
 cambiare Roma: 2 fasi, un solo obiettivo 

“La cosa migliore del futuro  
è che arriva un giorno alla volta” 

(Abraham Lincoln)  



 la nuova fase dell’azione di governo 

!

‣ 2 anni per cambiare i modi di governare la città  
‣ 3 anni per cambiare la città 



 cambiati i modi di governare  

!

‣ trasparenza  
‣ legalità contabile 
‣ efficienza e rigore  
‣ equità, contrasto ai privilegi, diritti per tutti 
‣ spirito di servizio per tutte le partecipate 
‣ dismissione delle partecipazioni e dei beni non strategici 



 cambiare la città 

!

‣ obiettivi concreti, tempi certi, risultati visibili    
‣ a partire da subito  
‣ con priorità chiare: decoro, pulizia, mobilità, casa, rigenerazione 

urbana



 decoro e vivibilità  
!

‣ da subito: completamento dell’operazione di sfalcio dell’erba contro i rischi di incendio  
!

‣ da subito: intensificazione delle azioni antiabusivismo e dei controlli in tutta la città  
!

‣ da settembre: 200 persone impiegate per 3 mesi per pulire 70mila caditoie e bocche di lupo  
!

‣ da settembre: aggiudicazione gare per manutenzione del verde  
!

‣ entro 2015: 30 nuove aree giochi 
!

‣ entro 2015: 10mila nuovi cestini gettacarte 
!

‣ entro 2015: rete wifi gratuita rafforzata e unica in tutta la città metropolitana



 rifiuti 
!

‣ da settembre: 300 operatori in più per lo spazzamento delle strade 
!

‣ entro 2015: prima pietra dell’ecodistretto di Rocca Cencia (bando avviato, 
ecodistretto attivo nel 2016) 
!

‣ 2016: sostituzione di tutti i 60mila cassonetti presenti in città  
!

‣ 2016: gara sperimentale per servizi di spazzamento e pulizia delle strade 
in 2 municipi  
!

‣ 2016: integrazione degli impianti di trattamento rifiuti di Ama e Acea, con 
riattivazione dell’impianto Acea di San Vittore



 mobilità 
!

‣ entro 2015: prime 500 auto elettriche del nuovo car sharing (linee 
guida predisposte, per un totale di 2500 macchine entro il 2016) 
!

‣ entro 2015: nuove corsie preferenziali e aumento della velocità degli 
autobus  
!

‣ entro Pasqua 2016: apertura stazione Vigna Clara  
!

‣ entro giugno 2016: apertura stazione Metro C a San Giovanni 
!

‣ entro 2016: 20 km di piste ciclabili in più e realizzazione del GRAB



 Atac 

!

‣ da subito: ricerca nuovo partner industriale per rafforzare tram, 
trasporto su gomma, ferrovie concesse, Roma - Lido 
!

‣ da subito: nuovo contratto interno  
!

‣ non appena approvato il bilancio: nuova governance e nuovo 
management   
!

‣ entro 2015: primi 200 nuovi autobus (con gara per 700 nuovi 
mezzi)



 viabilità 

!

‣ entro 2015: rifacimento manto stradale sul 20% delle strade ad 
alta percorribilità  
!

‣ entro 2015: completamento dei lavori di ricucitura dei quartieri e 
dei lavori su Via Tiburtina, via Prenestina bis, via Nomentana, 
via Boccea, via Salaria



 casa 

!

‣ da subito: chiusura progressiva di tutti i centri per l’emergenza 
abitativa e accesso ai buoni casa delle famiglie che hanno diritto  
!

‣ da subito: vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (con 
accesso alla proprietà per le fasce deboli) e successivo acquisto 
di nuovi alloggi popolari per famiglie in graduatoria (10 agosto 
asta per primi 35 beni) 
!

‣ da subito: 12 milioni disponibili per acquisire nuovi alloggi grazie 
alla valorizzazione del patrimonio ERP



 rigenerazione urbana  

!

‣ nei prossimi giorni: apertura del cantiere all’ex Istituto Geologico, 
con creazione di uffici e di un’area museale con i ritrovamenti 
archeologici rinvenuti durante i lavori   
!

‣ ottobre 2015: avvio del cantiere per Piazza Augusto Imperatore  
!

‣ gennaio 2016: avvio del cantiere per le Torri di Ligini all’Eur, che 
diventeranno quartier generale Telecom, con un investimento di 
110 milioni di euro



 Olimpiadi 

!
‣ entro 15 settembre: candidatura ufficiale di Roma ai Giochi Olimpici e Paralimpici 

2024 
!

‣ da settembre: mappatura e valorizzazione degli impianti sportivi pubblici, per uso 
degli atleti e per uso di cittadini, scuole, giovani  
!

‣ da settembre: coinvolgimento della città, per condividere scelte e opportunità di una 
candidatura ecosostenibile e per la città  
!

‣ settembre: festa popolare per far vivere ai bambini l’atmosfera dei Giochi  
!

‣ entro dicembre: elaborazione dossier olimpico insieme a Coni, comitato 
organizzatore, Governo e Regione, con scelte condivise per villaggio olimpico, 
villaggio media, impianti sportivi  



 Giubileo 

!
ENTRO 8 DICEMBRE: 
‣ manutenzione straordinaria della grande viabilità: lungotevere, rotatorie via 

Ardeatina (Divino Amore), messa in sicurezza via Francigena 
‣ itinerari pedonali e percorsi ciclopedonali, con segnaletica verticale e 

integrazione con trasporto pubblico  
‣ riqualificazione delle aree basilicali e dei percorsi culturali in tutti i quartieri  
!

‣ card del Pellegrino e kit per la sicurezza dei visitatori  
‣ servizi di accoglienza rafforzati: PIT, sito e app, guide, percorsi culturali e mappe  
!

‣ patto per la buona accoglienza con operatori alberghieri e enogastronomici per 
garantire standard di qualità dei servizi per pellegrini e turisti 




