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Al Consiglío Municipale del 21.02.201 l

La nostra amministrazione si appresta ad afftontare tl 2011, con un approcclo

rispettoso e consapevole dell'ottimo percorso fìn qui attuato e con Ia

consapevolez za dt poter fare sempre dr più per il nostro territotio.

Siamo coscienti che per operare al meglio olffe che i mezzi sono necessafle

anche le nostre idee, avendo come faro guida in primis la partecipazione dei

cittadini aIIa wta del Municipio. Infatti il compito della politica è quello di

restituire alla città una gestione corretta, finahzzata alTa promozione degli

interessi della comunità. Una amministrazione municipale per date queste

risposte deve awalersi delle risotse assegnategli dall'amminis tr ̂ z.ioîe centfale

ma può anche aiutarsi partecipando a bandi pubblici di altre Isdtuzioni come

ad esempio la Regione Lazio.

Nel 2011 ci aspetta una nuova sfida: avere una partecipazione attiva e diîetta

nelfa formazione di Roma Capitale nella quale riponiamo molte spetafize

sopfattutto in termrni di risorse pel potel soddisfare ie esigenze dei cittadini.

La nostra ^zioîe politica e amministratjva nell'anno 2010 si è sviluppata e

concreúzzata in atti che I'hanno vista protagonista in diversi settori:
- sgombero insediamenti abusivi;
- incremento dell'attività di controllo del territorio;
- riqualificaztone urbata e ambientale;
- atúvazione di servizi a livello socio-sanitario;
- compietamento e nuovo awio di una serie di opere pubbliche, alcune di

queste di notevole port^t^;
- regolanzzazione attività commerciali;

Sgombeto insediamenti abusivi:

la situazione degli insediamend abusivi. dove manca ogni norma igienica e

nei quaìi il potenziale pericolo di incidenti causati dalla mancanza di norme di

síctrezza adeguate è un problema pnmano soprattutto rtguardo la sicutezza

dei cittadini. Infatti in questo Municipio abbiamo effettuato numerosi



sgomberi di insediamenti abusivi seguiti, in gtan parte, da idonea bonifica
delle aree. Abbiamo predisposto diverse operazioni, in collaborazione sia con
le forz.e dell'ordine che con I'amministrazione centrale pet continuare il
graduale cammino iniziato a gugno 2008 che vede, oggi, questo Municìpio
molto meno "insediato" rispetto a prima e quindi sicuramente più vivibile
anche se vi è ancora molto da lavorare.

Riassumo btevemente alcuni degLi insediamenti abusivi che abbiamo

sgomDefato:
- Via Ischia di Castro(altezzaLargo Spedonga)

Via Ornica - Fosso Cremera altezza Via Romanengo
Via Flaminia -Labaro

Via Flaminia - deposito Atac Grottarossa
- f'or di Quinto- rampa Olimpica dìrezione Stadio

La Celsa - Viadotto Giubileo 2000
Via Valchetta Cartoni - rampa GRA

- Via A. Conti - ingresso sud Olgrata ;
- Via Concesio altczza lolly Club
- Cavalcavia Via F'lamrnia Nuova - Via due Ponu
- Via Salk - intetno boscagLia

Via Grottarossa - Parco della Pace
Colli della Farnesina - Parco Tassoni
Via Capopratt altezza Ponte Duca D'Aosta - Canneto pista ciclabile
Pista ciclabile lato Tevere altezza \tia Vitorchiano
Via Cassia akezza civico 480
Parcheggio Colii della Farnesina
Via Villa Lauchi - altezza Via Cassia

Si prevede, inoltre entro i primi sei mesì del 201'1 lo sgombero
dell'insediamento di Via del Baiardo.

Un capitolo ̂  parte va lasciato allo sgombero dr Via Gradoli, una stradaoggl

divenuta famosa per i recenti fatti di crorraca ma la situazione di illegalità e

degrado rìsale a moltissìmi annt fa. In particolare si è intervenuti al rìumeîo

65 e 69 dove sono stati sgomberati e posti poi sotto sequestro prevenúvo
alcuni locali ubicari st-rtto il livcllo s Lratlalc che non sllPeranfr i 12-1 5 mctri

quadrati, senza finestre, senza luce, senza a-"ia e n pessime condizioni
isienico-sanitarie. Attualmente ho richiesto al Sindaco I'emissione di altre



Ordtnanze di sgombero che coinvolgono altri edifìci nella stessa via' al fine di

una risoluzione defìnitiva del problema.

Bonifica aree soggette a discariche abusive:

La vasdtà del nostro territorio e la presenza di vaste ̂ ree ̂  voc zione agricola,

puftfoppo si presta anche per attività illegali di smaltimento dei rifiuti. Q"lttdi
Ia nquahficazione delle aree compfomesse dalle attività antropiche è stata

necessaria, sia pet la salvagrrardia della salute pubblica che per la fruibilità

delle stesse e rendede uihzzabtlt attfavefso interventi di bonifica. Come

sappiamo lo smaltimento illegale di sostanze tossiche nell'ambiente

costitLrisce anche un rischio per le attività agroalimentari sopfattutto quando

ad essere compromessi sono quelle aree rurali e periferiche del nosro

Municipio.
I luoghi soggetti a discariche abusive ed oggetto di interventi sono stati:
- Via Mastrigli dove è stata necessaria I'emissione di un'Ordinanza Sinàacale.

In questa si sottolineav^ Ia gnve pericolosità, sia dal punto di vista della

sicurezz urbana che igienico-sanitario;
- Via Pradis Pedaggi;
- La Celsa - Viadotto Giubileo 2000
- Bonifica Laghetto Tor di Quinto
- Bonifica delle piazzole di sosta della Via Cassia Veientan^, per il quale ho

richiesto alla Provincia una adeguata pulizia in quanto di sua competenza;

Installazione di sistemi di video-sorve ghanza:

Per tutelare il patrimonio pubblico, per scoraggiare fenomeni di

microcriminalità, migliorare il controllo e la sicurezza stradale abbiamo

installato impianti di video-sorv eglianza in moln s1fl tra cul :
- Piazzale Ponte Milvir-r
- Largo Spedonga dove è stato effettuato anche il potenziamento

dell'illuminazione pubbhca
- Via Gradoli incrocio Via Cassia
- Pnzza Saxa Rubra che verrà potenziato fino alla Stazione di Prima

Porta
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Inoltre, nel mese di Marzo jnizieranno i lavori per I'installazione di altri due

impianti : parcheggio della stazione ferovíaÀa Olg1ata e Via Pirzio Biroli.



Opere Pubbliche:

Il 2010 ha visto l'rttzio e il completamento di numerose opere pubbliche,

alcune di queste anche di notevole porte;t^. Opere di vitale importanza per ú'

nostro territorio, che vanno dalla viabilità, alle scuole, alla costruzione di

centÀ aîzi^tri, strutture sportive, impianti di iiluminazione e fognarie. Opere

importanti soprattutto per la mobilità interna nel nostro quadrante, che

hanno riguardato la costruzione di nuove vie o l'adeguamento di vie di

Denetrazione verso il centro.

Purtroppo molte risorse sono state distolte per far fronte a molte emetgenze,

causa awerse condizioni meteorologiche che si sono venute a creare nel

corso dell'anno. Tra esse troviamo gli interventi per la messa in sicurezza dei

costoni tufacei o lavori d'wgenza nelle scuole(infrlluaziori, smaltimento

amianto, rottura di bagni, ecc..) o straordinari non prograÍrmati. In

partìcolare ricotdiamo gli eventi ftanosi che hanno interessato Via di

Grottarossa, Via di Valle Muricana e Yia Riserva Campetti che sono state

risolte.

Altre emergenze stanno arrivando a soluzione come quella del costone

tufaceo di Via della Villa di Livia(a cui competenza è tn capo al Dipartimento
Ambiente) per la quale ho richiesto ù finanziamento necessano alla

risoluzione del problema e abbiamo ottenuto un primo stanziamento di €

156.412,29 ed entro la fine di febbraio 
'tnizieranno 

i lavori.

Inoltre, molte altre opere sono state messe in programm azlorre e gla

finanziate:

lo stanziamento di 1.000.000,00 di € per la costruzione della strada di

collegamento ta vla di Grottarossa ed il GRA, adiacente all'Ospedale
S.Andrea

- finanziamento e progettazione del collettore Roma Nord che collegherà
gli scarichi fognari di circa 24.000 persone residenti nei quartieri della
Storta. Giustiniana. Cerquetta ed Isola Farnese con il depuratore di

Roma Nord. Attualmente le utenze di cui sopra sono prive di

depurazione, con scatico nei fossi. Il grave danno ambientale perpetrato
nqgli anni sarà, speriamo sanato quanto prima . Il costo dell'opera è di

circa 18.000.000,00 di €



- tl fnanziamento della rotatoria su via cassia, uscita parcheg;io FR3 -

La Giustiniana, da patte del Dipartimento Mobilità e Trasporti

- finanziamento e progettazione delle due rotatorie su Via di Valle

Muricana;
- entro oochi mesi termineranno i lavori della strada di fondovalle che

colleghcrà Via Cassia con Via di Grottarossa
- terminati i lavoti di illuminazione di Via dei Due Ponti, opera di

notevoie 
'tmpottanza 

in quanto ormai questa strada è divenuta sempfe

più di collegàmenro tra il centro e la periferia. L'aqo taffrco veicolare e

la attività sportive ha feso 1l tratto stradalela pfesenza dl numerose attlvlta sporuvc rla r€òr, ' LL'.LL,
l .  t : . . :  : t ^  - ^ - ^ ^ - - : L : ì : , :  ^ ^ ^ - ^ r t  ' r t ^  n p l l e

Dorenzrarmenre pefrcoloso e dr diff icrle percorribi, l i tà sopratrutto nellt
di

ore nottr[ne e invemali

sfazie alf, accordo e all'intesa con alcuni consorzi verranno pavimentate

! risistemate le strade del comprensorio di Valle Muricana, che prevede

la partecipazione del Municipio nei lavori di rcaltz.zazione della taccoha

delle acque meteoriche e rifacimento del manto stradale

si sono realizzatt gli allargamenn dei ponticelli su via della GiusthLana

da parte del dtpartimento competentc

a breve termineranno i lavori clel Centro Anziani Farnesina;

sono state installate due nuove tensostlnttufe pfesso la Scuola Amaldi

e f'omassetti, stfuttufe uniche in tutta Roma Nord. Infatti quclla della

scuola I omassetLi è I 'unica del quadrante nord di Roma omologara per i

campionatj di pallavolo e basket

Finanz.iato ed istituito il nuor,'<l Centro Anziani di Isola Farnese

Sono in fase di conclusione i lavori di costruzione del centto anztani di

S.Felice Circeo e in costruzione quello dr Via Pompoflesco

Molte strade in manutenzione al Municipio XX sono state asfaltate e

molti sono stati gli interventi per I'abbattimento delle barriere

architettoniche

Illuminate numefose strade secondarie, divenute per l'assenza di luce,

pericolose e di diffìcile gestione per quanto ngùardl- I'ordine pubbìico e

la sicurezza dei residentr
'I'ermrnati i lavori e risistemate molte aree veldi attfezzate come quella

di :
Via Tieri, Parco Azzurri D'ltalia, Isola Famese, Parco dei Caduu sul

Fronte Russo, Tomba di Nerone, La Giustiniana ,I'abaro



individuato e ir fase di riconoscimento da Parte dclla Regtone Lazio i

percorso della Via Francigena dr Sigerico' Passante per il Rorgo di

Cesano ed Isoia Farnese

Commercio:
uscendo dal tema delle grandi opere,, il 2010 ha ústo il Municipio impegnato

anche sul commercio, andando a sanare problematiche ferme da anni'

úovando idonee soluzioni volte a regolamentare le attività e nello stesso

tempo prowedere ad adeguate sistemazioni di quelle già esistenti:

-- ,rei p..rrrimi mesi cì safà lo spostamento del mercato olgiata nella

nuova area rr Via Belardinelli
- sono attuaLnente in fase di spostamento i 7 fìorai del cimitero Flamimo

che hanno partecipato uil'Ao'vito Pubblico ed è in corso la

dei venditori fuori lo stadio Olimpico;
con
loro

di protocolli e convenzlonl

fìne di affrontare e risolvere
i  l l

in parncolare queua Plu

- sono stati riconfermati i Centri Ricreativi Estivi con 600 domande

accolte e ftnanziate dalla legge 285;
- avviate la procedure p.. 

-l'up.,*ta 
di un CUP(Centto Untco di

Prenotazione) all'intprnà della nostra sede di Via Flaminia 812 che

consentirà la prenotazione di visite mediche specialistiche, prenotazione

e cambio del medico di base e pediatra;
- spostamento del Consultorio della Asl RM E' di Cesano nei iocali

à-.,nuli posti al primo piano di Via della Stazione di Cesano' Il

consultorio efa costfetto ^d op.r^t. in una stanza adìbita anche alle

vaccinazioni non riuscendo córì a sodclisfare tutte le esigenze clelìa

popolazione. Al Consultorio sono stati dati in comodato d'uso le tre

stanze dell 'ex u lf-tcio uasporlo. sullo sresso piano ove oPerano i serrtizi

regolamentazionc dei vendttort luo11 lo stacllo L-'ffnPrco;

de,'fìnito con gli ari,Tlani di Camposampiero Ia convenzione

I'amministrazione di Roma Capitale per lo spostamento delìa

atti\,1tà sulla Via Flaminla

Attività rivolte alla Persona:
Nel cors<,r del 2010 sono stati lumatt una serle

con enti pubblici come la ASL RM lì o privati, al

problematiche ed esigenze della collettività

svantaggiata:

anagra fici.



- Sviluppato il progetto PUA-PASS, servizio atto a semplifìcare llter

burocratico necessario a chi deve usufruire dei servizi di assistenza alla

Persona;
- Attivato il progetto denominato "mobilità garattúta" con I'utilizzo dei

mezzi per il trasporto delle persone svantaggiate finanziato dagli

sponsor del territorio
- Attivato un servizio specifìco pet Ie t^g zze madri e per le donne

vittime di violenze
- Attivato pfesso la sede dr Via Flami na 872 un seryizio di assistenza

relativo alla mediazione familiare e consulenza psico-pedagogrca.

Per quanto nguarda i'attività dei serwizi sociali sono stati assistiti 189 utenti in

assistenza Domicfiare Anziani(SAISA), 182 utenti in assistenza Domiciliare

Diversamente Abili(SAISH) e 569 i contributi economici erogafl.

Altri Servizi:
- sono stati trovati i locali idonei ad ospitare i servizi anagraftcr ora ubicati

in via Domenico Falcioni osletto di sfratto e quindi il servizio vetra

trasferito in una zona più centrale e facilmente accessibile anche con i

mezzi pubblici sulla Cassìa (úcino a Casuoni).
- Sono il corso le procedure per I'apertura di un ulteriore ufhcro

anagraflco pfesso i locali di Via Riano al fìne di favorke I'accessibilità a

tale servizio da parte di quella popolazione residente nei quarlefl

Fleming. corso Francia, cassia ecc. . . che ora sono costj.et r i  a recarsi a

Prima Porta.

Dal punto di vista scolastico sono sfate rinnovate cgnvenzioni con

s truttufe private per I'abbattìmento della lista d'attesa nei nidi menffe sono

stati molteplici gli interventi presso gli isntuti scolastici tra cui posslamo

ricordare:
- la ris truttu razlone del nido Farnesina;

reahzz.az.ione delf impianto fognfrio di Via Silla;

lavori di manutenzione straofdinafia dei nidr Galllne Bianche e Bellagro

rifacimento oalestra della scuola elementare di S.Godenzo

sono in corso i lavori i impermeabili zz^zione di tutto il tetto della

scuola di largo castelsepfio e in tanti altri edifici scolastici. Sono,

inoltre, stati richiestj i fondi a Roma Capitale pet realtzzate tutd gli



interventi necessari per I'ottenimento dei Certificad Prevenzione

Incendi di tutu i plessi scolasrjci del Municipio XX.

Quesri sono solo alcuru degli intervenú effettuati nel corso del 2010, m oÍa

laìcio la parola agLi Assessori , i quali potranno , nell'ambito delle proprie
T

deleghe, illustrafe in maniera più speclfìca le attività e le iniziative intraprese.

V xi1'


