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UN ANNO DI ATTIVITA’ 
IN ASSEMBLEA CAPITOLINA, 
NEI MUNICIPI E NELLA 
CITTA’ METROPOLITANA



ROMA CAPITALE



ASSEMBLEA CAPITOLINA

Valerio  
Casini

Francesca  
Leoncini

16 10 64 12 15
MOZIONI

PRESENTATE
MOZIONI

APPROVATE
ODG

PRESENTATI
ODG

APPROVATI INTERROGAZIONI

94%   DI PRESENZA IN ASSEMBLEA CAPITOLINA
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MOZIONI

ACCESSI SCOLASTICI SICURI
Destinati a tutti i Municipi i fondi necessari per la realizzazione degli “accessi scolastici sicuri”. 

approvata 09/12/21  

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Avviata una campagna informativa sull’Assegno Unico e Universale presso tutti gli Uffici e le strutture di Roma Capitale. 

approvata 12/04/22 

DONAZIONE DI ORGANI - UNA SCELTA COMUNE 
Vogliamo formare gli ufficiali dell’anagrafe per diffondere, aderendo al progetto formativo della Rete Nazionale Trapianti, il 

materiale informativo per la donazione degli organi. 
approvata 10/05/22
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MOZIONI

MURO DI SOSTEGNO DI VILLA MERCEDE
Abbiamo chiesto con urgenza il restauro e il consolidamento del muro di sostegno del terrapieno di Villa Mercede in via dei 

Marrucini, nel quartiere di San Lorenzo nel Municipio II.  
approvata 15/07/22 

SCHEMA DI CONVENZIONE DEI MERCATI RIONALI
Abbiamo impegnato la Giunta a revisionare lo schema di convenzione con i mercati gestiti dalle AGS (Associazione Gestione 

Servizi), superando le criticità presenti nell’attuale. 
approvata 11/10/22

O.S.P. ATTIVITA' CULTURALI 
Esentato per il 2022  il pagamento del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico destinate alle attività culturali. 

approvata 05/04/22 

5



ORDINI DEL GIORNO

APERTURA ACQUARIO EUR
Abbiamo impegnato  il Sindaco e la Giunta a procedere quanto prima al completamento dei lavori finalizzati alla realizzazione 

e all’apertura dell’Acquario di Roma all’EUR e della Galleria Commerciale annessa. 
approvato 13/10/22

STOP AL CARO BOLLETTE
Vogliamo aiutare i cittadini e imprese a fronteggiare la situazione energetica emergenziale di questo periodo. Le risorse 

economiche derivanti dalla rinegoziazione dei prestiti concessi prima del 31 dicembre 2021 dalla Cassa Depositi e Prestiti 
potranno essere, grazie a questo atto, utilizzate prioritariamente per contrastare gli effetti del “caro bollette”. 

approvato 20/10/22

STAZIONE OSTIA ANTICA
Saranno avviati i lavori per la rimozione di ogni barriera architettonica del ponte pedonale della stazione di Ostia Antica. 

approvato 28/07/22 
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ORDINI DEL GIORNO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
Vogliamo tutelare gli alunni con disabilità delle scuole paritarie affinché  possano usufruire del servizio OEPAC, con stessa parità 

di trattamento degli alunni con disabilità che frequentano una scuola pubblica. 
approvato 01/12/22

RIQUALIFICAZIONE MONTELEONE DA SPOLETO
La proposta prevede la realizzazione di un’area verde e di uno spazio giochi per i bambini, oltre alla riqualificazione di alcuni 

banchi del mercato, che saranno completamente rimessi a nuovo. 
approvato 01/12/22 

DISSERVIZI METROPOLITANA
Abbiamo chiesto immediato interventi di manutenzione straordinaria sulle linee della metropolitana di Roma. Non sono più 

accettabili ascensori e scale mobili fuori uso o interruzioni senza preavviso del servizio. 
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INIZIATIVE

MUSICA PER LA PACE
Concerto "MUSICA PER LA PACE" presso la sala della Protomoteca in Campidoglio. 

Con il gruppo Italia Viva Roma programmeremo, nei prossimi mesi, appuntamenti culturali, su tutto il territorio comunale, per 
esaltare la bellezza e la conoscenza di Roma. 

LIBERE DALLA VIOLENZA 
Evento organizzato insieme in Campidoglio, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne. 

EMERGENZA RIFIUTI
La città che si prepara a ospitare il Giubileo del 2025, si candida a ospitare l’Expo del 2030 e punta sul rilancio del turismo e della 

ripartenza economica non può essere soffocata dalla gestione emergenziale dei rifiuti.  

Avanti su termovalorizzatore!
Un’opera che consideriamo assolutamente necessaria per permettere ai romani di vivere finalmente in una città pulita. I rifiuti non 

devono essere più un’emergenza, ma un'opportunità. 
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INIZIATIVE

“Roma Metropolitane”
Tutela dei dipendenti e mantenimento dei livelli occupazionali in qualunque tipo di trasformazione aziendale prevista . 

“Risorse per Roma”
Rinnovo e adeguamento del contratto di Servizio 

“No women no panel”
Senza donne non se ne parla. 

Adesione alla campagna promossa dalla Commissione Europea per garantire parità di spazi alle donne in tutti gli eventi 
istituzionali. 
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CITTA’ METROPOLITANA



CITTA’ METROPOLITANA

Damiano 
Pucci
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13

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE IN CORSO DI REDAZIONE
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GLI OBIETTIVI DEL PUMS (TOP 5)



MUNICIPI



CONSIGLI MUNICIPALI

Tommaso 
Martelli

Max 
Petrassi

Elisamarzia 
Vitaliano

Marco  
Dolfi

Luca 
Di Egidio

Andrea 
Paglione 

Fabio  
Vittorini

Marta 
Marziali

Massimo 
Piccardi

Isabella 
Alfano
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MUNICIPIO 2



RISULTATI

12 10
MOZIONI

PRESENTATE
MOZIONI

APPROVATE

5
P.D.R.

PRESENTATE

19

5

SEGNALAZIONI

P.D.R.
APPROVATE

9
O.D.G.INTERROGAZIONI

8 13
NOTE
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RISULTATI

Mozione per risoluzione problematiche su Piazzale delle Province

Eliminazione delle griglie metalliche dall’area di pertinenza radicale degli alberi in sofferenza

Panchina europea dedicata a David Sassoli in l.go Marchiafava

P.D.R. su informativa per il sostegno alla libertà delle donne e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere

Apertura del centro di aggregazione giovanile ed elaborazione del regolamento
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Riqualificazione dei mercati rionali con installazione di pannelli fotovoltaici tramite costituzione di comunità energetiche

Valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico/urbanistico del Mun II: guida turistica dei lotti delle case popolari

Predisposizione del bando naturArte: riqualificazione dei quartieri tramite murales con pittura fotocatalitica

Installazione di pannelli fotovoltaici sulle scuole e corsi di in-formazione sul risparmio energetico e riciclo

Variazione della viabilità su piazzale delle Province

OBIETTIVI 2023
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MUNICIPIO 3



RISULTATI

15 10
MOZIONI

PRESENTATE
MOZIONI

APPROVATE

5
P.D.R.

PRESENTATE

15

3

SEGNALAZIONI

P.D.R.
APPROVATE

10
O.D.G.INTERROGAZIONI

6 16
QT
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RISULTATI

Approvazione piano di Pulizia Straordinaria per riapertura Stazione di via Val D’Ala

Nuovi idranti anti-incendio: piano di messa in sicurezza

Mozione 55 giorni per parlare di vittime del terrorismo ed anni di Piombo

Murales mangia smog

Investimenti sull’area di via Eugenio Chiesa 
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Convenzione per l’apertura al pubblico del museo dell’auto del sequestro di Aldo Moro

Apertura Biblioteca municipale “Ennio Flaiano” tutti i pomeriggi ed il sabato mattina 

Messa in sicurezza via di Casal Boccone

Area scolastico sicura Adriatico - Isola Bella

Eventi d’arte nelle attività commerciali e nei mercati rionali

OBIETTIVI 2023
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MUNICIPIO 5



RISULTATI

P.D.R. Delocalizzazione cassonetti conferimento abiti usati

Reimpianti e/o sostituzione delle alberature

Delibera d’indirizzo sul verde pubblico nell’allestimento e manutenzione degli gli spazi urbani come piazze, 
spartitraffico, rotonde stradali e marciapiedi.

Mozione 18^ edizione M’ILLUMINO DI MENO

Proposta inserita nel PUMS - messa in sicurezza dell’asse viario di viale della Primavera
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Proposta di realizzazione del parcheggio a raso nell’area compresa tra via Teano, via Cori e via Trivigliano

Proposta di realizzare un’area museale per la valorizzazione dei tantissimi ritrovamenti archeologici rinvenuti nel territorio

Incentivare la realizzazione e la partecipazione ai Centri Estivi pubblici e privati che il territorio propone

Riqualificazione e cura del decoro degli spazi antistanti le parrocchie in vista del Giubileo 2025

Bonifica di una vasta area utilizzata dal Teatro Tenda Pianeta per spettacoli e intrattenimenti

OBIETTIVI 2023
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MUNICIPIO 7



RISULTATI

Installazione Sportello SOS Ristoratori

Utilizzo piazze come aule studio all’aperto

Riqualificazione e installazione attrezzature sportive in aree verdi

Riqualificazione area giochi scuola Villa Lazzaroni

Installazione attraversamenti pedonali rialzati e di deceleratori di velocità in tutte le aree critiche del Municipio

Illuminazione Parchetto via Cesare Baronio
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Realizzazione Asse degli Acquedotti

Riapertura via del Mandrione con percorso ciclopedonale

Riqualificazione e riapertura Multipiano Morandi

Riqualificazione mercato Via Sannio - Colli Albani

Riapertura Cinema Maestoso

OBIETTIVI 2023

Finalizzazione trasferimento Mercato Alberone
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MUNICIPIO 12



Approvata risoluzione progetto di miglioramento del traffico del quadrante “colli portuensi”

Convocazione commissioni trasparenza sugli appalti Municipali di Manutenzione strade con particolare riferimento 
all’appalto di manutenzione delle strade “Via Agnelli e Via Ramazzini”

Piano integrato di rigenerazione urbana Porta Portese

Predisposizione di 7 domande al Commissario di Governo sul Piano di Bonifica dell’area dell’ex discarica di Malagrotta

RISULTATI
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OBIETTIVI 2023

Predisposizione di video esemplificativi delle proposte di miglioramento traffico e promozione delle proposte sui canali social

Rilancio Commissione Speciale Porta Portese nella definizione del piano di concerto con il Comune ed il Demanio

Vigilanza continua sui contenuti e sull’attuazione del Piano di Bonifica di Malagrotta

Interrogazione al Presidente e all’Assessore LL.PP. sull’appalto manutenzione strade “Via Agnelli e Via Ramazzini”
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MUNICIPIO 14



Approvata mozione per inserire il Municipio XIV tra gli enti convenzionati con il Tribunale Penale di Roma per lo 
svolgimento dei lavori di pubblica utilità

Approvato ODG per Protocollo d’Intesa con Ministero Difesa e Agenzia Demanio per la cessione area del Forte Trionfale

Stanziamento fondi per il rifacimento completo del Pianoro di Proba Petronia all’interno del Parco del Pineto

Avviati i lavori della Consulta Municipale Permanente per i Diritti per le persone con Disabilità e approvato nuovo 
regolamento

Individuate nuove aree da adibire a parcheggio in luogo di quelle site in Piazza della Balduina e in Piazza delle Medaglie 
D’Oro

RISULTATI

Approvata mozione per interventi di potatura straordinaria (es. quartiere Balduina)
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OBIETTIVI 2023

Avvio programmazione prolungamento Parco Lineare Ciclopedonale Monte Ciocci – Monte Mario in direzione San Pietro

Risoluzione dei problemi causati dalla pista ciclabile di Via della Pineta Sacchetti

Potenziamento fondi per lo scorrimento delle liste di attesa relative al servizio di assistenza domiciliare SAISA, SAISH e SISMIF

Rifacimento dei marciapiedi maggiormente dissestati

Modifica e implementazione di diverse linee del trasporto pubblico locale (es. potenziamento Linea 913 ed istituzione di un 
collegamento Belsito-Clodio)
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MUNICIPIO 15



RISULTATI

32 12
P.D.R.

PRESENTATE
P.D.R.

APPROVATE

17
P.D.R.

IN ATTESA

1926
SEGNALAZIONI 

ACEA
SEGNALAZIONI 

CADITOIE

22160
SEGNALAZIONI 

ARETI
NOTE

PRESENTATE
[70% risolte]
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Approvazione P.D.R. per la riqalificazione di Piazza Monteleone di Spoleto

Approvazione P.D.R. per viabilità via Fornaci Tor di Quinto e via del Baiardo

Approvazione P.D.R. progetto MU.S.A.

Progetto abbattimento barriere architettoniche 

Approvazione P.D.R. istituzione registro imprenditori agricoli

RISULTATI

Approvazione P.D.R. PSS (piani sicurezza stradali)
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OBIETTIVI 2023

Riqualificazione dell’argine del Tevere tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio

Trasformazione digitale area commercio servizio SUAP

Riqualificazione del mercato Ponte Milvio

Istituzione strisce blu nelle vie commerciali e ZTL notturna area Ponte Milvio

Rimozione chioschi abusivi e progetto eco-chioschi (P.D.R. approvata)

Avvio del progetto “consigliere di quartiere”
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Noi ci siamo.  
Il nostro impegno continua in  

Assemblea Capitolina e nei Municipi

GRAZIE!

ROMA


