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La necessità di rendere conto del lavoro 
fatto in questo primo anno di ammini-

strazione a Roma rappresenta uno dei pila-
stri dell’azione di governo del Sindaco Ro-
berto Gualtieri e della sua squadra politica 
e amministrativa. Questo documento, lungi 
dall’essere onnicomprensivo dell’attività 
svolta dall’amministrazione comunale nel 
suo complesso, racconta il mio personale 
diario di bordo di questo primo anno di con-
siliatura nell’Assemblea Capitolina di Roma. 

Per  avere, invece, un quadro completo del 
lavoro fatto sino ad oggi, dello stato di at-
tuazione del nostro programma, dei proble-
mi che abbiamo incontrato e degli obiettivi 
che ci prefiggiamo di conseguire nei prossimi 
anni vi rimando alla lettura del Primo Rap-
porto del Sindaco alla città.
La passione per la politica è sempre stata una 
costante della mia vita. Per dieci anni sono 
stato consigliere nel III Municipio Roma 
Montesacro, uno dei più grandi della città. 

Introduzione
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Durante gli ultimi cinque sono stato invece 
chiamato dal Partito Democratico di Roma a 
ricoprire il ruolo di responsabile del Forum 
Legalità e di coordinatore della segreteria 
cittadina. Un lavoro volontario dal quale 
ho avuto l’onore di contribuire a formare il 
nuovo gruppo dirigente che oggi sostiene in 
Campidoglio il Sindaco Roberto Gualtieri. 
Una città come Roma si amministra grazie 
ad una squadra coesa e preparata ed infatti 
in questo rendiconto troverete molti riferi-
menti agli assessori e ai consiglieri capitolini 
con i quali ho lavorato quotidianamente per 
far ripartire la nostra città.
Da consigliere dell’Assemblea Capitolina il 
mio contributo si è incentrato in modo par-
ticolare sulle principali tematiche legate alla 
Commissione Roma Capitale, Statuto e In-
novazione Tecnologica di cui sono diventato 
Presidente grazie al voto di tutti i consiglie-
ri di maggioranza del consiglio comunale e 
sulle questioni affrontate nelle Commissioni 
Commercio di cui sono Vicepresidente, Ur-
banistica, Expo 2030 e Politiche per lo Sport. 
L’impegno di questo primo anno difficile, 
impegnativo e al tempo stesso stimolante 
è stato un lavoro quotidiano di approfondi-
mento, ascolto degli stakeholder e riscrittura 

dei principali regolamenti sui quali si fonda la 
macchina amministrativa di Roma Capitale. 
Molto spesso, infatti, dietro ad un problema 
della città, oltre ad una questione di reperi-
mento delle risorse economiche, si nasconde 
la necessità di modificare un regolamento or-
mai vecchio ed inefficace. La Commissione di 
cui sono Presidente si occupa proprio della 
qualità della regolamentazione, della necessi-
tà di dotare la Capitale di un ordinamento dif-
ferenziato verso il quale auspichiamo si con-
centri l’azione legislativa del Parlamento, del 
necessario lavoro di ammodernamento dei 
principi del decentramento amministrativo e 
dei rapporti con i municipi, dell’organizzazio-
ne del lavoro e dell’ampliamento dell’organico 
del personale capitolino che rappresenta la 
principale risorsa dell’amministrazione e del 
processo di digitalizzazione e innovazione 
tecnologica, fondamentale per trasformare 
Roma in una smart city moderna. 
All’interno di questo documento troverete le 
proposte politiche sulle quali ho lavorato in 
questo primo anno di consiliatura e quelle 
che ho sostenuto con il mio voto in Assem-
blea Capitolina, insieme ad una galleria foto-
grafica di alcuni dei momenti più significativi 
del mio impegno politico ed amministrativo, 
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che ovviamente non si conclude con il lavoro 
nelle Commissioni e in Aula Giulio Cesare, 
ma che inizia nelle sedi istituzionali e prose-
gue nel rapporto continuo di scambio reci-
proco con le tante persone che hanno voluto 
le rappresentassi in Campidoglio. 
Infine la scelta di promuovere una pubbli-
cazione completamente digitale che attra-
verso collegamenti ipertestuali rimandi a 
documenti e video su internet si sposa con 
la visione di una città che investe sulla rifo-
restazione urbana per calmierare le conse-
guenze del cambiamento climatico e lavora 
costantemente per ridurre i costi dell’ener-
gia. Ci guida la visione di una città dei 15 
minuti, policentrica, accessibile, dotata di 
una rete di servizi di prossimità e capace di 
promuovere lo spirito di comunità e parteci-
pazione. Una città nella quale si riducano gra-
dualmente gli spostamenti non necessari, si 
garantiscano i servizi anagrafici in modalità 
sempre più digitale, investendo al contempo 
con convinzione nel lavoro agile nella pub-
blica amministrazione, quale nuovo modello 
culturale d’organizzazione del lavoro.
Nel ringraziarti per il tempo che vorrai dedi-
care alla lettura di questo documento, troverai 
nella parte finale i riferimenti utili a rimanere 

in contatto con me e per aiutarci a continua-
re questo lavoro di trasformazione profonda 
della nostra città. Siamo tutti consapevoli che 
far tornare Roma la città che merita di essere, 
che noi romani meritiamo di vivere e che tut-
to il mondo possa amare e apprezzare ancora 
di più, richiederà ancora tempo, perseveran-
za, determinazione, passione e pazienza. Noi 
ci metteremo tutto l’impegno possibile.
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Durante le prime settimane di 
insediamento è stata nomi-

nata la Giunta, eletta la Presidente 
dell’Assemblea Capitolina e forma-
te le diverse Commissioni consi-
liari che si occupano dei principali 
temi della città.
Il 16 novembre del 2021 sono sta-
to eletto in Aula Giulio Cesare pre-

sidente della Commissione Roma 
Capitale, Statuto e Innovazione 
tecnologica. 
E nei giorni seguenti anche vi-
cepresidente della Commissione 
Commercio. Faccio inoltre parte 
delle Commissioni Urbanistica, 
Sport e  della  Commissione spe-
ciale per l’Expo 2030.

Primo intervento in Assemblea Capitolina dopo l’elezione a Presidente della Commissione 
Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica. https://fb.watch/hP9XDZS2N1/

2021 Novembre
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Il lavoro della Commissione Roma Capita-
le, Statuto e Innovazione Tecnologica che 

presiedo si inserisce in un contesto di incom-
pleta attuazione della disciplina sull’ordina-
mento di Roma Capitale e di coesistenza fra 
Roma Capitale, le sue municipalità e la città 

metropolitana. Negli anni si sono succedute 
differenti proposte di legge Costituzionale e 
ordinaria per Roma, presentate da tutte le 
forze politiche. 
Nei primi mesi il lavoro della Commissione 
si è orientato al rispetto delle diverse pro-
poste in discussione, pur mantenendo come 
caposaldo la raccomandazione del congres-
so degli enti locali e regionali, operante 
nell’ambito del Consiglio d’Europa, relativa 
allo status delle città capitali, quali simbolo 
degli Stati e tenuto conto che esse svolgono 
funzioni specifiche che gli conferiscono una 
posizione centrale su scala nazionale ed in-
ternazionale. 
Roma ha infatti bisogno di un ordinamento 
differenziato, perché chiamata ad assolvere 
compiti e funzioni che riguardano l’intera co-
munità nazionale, ma anche di un modello 
efficace di governo metropolitano, in quanto 
perno e snodo di una vasta area abitativa.

Insieme alla vicepresidente della Commissione 
Roma Capitale Antonella Melito.
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Oltre alla questione dell’assetto isti-
tuzionale, la Commissione che 

presiedo si occupa di dare pareri su gran 
parte dei regolamenti che interessano i 
servizi offerti da Roma Capitale. Segue 
costantemente, inoltre, la questione 
importantissima del personale di Roma 
Capitale, che è il cuore pulsante della 
macchina amministrativa. È soltanto 
grazie ad un rapporto istituzionale sano 
e rispettoso fra politica e pubblica ammi-
nistrazione che si può amministrare una 
città complessa come Roma. Per accele-
rare sulla semplificazione amministrati-
va, la dematerializzazione degli atti pub-
blici e la transizione digitale, altri temi 
cruciali di competenza della Commissione, è infatti di fondamentale importanza valorizzare e 
formare al meglio i dipendenti di Roma Capitale. Oltre che continuare ad assumere gli idonei 
dei concorsi già espletati e prevedere l’indizione di nuovi concorsi per il futuro.

La partecipazione all’Assemblea nazionale dell’Anpi insieme alla 
consigliera del III Municipio Federica Rampini (9-10 novembre 2021).

COMPETENZE COMMISSIONE ROMA CAPITALE

Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, Ordinamento di Roma 
Capitale, Statuto, Assetti organizzativi, Decentramento e Nuove Municipalità, Decentramento 
amministrativo e coordinamento metropolitano, Attuazione Decreti Roma Capitale, Riforme 
Istituzionali, Personale, Semplificazione amministrativa, Partecipazione ed iniziativa popolare, 
Qualità della regolamentazione, Pubblica Amministrazione Digitale, Agenda Digitale, Smart City, 
E-Government, Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale.
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La conferenza stampa che ha dato l’avvio alla nuova edizione del 
Festival del Teatro Patologico, in programma dal 3 al 19 dicembre 
(23 novembre 2021).

Il ricordo commosso per le vittime di Via 
Ventotene in III municipio al fianco del Sindaco 
Roberto Gualtieri (27 novembre 2021).

La partecipazione alla XIX Convention Regionale del Team Lazio di 
Special Olympics Italia insieme con la consigliera capitolina Claudia 
Pappatà (26 novembre 2021).

ARCHIVIO FOTOGRAFICO NOVEMBRE 2021
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Sopralluogo della Commissione Roma Capitale 
al data center del Dipartimento Transizione Digitale.

Durante le prime settimane di lavoro in 
Commissione ci siamo subito occupati 

dei ritardi con cui venivano erogate le carte 
d’identità elettronica. Ci volevano 120 giorni 
di attesa. Il Dipartimento Transizione Digita-
le di Roma Capitale era impegnato da ormai 
qualche anno in una complicata transizione 
fra un sistema ormai obsoleto ad uno più mo-
derno ed efficiente. Questo lento passaggio 
rappresentava una delle ragioni nei ritardi 
dell’erogazione di servizi essenziali come quel-
li anagrafici. 

2021 Dicembre
Insieme ai membri della Commissione il 6 di-
cembre abbiamo effettuato un primo sopral-
luogo presso gli uffici del Dipartimento per 
dare immediatamente un segnale di presidio 
sul tema dell’innovazione tecnologica e del-
la transizione digitale che rappresentano gli 
obiettivi primari per rendere Roma una città 
smart, efficiente ed ecologica.
Il data center gestisce larga parte dei servizi 
digitali offerti ai cittadini, ai dipendenti e a 
svariati enti esterni. È connesso ad oltre 200 
sedi locali e alla rete nazionale della pubblica 
amministrazione e gestisce le principali fun-
zioni applicative e di servizio dell’amministra-
zione, dall’anagrafe allo stato civile, dall’elet-
torale allo statistico. Durante quella visita, 
siamo stati relazionati anche sui sistemi di 
sicurezza adottati a protezione dei nostri dati. 
Il lavoro della Commissione è stato da subito 
improntato ad accelerare la transizione di-
gitale e a migliorare il modello organizzativo 
del lavoro degli uffici anagrafici, prevedendo 
anche aperture straordinarie degli sportelli 
dei municipi.
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Il 16 dicembre l’Assemblea Capitolina ha 
approvato la delibera per l’istituzione del 

Forum Cittadino sui beni confiscati alla 
criminalità organizzata. Uno spazio d’in-
contro fra Roma Capitale, la cittadinanza e 
tutte le reti associative impegnate a favore 
della legalità e dell’inclusione, al fine di ga-
rantire il miglior riutilizzo, a fini sociali, dei 
beni confiscati. Il Forum, fortemente volu-
to dalle realtà associative in prima linea nel 
contrasto alle mafie, era già previsto peraltro 

nell’ambito del regolamento approvato nel 
2018 dall’amministrazione precedente. Non 
fu mai convocato, tuttavia, nonostante le 
sollecitazioni provenienti anche dal Forum 
Legalità del Partito Democratico di Roma 
che ho presieduto. Una delibera attesa da tre 
anni e mezzo, che grazie al lavoro del Sindaco, 
dell’Assessore al Patrimonio Tobia Zevi e del-
le Commissioni Roma Capitale e Patrimonio 
ha visto la luce in appena due mesi.

La prima riunione del forum cittadino dei Beni Confiscati 
alle mafie in Aula Giulio Cesare (17 marzo 2022).
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Le occupazioni di suolo 
pubblico emergenziali per 
le attività economiche.

Il 28 dicembre l’Assemblea Capitolina ha vo-
tato la mozione che ho sottoscritto e che 

è stata presentata dalla Commissione attivi-
tà produttive di cui sono vicepresidente che 
impegnava l’amministrazione a prorogare le 
misure straordinarie e transitorie sull’occu-
pazione di suolo pubblico delle attività com-
merciali fino a marzo 2022, in continuità 
con quanto contenuto nella legge di Bilancio 
2022. La proroga è stata successivamente 
estesa dal Governo Draghi per tutto il 2022 
ed anche l’attuale esecutivo l’ha prorogata fino 
a giugno 2023.

Il 31 dicembre 2021 
sono guarito dal 
Covid dopo una 
lunga positività 
durata 21 giorni. 
Fortunatamente 
ho potuto sempre 
partecipare ai lavori 
dell’Assemblea 
Capitolina e delle 
Commissioni 
consiliari da 
remoto, così come 
previsto dalle 
recenti modifiche 
al regolamento del 
Consiglio Comunale.

11

https://corbucci.it/wp-content/uploads/2023/01/4_OccSuoloPubbl_Moz61_2021-.pdf


La partecipazione al convegno sull’Open innovation nella pubblica amministrazione 
promosso dall’Associazione Concretamente (6 dicembre 2021).

Una delle storiche manifestazioni per la chiusura 
dell’impianto Tmb del Salario.

La convocazione dell’Assemblea Capitolina da remoto 
durante il periodo di risalita dei casi covid (dicembre 2021).

ARCHIVIO FOTOGRAFICO DICEMBRE 2021

12



Il mese di gennaio è stato dedicato all’approvazione del bilancio di previ-
sione 2022-2025 ereditato dalla passata amministrazione. Siamo stati in 
Aula Giulio Cesare per una settimana intera con sedute che sono durate 
dalla mattina alla sera. Ed anche l’ultima seduta del 25 gennaio si è con-
clusa a tarda notte. Grazie al lavoro dell’Assessora Silvia Scozzese abbiamo 
approvato un bilancio migliore di quello che abbiamo ereditato, con un 
aumento complessivo delle risorse di parte corrente per 304 milioni di 
euro rispetto al 2021. Sono stati previsti quasi 1,7 miliardi di investimenti. 
Una manovra finanziaria complessiva di 13,9 miliardi di euro. Maggiori 
risorse per il rilancio della città, a partire dal verde, manutenzioni, pulizia, 
scuola e municipi. 

L’intervista sulla manovra di bilancio per Canale 10
https://www.youtube.com/watch?v=zh47S-hSBvs

2022 Gennaio
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Durante la discussione del bilancio, il Con-
siglio Comunale ha approvato un emen-

damento sottoscritto da tutte le forze della 
maggioranza e che ho presentato in Aula che 
ha stanziato 10 milioni di euro per dare a 
Roma un milione di alberi. I campi saranno 
realizzati nei terreni messi a disposizione dal-
le aziende agricole pubbliche e in altre aree 
pubbliche non utilizzate, ma idonee alla col-
tivazione. Nei costi dell’ambizioso intervento 
saranno compresi anche quelli di manuten-
zione per almeno tre anni. 

Il sistema di votazione elettronica
dell’Aula Giulio Cesare. 

Il mio contributo al bilancio
Forestazione urbana, un milione di nuovi alberi per Roma

Il mio intervento  
in Aula Giulio Cesare

https://fb.watch/h_Y5VGi6L3/
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Una vittoria storica. La demolizione 
dell’ex impianto Ama del Salario

La Giunta ha dato il via libera alla demolizione 
dell’ex impianto Ama del Salario e alla bonifi-

ca dell’intera area. Quando dieci anni fa cominciai 
con i residenti del III Municipio questa lunga bat-
taglia in pochi credevano che ce l’avremmo fatta. 
Una vittoria per la città e per i tanti cittadini che 
in questi anni hanno combattuto contro i miasmi 
dell’impianto Ama di via Salaria. Al suo posto sor-
gerà un parco pubblico e un polo cittadino per l’e-
conomia circolare, il riciclo e il riuso dei materiali, 
oltre che un’isola ecologica a servizio del quartiere 
e il rimessaggio e l’officina dei mezzi dell’Ama. 

Nel mese di gennaio in Commissione Roma Capitale abbiamo 
continuato il percorso avviato agli inizi di dicembre con le audizioni di 
tutti i Presidenti dei Consigli municipali di Roma per dotare i territori 
di strumenti regolamentari adeguati, con l’obiettivo di migliorare 
l’attività politica e amministrativa e consentire una vera attuazione 
delle forme di decentramento. Queste audizioni hanno prodotto alcune 
modifiche al Regolamento del Decentramento Amministrativo, a quelli 
del Consiglio Comunale e allo Statuto di Roma Capitale che saranno 
discusse dall’Assemblea Capitolina nei prossimi mesi.

15



Nel mese di gennaio il Sindaco Roberto 
Gualtieri è stato audito dalla Commis-

sione Affari costituzionali della Camera dei 
Deputati, dove ha illustrato la propria visione 
sul futuro di Roma basata sull’idea di un regi-
me differenziato per Roma Capitale che trova 
il suo fondamento nell’articolo 118 della Co-
stituzione e che tenga conto delle peculiarità 
territoriali e demografiche della città. Nella 
Commissione che presiedo abbiamo dedicato 
alcune sedute all’esame delle diverse proposte 
di legge di riforma costituzionale e ordinaria 
presentate per Roma ed in una di questa 

ha partecipato direttamente il Sindaco. 
Abbiamo avviato un percorso condiviso e un 
confronto costruttivo con tutte le forze poli-
tiche per dotare Roma non solo di maggiori 
poteri, ma anche di risorse adeguate alla sua 
popolazione, costituita oltre che dai 3,3 mi-
lioni di residenti, anche dai 4 milioni e mezzo 
di City Users che la vivono e ne utilizzano i 
servizi. Al tema delle risorse, dunque, si ag-
giunge quello legato alla definizione di un or-
dinamento giuridico specifico e diversificato 
che può trovare una soluzione nel “contratto 
di servizio” tra Stato e Roma Capitale che 
porti a snellire e semplificare le procedure, 
ad accorpare le competenze per consentire 
all’Amministrazione di lavorare meglio e of-
frire dei servizi di qualità.
La nostra proposta politica si sviluppa quindi 
lungo una triplice direzione: una riforma co-
stituzionale da avviare in questa legislatura, 
per conferire a Roma un’autonomia differen-
ziata, l’adozione di una maggiore flessibilità 
sull’organizzazione e la gestione delle risor-
se umane e un intervento legislativo celere 
per la definizione del Testo Unico di Roma 
Capitale (TURC), che racchiuda un insieme 
di norme coerenti e adeguate alle peculiarità 
territoriali della Capitale.

La riforma che serve a Roma. 
L’autonomia differenziata
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Il picchetto per i funerali in Campidoglio del 
Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli 
(13 gennaio 2022). 

Ho conosciuto David Sassoli tanti anni 
fa. Questa foto risale al 2013 quando 

insieme perdemmo le appassionanti primarie 
per la candidatura a Sindaco di Roma e presi-
dente del III Municipio. Il suo consiglio non è 
mai mancato negli anni successivi che l’han-
no visto crescere fino a diventare Presidente 
del Parlamento Europeo. È stata una delle fi-
gure migliori che abbia incontrato in politica. 
La sua scomparsa rappresenta una grande 
perdita per i democratici del nostro Paese e 
per tutti gli europeisti convinti. Insieme con 
tutti i consiglieri capitolini gli abbiamo vo-
luto dedicare una sala in Campidoglio e ab-
biamo istituito un premio alla sua memoria. 
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I primi giorni di febbraio sono stati 
dedicati a due delibere di grande im-

portanza che ho seguito con particolare 
attenzione. La prima riguardante il gra-
voso nodo delle affrancazioni, un proble-
ma che interessa 250 famiglie romane. 
La delibera approvata dall’Assemblea 
Capitolina e presentata dall’Assesso-
re Maurizio Veloccia ha rappresentato 
il punto di partenza per affrontare una 
questione molto complessa. Con questa 
prima delibera si è recepita la sentenza 
della Corte Costituzionale 210 del 2021, 
riconoscendo la cessazione del vincolo 
del prezzo massimo di cessione e del ca-
none di locazione dopo 20 anni di diritto 
di proprietà. Con questo atto si è avviato 
un percorso che è ancora in corso e che 
sta proseguendo con il lavoro in Commis-
sione Urbanistica che riguarda 282 piani 
di zona di edilizia economica popolare.

Il mio intervento in Assemblea Capitolina  
sul tema delle Affrancazioni
https://youtu.be/z-chvFysnFM

2022 Febbraio
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La seconda delibera approvata dall’Aula 
Giulio Cesare è stata quella sul nuovo 

regolamento per la consulta cittadina per-
manente per le persone con disabilità e le 
loro famiglie e le linee guida per le consulte 
municipali. Su questo regolamento partico-
larmente atteso abbiamo dovuto combattere 
per ricordare il valore del principio della rap-
presentanza, sancito nella nostra Costituzio-
ne. C’era infatti fra le fila delle opposizioni chi 
avrebbe voluto che singoli cittadini estratti 
a sorte potessero partecipare a questa con-
sulta particolarmente delicata. Al contrario 
la nostra amministrazione è convinta che le 
battaglie, le idee e la stessa politica non si 
possano proprio fare per sorteggio, poiché 
non si può affidare al caso il futuro di perso-
ne e famiglie che hanno bisogno del sostegno 
delle Istituzioni.

Il mio intervento in Assemblea Capitolina sul tema della 
consulta cittadina per le persone con disabilità e le loro 
famiglie: https://youtu.be/dOFxWE6GSe8

Nel mese di febbraio il lavoro della 
Commissione Roma Capitale si è 
incentrato sul tema della carenza 
di personale. Per la prima volta 
dalla conclusione del concorso 
pubblico di Roma Capitale del 2021 
l’amministrazione ha potuto fornire 
tempistiche certe sulle assunzioni 
dei mille vincitori delle diverse 
graduatorie. È stato inoltre assicurato 
a tutti gli idonei del concorso che 
le graduatorie rimarranno aperte 
secondo i tempi previsti dall’attuale 
normativa. Le nuove assunzioni fin 
dall’inizio sono state una priorità nella 
nostra agenda politica, non solo in 
un’ottica di ricambio generazionale 
imposto dal turn over, ma anche di 
miglioramento della qualità dei servizi 
offerti ai cittadini e di potenziamento 
di tutti gli uffici, sia dipartimentali che 
territoriali, alla luce delle grandi sfide 
che la Capitale dovrà affrontare nei 
prossimi anni. 
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L’impegno assunto dal Sindaco con i cittadini 
del quartiere di Cinquina.

L’area ludica 
con i nuovi giochi.

Il 18 febbraio 2022 il Sindaco Roberto Gual-
tieri si è recato in III municipio in uno dei 

suoi settimanali incontri con i cittadini. 

Nel quartiere di Cinquina abbiamo incontra-
to un nutrito gruppo di genitori che si erano 
giustamente lamentati per la situazione di 
degrado in cui versava da ormai diverso tem-
po l’area ludica di via Leo nida Repaci. Chiusa 
e senza giochi per i loro figli. Il sindaco ave-
va promesso di riaprirla nel più breve tempo 
possibile. Cosa che è accaduta il 5 ottobre del 
2022. 

Notizie dai municipi
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Una mattina di febbraio ci siamo svegliati 
con una brutta sorpresa. Sul muro vicino 

alla sezione storica del PD Nuovo Salario è 
comparsa la scritta “PD assassini” con tanto 
di falce e martello. La sezione intitolata alla 
partigiana Giovanna Marturano e alla quale 
sono iscritto da sempre, è stata fondata alla 
nascita del Partito Democratico. Nel 2021 è 
stata la sezione di Roma con il maggior nume-
ro di iscritti, ha eletto 6 consiglieri municipali 
nel III Municipio ed ha formato un’assessora 
municipale e un consigliere comunale. Eviden-
temente il nostro lavoro in città e sul territorio 
ha infastidito qualcuno. Motivo per cui, come 
sempre, abbiamo raddoppiato i nostri sforzi.

Le scritte contro la sezione 
PD Nuovo Salario.

La solidarietà e la vicinanza agli amici della sezione PD Nuovo Salario

Il 24 febbraio la Russia invade l’Ucraina dando 
avvio ad una guerra sanguinosa nel cuore 
dell’Europa. Due giorni dopo la città di Roma 
promuove una prima iniziativa per la pace in 
Campidoglio. La settimana successiva la città 
accoglie l’appello del Sindaco e in migliaia danno 
vita ad una fiaccolata che partendo dal Campidoglio 
percorre via dei Fori Imperiali e arriva sino al 
Colosseo. Le prime iniziative per dimostrare la 
vicinanza dei romani al popolo ucraino.

GUERRA IN UCRAINA

https://fb.watch/i4hOLKvuCr/
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La foto finale della giornata di lavoro della squadra del Sindaco Roberto Gualtieri impegnata 
a programmare i prossimi mesi di lavoro per Roma (19 febbraio 2022).

L’intervento alla trasmissione televisiva Terzo Millennio in onda su Gold TV 
per commentare i 100 giorni dell’amministrazione Gualtieri.
https://youtu.be/waO5bcYTasM

Nel quartiere del Celio insieme alla consigliera 
del I Municipio Giulia Callini durante l’incontro 
fra il Sindaco e i residenti.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO FEBBRAIO 2022
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Da marzo la Commissione 
Roma Capitale ha avviato il 

percorso istituzionale per guidare 
la discussione utile a traghettare 
l’Ente comunale verso un nuovo 
modello culturale di organizza-
zione del lavoro, grazie al quale 
rendere strutturale il lavoro agile 

all’interno dell’amministrazione 
capitolina. Fino a questo momen-
to all’interno dell’Ente il lavoro da 
remoto è stato applicato in deroga 
alla normativa vigente, senza l’in-
troduzione di una regolamenta-
zione appropriata e la definizione 
di obiettivi concreti. Per questa 
ragione la Commissione si è po-
sta quale luogo del confronto tra 
le sigle sindacali e il Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane. 
L’obiettivo, ancora da raggiungere, 
è quello di arrivare alla definizione 
di un Piano Organizzativo del La-
voro agile di Roma Capitale in gra-
do di dotare l’amministrazione di 
una disciplina dedicata sul model-
lo di città come Bologna e Firenze.

2022 Marzo

Dal 1 marzo il Comune di Roma ha lanciato per la prima volta il servizio 
per il cambio di residenza online. Semplicemente accedendo al portale 
del Comune di Roma, previa autenticazione tramite Spid, carta d’identità 
elettronica o carta nazionale dei servizi e compilando alcuni campi 
obbligatori è da questo momento possibile effettuare il cambio di residenza 
senza recarsi agli sportelli delle anagrafi municipali.
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Ci sono risultati che più di altri ci tocca-
no da vicino. L’edificio completamente 

abbandonato tra viale Pantelleria e Viale 
Tirreno, che fino al 2008 è stato sede della 
scuola elementare Parini, sarà oggetto di 
ristrutturazione edilizia e cambio di desti-
nazione d’uso per ospitare uno dei nuovi 9 
centri previsti nel “Piano Integrato per i 
Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione”, 
approvato dalla Giunta capitolina con la deli-
bera proposta dall’Assessore alla Cultura 
Miguel Gotor. Quella è stata la mia scuola 
elementare e da consigliere del III Munici-

pio in passato più volte ho cercato di trovare 
una soluzione per restituirla alla collettività. 
Quel desiderio sarà presto realtà. L’edificio 
di circa 3 mila metri quadrati non sarà però 
una semplice biblioteca, ma un vero centro 
culturale polivalente e innovativo, aperto con 
orari estesi e dotato di spazi liberi d’incontro 
e sperimentazione. Facilmente raggiungibile, 
perché posto nelle immediate vicinanze delle 
fermate metro Conca d’Oro e Jonio, il nuovo 
centro culturale offrirà un servizio pubblico 
fondamentale per sostenere e promuovere 
attività culturali e associative.

La ex scuola elementare 
Parini.
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https://www.bibliotechediroma.it/opac/article/nuovi-poli-civici/card-poli
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Uno degli elaborati 
del Progetto Polo Civico.

Il progetto di riqualificazione 
dell’edificio principale 
composto da 4 piani, risalente 
agli anni ‘40 del XX secolo, 
prevede la realizzazione di una 
biblioteca/centro culturale 
con al primo piano le aule 
studio, al secondo piano spazi 
da dedicare a laboratori e al 
coworking e al terzo piano 
aree polifunzionali. L’edificio 
secondario di un piano, 
attualmente destinato a casa 
del custode, diventerà invece 
una biblioteca per bambini e 
ragazzi.
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La stazione Tuscolana.

Il 3 marzo l’Assemblea Capitolina ha appro-
vato all’unanimità la mozione a mia prima 

firma sui disagi lamentati dai residenti che 
vivono nel quadrante di via della Stazione 
Tuscolana e che da più di sette anni sono 
costretti a convivere con i rumori assordanti 
provocati, sia di giorno che di notte, dai lavori 
di manutenzione per il rinnovo degli scambi 
ferroviari. La mozione promossa anche con 
l’aiuto della sezione del Partito Democratico di 

San Giovanni e dei consiglieri municipali Ma-
ria Mazzitelli e Alessandro Olivieri chiedeva la 
verifica delle denunce dei cittadini e la verifi-
ca del rispetto dei limiti normativi contenuti 
nell’autorizzazione rilasciata a Ferrovie dello 
Stato. Dopo l’approvazione dell’atto, si è aper-
to un tavolo operativo fra la Regione Lazio, il 
Comune di Roma e Ferrovie dello Stato che si 
sta occupando di monitorare la situazione e di 
ridurre i disagi causati dagli interventi.
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https://corbucci.it/wp-content/uploads/2023/01/9_StazioneTuscolana_Moz43_2022.pdf


Quest’anno il Gruppo del Partito Demo-
cratico dell’Assemblea Capitolina per l’8 

marzo ha voluto rivolgere un pensiero specia-
le a tutte le donne ed in particolare alle don-
ne ucraine, che in questi lunghi mesi stanno 
lottando per la sopravvivenza delle loro fami-
glie, e che provano in tutti i modi a mettere in 
salvo i propri figli. Un pensiero che va anche 
alle tante donne russe che questa guerra non 
l’avrebbero mai voluta, come tutti noi.

Il link al video:
https://fb.watch/i14JI0_gMq/

Nel mese di marzo abbiamo avviato una serie di 
Commissioni congiunte guidate dal Presidente della 
Commissione ambiente Giammarco Palmieri per definire il 
Regolamento per l’Istituzione del Garante degli animali, 
una figura finora assente nell’ordinamento capitolino. 
Tante audizioni per ascoltare le tante realtà associative 
interessate. Un lavoro importante in linea con l’azione 
già avviata dalla Regione Lazio e che ci ha consentito 
di approvare il regolamento il 2 agosto del 2022. Per 
la prima volta Roma ha un nuovo organo di garanzia 
a cui affidare i compiti di controllo, promozione e 
coordinamento per la tutela del benessere e dei diritti 
degli animali e della biodiversità.
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https://fb.watch/i14JI0_gMq/
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Il 30 marzo ho avuto l’onore di poter inau-
gurare il primo campo volo droni realizza-

to all’interno di una scuola italiana, il Liceo 
Amaldi di Tor Bella Monaca. Il progetto fa 
parte del programma triennale “Smart and 
Heart Rome”, promosso dalla Fondazione 
Mondo Digitale con il finanziamento del 
Dipartimento Trasformazione Digitale di 

Roma Capitale, che prevede la realizzazione 
e animazione di sette “Palestre dell’Innova-
zione”, quali presidi strategici per la forma-
zione permanente dei cittadini di tutte le età, 
l’innovazione curricolare, l’orientamento e la 
preparazione dei giovani alle grandi sfide del 
nostro tempo, da quella della sostenibilità a 
quella dell’innovazione sociale e della transi-

Il primo campo volo droni 
in una palestra scolastica 
italiana.
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DURANTE IL 2022 SONO STATE APERTE ALTRE DUE PALESTRE DELL’INNOVAZIONE:

• a Casal Monastero dove è stata inaugurata la “Palestra dell’Innovazione”, polo presso l’IC 
Via Poppea Sabina e la “Palestra satellite” all’IIS Enzo Rossi, con un programma speciale 
dedicato alla moda sostenibile realizzato in collaborazione con il Master in Fashion 
Studies (Dipartimento SARAS) della Sapienza Università di Roma.

• a Ostia in cui un percorso speciale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
di Roma Tre consente agli studenti dell’IIS Carlo Urbani di scoprire le potenzialità dei 
videogiochi e della gamification per la fruizione e il recupero del nostro patrimonio 
archeologico, architettonico, artistico e culturale.

zione digitale. Le Palestre verranno allestite 
con diversi ambienti digitali (Activity Space, 
Coding Lab, Fab Lab, Game Lab, Immersive 
Lab, Media Art Lab, Robotic Center, Video e 
Sound Lab).
Siamo voluti partire dal quartiere di Tor 
Bella Monaca, nel Municipio più giovane di 
Roma, ma anche da quello con le maggiori 
criticità economiche e sociali. In questo spa-
zio pubblico gli studenti potranno cimentarsi 
nella realizzazione di progetti per misurare 
l’inquinamento atmosferico, scoprire le po-
tenzialità dei droni per la tutela ambientale e 
sviluppare nuove competenze in settori pro-
fessionali e di ricerca in grande espansione.

Investire sulle competenze e la formazione 
dei nostri giovani significa investire sul no-
stro futuro.

Il mio intervento all’inaugurazione. Link al video: 
https://www.confinelive.it/al-liceo-amaldi-di-roma-
nasce-il-primo-campo-volo-droni-in-una-scuola/
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La partecipazione al Congresso regionale della Lega 
delle Autonomie del Lazio che ha eletto Presidente Luca 
Abbruzzetti (13 marzo 2022).

Le squadre della Roma e della Lazio Campidoglio a 
conclusione del Derby della solidarietà organizzato per 
raccogliere fondi per le iniziative intraprese a favore del 
popolo ucraino (21 marzo 2022).

In rappresentanza del Sindaco di Roma per la cerimonia 
di commemorazione del magistrato Girolamo Minervini, 
brutalmente ucciso dalla Brigate Rosse il 18 marzo 1980 
(18 marzo 2022). 

La mia partecipazione al webinar “Roma e Berlino: una 
collaborazione decentralizzata”, organizzato dalla società 
romana Moveax in collaborazione con l’associazione 
BerChain, che rappresenta l’ecosistema della tecnologia 
blockchain nella capitale tedesca (22 marzo 2022).

ARCHIVIO FOTOGRAFICO MARZO 2022
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L’ intervento a sostegno del termovalorizzatore in Assemblea Capitolina.
https://fb.watch/i2yUzt7321/

Oggi Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata, ma ben al di sotto 
degli standard che ci siamo dati come amministrazione comunale. 

Quella sui rifiuti è l’eredità più difficile e complessa che ci siamo trovati a 
gestire. Non solo sul piano della qualità della raccolta, ma anche dei costi, 
della dotazione impiantistica insufficiente e degli sblocchi precari. Tutti 
elementi che espongono periodicamente la città ad un rischio di blocco 
nella raccolta e conseguente accumulo di rifiuti nelle strade.
Oggi il fabbisogno di Roma per lo smaltimento di rifiuti ammontata a 1.200 
tonnellate al giorno e anche quando arriveremo al 65% di raccolta diffe-
renziata, il nostro fabbisogno sarà comunque di mille tonnellate al giorno, 

pari a 350 mila l’anno. Per 
questo, anche una volta 
potenziata la raccolta 
differenziata, dobbiamo 
dotarci di impianti neces-
sari per la quota residua 
di rifiuti indifferenziati. 
Il modello che intendia-
mo seguire è quello degli 
impianti di valorizzazione 
energetica dei rifiuti e di 
superamento delle disca-
riche.

2022 Aprile
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Con l’obiettivo ambizioso di zero discari-
che a Roma abbiamo deciso di realizzare 

un termovalorizzatore a completo controllo 
pubblico con le migliori competenze indu-
striali. Un nuovo impianto da 600 mila ton-
nellate che ci consentirà di chiudere il Tmb 
di Rocca Cencia e ci farà abbattere del 90% il 
fabbisogno di discariche.
Oltre ai due biodigestori già in programma 
a Casal Selce (XIII) e Cesano (XV), ragione-
remo anche sulla possibilità di costruire un 
terzo biodigestore o in alternativa realizzare 
un sistema diffuso di piccoli impianti su tutto 
il territorio.

Oggi il ciclo dei rifiuti di Roma è garantito 
da impianti di terzi che trattano il 96% della 
quota differenziata e l’85% di quella indiffe-
renziata, ma la tipologia degli impianti che 
trattano i nostri rifiuti è altamente inquinan-
te e invasiva e lascia il ciclo di rifiuti aperto 
e di conseguenza totalmente dipendente da 
soluzioni costose da reperire in altri territori. 
Questa amministrazione vuole essere l’ulti-
ma obbligata a dover cercare soluzioni in giro 
per l’Italia e l’Europa per lo smaltimento dei 
rifiuti inquinanti.
Roma deve essere autonoma e autosufficien-
te nella gestione del ciclo dei rifiuti. 
La scelta coraggiosa del Sindaco Roberto 
Gualtieri e della sua maggioranza ha incon-
trato il sostegno del Governo nazionale che 
infatti ha attributo al Sindaco i poteri spe-
ciali per poter arrivare a questo risultato nel 
più breve tempo possibile. 

L’intervento alla trasmissione televisiva 
Terzo Millennio in onda su Gold Tv
https://youtu.be/q8hGrxAHync

L’intervento in Aula a sostegno 
del termovalorizzatore.
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I chioschi degli open day per la carta 
d’identità elettronica

Dopo più di due mesi di preparazione 
con gli uffici anagrafici, il 2 aprile 
2022 è partita la campagna per 
accelerare il rilascio delle carte 
d’identità elettroniche, grazie alle 
aperture straordinarie a rotazione 
(open day nei fine settimana) degli 
uffici municipali e di alcuni ex punti 
informativi turistici del centro città. 
Una iniziativa promossa di concerto 
con l’Assessore Andrea Catarci che è 
proseguita per tutti i fine settimana 
del 2022. Il risultato di questo lavoro 
straordinario da parte dei dipendenti 
dell’amministrazione capitolina ha 
prodotto risultati davvero importanti. 
Oltre 300 mila carte d’identità 
elettroniche rilasciate in un anno. 
Solo un anno fa ci volevano 120 giorni 
di attesa per la Cie. Oggi in media 
ne servono 17. E in futuro faremo 
ancora meglio, grazie alle azioni messe 
in campo insieme al Dipartimento 
Transizione Digitale. Stay tuned.
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Il 6 aprile ha rappresentato un’altra giorna-
ta importante per Roma. Dopo alcuni mesi 

di lavoro da parte dell’Assessore all’Urbani-
stica Maurizio Veloccia e alla Commissione 
Urbanistica di cui faccio parte siamo riusciti 
a riaprire al pubblico l’ufficio per il condono 
edilizio di Roma Capitale. Dopo due anni di 
chiusura dovuti all’emergenza Covid e ai pro-
blemi legati all’agibilità della struttura sono 
ripartiti anche gli appuntamenti prenotabili 
sul sito di Roma Capitale attraverso il sistema 
TuPassi. L’obiettivo di questa amministra-
zione è cercare di evadere tutte le pratiche 
arretrate entro la fine della consiliatura at-
traverso: la predisposizione di una procedura 
di semplificazione destinata ai professionisti 
esterni; l’aumento del personale, l’informa-

tizzazione di tutti i procedimenti e la digita-
lizzazione delle 50mila pratiche di condono 
pregresse e di quelle successive; la creazione, 
grazie a uno stanziamento di oltre 2 milioni 
di euro, di due “isole digitali” che provvedono 
a digitalizzare i fascicoli esistenti, rendendoli 
consultabili da parte dei tecnici da remoto e 
permettendo loro di lavorare e asseverare la 
pratica; la realizzazione di guide interattive 
e video-tutorial illustrativi dedicati ai pro-
fessionisti e realizzati in collaborazione tra 
Roma Capitale e Risorse per Roma SpA, per 
facilitare la compilazione delle pratiche di 
condono. A questi si aggiungeranno dei vi-
deo destinati ai cittadini che consentiranno 
un accesso trasparente all’attività dell’Ufficio 
condono.

Gli sportelli dell’Ufficio per il condono edilizio 
di Roma Capitale
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Nel mese di aprile l’Assemblea Capitolina ha approvato una 
delibera a mia prima firma che consente lo svolgimento 
delle Commissioni capitoline e municipali anche in 
modalità videoconferenza. Una grande novità che permette 
a tutti i cittadini di poter seguire sui propri smartphone e 
computer i lavori delle Commissioni che saranno trasmesse 
in diretta sul sito di Roma Capitale. Inoltre questa modalità 
evita spostamenti spesso inutili, garantendo la costante 
presenza dei dirigenti della pubblica amministrazione e 
semplificando anche le audizioni di eletti, cittadini, comitati 
ed associazioni di categoria. Questo rappresenta un primo 
passo per semplificare l’attività politica, rendendola 
sempre più trasparente e ampliando al contempo le 
opportunità di partecipazione dei cittadini.

L’intervento al 
convegno “Roma 
a portata di mano: 
la città dei 15 
minuti” nella sala 
della Protomoteca 
del Campidoglio 
(4 aprile 2022).

L’intervento in Assemblea Capitolina per 
presentare la delibera per consentire lo 
svolgimento delle Commissioni da remoto. Link alle dirette streaming delle Commissioni
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Il gruppo del Partito Democratico indossa le magliette del 
Cinema America nella giornata della condanna dei quattro 
aggressori, militanti di organizzazioni neo-fasciste, che 
nell’estate del 2019 picchiarono alcuni ragazzi a Trastevere 
perché le indossavano (7 aprile 2022).

La partecipazione all’iniziativa “La scuola per tutti e di tutti”, 
promossa dalla sezione Tiburtino III Colle Aniene (21 aprile 2022).

La partecipazione alla nascita dell’Associazione “Demolab” 
in via di Portonaccio (11 aprile 2022).

La partecipazione alla 
cerimonia per il 25 aprile in 
via Maiella insieme con la 
storica compagna di sempre 
Maria Teresa Ellul.

La partecipazione al convegno online “Brain at work” 
al panel “Smart and remote working” (27 aprile 2022).

ARCHIVIO FOTOGRAFICO APRILE 2022
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A maggio insieme al Sindaco 
Roberto Gualtieri abbiamo 

inaugurato la Casa delle Tecno-
logie Emergenti (CTE) di Roma 
nell’hub dedicato all’interno della 
Stazione Tiburtina, grazie al co-fi-
nanziamento del Ministero dello 
Sviluppo Economico, alle risorse 
provenienti dai corporate partner 
e alla preziosa collaborazione di 
università, centri di ricerca e ope-

ratori specializzati. Sarà un labo-
ratorio all’avanguardia dove fare 
ricerca, sperimentare innovazione 
e tecnologia. 
Uno spazio fisico dove far incon-
trare, in una logica di collabora-
zione, start-up, piccole e medie 
imprese, giovani city users, uni-
versità e partner industriali con 
l’obiettivo di condividere idee, 
sperimentare nuove tecnologie e 
sviluppare applicazioni utili per i 
cittadini nel campo del trasporto 
pubblico, del turismo, dell’illumi-
nazione pubblica, della sicurezza 
urbana, del monitoraggio e della 
gestione ambientale. Le soluzioni 
basate sulle tecnologie emergen-
ti come l’Internet of Things, la 
Blockchain e l’Intelligenza artifi-
ciale possono infatti garantire un 
miglioramento della qualità della 
vita e un generale risparmio sia in 
termini energetici che economici.

2022 Maggio
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L’Assemblea Capitolina ha approvato all’u-
nanimità la mozione che ho sottoscritto 

per l’intitolazione del Parco delle Valli alla 
memoria di Rino Gaetano. L’arena, ormai 
vicina al completamento, potrà ospitare fino 
a dodicimila persone e diventerà un punto 
di riferimento per le manifestazioni dal vivo 
nella Capitale. Dopo questi anni di pandemia 
mettiamo così un nuovo spazio a disposizio-
ne, per la ripresa di un settore che ha pati-
to fortemente lo stop obbligato e onoriamo 

la memoria di un artista il cui ricordo vive 
con forza nel quartiere Montesacro, dove ha 
vissuto fino alla sua prematura scomparsa. 
Finalmente la manifestazione musicale che 
porta il suo nome, e che ogni anno lo ricor-
da nel giorno della sua morte, avrà un luogo 
adatto per ospitarla.

La mia intervista a Canale 10 sulle iniziative  
per la nuova Estate romana 2022.
https://fb.watch/i2Dt7dwtQe/

Lo storico concertone in memoria di Rino Gaetano 
a Piazza Sempione
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L’Assemblea ha approvato la delibera che ho presentato e che ha consentito a 700 agenti 
della Polizia locale di svolgere presso le Asl pubbliche le visite mediche di rito che servono 
ad attestare l’idoneità psicofisica, che non erano state svolte nel periodo della pandemia 
presso le strutture sanitarie militari deputate. La delibera ha modificato un articolo del 
regolamento degli appartenenti al corpo della Polizia municipale relativamente alla 
possibilità di effettuare le visite per il rinnovo all’autorizzazione del porto d’armi anche in 
strutture pubbliche. Si tratta di visite obbligatorie ogni 48 mesi e prima potevano essere 
eseguite soltanto in strutture medico-militari o della Polizia di Stato. 

La premiazione 
della 15esima 
edizione della 
RomaCup 
nella Sala della 
Protomoteca 
del Campidoglio 
(4 maggio 2022).
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO MAGGIO 2022

La corsa insieme alla consigliera comunale Claudia 
Pappatà per accompagnare gli atleti di Special Olympics nel 
passaggio della torcia olimpica in Piazza del Campidoglio a 
Roma (10 maggio 2022).

L’iniziativa per la presentazione del libro della consigliera 
regionale Eleonora Mattia alla sezione PD Nuovo Salario 
(12 maggio 2022).

La cerimonia per la targa dedicata alla memoria di Federico 
Galluccio al Parco Dante Galliano (15 maggio 2022).

La partecipazione all’iniziativa della Fp Cgil per la 
presentazione dei dati del questionario sulle condizioni 
di lavoro e i bisogni dei lavoratori della funzione pubblica 
(26 maggio 2022).
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I mesi da aprile a luglio sono stati partico-
larmente impegnativi, perché insieme con 

alcuni colleghi della maggioranza abbiamo co-
minciato a lavorare su alcune delibere attese 

da diversi anni. Insieme alla Presidente della 
Commissione Politiche Sociali Nella Converti 
abbiamo avviato il percorso di elaborazione e 
ascolto per il nuovo regolamento della Case 

2022 giugno luglio agostoEstate 

La squadra di Roberto Gualtieri 
in Assemblea Capitolina.
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sociali degli anziani e del quartiere che sosti-
tuirà il testo che regolamentava gli attuali cen-
tri anziani della capitale. Dopo aver incontrato 
in numerose occasioni il coordinamento citta-
dino dei centri sociali anziani, le parti sociali e 
le Commissioni Politiche sociali dei Municipi, 
siamo arrivati oggi ad una proposta di delibe-
ra che ha già ottenuto i pareri favorevoli dei 
municipi e degli uffici competenti e giungerà 
in Assemblea Capitolina nelle prossime setti-
mane. Allo stesso modo insieme all’Assessore 
al Patrimonio Tobia Zevi e al presidente della 
Commissione Patrimonio Yuri Trombetti ab-
biamo lavorato all’ascolto della cittadinanza 

propedeutico alla presentazione del nuovo 
regolamento del patrimonio indisponibile, 
che invece è stato approvato dall’Aula alla fine 
dello scorso anno. Insieme con i Presidenti del-
le Commissioni Politiche Culturali e Ambiente 
Erica Battaglia e Giammarco Palmieri abbiamo 
elaborato una proposta di delibera per le atti-
vità di spettacolo viaggiante e i parchi di di-
vertimento, che a breve inizierà il proprio iter 
nei Municipi e nelle Commissioni competenti. 
Di concerto con l’Assessore Andrea Catarci e la 
Vicepresidente della Commissione Roma Ca-
pitale Antonella Melito ci siamo occupati di 
lavorare ai testi per i nuovi regolamenti per la 
gestione dei beni comuni materiali e imma-
teriali e per l’aggiornamento del regolamento 
del decentramento amministrativo che regola 
i rapporti fra Roma Capitale e i suoi municipi. 
Mentre è proseguito il lavoro di elaborazione 
delle diverse proposte arrivate da tutti i gruppi 
comunali di maggioranza ed opposizione per 
modificare lo Statuto di Roma Capitale e il re-
golamento dell’Assemblea Capitolina. Infine, 
insieme all’Assessore al Commercio Monica 
Lucarelli e all’Assessore all’Urbanistica Mar-
cello Veloccia siamo a lavoro per definire il re-
golamento per le antenne di telefonia mobile 
che vedrà la luce per l’inizio di febbraio.

Gli incontri con i cittadini 
alla Casa della partecipazione.

42

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS952385#:~:text=Roma%20Capitale,-Seguici%20su&text=Il%20regolamento%20intende%20avviare%20un,alle%20persone%20e%20pi%C3%B9%20partecipata.
https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS952385#:~:text=Roma%20Capitale,-Seguici%20su&text=Il%20regolamento%20intende%20avviare%20un,alle%20persone%20e%20pi%C3%B9%20partecipata.


Ci sono battaglie sulle quali è importante 
che la politica si unisca per trovare solu-

zioni innovative in grado di migliorare la qua-
lità della vita di tutti. Una di queste battaglie 
è la lotta all’inquinamento per la tutela della 
salute dei cittadini. Per questo insieme con la 
maggioranza abbiamo sostenuto una mozio-
ne presentata dal gruppo di Fratelli D’Italia 
e approvata all’unanimità in Assemblea Ca-
pitolina su questo tema. In pochi sanno che 
il murales che si è realizzato in via del Porto 
Fluviale si è dipinto utilizzando una pittura 
antismog, che è una vera e propria tecnologia 
capace di purificare l’aria. Si tratta di una ver-
nice in polvere a cui, aggiungendo dell’acqua 
che contiene biossido di titanio in grado di at-
tivarsi a contatto con la luce (sia naturale che 
artificiale), trasforma agenti inquinanti come 

ossidi di azoto e zolfo, benzene, formaldeide 
e monossido di carbonio in molecole di sale. 
Una vernice in grado di mangiare lo sporco 
che c’è nell’aria, all’aperto o all’interno di un 
edificio, depurandola dall’88,8% dell’inquina-
mento presente. A realizzarla ed esportarla 
in tutto il mondo è una start-up italiana che 
a Roma ha già realizzato l’interno del traforo 
Umberto I ed altri lavori quali l’opera di street 
art “Hunting Pollution”, realizzata dall’artista 
Federico Massa a.k.a. Iena cruz, che è fra le 
immagini scelte per il video della candidatu-
ra di Roma all’Expo del 2030. L’utilizzo delle 
nuove tecnologie per migliorare la nostra cit-
tà e la qualità delle nostre vite è la sfida poli-
tica più importante ed eccitante che avremo 
davanti a noi nei prossimi anni. Una sfida che 
dovremo affrontare tutti insieme.

Il murales dell’artista 
Federico Massa a.k.a. 
Iena cruz, che è fra 
le immagini scelte 
per il video della 
candidatura di Roma 
all’Expo del 2030.
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO GIUGNO 2022

La partecipazione alla conferenza nazionale 
sull’educazione permanente promossa dalla rete 
associativa Italiaeducativa (6 giugno 2022).
https://youtu.be/xhHGSeXovJA

La partecipazione al convegno sul futuro dello sport a Roma promosso dall’Associazione Sportivi per Roma (24 giugno 2022).

La partecipazione al convegno del progetto Aristoil Puls 
promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio 
(23 giugno 2022).
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L’8 luglio l’Assemblea capitolina ha appro-
vato la variazione di bilancio 2022-2024, 

che ha messo a disposizione per il rilancio di 
Roma 620 milioni di euro per il solo 2022. 
Risorse utili per fronteggiare le tante emer-
genze derivate da questi anni difficili di pan-
demia. Un lavoro importante portato avanti 
assieme alla Presidente della Commissione 
Bilancio Giulia Tempesta. 

Tra i capitoli più importanti:

 § 33,8 milioni di euro vengono invece desti-
nati per i lavori relativi alla Linea C della 
Metro;

 § 20 milioni per la manutenzione straordi-
naria delle strade;

 § 46 milioni di euro per investimenti richie-
sti dai Municipi, per numerosi interventi 
infrastrutturali, di manutenzione e di de-
coro urbano;

 § 5 milioni di euro per iniziative legate a 
grandi eventi come l’Expo; 

 § 2 milioni di euro per lo sfalcio dell’erba 
lungo le strade e per intervenire sull’emer-
genza cinghiali; 

 § 1,2 milioni di euro per progettazioni PNRR 
(quasi 1,2 milioni); 

 § ulteriori risorse per i centri antiviolenza e 
sostegno della lotta contro le povertà;

 § 500 mila euro per l’abbattimento dei cano-
ni degli impianti sportivi comunali e dei 
centri sportivi municipali.

Insieme al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alla 
presidente della Commissione bilancio Giulia Tempesta.
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Aprire a luglio le Agorà alla Festa de L’U-
nità di Roma alle Terme di Caracalla è 

stata una grandissima emozione. Quando 
insieme al segretario del Partito Democratico 
di Roma Andrea Casu nel settembre del 2017 
organizzammo la prima Festa de l’Unità di 
Roma dopo la sconfitta elettorale, ripartimmo 
da un evento di 26 giorni all’ex mattatoio di 
Testaccio. Per tutti gli anni seguenti abbiamo 
continuato ad organizzare la kermesse esti-
va grazie al sostegno di tantissimi volontari 
e iscritti del partito. Tuttavia, ogni anno il 

desiderio era quello di far tornare la festa 
nella sua sede storica di Caracalla. Per questa 
ragione essere riusciti a riportarla in questo 
luogo simbolico è stato l’esito di una lunga tra-
versata. Sono stato orgoglioso di poter aprire 
la stagione dei dibattiti democratici portando 
sul palco la riforma costituzionale di Roma 
Capitale e il futuro del decentramento ammi-
nistrativo della Capitale. La festa de L’Unità 
di Roma è stato il più lungo e importante 
evento politico dell’Estate 2022 con oltre 60 
iniziative e 300 interventi in 24 giorni. 

Il dibattito alla Festa de L’Unità di Roma insieme 
al segretario romano del PD Andrea Casu.
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Dopo dieci anni ha finalmen-
te riaperto il nido di Castel 

Giubileo “Il Castello”, chiuso nel 
lontano 2012 da scelte sbagliate 
dell’allora amministrazione di cen-
trodestra. Un lavoro portato avan-
ti da una squadra testarda che ha 

voluto fortemente riattivare un 
servizio essenziale in un quartie-
re che ne era stato ingiustamente 
privato. Ci sono voluti tanti anni 
e numerosi atti, dagli impegni di 
bilancio assunti nel lontano 2016, 
quando ricoprivo la carica di As-

2022 Settembre

L’inaugurazione dell’asilo 
nido di Castel Giubileo.
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sessore al Bilancio e alla scuola del III Muni-
cipio, ai successivi impegni di spesa rispetta-
ti grazie al lavoro del successivo Assessore ai 
Lavori Pubblici democratico Francesco Pie-
roni, che insieme ai Presidenti di Municipio 
Paolo Emilio Marchionne e Giovanni Caudo 
hanno continuato ad impegnarsi per resti-
tuire un servizio primario per il quartiere di 
Castel Giubileo. Non è quindi un caso che 
l’asilo sia stato inaugurato dal Sindaco 
Gualtieri che abbiamo fortemente soste-
nuto per far ripartire la nostra città. Questa 
lunga battaglia, come altre, ha dimostrato 
ancora una volta che esiste una politica che 
si impegna, corregge gli sbagli ereditati e 
mantiene le promesse.

Insieme alla Presidente della Commissione Scuola 
Carla Fermariello.

Il mio intervento alla trasmissione televisiva Terzo 
Millennio in onda su Gold TV. 
https://fb.watch/iaydPgAcNA/
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Il 13 settembre l’Assemblea Capitolina ha 
approvato una delibera a cui tenevo molto, 

scritta in collaborazione con la giornalista e 
libraia Monica Maggi che ho avuto l’onore di 
conoscere per i suoi bellissimi progetti di sal-
vaguardia e scambio di libri usati nei mercati 
della nostra città. La delibera modifica il re-
golamento delle attività commerciali su aree 
pubbliche e disciplina le attività di scambio 
gratuito di libri all’interno dei mercati rio-
nali cittadini, mettendo a sistema l’esperien-
za che nel corso di questi anni si è svilup-
pata grazie a diversi progetti nati a macchia 
di leopardo in alcuni mercati rionali storici 
come il mercato Nomentano di Piazza Ales-

sandria nel II Municipio, il mercato dell’Unità 
nel quartiere Prati, il mercato Trieste e quello 
del Tufello nel III Municipio. Il nostro obiet-
tivo è stato quello di dare una cornice rego-
lamentare a queste iniziative spontanee dei 
Municipi dal grande valore culturale e sociale, 
ed anche ampliarle e renderle strutturali vi-
sto il successo riscontrato tra la cittadinanza. 
Con il duplice obiettivo di diffondere, da una 
parte, la cultura all’interno di uno dei luo-
ghi d’incontro e socializzazione più popolari 
della nostra città e dall’altra di rilanciare i 
mercati rionali fortemente colpiti dalla crisi 
legata alla diffusione della pandemia e dalla 
concorrenza del mercato digitale.

BookCrossing

L’intervento in 
Assemblea Capitolina per 
la presentazione del book 
crossing nei mercati.
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Il 22 settembre abbiamo presentato assieme 
agli Assessori Andrea Catarci, Tobia Zevi e 

Sabrina Alfonsi e alla Presidente dell’Assem-
blea Capitolina Svetlana Celli la proposta per 
il nuovo Regolamento dell’Amministrazione 
condivisa dei Beni Comuni, che consentirà ai 
cittadini e alle associazioni di stipulare un 
patto di collaborazione con Roma Capitale per 
curare, valorizzare e rigenerare i beni comuni 
urbani. Un lavoro promosso dall’Assessorato 
che ha coinvolto centinaia di associazioni e co-
mitati di quartiere e che ha visto una fruttuosa 
collaborazione con la Commissione Roma Ca-
pitale. Abbiamo voluto che il contributo della 

società civile al governo della città non fosse più 
un fatto episodico ma un modo sistematico di 
amministrare, per questo dotiamo Roma di 
uno strumento che ancora non aveva e che con-
sentirà di far evolvere la macchina amministra-
tiva verso un modello organizzativo fondato 
sulla collaborazione tra cittadini ed ente, sulla 
fiducia reciproca, sulla responsabilità e l’inclu-
sione. Roma ha assolutamente bisogno dei suoi 
cittadini. Per questo siamo convinti che l’am-
ministrazione condivisa rappresenti il modello 
migliore per collaborare nell’interesse generale 
al miglioramento della qualità delle nostre vite 
e al rafforzamento dei legami di comunità.

L’intervento in sala della Protomoteca per il regolamento 
dell’amministrazione condivisa dei Beni Comuni.
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO SETTEMBRE 2022

L’intervento in sala protomoteca del Campidoglio 
all’iniziativa per l’inaugurazione del nuovo anno accademico 
dell’Università popolare della terza età (14 settembre 2022).

Insieme al Sindaco Roberto Gualtieri e al gruppo del Partito Democratico a Piazza del Popolo per la manifestazione 
di chiusura della campagna elettorale.

L’intervento alla sezione PD San Giovanni per sostenere la 
campagna elettorale del Partito Democratico alle elezioni 
politiche (20 settembre 2022).
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Da settembre la Commissione 
Roma Capitale, in collaborazio-

ne con la Commissione Trasparenza, 
ha convocato una serie di riunioni 
per fornire aggiornamenti sul pia-
no assunzionale relativo al triennio 
2022-2024. Dopo che nella seduta 
del 7 ottobre gli uffici del personale 
hanno chiarito molti dubbi sollevati 
dai comitati degli idonei ai concorsi, 
primo fra tutti quello sulla validità 
triennale delle graduatorie vigen-
ti, la settimana seguente abbiamo 
dato la possibilità ai diversi comitati 
di confrontarsi con il neo Assessore 
alle Politiche del Personale, al Decen-

tramento, Partecipazione e Servizi al 
Territorio per la Città dei 15 minuti 
Andrea Catarci, il quale oltre a sotto-
lineare la necessità di personale, vi-
sta la sistematica riduzione nel corso 
degli ultimi anni delle risorse in or-
ganico, ha evidenziato la volontà di 
questa Amministrazione di puntare 
sullo scorrimento delle graduatorie, 
in quanto patrimonio importante a 
disposizione dell’Ente e sull’indizio-
ne di nuovi bandi per profili specifici 
non presenti nelle attuali graduato-
rie. Durante la riunione abbiamo co-
municato le ulteriori assunzioni di 
40 istruttori amministrativi e di 30 
funzionari amministrativi, grazie 
ai fondi del Programma Operativo 
Nazionale e di ulteriori 20 istrut-
tori amministrativi e 18 funzionari 
amministrativi a supporto delle at-
tività di gestione e rendicontazione 
dei progetti del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza.

2022 Ottobre

Una riunione delle Commissioni consiliari.
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L’intervista doppia insieme alla con-
sigliera comunale Antonella Melito 
sull’esito delle elezioni e il futuro del 
Partito Democratico alla trasmissio-
ne “Si fa per dire” condotta dalla gior-
nalista Annalisa Colavito su Cusano 
Italia TV.

Prima parte: https://www.youtube.com/
watch?v=yNu3Mqsdr7s

Seconda parte: https://www.youtube.com/
watch?v=CYmriC_LNRo

Il commento al risultato delle elezio-
ni politiche alla trasmissione Terzo 
Millennio in onda su Gold TV.

https://fb.watch/i65MhkeRMW/

Riflessioni sull’esito delle elezioni politiche 

Insieme alla giornalista Annalisa Colavito e alla Vicepresidente 
della Commissione Roma Capitale Antonella Melito.

Il 6 ottobre abbiamo approvato la mozione sottoscritta dal gruppo del Partito Democratico che 
mira a rafforzare il ricorso al lavoro agile per tutti i dipendenti di Roma Capitale che svolgono 
attività compatibili con lo smart working. Siamo convinti che il lavoro agile non solo rappresenti 
uno strumento importante per l’evoluzione della macchina amministrativa verso un modello 
organizzativo basato sulla responsabilità e sul raggiungimento degli obiettivi, ma sia anche un 
elemento cruciale per uno sviluppo urbano sostenibile e basato sul concetto di prossimità, in linea 
con l’idea di città dei 15 minuti che è l’orizzonte verso il quale stiamo lavorando.
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In questo primo anno di attività abbiamo se-
guito e accompagnato, insieme al Presiden-

te della Commissione Urbanistica Tommaso 
Amodeo e alla Vicepresidente della Commis-
sione Roma Capitale Antonella Melito, il lavo-
ro del Laboratorio Smart City di Roma Capi-
tale. Il laboratorio è organismo istituito nella 
passata amministrazione ed è composto da 
tutti gli interessati alla co-creazione del fu-
turo di Roma ed opera con un approccio multi-
disciplinare che consente di riunire in un unico 
luogo l’Amministrazione Capitolina insieme 

ai cittadini, alle associazioni, alle imprese, alle 
università, e ai centri di ricerca, per supportare 
l’attuazione del Piano Roma Smart City e 
l’elaborazione dei progetti futuri. I volon-
tari del laboratorio, aperto a tutti, si sono ri-
uniti diverse volte negli uffici comunali di Via 
Petroselli. Dopo il varo del Piano Roma Smart 
City del marzo 2021, contenente i primi 81 
progetti già avviati dall’amministrazione, il 
Laboratorio ci ha presentato il piano di lavoro 
per i prossimi quattro anni comprendente 100 
nuovi progetti per la Capitale.

Uno dei tavoli del Laboratorio 
Smart City di Roma Capitale.
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La sharing mobility

Roma è la città simbolo della sharing mo-
bility secondo il “Rapporto sulla sharing 

mobility” presentato ieri dall’Osservatorio 
sharing mobility in occasione della sesta 
conferenza nazionale sul tema. Un risultato 
importante per la nostra città che tocco con 
mano ogni giorno come fruitore del bike sha-
ring. La Capitale si conferma infatti ai vertici 
della classifica per flotte disponibili, noleggi 
e km percorsi ed è la prima città europea per 
la crescita dei noleggi di scooter sharing del 
2022 rispetto a quelli del 2021. In questo pri-
mo anno di amministrazione abbiamo punta-
to da subito sulla prosecuzione degli investi-
menti per la mobilità condivisa, grande novità 
nel settore della mobilità urbana sostenibile, 
con l’obiettivo di razionalizzare la presenza 
dei monopattini e delle bike in città, garan-
tendo regole chiare che favoriscano il servizio 
su tutto il territorio cittadino e limitino gli 
abusi nell’utilizzo, nella velocità e nelle possi-
bilità di parcheggio.

L’utilizzo di uno dei servizi 
di bike sharing.
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Sarà un mercato plateatico attrezzato quel-
lo di Val Melaina in III municipio. Un mer-

cato che da ormai vent’anni si trova su una 
sede impropria di proprietà prima dell’Inpdap 
e poi dell’Inps. L’area sarà acquisita a patri-
monio comunale entro il 2023 e nello stesso 
anno sarà avviata la progettazione e, di con-
seguenza, la riqualificazione. Sono i tempi sui 
quali ci siamo impegnati nella Commissione 
Commercio presieduta da Andrea Alemanni 
e di cui sono Vicepresidente. L’area mercatale 

da anni si trova al centro di un rimbalzo di 
responsabilità tra il Comune di Roma, il Mu-
nicipio Roma III e l’Inps di cui è attualmente 
la proprietà. Negli ultimi anni e in particolare 
nella scorsa consiliatura con il lavoro dell’am-
ministrazione di centrosinistra guidata dal 
Presidente Giovanni Caudo e il lavoro del 
Presidente del Consiglio del III Municipio Fi-
lippo Maria Laguzzi si è lavorato per mettere 
intorno allo stesso tavolo Assessorato, Dipar-
timento comunale, Inps e Municipio. 

Insieme con la 
giornalista Monica 
Maggi e il Presidente 
del Consiglio del III 
Municipio Filippo 
Maria Laguzzi.
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO OTTOBRE 2022

La presentazione nella sala del Carroccio dell’annuale 
rievocazione storica dell’incoronazione di Carlo Magno a Ponte 
Nomentano, promossa dal Carro de’ Comici (26 ottobre 2022).

La partecipazione alle beatificazioni di Giovanni Battista Scalabrini e Artemide Zatti in Piazza San Pietro. 

La partecipazione alla Festa del promossa dal comitato 
di quartiere Nuovo Salario (9 ottobre 2022).
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2022 Novembre
Insieme alla Presidente della Com-

missione Scuola Carla Fermariello 
ci siamo occupati di seguire con at-
tenzione il tema della graduatoria 
e della stabilizzazione delle lavora-
trici delle scuole dell’infanzia e dei 
nidi capitolini. In diverse sedute 
congiunte delle due Commissioni 
abbiamo fornito alle lavoratrici pre-
carie, grazie agli interventi dell’As-
sessore alle Politiche del Personale, 
al Decentramento, Partecipazione e 
Servizi al Territorio per la Città dei 
15 minuti, Andrea Catarci e all’As-

sessore alla Scuola, Formazione e 
Lavoro, Claudia Pratelli, un qua-
dro aggiornato sia dell’iter avviato 
da questa Amministrazione per la 
revisione della graduatoria delle 
educatrici degli asili nido di Roma 
Capitale che del potenziamento 
della dotazione organica nell’ambi-
to dei servizi educativi. Per l’inizio 
del 2023 è prevista l’assunzione 
di 200 nuove insegnanti ed è pro-
grammata l’assunzione di ulteriori 
400 insegnanti per i prossimi mesi 
dell’anno.

Grazie al lavoro di concerto con il Presidente della Commissione Turismo Mariano Angelucci 
abbiamo approvato in Assemblea Capitolina la modifica del regolamento del contributo 
di soggiorno che esenta dal pagamento le persone con disabilità grave. L’Assemblea, 
recependo le indicazioni arrivate dai Municipi, ha inoltre rafforzato ulteriormente il 
provvedimento estendendo l’esenzione ai “caregiver”, ovvero la persona che si prende cura 
di un familiare disabile. La modifica al regolamento prevede anche una misura di sostegno 
nei confronti delle imprese ricettive, introducendo un contributo forfettario che ha l’obiettivo 
di compensare le commissioni interbancarie relative all’incasso del contributo di soggiorno da 
transazione elettronica.
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Nel mese di novembre abbiamo portato a 
frutto il grande lavoro fatto nei mesi pre-

cedenti nella Commissione Sport presieduta 
dal Consigliere Nando Bonessio e di cui faccio 
parte. Il 15 novembre, infatti, abbiamo appro-
vato in Assemblea Capitolina un contributo 
di 300 mila euro a fondo perduto destinato ai 
gestori degli impianti sportivi dipartimenta-
li e municipali di Roma Capitale. Il contribu-
to verrà erogato quest’anno, a domanda dei 
concessionari, sulla base di specifici parametri 
e indicatori così come stabilito nella delibera 
di approvazione e sarà distribuito in maniera 
proporzionale e per un tetto massimo del 90% 
del canone di concessione. Il 29 novembre ab-
biamo anche approvato, sempre su impulso 

del Presidente Bonessio, la delibera che final-
mente dà il via libera alla riduzione del 90% 
dei canoni per i diritti d’uso delle strutture 
sportive scolastiche per i primi tre mesi del 
2022. Il provvedimento è indirizzato alle as-
sociazioni e alle società sportive dilettantisti-
che affidatarie dei centri sportivi municipali, 
che sono il pilastro dello sport pubblico. Come 
amministratori locali abbiamo la responsabili-
tà di sostenere l’associazionismo sportivo che 
è il cuore del sistema sportivo pubblico e ha 
un ruolo sociale rilevante per la crescita dei 
giovani e la formazione di una società civile in 
cui il processo di aggregazione e di confronto 
è fondamentale dal punto di vista educativo, 
culturale e formativo.

Dopo aver approvato una mozione con la quale l’Assemblea Capitolina aveva 
dato l’indirizzo politico per conferire a Patrick Zaki la cittadinanza onoraria 
di Roma, insieme alla presidente della Commissione Politiche Sociali Nella 
Converti abbiamo avviato il percorso di audizione e discussione per arrivare 
all’approvazione in Aula della delibera propedeutica a questo risultato. 
Nelle audizioni della Commissione sono intervenuti a sostegno della 
proposta i rettori delle principali Università della Capitale, la Onlus 
“A Buon Diritto” e la dott.ssa Fiamma Goretti di Change.org, promotrice 
di una importante raccolta firme a sostegno del giovane ricercatore 
dell’Università di Bologna, arrestato al Cairo il 7 febbraio del 2020 con le 
accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste 
illegali, sovversione, propaganda terroristica e diffusione di notizie false 
online e ingiustamente detenuto da ormai due anni in attesa del processo.
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Il 19 novembre nella sala Mons. Luigi Di 
Liegro di Palazzo Valentini si è tenuto 

l’Open Data Hackathon promosso dall’as-
sociazione no profit GenQ, che aveva come 
obiettivo quello di proporre idee e soluzioni 
creative per rendere Roma più vivibile at-
traverso l’utilizzo dei dati aperti al pubblico. 
Per tutta la giornata studentesse e studenti 

si sono sfidati per proporre idee crea tive e 
tecnologiche per trovare soluzioni ai proble-
mi quotidiani che affrontano i romani. Pro-
getti sulla mobilità, il trasporto pubblico, 
la raccolta dei rifiuti e il monitoraggio e lo 
stato di manutenzione delle nostre strade. 
È stato bellissimo vedere tanti giovani occu-
pare costruttivamente uno spazio pubblico 
per proporre soluzioni all’amministrazione 
pubblica ed idee per le imprese private. Su 
proposta del consigliere del III Municipio 
Giancarlo Cesarei abbiamo voluto raccontare 
questa bellissima iniziativa nella sede istitu-
zionale della Commissione Roma Capitale, 
con l’obiettivo di realizzare concretamente 
il progetto vincitore, attraverso l’avvio di un 
percorso istituzionale che coinvolga tutti i 
soggetti interessati e soprattutto per inizia-
re ad introdurre nel processo di definizione 
delle politiche pubbliche la metodologia in-
novativa dell’hackathon e dell’utilizzo degli 
open data.

La squadra vincitrice 
dell’Hackathon 
promosso 
dall’associazione GenQ 
(19 novembre 2022).
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La battaglia contro la violenza di genere 
passa attraverso la lotta agli stereotipi, 

alla necessità di mettere in discussione la cul-
tura patriarcale che li ha generati e all’urgen-
za di rompere le categorizzazioni e gli schemi 
predefiniti che guidano i nostri comporta-
menti secondo le aspettative degli altri. Su 
questo tema a me molto caro rinvio all’arti-
colo “Oddio è lunedì” e all’intervento alla tra-
smissione televisiva La Voce di Roma in onda 
su Gold TV.

Il 24 novembre abbiamo approvato la mozione presentata insieme al Presidente della Commissione 
Turismo Mariano Angelucci per provvedere all’installazione di un impianto semaforico in via 
Casal Boccone e mettere in sicurezza la fermata del bus 435. Sono davvero troppi gli incidenti 
che coinvolgono i pedoni in questo tratto di strada che viene percorsa ad alta velocità, nonostante 
sia già presente il limite dei 30 km orari. Auto spesso finite ribaltate e fuori strada, su marciapiedi o 
sulle ciclabili laterali, quasi tutte su una curva subito dopo il lungo rettilineo. Per questo la mozione 
approvata chiede un intervento in urgenza per salvaguardare l’incolumità dei residenti.

L’intervento sul femminicidio alla trasmissione La Voce di Roma su Gold TV https://fb.watch/i6b2Rsiy8H/

25 novembre la giornata contro la violenza sulle donne
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Intitolazione di un 
impianto sportivo a 
Francesco Valdiserri.

Leggi qui l’articolo

Il Sindaco Roberto Gualtieri all’Auditorium  
per l’iniziativa sul primo rapporto del Sindaco alla città  
(8 novembre 2022).
www.comune.roma.it/web/it/primo-rapporto-alla-citta-del-sindaco.page
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO NOVEMBRE 2022

La partecipazione alla conferenza stampa sul valore sociale 
dell’esperienza Spin Time. Ecco il link alla trasmissione Terzo 
Millennio in cui ne discutiamo (14 novembre 2022).
https://youtu.be/VxOhjUCL5Nc

La visita al Circo Massimo per promuovere l’uso della realtà aumentata per la valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale (23 novembre 2022).

Vasco Rossi in visita al Campidoglio (9 novembre 2022).
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2022 Dicembre
Il primo dicembre a conclusione del percorso attivato dalla Commissione 

Roma Capitale su impulso della Consigliera Nella Converti, l’Assemblea Ca-
pitolina ha votato all’unanimità il riconoscimento della cittadinanza onoraria 
a Patrick Zaki che tutta l’Aula Giulio Cesare ha avuto il piacere di ascoltare in 
collegamento telefonico prima dell’intervento del Sindaco Roberto Gualtieri. 
Abbiamo voluto compiere un atto simbolico per dimostrare la vicinanza e 
la solidarietà della Capitale d’Italia al giovane ricercatore dell’Università di 
Bologna e attivista per i diritti umani, arrestato al Cairo il 7 febbraio del 2020 
e scarcerato l’8 dicembre 2021, con divieto di espatrio in attesa del giudizio. 
Roma è la città dei diritti e delle libertà e con questa delibera conferma il suo 
sostegno alla battaglia che sta portando avanti Patrick Zaki, una battaglia per 
la democrazia e le libertà a sostegno di tutti coloro che vengono ingiustamente 
detenuti e condannati in violazione dei diritti umani.

La foto di gruppo dell’Assemblea Capitolina a sostegno di Patrick Zaki. L’intervento in Aula a sostegno di Patrick Zaki.
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La gestione del patrimonio di Roma

Nella serata del 16 dicembre, dopo una 
lunga maratona durata diverse sedute 

dell’Assemblea capitolina, abbiamo approvato 
l’atteso nuovo Regolamento per la gestione 
del patrimonio indisponibile di Roma Capi-
tale, promosso dall’Assessore al Patrimonio 
Tobia Zevi ed oggetto di studio ed elabora-
zione nelle Commissioni Roma Capitale e 
Patrimonio. Il regolamento segna uno spar-
tiacque fondamentale per la città. La gestione 
del patrimonio capitolino, infatti, da oggi in 
poi punterà alla sua valorizzazione attraver-
so la cittadinanza attiva e soprattutto andrà 
nella direzione di un forte decentramento con 
il massimo coinvolgimento dei Municipi, per 
uno sviluppo sociale e una trasformazione 
urbana che segue il modello della città dei 
15 minuti. Il bando pubblico non sarà l’unico 
strumento per assegnare un immobile o un lo-
cale del Comune, perché il nuovo regolamen-
to prevede diverse modalità di assegnazione: 
dall’istanza di parte prevedendo un progetto 
di attività utile al territorio, alla co-proget-
tazione, dai bandi pubblici, nei quali avranno 
la priorità le realtà under 35 ai patti di colla-
borazione. La delibera predispone inoltre due 

nuovi istituti: il comitato tecnico e il forum. 
Il primo, composto da vari organismi, come i 
Dipartimenti capitolini competenti, i Muni-
cipi e una serie di altre realtà amministrative, 
verificherà la coerenza tra l’attività svolta e 
la concessione rilasciata. Il secondo, invece, 
sarà un meccanismo di consultazione e tra-
sparenza utile per decidere cosa fare dei beni 
inutilizzati, al quale parteciperanno anche gli 
assessorati, i cittadini e le associazioni. È sta-
ta prevista anche la norma transitoria per 
tutelare fino al 31 dicembre 2024 le realtà 
associative che già si trovano in questi locali.

Foto di gruppo della maggioranza capitolina.
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A dicembre è diventata pienamente operativa la direttiva del Sindaco Roberto Gualtieri sulle 
residenze per chi ha occupato una casa e versa però in condizione di fragilità. La direttiva del 
Sindaco, conseguente ad un atto votato dal consiglio comunale, applica pienamente il decreto 
Renzi-Lupi, utilizzando la deroga già prevista all’interno della legge e destinata appunto soltanto 
alle categorie cosiddette fragili. Anziani con malattie croniche, minori a rischio e disabili. È 
importante che la prefettura, confermando la piena legittimità del provvedimento abbia affiancato 
il Comune in questo atto di umanità, che non legittima alcuna illegalità visto che gli occupanti 
rimarranno tali, ma che garantisce i servizi minimi di sopravvivenza. Grazie alla residenza infatti 
si può scegliere il medico di base, allacciare delle utenze e persino aprire un conto in banca che è 
il primo passo per cercare di raggiungere una vita dignitosa ed ottenere ad esempio strumenti di 
sostegno da parte dello Stato quali il reddito di cittadinanza o i sussidi.

È partito il 5 dicembre, nella Giornata 
mondiale del Suolo, il grande intervento 

di riforestazione per sostituire mille nuovi 
alberi giunti alla fine del ciclo e consentire 
la completa rigenerazione del patrimonio 
arboreo della pineta di Monte Antenne. La 
messa a dimora di questi nuovi pini, lecci e 
pini d’Aleppo consentirà la formazione di un 
sottobosco efficace nel preservare la biodiver-
sità e l’ecosistema, restituendo a Monte An-
tenne la sua grande bellezza. Un intervento 
complessivo da un milione di euro, promosso 
dall’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e 
che rientra pienamente all’interno della pro-
gettualità prevista dall’emendamento al bi-
lancio presentato e approvato lo scorso anno. L’intervento di riforestazione.
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ARCHIVIO FOTOGRAFICO DICEMBRE 2022

La partecipazione alla XXI Convention Regionale del 
Team Lazio di Special Olympics Italia con la Presidente 
dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli (5 dicembre 2022).

La premiazione in Campidoglio della squadra femminile 
della AS Roma, vincitrice della Super Coppa Italiana 2022 
(20 dicembre 2022).

Insieme alla consigliera comunale Giulia Tempesta e 
alla consigliera regionale Eleonora Mattina all’iniziativa 
per i cinque anni del suo mandato alla Regione Lazio 
(14 dicembre 2022).

 La partecipazione in Piazza del Campidoglio 
all’inaugurazione del Pedalotto, l’albero di Natale che si 
accende pedalando e risparmia energia (20 dicembre 2002).

L’intervista alla trasmissione “Bar Lelli” in onda su 
NSL TV (15 dicembre 2022) - Clicca qui per vederlo
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I numeri della Commissione Roma Capitale, 
Statuto e Innovazione Tecnologica

70 Commissioni convocate  113 persone audite

Numero atti presentati o sottoscritti da me 
in Assemblea Capitolina

17 delibere  37 mozioni

Mie presenze in Assemblea Capitolina 

92
Numero atti votati da me in Assemblea Capitolina

104 delibere  183 mozioni
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