CONFERENZA
STAMPA
lunedì 26 settembre 2016
PARTITO DEMOCRATICO - MUNICIPIO ROMA XV

PRIMI 100 GIORNI
23 DOCUMENTI
PRESENTATI DAL PD SU
POLITICHE SOCIALI,
SCUOLA, LAVORI PUBBLICI,
AMBIENTE E
TRASPARENZA

3 CONSIGLI SVOLTI
IN 3 MESI CON DUE
SOLI DOCUMENTI
VOTATI

PARTITO DEMOCRATICO
MUNICIPIO ROMA XV

77 GIORNI DI ATTESA
PER 12 DOCUMENTI NON
PRESI IN ESAME IN
COMMISSIONE E NON
PORTATI IN CONSIGLIO

7 OPERE NEL PRECEDENTE
PIANO INVESTIMENTI,
CON GARE REALIZZATE E
FINANZIATE, AL
MOMENTO BLOCCATE

#NOICISIAMO

SOCIALE
Data

Documento

Parere

Stato dei fatti

Giorni trascorsi

10.07.16

Centri Sprar
prot. n. 54004

Ordine del Giorno NON Mancata adesione del Municipio XV al nuovo 78 giorni
portato in Consiglio
modello Sprar – Immigrati accolti nei centri non
coinvolti in attività

11.07.16

Centri Antiviolenza Roma
prot. n. 52156

Ordine del Giorno NON Centro Casale Rosa chiuso – Sportello Antiviolenza 77 giorni
portato in Consiglio
nel Municipio XV servizio sospeso

11.07.16

Incremento Fondi Sociale
prot. n. 52171

Proposta di Risoluzione Fondi non chiesti in fase di assestamento – Parte dei BOCCIATA
NON
discussa
in fondi mancanti recuperati da altri servizi sociali a
commissione
breve scoperti
Unica
portata
in
Consiglio e bocciata

04.08.16

Ulteriore Richiesta Incremento Fondi Sociale
prot. n. 60412

Proposta di Risoluzione Fondi da chiedere in prossima fase del nuovo 53 giorni
NON
discussa
in assestamento - Rischio chiusura servizi
commissione - NON
portata in Consiglio

13.09.16

Piano Povertà
Prot. n. 68152

Mozione in discussione Mancata indicazione dal Comune di Roma e dal 13 giorni
al Consiglio del 28 Municipio XV per la ricezione domande del
Settembre
provvedimento già attivo dal 02/09 e di breve
scadenza

LAVORI PUBBLICI
Data
11.07.16

11.07.16

11.07.16

11.07.16

Documento

Parere

Stato dei fatti

Giorni
trascorsi
Rispetto crono programma lavori “Borghetto San Carlo” Proposta di Risoluzione A seguito del bando pubblico delle terre rimane da 77 giorni
prot. n. 52159
Presa in esame in portare avanti la ristrutturazione dei casali ad onere
commissione
senza del costruttore.
parere – NON portata in
Consiglio
Acquisizione e completamento Centro Anziani San Proposta di Risoluzione Mancata acquisizione del bene, successivamente al 77 giorni
Felice Circeo
Presa in esame in pronunciamento favorevole del giudice, e mancata
prot. n. 52163
commissione
senza richiesta fondi per ultimazione bene in prossima fase
parere – NON portata in di assestamento
Consiglio
Definitiva realizzazione della Rotatoria de La Giustiniana Proposta di Risoluzione Progetto e finanziamento realizzato nella scorsa 77 giorni
prot. n. 52176
NON presa in esame in consiliatura ed inserito nel piano giubilare. Rischia di
commissione – NON saltare.
portata in Consiglio
Ultimazione impianto di Via Procaccini
Proposta di Risoluzione Importante opera per il risanamento idraulico di Prima 77 giorni
prot. n. 52177
Presa in esame in Porta. Finanziato nel 2008 e bloccato dal Patto di
commissione
senza Stabilità. Sbloccato nel 2014 doveva essere ultimato
parere – NON portata in durante l’estate.
Consiglio

Nella passata consiliatura sono state realizzate e finanziate gare di appalto, per un importo complessivo di un milione di euro, per opere nel piano degli
investimenti.
Gli interventi ad oggi non hanno cronoprogramma e sono bloccati. Per la prima volta dopo 6 anni si è riusciti a finanziare nuove opere.
Largo Belloni – Lavori terminati a Maggio
Area Verde Via Valdagno – Lavori terminati a Luglio e area chiusa
Fermata Via Tiberina, Tenuta Piccirilli – Lavori terminati a Giugno e fermata non istituita
Parco Papacci – Lavori iniziati a Giugno e bloccati
Comparto C6 Valle Muricana. – Non iniziati e senza cronoprogramma
Parcheggio Via Vailate - Non iniziati e senza cronoprogramma
Parco di Via Tieri - Non iniziati e senza cronoprogramma
Interventi in tutte le scuole del Municipio senza cronoprogramma

SCUOLA
11.07.16

11.07.16

Continuità servizio trasporto scolastico e modifica Proposta di Risoluzione
requisiti direttiva Dip. Servizi Educativi e Scolastici
discussa in
prot. n. 52180
commissione - NON
portata in Consiglio
Espletamento gare e realizzazione lavori di Proposta di Risoluzione
adeguamento nelle scuole normativa antincendio
NON presa in esame in
prot. n. 52178
commissione
senza
parere – Non portata in
Consiglio

Ad oggi i ricorsi e gli esclusi dal servizio sono ancora 77 giorni
in attesa di risposta nonostante l’inizio della scuola
da una settimana.
Oltre 2,5 milioni di euro finanziati ed ottenuti nella 77 giorni
scorsa consiliatura per lavori di adeguamento attesi
da decenni.

Le scuole sono iniziate senza la trasmissione delle diete speciali, quindi i bambini con problemi alimentari ad oggi non hanno il programma.
Nonostante la precedente amministrazione avesse lasciato i fondi necessari per di manutenzione del verde nelle scuole e nei mesi di Luglio e Agosto nelle
commissioni si è chiesto lo stato e il cronoprogramma degli interventi a tutt’oggi i giardini delle scuole versano in una situazione disastrosa, tranne nei plessi
dove i genitori e insegnati se ne sono fatti carico.
Ad oggi non esiste il cronoprogramma degli interventi di derattizzazione e di disinfestazione.

TEMI GENERALI
11.07.16

Attivazione sedute streaming in sala Consiglio
prot. n. 52181

09.08.16

Intitolazione Via ai VV.FF.
prot. n. 61494

09.08.16

Riattivazione Tavoli Sicurezza
prot. n. 61488

08.09.16

Criterio Riduzione Linee Atac
prot. n. 66872

Proposta di Risoluzione
Presa in esame in
commissione
senza
parere – NON portata
in Consiglio
Mozione in discussione
al Consiglio del 28

Impianto realizzato nella scorsa consiliatura che 77 giorni
deve essere collegato al sistema capitolino.

A seguito della richiesta del Sindacato dei Vigili del 48 giorni
Fuoco, abbiamo chiesto l’intitolazione di una strada

Ordine del giorno NON Lo strumento dei Tavoli con la Prefettura è servito 48 giorni
portato in Consiglio
come coordinamento e di partecipazione del
Municipio alle iniziative legate alla sicurezza e al
controllo del territorio.
Ordine del giorno NON Molte linee ATAC sono state tagliate. Chiediamo la 18 giorni
portato in Consiglio
riattivazione per non fare nemmeno un passo
indietro sulla mobilità municipale, già sofferente da
anni.

AMBIENTE
Data
11.07.16

Documento
Parere
Fruizione, recupero e messa in sicurezza del parco Mozione in discussione
“Colli d’Oro”
al Consiglio del 28
prot. n. 52167
Settembre

11.07.16

Valorizzazione e sviluppo del parco “Volusia”
prot. n. 52170

11.07.16

Stato dei fatti
Giorni trascorsi
A seguito della revoca della concessione, la vittoria 77 giorni
dei ricorsi ottenuti durante la scorsa consiliatura e i
tavoli con i cittadini si deve procedere alla tutela del
parco e all’approvazione di un progetto di
rigenerazione urbana.
Dopo oltre 20 anni a seguito dell’apertura del 77 giorni
Volusia, avvenuta nella scorsa consiliatura, si deve
procedere all’apertura della seconda parte del
Parco e alla creazione di nuove vie di accesso.

Proposta di Risoluzione
discussa
in
una
commissione
con
parere favorevole NON
portata
in
Consiglio
Realizzazione depositi sfalci e potature delle utenze Proposta di Risoluzione Realizzazione nelle zone individuate nella scorsa 77 giorni
domestiche
non
discussa
in consiliatura di depositi per i cittadini dove
prot. n. 52172
commissione - NON raccogliere gli sfalci.
portata in Consiglio

11.07.16

Richiesta ad Ama istallazione
incremento accertatori
prot. n. 52174

telecamere

e Mozione in discussione A seguito dell’inizio della raccolta differenziata per 77 giorni
al Consiglio del 28 oltre 48.000 cittadini si rende necessario un sistema
Settembre
di controllo come stabilito, richiesto ed ottenuto
durante i tavoli per la sicurezza con il Prefetto.

11.07.16

Sottoscrizione convenzione per la manutenzione Pista Proposta di Risoluzione
Ciclabile “Ponte Milvio – Castel Giubileo)
discussa
in
prot. n. 52179
commissione - NON
portata in Consiglio

21.07.16

Centri Mobili di Raccolta
prot. n. 55331

Proposta di Risoluzione Vista la mancanza di un’isola ecologica è necessario 67 giorni
non
discussa
in fare un piano di raccolta dei rifiuti ingombranti
commissione - NON itinerante come realizzato negli anni precedenti
portata in Consiglio

21.07.16

Estensione Raccolta Differenziata
Prot. n. 55329

Proposta di Risoluzione Dopo l’introduzione della raccolta differenziata 67 giorni
non
discussa
in porta a porta è necessario continuare e arrivare in
commissione - NON tutte le zone del Municipio.
portata in Consiglio

A seguito dello sgombero di Tor di Quinto 57b è 77 giorni
stata sottoscritta una convenzione con la quale i
concessionari, a scomputo, si occuperanno della
manutenzione della pista ciclabile. La convenzione
formalizzata e sottoscritta dalle parti deve essere
solo attuata.

TRASPARENZA
A seguito del quesito posto dal Gruppo del PD il segretario Generale di Roma Capitale ha definito "irrituale" la nomina del Presidente della commissione
Trasparenza in Municipio XV. Nella nota, lo stesso Segretario suggerisce la revoca della nomina in questione, al fine di evitare "possibili impugnative" che
sarà discussa nel Consiglio di Mercoledì 28 Settembre 2016.

CONSIGLI
- Consiglio Municipale 11 luglio 2016
Convalida degli eletti

- Consiglio Municipale 22 luglio 2016

Nomina e Composizione Commissioni Consigliari
Risoluzione del PD incremento fondi sociale e richiesta assestamento di Bilancio (BOCCIATA)

- Consiglio Municipale 27 luglio 2016

Linee Programmatiche
Risoluzione ritiro bando comunale per area attrezzata per campo rom (Favorevole, poi bocciata in Campidoglio)

Solo tre Consigli svolti ed oltre alle procedure amministrative di insediamento (Convalida degli eletti, Nomina e Composizione Commissioni Consigliari, Linee
Programmatiche) sono stati votati due atti di cui uno bocciato senza alcun esito in Comune (L’assestamento in Comune non ha finanziato il Sociale del XV) e
uno votato favorevole, poi respinto in Comune.

- Prossimo Consiglio Municipale: 28 settembre 2016







Espressione parere Delibera Comunale
Revoca Commissione Trasparenza
Telecamere AMA e Accertatori (PD)
Fruizione e messa in sicurezza Palazzetto Colli d’Oro (PD)
Intitolazione Via ai Vigili del Fuoco (PD)
Attivazione Paino Povertà (PD)

