 
stradale e soprattutto il ripristino delle aree verdi incolte ed abbandonate. 

Vogliamo: 

1. A
attuare la normativa sulla rimozione delle affissioni (manifesti, cartelli e adesivi 
pubblicitari) e degli impianti pubblicitari abusivi o irregolarmente posizionati con 
conseguente sanzionamento dei responsabili, come da delibera 35/2006 

2. C
creare Laboratori di Street Art a cui affidare il compito di decorare alcuni scorci 
urbani con il coinvolgimento attivo della cittadinanza 

 

Parchi ed aree verdi 

I parchi del Municipio occupano oltre 120 Kmq, senza considerare le piccole realtà di 
aree verdi protette. 
All'interno dei parchi troviamo antichi boschi con alberi secolari, valli, dune storiche, 
aree umide, siti di importanza comunitaria (S.I.C.). Troviamo inoltre siti archeologici 
preromani con relative necropoli, torri di avvistamento medioevali, antichi casali e 
centri fortificati (Decima e Castel Romano); e, ancora, importanti siti geologici e 
manifestazioni di tipo vulcanico (Solfarata), aree sorgive e a carattere sulfureo. 

Vogliamo: 

1. C
censire ed analizzare l’attuale stato in cui versano le aree verdi di competenza 
municipale, con conseguente programmazione delle attività di manutenzione 
delle stesse 

M 



  

2. m
ettere in atto campagne di sensibilizzazione della cittadinanza per difendere il 
proprio territorio dal degrado e dall’incuria derivanti dal mancato utilizzo degli 
appositi cestini e cassonetti, che ci impegniamo ad aumentare nelle strade e nei 
parchi di tutto il territorio municipale 

3. I
istituire apposite aree destinate ai cani, in aggiunta a quelle già esistenti o 
previste; su proposta dei cittadini, ed in prossimità di tali aree, promuoveremo 
l’installazione di colonnine volte alla distribuzione e raccolta di sacchetti dei 
rifiuti degli animali domestici 

 

Punti Verde Qualità 

Vogliamo: 

1. Avviare un processo partecipativo con i cittadini per valutare il riutilizzo delle 

aree Punti Verdi Qualità revocate, riqualificandole e restituendole alla 

cittadinanza  

2. Sensibilizzare i competenti uffici comunali, alla definizione di quelli ancora in 

essere 

SICUREZZA E LEGALITA’ 

La cultura della Legalità, l'educazione al rispetto degli altri ed il senso civico sono 
aspetti fondamentali del nostro vivere civile. Le passate amministrazioni hanno portato 
la Capitale d’Italia ad essere il centro di un nuovo e dilagante fenomeno di criminalità 
organizzata, la c.d. “Mafia Capitale”. 
L’inchiesta denominata “Mondo di Mezzo”, è stata per gran parte supportata dalle 
denunce e dagli atti prodotti dai nostri Consiglieri. 

Vogliamo: 

1. La riqualificazione e riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale attraverso 

l’efficientamento dei mezzi e delle dotazioni del personale rese idonee 

all’espletamento in sicurezza delle funzioni proprie del Corpo, verso un maggior 

controllo e presidio del territorio con l'obiettivo di creare un legame di forte 

collaborazione con i cittadini 

2. Assegnare all’Agente di Polizia Locale una determinata zona (c.d. vigile di 

quartiere), che dovrà cambiare periodicamente per evitare la "fidelizzazione" 

Questo con lo scopo di ottenere: 

● un maggior presidio del territorio e diventare un punto di riferimento 

per i cittadini per segnalare le eventuali criticità 

● controllo, disincentivo e sanzionamento di tutti i comportamenti 

illegali 

 



  

3. Prevedere, di concerto con il comune, l’installazione di impianti 

di videosorveglianza continua, associata al monitoraggio da parte delle forze 

dell’ordine, dei quartieri del Municipio considerati più a rischio al fine di 

prevenire e creare efficaci deterrenti al dilagare della criminalità sotto tutte le 

sue forme (sfruttamento della prostituzione, vendita di stupefacenti, atti 

vandalici, rifiuti…) 

4. Richiedere alla Prefettura il ripristino del tavolo fra tutte le Forze dell’Ordine 

presenti nel municipio con lo scopo di coordinare gli interventi sul territorio 

anche in base alle segnalazioni dei cittadini. 

 



  

 

 
URBANISTICA 

La cubatura residenziale esistente nel IX Municipio è superiore ai 37 milioni di mc. per 
circa un’equivalente di 300-350 mila abitanti a fronte di una popolazione residente di 
circa 185 mila abitanti. Il nuovo Piano Regolatore ha previsto nel nostro Municipio 
un’esagerata nuova edificazione che, insieme a quella in costruzione o in approvazione, 
si aggira complessivamente a circa 10 milioni di mc. per circa 100 mila nuovi abitanti. 

Pertanto l’impegno del M5S municipale sarà di raccogliere, valutare e trasformare le 
istanze dei cittadini del territorio in proposte concrete e costruttive per migliorare o 
contrastare progetti, mediante la tutela e la valorizzazione del paesaggio, delle risorse 
ambientali e storico culturali. 

  

Vogliamo: 

1. Sostenere le moratorie per tutte le nuove previsioni del Piano Regolatore che 

possano incidere sul territorio del nostro Municipio, al fine di porre un freno al 

consumo di nuovo territorio ed in linea con quanto previsto dal programma 

comunale 

2. Verificare il rispetto degli Standard Urbanistici per le aree già edificate 

3. Il rispetto delle convenzioni e degli obblighi dei piani edificatori approvati 

4. Salvaguardare tutte le destinazioni pubbliche di legge (aree verdi, ludiche, 

sociali, ecc), senza intromissioni improprie quali varianti, densificazioni 

edificatorie, punti verde qualità, compensazioni, etc. 

 

 



  

 

 
POLITICHE SOCIALI E SANITA’ 

Le Politiche Sociali sono il fulcro della società, la prova del nove dell’operato di un 
Sindaco e dei Municipi chiamati ad intervenire su molteplici e delicate questioni: dagli 
anziani ai disabili, dalle famiglie con problematiche alla lotta alle dipendenze, dai 
senza fissa dimora all’inclusione delle minoranze etniche e religiose. 

Nessuno deve rimanere indietro. 
 

Post Mafia Capitale 

  

Vogliamo: 
 

1. Verificare l’operato del Terzo Settore nel IX Municipio - Associazioni, Cooperative, 

Onlus titolari di progetti afferenti alle Politiche Sociali previsti e/o disciplinati 

da Protocolli d’Intesa, Piano Sociale, Regolamenti, Deliberazioni, anche in 

riferimento a potenziali conflitti di interesse degli stessi consiglieri municipali 

2. La stesura di un report annuale dei bilanci e delle attività svolte da Cooperative / 

Associazioni / Onlus che erogano servizi nel Municipio afferenti alle Politiche 

Sociali e della Salute   

 

Disabilità 

Vogliamo: 

1. Revisionare e unificare le liste di Assistenza Diretta e Indiretta al fine di 

migliorare la tipologia di sostegno e garantire la libera scelta delle famiglie 

2. Favorire l’inclusione delle persone disabili all’interno del contesto lavorativo, 

economico e sociale del IX Municipio e su tutto il territorio di Roma 

3. Verificare la qualità dei servizi offerti nei confronti delle persone disabili 

4. Mappare e verificare le strutture per disabili non autosufficienti afferenti al IX 

Municipio 

5. Formare il Personale Volontario residente nel Municipio al fine di inserirlo nei 

servizi a sostegno degli anziani e dei disabili, sotto il diretto controllo dei Servizi 

Sociali del Municipio IX tramite accordo ASL e Territorio 

 

 

 

Lotta alle Dipendenze  

Vogliamo: 

1. Proporre un’integrazione socio-sanitaria per le azioni da mettere in campo e 

promuovere campagne di sensibilizzazione nelle scuole al fine di ridurre o 



  

prevenire fenomeni di dipendenze patologiche da droghe, alcool, 

ludopatie fenomeno dell’“hikikomori” (dipendenza da internet,videogiochi e 

social) 

 

Anziani  

Vogliamo: 

1. Utilizzare le conoscenze degli anziani in pensione con profili professionali specifici 

per la realizzazione di corsi che tramandino conoscenze su attività specializzate, 

favorendo lo scambio “intergenerazionale”  

2. Promuovere uno studio di fattibilità per individuare luoghi adatti a diventare 

condomini c.d. “solidali”, nei quali i cittadini anziani possano condividere tra di 

loro badanti, colf e assistenti e/o operatori sanitari  

3. Incentivare programmi di volontariato per una collaborazione diretta degli anziani 

autosufficienti al fine di supportare attività caratterizzate da forte interesse 

sociale ma dotate di scarso personale come il controllo delle aree verdi e la 

salvaguardia dei monumenti 

PUA ( Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario )  

Vogliamo: 

1. Creare un PUA nel IX Municipio  

2. Promuovere la creazione di uno sportello per l’orientamento che si occupi di 

fornire informazioni su casa, opportunità a disposizione/bandi, buono casa, 

contributi per morosità incolpevole etc.  

 

Integrazione sociale delle minoranze etnico-religiose 

Vogliamo: 

1. In linea con il Piano Cittadino, la graduale chiusura del Campo Rom “Castel 

Romano”, rispettando i principi contenuti nella Strategia Nazionale d’Inclusione 

Rom, Sinti, Caminanti 

2. Avviare una Sinergia tra Questura, Prefettura, ANCI, Sindaco di Roma, Presidente 

del Municipio, Assessori al Sociale del Comune di Roma e del Municipio, 

Cooperative/Associazioni che gestiscono i Centri di Accoglienza per 

Rifugiati/Richiedenti Asilo, al fine di provvedere all’inclusione nel tessuto socio-

economico degli ospiti di suddetti centri 

3. Cercare un dialogo tra le istituzioni e le comunità straniere presenti nel IX 

Municipio, in particolare le minoranze religiose 

 

 

 

 

 

 



  

 

Miglioramento operato Servizi Sociali 

Vogliamo: 

1. Che tutti coloro che lavorano nel sociale per Roma Capitale (assistenti sociali, 

psicologi, OSS, educatori, etc...), sottoscrivano una “dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio” che attesti di non essere in conflitto di interessi col proprio lavoro, 

(ad esempio lavorare per strutture d’accoglienza private)  

2. Promuovere un confronto periodico tra l’Amministrazione e i professionisti del 

settore presenti nel municipio al fine di monitorare le problematiche sociali 

3. Riorganizzare i servizi di assistenza domiciliare (ovvero migliorare Piani individuali 

di Assistenza, anche in relazione ad eventuali cambiamenti dello stato di salute 

degli assistiti) in base alla classificazione del funzionamento, disabilità e della 

salute (ICF), quindi, favorendo il più possibile la libertà di scelta del disabile o 

dei suoi familiari del tipo d’assistenza che più corrisponde ai bisogni della 

famiglia, al fine di portare ad un sensibile risparmio di spesa con diminuzione 

delle liste di attesa 

5. Reperire uno strumento possibilmente gratuito per creare un database unico per 

tutto il servizio sociale,creando la Cartella Sociale Informatizzata e aggiornando 

la Carta dei Servizi Sociali 

6. Rendere più efficace ed efficiente l’operato dei Servizi Sociali sia mediante il 

miglioramento della dotazione strumentale degli Uffici, sia tramite  l’intera 

copertura spese per i percorsi di aggiornamento, formativi ad hoc e supervisione 

del personale; oltre un aumento del personale amministrativo e dei servizi 

sociali a disposizione del Municipio (situazione attuale =  1/20.000 anziché 

1/5000 come invece dovrebbe essere)  

7. L’integrazione con sicurezza e giustizia: potenziare la sistematicità dei rapporti 

tra l’Ufficio Servizi Sociale dei Minori del Ministero della Giustizia e i servizi 

sociali del Municipio 

8. L’integrazione con politiche abitative e del patrimonio: controllo e revisione dei 

fondi afferenti alla D.C.C. 163/98 e D.C.C. 154/97  

9. L’integrazione con il mondo del lavoro e produzione: avviare Protocolli d’Intesa 

tra i Servizi Sociali del Municipio e la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura di Roma ; Censimento realtà produttive del territorio 

10. L’integrazione con i sistemi dell’istruzione e della formazione: prevedere nuovi 

Accordi di Programma tra Asl , Municipio, rete interscolastica e revisione 

progetti afferenti alla L. 285/97; Avviare una sinergia con i centri per l’impiego 

e formazione (ex COL - centro orientamento lavoro) 

 

 
 
 
 
 



  

Minori  

Vogliamo: 

1. Verificare immediatamente le attività, modalità d’accoglienza dei minori e 

censimento aggiornato delle case famiglia, con particolare attenzione al raccordo 

con la Regione ed ai finanziamenti provenienti da tale istituzione; garantire la 

proporzionalità tra la presenza dei minori e degli operatori 

2. Aggiornare o creare, laddove non esista, un elenco municipale di famiglie già 

affidatarie o candidate all’affidamento  

3. Verificare gli esiti dei progetti riguardanti i Centri d’Aggregazione Giovanile e dei 

Centri per la Famiglia afferenti alla L. 285/97 

4. Promuovere l’istituto dell’affidamento famigliare in tutte le sue forme, con 

conseguente risparmio per l’amministrazione da convertire in un fondo di 

sostegno per le famiglie con minori che si trovano in gravi problemi 

economici,evitando cosí anche l’enucleazione del minore 

5. Promuovere centri di ascolto e di supporto psicologico in ogni scuola per gli 

insegnanti e per i genitori, a garanzia di una efficace azione di sostegno, con 

l’obiettivo di contrastare fenomeni di devianza sociale, microcriminalità e 

bullismo nelle scuole 

 

Senza Tetto e Senza Fissa Dimora  

Vogliamo: 

1. In sinergia con il V Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, 

promuove politiche di reinserimento sociale per le fasce della popolazione che 

versano in gravi situazioni di disagio socio-economico, tra cui i senza fissa dimora 

e i senza tetto. L’obiettivo è superare definitivamente la logica delle “emergenze 

freddo e caldo” e tentare di facilitare un recupero e un riscatto da parte di quelle 

persone che attualmente vivono molto al di sotto della soglia di povertà assoluta - 

pari nel 2014 a 782,87 euro / persona singola a Roma; la soluzione è riorganizzare 

i centri diurni e notturni che ospitano i senza tetto ipotizzando soluzioni h24 per 

quanto riguarda gli orari di accoglienza dei bisognosi e avviando progetti di 

reinserimento lavorativo e abitativo 

2. La verifica, prima, e la diminuzione, poi, del numero delle Residenze Fittizie 

prese in carico dai centri specializzati per Senza Fissa Dimora 

3. La creazione di una efficace ed efficiente rete di solidarietà nel Municipio che 

unifichi - ove possibile - le attività che fino al 2013 erano svolte dall'Emporio della 

Solidarietà, dal Banco Alimentare e dalle Mense Sociali  

 

 
 
 
 
 



  

Centri di aggregazione  

Vogliamo: 

1. Tutelare e proteggere il nucleo Mamma-Bambino: le madri hanno bisogno di un 

supporto e di confronto con le altre donne nella gestione dei figli, soprattutto in 

età pre-scolare e nei primi anni della scuola dell’obbligo; in sinergia con la Rete 

Interscolastica e individuando locali del Comune, si provvederà a creare dei luoghi 

di aggregazione nel Municipio per madri e figli  

2. Centri di aggregazione Giovanile: la Ricognizione del funzionamento e 

dell'efficienza dei Centri esistenti 

 

Nuovo Piano Regolatore Sociale  

Vogliamo: 

1. La stesura del nuovo Piano Regolatore Sociale, con il contributo dei singoli 

cittadini e di tutti gli attori istituzionali e sociali coinvolti, che scaturisca 

dall’analisi dei bisogni della collettività 

 

 



  

 

 
SCUOLA E POLITICHE EDUCATIVE 

Il mondo dell’istruzione è alle prese con problemi vecchi e nuovi: i troppi edifici che 
cadono a pezzi per la pluriennale carenza di interventi di cura e ripristino, le ancora 
tantissime supplenze e i fondi sempre più scarsi. L’Italia continua ad essere ultima nella 
classifica dell’Unione Europea per la spesa pubblica dedicata all’istruzione, segno 
evidente del fatto che in questo Paese la politica non sia interessata a investire su 
giovani e formazione. Tuttavia, purtroppo, le competenze del Municipio sono limitate 
alla manutenzione delle nostre scuole e alla fornitura di alcuni servizi.  
 

Edilizia scolastica e Gestione degli spazi 

Vogliamo: 

1. Promuovere uno studio finalizzato alla gestione delle domande di finanziamento e 

dei fondi  europei, per permettere la messa in sicurezza, l'efficienza energetica e 

l'ottimizzazione dei consumi, utilizzando le strutture tecniche del Municipio a 

supporto delle scuole  

2. Attuazione di misure a garanzia del rispetto delle prescrizioni normative in merito 

alle  condizioni di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08), per es. adeguamenti 

antincendio, igiene, agibilità, etc.  

3. Programmazione della manutenzione degli spazi verdi esterni, prevedendo 

periodici  interventi di sfalcio, potatura e disinfestazione senza ricorrere ad azioni 

di emergenza continua, laddove non siano realizzati orti didattici 

4. L’istituzione di percorsi esperenziali e di conoscenza per gli studenti delle scuole 

del territorio, al fine di educare le nuove generazioni al rispetto e alla 

valorizzazione delle risorse ambientali 

5. Censire le strutture scolastiche del municipio e programmazione degli interventi 

al fine di renderle sicure e confortevoli 

 

Diritto allo studio 

Vogliamo: 

1. Potenziare i servizi alle famiglie degli alunni con disabilità e con deficit 

dell’apprendimento (AEC, Assistenti Educativi Culturali) 

2. Garantire, sentiti i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche, la riduzione dei 

disagi di alunni e studenti in sede di razionalizzazione della rete scolastica 

operata dalla regione Lazio per organizzare l’erogazione del servizio educativo 

(cfr. 

http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=contenutidettaglio&id=61

1 ) 

http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=contenutidettaglio&id=611
http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/?vw=contenutidettaglio&id=611


  

3. Pianificazione della domanda di servizi scolastici in collaborazione 

con i servizi demografici del Comune di Roma e gli uffici competenti del MIUR per 

i casi in sovrapposizione (es. scuole materne statali e comunali), al fine di 

elaborare proposte programmatiche di Dimensionamento degli Istituti Scolastici 

4. Valutare le possibilità di migliorare la fornitura del materiale didattico  

5. Creare degli spazi all’interno delle classi per il deposito di libri cartacei, al fine di 

evitare il sovraccarico degli zaini 

6. Attivare un piano di integrazione multiculturale che valorizzi la diversità ed 

escluda l'emarginazione, da attuarsi tramite iniziative di accrescimento culturale 

7. Attraverso la partecipazione, il coinvolgimento delle famiglie, degli insegnanti, 

dei dirigenti scolastici, del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), 

dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi) e di tutti gli organi 

competenti, al fine di migliorare il servizio scolastico e il "dopo scuola" per farlo 

diventare un'ulteriore spazio di crescita (c.d. attività extrascolastiche) 

 

Alimentazione sana e solidale 

Vogliamo: 

1. P

Potenziamento dei servizi di controllo degli appalti per la refezione scolastica, 

comprendendo anche nidi e asili convenzionati 

2. M

Migliorare il controllo delle mense sulla qualità dei cibi e ottimizzando i costi, 

privilegiando il consumo di frutta e verdura fresca e di stagione, a km zero, 

biologico e possibilmente prodotti da cooperative agricole locali 

3. I

Incentivare i beverini di acqua corrente e sostituire i distributori di merendine e 

bevande con cibi che privilegino il benessere nutrizionale dei bambini 

4. A

Avviare uno studio su come svolgere la raccolta delle eccedenze alimentari da 

destinare a cittadini bisognosi, essendo assai complessa la normativa statale in 

materia 

 

Scuola digitale 

Vogliamo: 

Verificare e migliorare lo stato di attrezzature e materiali informatici 

attualmente in dotazione alle scuole 

Avviare uno studio di fattibilità, assieme ai dirigenti scolastici, per la fornitura del 

servizio internet 



  

Formazione  

Vogliamo: 

1. S

Sensibilizzare le scuole alla promozione di programmi e percorsi educativi 

finalizzati alla valorizzazione di comportamenti virtuosi per la gestione e 

condivisione dei beni pubblici, educazione alla riduzione dei rifiuti, al riuso e ed 

alla differenziazione, al risparmio di energia e risorse, educazione stradale, a stili 

di vita e regimi di alimentazione sani, valorizzazione della multiculturalità nelle 

scuole 

2. A

Avviare dei corsi per insegnare la disostruzione pediatrica 

 

 



  

 
TURISMO, COMMERCIO E PRODUZIONI LOCALI 

E' importante la valorizzazione delle risorse locali per renderle fruibili e farle diventare 
vere e proprie attrazioni turistiche.  
Fare rete con altre realtà, come enti culturali di promozione turistica di altri municipi.  
Rilanciare le zone di interesse monumentale e naturalistico del territorio, attraverso la 
riqualificazione dei siti archeologici, proteggendoli dal degrado, e valorizzazione del 
patrimonio storico  e musei del quartiere EUR.  
Creazione di depliants sui luoghi di interesse turistico del Municipio, in collaborazione 
con gli esercizi commerciali locali. 
Agevolare tutte le piccole e medie imprese territoriali, gli artigiani, il commercio al 
dettaglio e i produttori locali 
 

Turismo 

Vogliamo: 

1. V

Valorizzare e recuperare le Torri medievali collocate in una posizione strategica 

in un'area naturalistica dal potenziale elevato. 

2. A

Avviare degli interventi di risanamento ambientale e promozione di visite guidate. 

3. V

Valorizzare e recuperare il patrimonio storico insistente sul territorio municipale 

(ad esempio la Villa Romana a Spinaceto) 

4. P

Promozione di eventi ed iniziative per la valorizzazione del polo museale e 

congressuale dell’Eur 

5. C

Creare un sistema di turismo educativo che avrà anche funzione didattico-

culturale 

 

Commercio 

  

Vogliamo: 

1. P

Promuovere le attività agricole per tutelare l’Agro Romano 

2. C

Creare nei mercatini spazi espositivi da assegnare esclusivamente a produzioni 

locali artigianali ed artistiche 



  

3. P

Promuovere progetti per incentivare l’occupazione giovanile (ad esempio 

artigianato, agricoltura, software etc.) 

4. I

 mercatini di scambio (no money) per prodotti non deperibili 

5. S

Snellire la burocrazia municipale e ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche 

legate alle attività produttive 

6. P

Promuovere l’accesso al microcredito 

  

 



  

 

 
CULTURA 

Alcuni quartieri del Municipio vivono uno stato di abbandono strutturale e culturale. 
Gli interessi, gli hobby, la conoscenza e le risorse culturali dei cittadini rimangono 
inespressi per mancanza di luoghi di incontro e di aggregazione. Il M5S intende 
promuovere la cultura come asse portante della crescita sociale ed economica del 
territorio, quindi non solo come insieme di eventi a cui assistere, ma anche come 
esperienze concrete che possono far parte del nostro vissuto. Attraverso la 
partecipazione e la cooperazione dei cittadini sarà possibile “fare” cultura e 
contribuire insieme alla crescita civile e sociale della nostra comunità.    

Vogliamo: 

1. I

Implementare la rete di biblioteche comunali sul territorio in grado di offrire 

gratuitamente connettività, postazioni PC, spazi e strumenti di lavoro 

2. P

Promuovere anche la cultura scientifica attraverso l’organizzazione di incontri, 

conferenze, seminari, mostre, laboratori ecc. 

3. C

Creare orti didattici all’interno delle scuole e negli spazi verdi più adatti ad 

essere usati a tale scopo 

4. I

Incentivare attività culturali e/o artistiche, attraverso la promozione di una 

sempre maggiore apertura dei plessi scolastici, dove possibile anche fuori 

dall’orario didattico 

5. P

Promuovere l’attività teatrale in tutti i suoi aspetti (laboratori creativi e di 

recitazione, regia, scenografia, suono, costumi ecc.) 

6. R

Rendere fruibili i centri polifunzionali del municipio attraverso la promozione di 

attività culturali o artistiche, spazi-luoghi di aggregazione e integrazione in cui i 

cittadini possano vivere, convivere e crescere (attraverso la cultura e l’arte) con 

il territorio e con gli altri 

 

 



  

 
SPORT 

Com'è noto l'attività motoria costituisce, assieme ad una sana alimentazione, la base 
per il benessere fisico e psichico dell'organismo. Lo sport, dal professionismo al 
dilettantismo, e sino ad arrivare allo "jogging domenicale", rappresenta un efficiente 
metodo di aggregazione e condivisione sociale, figurando come mezzo di "sviluppo della 
personalità dell'individuo". 

Vogliamo: 

1. A

Attrezzare le aree verdi con l’obiettivo di promuovere attività sportive per 

giovani ed anziani attraverso la realizzazione di percorsi della salute, percorsi 

storico paesaggistici e ciclabili, ad impatto ZERO sull'ambiente 

2. I

Individuare aree pubbliche da destinare a piccoli campi sportivi di quartiere 

(basket, pallavolo, etc.) e riqualificare quelli esistenti 

3. C

Censire, riprogettare e in taluni casi rivalutare, l’assegnazione delle strutture 

date in gestione al municipio 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a procedere nei modi dalla legge voluti, mediante appello nominale, alla 

votazione della suestesa proposta di deliberazione:  

 

Hanno espresso parere favorevole :  

BORRINI Sabrina, CAPRI Gabriele, CERISOLA Marco, CORRENTE Giulio, CRESCENZI Marco Maria, 

CRISTICCHI Alessandra, DI GREGORIO Massimo,  DI NARDO Raffaele, D’INNOCENTI Dario,  ERRICO 

Filippo Massimo, GRACEFFA Riccardo,  MAISANO Vincenzo, MANCUSO  Paolo, PIZZI Roberto, POLESE 

Monica, TALLARICO Alessandra, UGOLINI Rosalba; 

 

hanno espresso parere contrario i consiglieri;  

Cucunato Piero, Lepidini Alessandro e Santoro Andrea 

 

procedutosi  alla  votazione  nella forma  sopra indicata,  il Presidente  medesimo,  assistito  dai Consiglieri  

Crescenzi  Marco Maria, Pizzi Roberto e Pappatà Claudia,  che fungono da scrutatori, ne riconosce e 

proclama l’esito che è il seguente:  

 

Presenti      20    Votanti   20        Maggioranza 11 

Favorevoli  17   Contrari   3              Astenuti   // 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

A seguito del risultato di cui sopra, il Presidente dichiara che la suddetta proposta di Deliberazione è 

approvata a maggioranza. 

 

 

(OMISSIS)…….. 

 

 

 

            

    Il Presidente del Consiglio                                                                     il Segretario 

              del Municipio Roma IX Eur                   dott.ssa Maria Adele Brancazi 

                    Marco Cerisola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Municipale e all’Albo Pretorio dal      luglio 2016  al         luglio 

2016  e non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  presente  Deliberazione  è  stata  adottata  dal  Consiglio del Municipio IX  nella  seduta del 28/07/2016 

 

 

 

Dal Municipio IX  Roma, li  

 

 

                 

 

 

                                                         

 

              IL DIRETTORE 

                

 

 

 

 

 


