CULTURA E PA
1. Ripristinare il sentiero della Via Francigena, da Monte Mario a
Viale Angelico, tramite una convenzione tra il Municipio e il Tribunale
2. Spostare la Biblioteca Giordano Bruno,
attualmente in locali in affitto, presso le gallerie del mercato
Trionfale, di proprietà del Comune e in disuso
3. Rilanciare le istituzioni culturali del territorio, partecipando
ai progetti di finanziamento nazionali ed internazionali
4. Valorizzare le edicole storiche
5. Riaprire il Museo della Via Ostiense - Porta San Paolo,
gestito da Zètema e chiuso per via della pandemia
6. Promuovere nuove forme di partecipazione dei cittadini alle
decisioni pubbliche, anche attraverso strumenti digitali e innovativi

LAVORI PUBBLICI
1. Bonificare la sponda fluviale e realizzare nuovi approdi a Riva
de’ Cocci, come previsto dal progetto della navigabilità del Tevere
2. Riqualificare l’Esquilino, collaborando con associazioni del rione
3. Destinare i sottopassaggi pedonali, attualmente
degradati, ad attività di interesse collettivo, selezionati
in collaborazione con le associazioni del rione
4. Riqualificare i mercati rionali (es. Via delle Cave Ardeatine)
da sede impropria (su strada) a sede propria (in struttura)
5. Chiudere la voragine di San Saba (Via Bramante) aperta dal 2018
6. Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali
tramite illuminazione LED, specialmente nei pressi di metro,
scuole, parchi e centri anziani
7. Aumentare la sorveglianza mobile in tutto il Municipio
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MUNICIPIO I

CULTURA
MOBILITÀ
1. Avviare i cantieri entro la fine del mandato per il completamento
della Linea C (da Piazza Venezia a Farnesina)
2. Realizzare la tramviaria Termini-Vaticano-Aurelio,
il tram della Musica (Risorgimento-Auditorium) e quello
dei Fori (Piazza Vittorio-Piazza Venezia)
3. Riprendere l’iter per la realizzazione della Linea D
dall’Eur a Roma Nord, includendo alcune fermate del Municipio
4. Realizzare la cabinovia Clodio-Monte Mario-Ponte della Musica
5. Realizzare nuove piste ciclabili collegate a quelle esistenti
6. Portare avanti i progetti di costruzione di parcheggi previsti
dal Piano Urbano Parcheggi (PUP) su modello di Via Giulia

SVILUPPO
ECONOMICO
1. Prevedere in tutte le aree di mercato rionale i servizi igienici
e le infrastrutture necessarie a tutela di operatori e cittadini
2. Promuovere un piano contro l’abusivismo commerciale
3. Prevedere un piano regolatore per gli affitti brevi e B&B
4. Ridefinire e riposizionare le aree per il commercio
su area pubblica (es. spostare da Via Cola di Rienzo)
5. Sostenere i progetti delle associazioni di commercianti,
strumenti di marketing urbano che possono risolvere
i problemi di rivitalizzazione del Centro Storico
6. Creare nel territorio spazi innovativi dedicati
allo smart working per i residenti e i business traveller
7. Garantire la copertura 5G nel territorio e sviluppare applicazioni
intelligenti per mobilità, turismo, commercio e i servizi essenziali

VERDE
1. Definire una “Via Verde” di connessione ciclo-pedonale
tra le aree verdi e i vari luoghi di interesse del quartiere
di tipo culturale-ricreativo e funzionale
2. Riqualificare e derattizzare i giardini di Castel Sant’Angelo,
prevedendone anche la chiusura negli orari notturni
3. Rilanciare Piazzale Clodio e Via della Giuliana,
tramite un progetto di valorizzazione urbanistica
4. Provvedere alla cura delle erbe infestanti
con programmi di potatura ben pianificati
5. Riqualificare le aree verdi di Borghetto Caselli,
Campo Testaccio e Colle Oppio

POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE
1. Aumentare l’organico del Segretariato Sociale e raggiungere
il target regionale di 1 assistente sociale ogni 5mila residenti
2. Istituire un tavolo di lavoro permanente tra Municipio e Terzo
Settore per la progettazione e programmazione di politiche sociali
3. Istituire un centro antiviolenza e definire interventi
di sensibilizzazione con scuole e associazioni sportive
4. Garantire il superamento emergenza Casa delle Donne
(Trastevere) con la definizione di accordi programmatici
5. Superare l’emergenza abitativa (Ex Sede Centrale Inpdap)
in coordinamento con il Dipartimento per le Politiche Abitative

