RCM - ROMA CAPITAL MUNDI

Agg e coord fino al 5/4/2017 da MC - Massimo Colomban
Living… Moving… Studying… Working… Enjoy - Vivere…. Muoversi… Studiare… Lavorare …. Divertirsi..
I GdL (Gruppi di Lavoro, di Pensiero, Think Tank) opereranno sotto la Regia della Sindaca, composti dai
nostri Assessorati, con rappresentanti del Consiglio, ed includeranno anche i Municipi, le Associazioni e leader
esperti da Roma, dall'Italia e dal Mondo concordati fra Giunta, Sindaca e Mov. NB: le idee e collaborazioni dovranno essere
gratuite o con al massimo il riconoscimento delle spese vive se concordate anticipatamente con gli assessorati di competenza

Qui di seguito una serie di idee, un programma che dovrà dipingere il futuro di Roma non solo di lacrime
e sangue, come sarà purtroppo la conseguenza della Riorganizzazione delle Partecipate e del Comune con i
relativi tagli alle risorse disponibili, ma bensì di SPERANZE ed OTTIMISMO VERSO IL FUTURO, che RILANCI
E FACCIA RISORGERE ROMA COME CAPITALE MONDIALE DELLA CULTURA, INNOVAZIONE, PROGRESSO….
1- BELLA ROMA (Ripristino & Rispetto delle Regole e della Legalità…Zero Tolleranza): un capo polizia che
coinvolgerà tutti i Vigili della Capitale, nell’educare, istruire e nel mettere in atto tutta una serie di Buone
Pratiche nel rispetto dell’Ambiente, Pulizia, Ordine, Rispetto delle Regole e dell’Educazione Civica
2- MANIFESTAZIONI DEMOCRATICHE & SOSTENIBILI nel Rispetto della Mobilità, dei TURISTI & CITTADINI:
Regolamentare le manifestazioni, in accordo con la Questura-Prefettura, adeguando spazi attrezzati in luoghi
di non disturbo o ostacolo alla vita civile dei cittadini, escludendo le aree storiche pregiate dove milioni di turisti arrivano e
quindi non dovrebbero essere disturbati…(danneggiando la promozione turistica, la vita lavorativa di cittadini italiani ecc….)

3- STRADE SICURE: MONITORAGGIO degli 8.600 Km di Strade, segnalando buche, disordini impattanti
intorno ai cassonetti delle immondizie e Oasi/Isole/Domus Ecologiche effettuate dagli AUTISTI & VIGILI con
riconoscimento per ogni foto e segnalazione postata correttamente dei minuti di extra orario quale compensazione

4- BEST TAXI (formazione dei tassisti ad ambasciatori di Roma). Sono il primo contatto, gli ambasciatori
dei visitatori e turisti che arrivano in città; se facciamo un programma di formazione (20 frasi in quattro lingue di come si

accoglie l’ospite), si dotano di un giacchino e dépliant “Roma Capital Mundi” e magari, una volta testato il sistema si potrebbe
estenderlo ai Vigili, Autisti ATAC, Operatori AMA, Studenti ecc.ra ecc.ra

5- EASY ROMA, come coniugare mobilità e turismo culturale, flat screen interattivi su Totem (Centro
Storico), sugli Autobus, Tram, Metrò e sui TAXI; questi screens saranno interattivi, indicheranno le 5-10 cose
(Monumenti, Mostre, Eventi) a 100-300 mt, nelle autovetture saranno collegati via GPS e quindi informeranno i viaggiatori a
quella fermata quali sono gli eventi, musei cose di interesse; per l’autosostentamento dell’investimento collegheranno a
pagamento anche hotel, ristoranti, shopping ecc.ra

6- IMMIGRATI da COSTO a RISORSA, gli immigrati, ai quali diamo già vitto ed alloggio, potrebbero essere
impiegati gratuitamente per sevizi utili alla città ed ai cittadini: rendendosi utili verranno recepiti in modo positivo e
si integreranno meglio con la popolazione; Far tesoro dell’esperienza delle cooperative che danno tetto, letto e pasto caldo in
cambio di lavori socialmente utili estendendo l’azione ai senzatetto….. un TETTO & LAVORO ai senzatetto che lavorano….
7-AMBIENTE ed ECONOMIA CIRCOLARE: Riuso, Riparo, Riciclo. Azioni di coinvolgimento dei Cittadini chiamati a
riappropriarsi della propria Civitas, con le specifiche risorse naturalistiche, ma anche con le ferite ambientali da curare con la
partecipazione di tutti. Roma Sostenibile, paradigma di una nuova economia circolare capace di restituire a Roma la posizione
che spetta alla Capitale più verde d’Europa.

8 - MOBILITA’ SNELLA & SOCIALE: miglioramento ed innovazione dei mezzi pubblici per una facile, snella
ed economica mobilità sociale, special tikets per studenti e pensionati, smart & Family tikets …
9 - ROMA SEMPLICE: Facile, Digitale, Partecipata. Roma è semplice se diventa un luogo dove l’esercizio dei diritti e il
rispetto dei doveri diventano facili per tutti e dove tutti possono contribuire per migliorarla. Un progetto-quadro strategico:
la Casa Digitale del Cittadino … Il nuovo portale istituzionale…

10 – GREAT ROMA: i Grandi progetti a breve, medio e lungo termine….le Nuove Architetture EcoSostenibili… l’Invasione Orizzontale da mitigare e la Necessità di Elevarsi; City Planning/Infrastructure
immaginare, creare massa critica, infrastrutturare i servizi concentrando l’edificabilità lungo i corridoi serviti; ARCHITETTURE di
GRANDE VISIBILITA’ PUBBLICA e di GRANDE CONTENUTO TECNOLOGICO, ZERO ENERGY…..; Lo Stadio della ROMA? L’Ex Polo
Fieristico? L’ECOSISTEMA per LO SVILUPPO FUTURO:Una rete di Incubatori, Centri Ricerca, Università, Aziende Leaeder…, Una
Università tecnologica, dell’intelligenza Neurale ed Artificiale? Un Polo Medico o del Wellness, dell’Artigianato Artistico…ecc.ra

ROMA ARCHITETTURA: LAND MARK SCULPTURE; Architetture e Sculture nei Parchi, Stazioni FFSS,
Stazioni del BUS/della METRO ecc.ra dovrebbero diventare delle sculture architettoniche visibili
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facilmente all’esterno…URBANISTICA INTEGRATA & SOCIALE: Integrated Design Strategy, Land Scape, pianificare le
urbanizzazioni eco sostenibili

11 – ROMA PIU’ & MENO: Sviluppo Sociale, Culturale, Economico….. sponsorizzazioni,
Valorizzazioni, Concessioni e Lavoro nel prossimo futuro; FILANTROPI IN ROMA: RISORSE da
SPONSORIZZAZIONI Adotta un Monumento capire se c'è una legge che detassa notevolmente Persone
Fisiche o Società che investono dei capitali per progetti, Start Up e/o opere comuni. Incentivare chi ha capitali
a donare, migliorando l'ambiente e la società che ci circonda. Vedere Nuova legge ed iniziative es: PIR….

12 – ROMA è CULTURA: Arte, Cultura, Musei, Manifestazioni ed Eventi; ROMA E' MUSICA: individuare
delle aree in centro (Piazza del Popolo è una) dove fare busking (suonare dal vivo) liberamente ma in
modo organizzato; musicisti di strada che hanno un posto dove esibirsi.
13- VIENI in ROMA (COME to ROME) Visitare Roma….ROMA il Magnete Globale (Progetti di Animazione
Turistica, Commerciale, Imprenditoriale simile a quella a suo tempo progettata per Italy.it ….)
14- ZERO TAX, 3-5-7 anni di TAX HOLIDAY, delle tasse di pertinenza del Comune, per tutta una serie di
iniziative imprenditoriali che dovremmo individuare e/o in accordo con il Governo Nazionale, studiare una serie di misure

che dovranno ANIMARE, FACILITARE una crescita imprenditoriale nella Capitale come TEST per la Nazione…..(Roma Porto
Franco…); utilizzando anche la nuova legge e fondi di investimento per le PMI….-legge PIR zero tax…
15- ROMA INNOVA:15 INNOVAZIONI per 15 COMUNI, prendendoli da quelli qui sopra o sotto: delineiamo
una serie di idee, un draft, che sottoporremo ai 15 municipi per loro approvazione, indicando per ognuno 15 innovazioni da
mettere in atto, da attuare, entro un tempo sufficientemente breve, coinvolgendo i cittadini in maniera pro attiva, tramite il
portale di cui sopra, e tramite le azioni nel territorio, che gli attivisti e non, potranno mettere in atto; esempio adotta un
giardino, un parco, un immobile degradato e rifunzionalo, rilancialo attraverso attività imprenditoriali che abbiano in proiezione
una sostenibilità anche economica....
16- RISPARMI & RIDUZIONE PARTECIPATE da ca. 30 a 10 Una ventata di razionalizzazione ed efficienza alle
Partecipate di Roma Capitale

(Accorpamenti/fusioni/razionalizzazioni/Dismissioni….)
FONDAZIONI & ASSOCIAZIONI (Dismissioni, Accorpamenti, Fusioni …)

RISPARMI & RIDUZIONE

17- PARTECIPAZIONI & COINVOLGIMENTO di tutti i collaboratori/lavoratori nei risultati aziendali
(Meritocrazia, Partecipazione ecc.ra)

18- CODICE ETICO & di INTEGRITA’ MORALE e Codice Etico rafforzato ed applicato a tutte le partecipazioni oltre che
naturalmente al Comune con DASPO per i colpevoli

19- ACEA per ROMA: Reti in fibra ottica a larga banda, una potenzialità maggiore nei Kw per i cittadini
romani; una illuminazione sostenibile a LED, Videosorveglianza di sicurezza TVCC, miglioramento delle
infrastrutture idriche e dei Servizi ai Cittadini…tutta una serie di opere grazie ad ACEA (controllata dal Comune)
20- LE VIE DIGITALI: ACEA cablerà iniziando dal 2017 con fibra ottica (Larga Banda) RC con l’obbiettivo di
collegare a larga banda almeno il 70%??? delle residenze romane,
21- ROMA ENERGETICAMENTE AUTOSOSTENIBILE la RETE di ACEA: tutta la rete elettrica e di potenza
sarà portata dagli attuali 3kw a 10kw in ….. anni nel 70% delle abitazioni...dal 2017 verrà avviata la
installazione di colonnine in moltissime aree di sosta e parcheggi dove i cittadini possano ricaricare
l'auto
22- ROMA SICURA con ACEA: si stanno già installando tutta una rete di illuminazione a basso consumo, a
LED, e contestualmente verrà incrementata la rete di Videosorveglianza TVCC che sarà estesa anche ai
parcheggi, piazze ed aree sensibili e periferiche
23 –ROMA - TRIPOLI …. Un ponte di amicizia, cultura e sviluppo attraverso il Mediterraneo
PROGETTI SUGGERITI dall’Ex Premier Australiano MR, da valutare ed in parte da integrare sopra:

24. URBE FORESTs: Three Million Trees program, piantati il primo dalla Sindaca con il Papa ecc.ra
25. COMITATO per ROMA alcuni, I più rappresentativi dei GdL potrebbero far parte del Comitato per Roma
26., ma soprattutto vivibili, belle architetture integrate nel landscape
27. PREMIO LETTURA: Premier's (or Mayor's) Reading Challenge; premio, certificate, medaglie per gli studenti che leggono più
libri…/
28. PREMIO ROMA SPORTS: Premier's 'Be Active' Challenge: premio per chi fa più attività, più proattività, sportiva ecc.ra
29. PREMIO ROMA SCUOLE: School Pride: piccoli fondi, dati ad ogni scuola, competizioni fra scuole e municipi fra chi dipingerà,
renderà bella ed elegante la propria scuola….
30. CAVALIERI di ROMA: Rome Pride: Premio tipo/es Cavalierato per meriti che istituirà Roma Capitale
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31. ORDINE di AUGUSTO: The Order of Merit of Rome/ or perhaps Order of Augustus: premio per chi recupererà e manterrà
un’area o monumento storico/archeologico della città eterna

ALTRI PROGETTI ed IDEE prego compilare dai vari Assessori e/o Consiglieri
32-ORNATO PUBBLICO: Buoni e Cattivi, Belli e Brutti, Ordinati e Disordinati un nuovo premio della
sindaca che incentiverà e darà importanza sociale alla difesa dell’ambiente, del paesaggio e dell’ornato
pubblico
33-L’INDUSTRIA RESTAURA L’AMBIENTE: Il restauro, recupero e ripristino dell’Ambiente e del Paesaggio.
Una soluzione ideale, un progetto da concordare con le associazioni imprenditoriali: “l’Industria Restaura
l’Ambiente”; Il progetto prevede degli sgravi e facilitazioni per chi li adotterà
DESCRIZIONE più DETTAGLIATA:
1-BELLA ROMA (Ripristino & Rispetto delle Regole e della Legalità…Zero Tolleranza): un capo polizia che
coinvolgerà tutti i Vigili della Capitale, nell’educare, istruire e nel mettere in atto tutta una serie di
Buone Pratiche nel rispetto dell’Ambiente (basta carte o mozziconi di sigarette per terra), Parcheggiando nelle aree
previste e regolamentate, STREET CONTROL: zero tolleranza sul parcheggio in doppia fila, zero tolleranza sullo scarico di
immondizie fuori dai contenitori o spazi previsti……. Zero Tolleranza su barboni che insozzano spazi ed angoli….; Zero
Tolleranza alla Corruzione, Conflitti di Interesse attraverso un Codice Etico Rafforzato; Ovvero con ausiliari come
quelli del traffico, istruiti da vigili urbani. Questo personale girerà per la città con l'assoluta facoltà di multare chi trasgredisce. Se
sporchi o intralci il traffico creando danni all’ambiente e alla collettività paghi di tasca tua.

5-EASY ROMA, come coniugare mobilità e turismo culturale, flat screen interattivi su Totem (Centro
Storico), sugli Autobus, Tram, Metrò e sui TAXI; questi screen saranno interattivi, indicheranno le 5-10 cose

(Monumenti, Mostre, Eventi) a 100-300 mt, nelle autovetture saranno collegati via GPS e quindi informeranno i viaggiatori a
quella fermata quali sono gli eventi, musei cose di interesse; per l’autosostentamento dell’investimento collegheranno anche
hotel, ristoranti, shopping ecc.ra
YOU ARE HERE : in vari punti della capitale compresi i quartieri limitrofi al centro storico saranno installate delle
colonnine/totem(alimentate da pannelli solari e con possibilità di inserimenti pubblicitari fissi sulle parti non interattive, mobili
time laps sugli screen digitali interattivi) che indicano dove ti trovi e la mappa dell'area circostante, mettendo in rilievo i luoghi di
interesse turistico in quella zona e come arrivarci, i mezzi da prendere e i tempi di percorrenza a piedi in taxi o con i mezzi
pubblici . Questi totem saranno presenti anche all'uscita e all'entrata delle varie stazioni metropolitane EASY ROMA prevede
anche l'installazione di piccoli schermi nei TRAM e nei BUS (all'interno dei VAGONI DELLA METROPOLITANA già ci sono e si
utilizzeranno quelli) che racconteranno la capitale, cercando di far combaciare l'illustrazione dei poli di interesse con l'avvicinarsi
delle fermate corrispondenti (anche qui sono possibili inserimenti pubblicitari seguendo un parametro artistico). Crawl in
italiano ed in inglese scorreranno nel sottopancia per dare informazioni di base, come nome dei luoghi o dei monumenti
eventuali orari di visita (non si rischia di trovare il luogo chiuso) e costi ...etc. Gli stessi TAXI saranno coinvolti posizionando un
piccolo schermo nell'abitacolo che trasmetterà un video in cui saranno presenti immagini affascinanti della città e dei suoi
monumenti; coinvolgimento dei TAXI e del progetto 4 - BEST TAXI
7-AMBIENTE ed ECONOMIA CIRCOLARE: Riuso, Riparo, Riciclo: Roma Città dove si vive bene! Finito il tempo dei rifiuti,
inizia l’era dei materiali post consumo da valorizzare come materie prime seconde, da riprogettare per ridurne le quantità, da
riutilizzare per allungarne la vita e da rivalorizzare con le fabbriche del riuso abbattendo il costo per i cittadino ed alimentando la
filiera virtuosa dell’Economia Circolare.
Il Piano Materiali Post Consumo 2017/2021 - con la riorganizzazione di AMA in sezioni municipali più vicine al territorio, con la
modifica delle modalità di raccolta dei materiali, con l’incremento delle azioni di pulizia della città - ha come obiettivi il
miglioramento della qualità di vita dei cittadini, la riduzione dei costi per la città e l’introduzione di tariffe premiali per i
comportamenti ambientalmente più virtuosi sia da parte dei privati che da parte delle utenze non domestiche.
A fianco al riconosciuto Patrimonio artistico, Roma deve riscoprirne un altro non meno importante né meno evidente - adsueta
vilescunt – rappresentato dai suoi parchi, dai suoi alberi e dai suoi giardini. Patrimonio da censire e valorizzare con azioni
importanti, incrementando anche il numero degli addetti alla cura e manutenzione. La Capitale più verde d’Europa, riscopre e
rivitalizza anche il suo fiume Tevere che per millenni ne ha caratterizzato la storia.
La messa a dimora di almeno 100.000 alberi vuole rappresentare solo il primo passo della lotta ai cambiamenti climatici nella
quale Roma deve rendersi protagonista. Eliminazione degli sprechi, efficienza energetica e produzione di energia da fonti
rinnovabili, partendo dagli edifici scolastici e pubblici, diventano un volano per simili investimenti privati, che insieme andranno
a comporre il nuovo Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) in corso di redazione con un serio confronto con
le migliori esperienze internazionali.

8- MOBILITA’ SNELLA & SOCIALE: miglioramento ed innovazione dei mezzi pubblici per una
facile, snella ed economica mobilità sociale
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- Lotta all’evasione tariffaria:
• incremento dei ricavi da vendita biglietti almeno del 5% nel 2017 rispetto al 2016
• aumento del 50% del numero di sanzioni nel 2017 rispetto al 2016;
• installazione dei tornelli in uscita sulla linea metro C entro il 2017.
- Differenziazione dei biglietti/abbonamenti con introduzione di nuove forme di scontistica e di acquisto.
- 50 Km in più tra bike lanes e valorizzazione piste
- almeno 10 Km di nuove corsie preferenziali nel 2017

9- ROMA SEMPLICE: Facile, Digitale, Partecipata. Roma è semplice se diventa un luogo dove l’esercizio dei diritti e il
rispetto dei doveri diventano facili per tutti, e dove tutti possono contribuire per migliorarla. Un progetto-quadro strategico:
la Casa Digitale del Cittadino
Il nuovo portale istituzionale come punto di accesso orientato ad offrire strumenti facilmente utilizzabili per fruire dei dati e dei
servizi di Roma Capitale, poter comunicare con l’Amministrazione, con interazione basata su mappe, e per favorire la
partecipazione anche online. Un ambiente di accesso ai servizi per il cittadino, semplice e diretto, personalizzato e
personalizzabile. L’Amministrazione potrà inviare notifiche relative agli interessi e ai bisogni di ogni cittadino: si segnaleranno
scadenze, i pagamenti, i rimborsi. Anche grazie al “cruscotto del cittadino”, ciascuno potrà avere facilmente sotto controllo la
propria situazione nei confronti delle amministrazioni e dei privati (es. banche) che renderanno disponibili via API i propri servizi.
Per rendere tutti i cittadini in grado di fruire della Casa Digitale, si renderà sempre più estesa e capillare la rete dei Punti Roma
Facile, anche come luoghi di educazione digitale permanente. Il PORTALE DEL CITTADINO e del lavoratore in Roma

Capitale (My Capital My Country. Il Mio Paese), che sia interattivo responsabilizzando, uso del CF, alle segnalazioni pro

attive, non solo critiche ma bensì suggerimenti ed idee per il miglioramento del servizio...."ROMA È TUA" .... diamoci una mano a
migliorarla...

10- ROMA è ARCHITETTURA-GREAT ROMA: LAND MARK SCULPTURE; Architetture e Sculture nei Parchi,
Stazioni FFSS, Stazioni del BUS/della METRO ecc.ra dovrebbero diventare delle sculture architettoniche
visibili facilmente dall’esterno ed all’interno diventare dei shops, dei bar o locali per altri usi di socializzazione autosostenibili; coinvolgendo così tanti giovani progettisti (architetti/ingegneri/periti e giovani aziende) e tanti giovani Start Upper
nel creare attività auto-sostenibili e che possano in 20-30 anni ripagare i costi di investimento. Abbelliremo la città, daremo un
servizio ai cittadini, e muoveremo in positivo l’economia di Roma Capitale.

11 – ROMA PIU’ & MENO: Sviluppo Sociale, Culturale, Economico….. sponsorizzazioni, Valorizzazioni,
Concessioni e Lavoro nel prossimo futuro; Club “Roma Più & Meno” PIU' imprese, più lavoro, più reddito,
più servizi (ambiente, trasporti, casa e sociale) - MENO tasse, meno burocrazia, meno delinquenza, meno
disoccupazione, meno poveri.... Il Manifesto del Lavoro e della Costituzione….
12 – ROMA è CULTURA: Arte, Cultura, Musei, Manifestazioni ed Eventi; ROMA E' MUSICA: individuare
delle aree in centro (Piazza del Popolo è una) dove fare busking (suonare dal vivo) liberamente ma in
modo organizzato; musicisti di strada che hanno un posto dove esibirsi. Per promuovere l'iniziativa farei il

Festival dei Buskers nei vari hot spot coinvolgendo cantanti romani già noti per aiutare questa iniziativa. Un'altra postazione sarà
a Villa Borghese e sarà attiva il fine settimana durante la bella stagione, qui però ci saranno laboratori di musica (insegnanti in
pensione e non che si prestano ad insegnare) per coinvolgere ragazzi mentre i genitori magari fanno un picnic o una passeggiate,
anche gli adulti possono partecipare. Divertimento ed insegnamento gratuiti

20- LE VIE DIGITALI di ACEA, società quotata ma controllata a maggioranza da RC, cablerà iniziando dal
2017 con fibra ottica RC con l’obbiettivo di collegare a larga banda almeno il 80% delle residenze
romane, iniziando dal centro e dalle zone più densamente popolate, dando così un potenziale vantaggio competitivo e
lavorativo ai cittadini romani avvicinandoci in 5 anni allo standard nordeuropeo; molte piazze ed aree, anche di periferia,
saranno altresì dotate di reti WiFi. Ciò farà di Roma la città dell’Open data Economy nella quale le informazioni, il controllo dei
dati possono favorire lo sviluppo economico e l’allocazione delle imprese dell’innovazione.

21- ROMA ENERGETICAMENTE AUTOSOSTENIBILE la RETE di ACEA: tutta la rete elettrica e di potenza
sarà portata dagli attuali 3kw a 10kw in 5 anni anni nel 80% delle abitazioni...dal 2017 verrà avviata la
installazione di colonnine in moltissime aree di sosta e parcheggi dove i cittadini possano
ricaricare l'auto ma altresì cedere l'energia accumulata nell'auto la notte a basso costo ridandola di giorno e quindi

ottenendone un credito, idem dicasi per tutte le micro centrali fotovoltaiche, pannelli fotovoltaici o altre fonti di energia
rinnovabile che potranno cedere in rete l’energia prodotta o.... inizieremo così quella rivoluzione annunciata negli anni 90 da
Jeremy Rifkin...? Che ipotizzava città che consumano ed allo stesso tempo producono energia rinnovabile, pulita ed
inesauribile…… Con la nuova rete elettrica intelligente sarà possibile la microproduzione di energia e lo scambio di energia tra
cittadini produttori e cittadini consumatori, anche direttamente. Una rete elettrica smart favorisce esponenzialmente il
contributo di tutti i cittadini alla produzione da fonti rinnovabili, trasforma la città in una vera e propria centrale di produzione
diffusa nella quale tutti possono contribuire a generare sempre più energia rinnovabile. Determina inoltre l’abbandono dei
combustibili fossili per il riscaldamento domestico che costituiscono oltre il 30% dell’inquinamento dell’aria a Roma. Avere a
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disposizione la potenza elettrica necessaria fa risparmiare i cittadini ì, con l’uso delle pompe di calore, oltre il 30% del costo per
riscaldare e raffrescare le case rispetto all’uso del gas metano

22- ROMA SICURA con ACEA: si stanno già installando tutta una rete di illuminazione a basso consumo, a
LED, e contestualmente verrà incrementata la rete di Videosorveglianza TVCC che sarà estesa anche ai
parcheggi, piazze ed aree sensibili e periferiche

32- ORNATO PUBBLICO: Buoni e Cattivi, Belli e Brutti, Ordinati e Disordinati un nuovo premio della
sindaca che incentiverà e darà importanza sociale alla difesa dell’ambiente, del paesaggio e dell’ornato
pubblico; un concorso annuale da rendere obbligatorio in ogni comune utilizzando una piccolissima percentuale dell’ICI per

premiare gli interventi architettonicamente e paesaggisticamente pregevoli e, nello stesso concorso, penalizzare o mettere alla
gogna pubblica i peggiori. In alcuni anni questa azione potrebbe educare e formare i cittadini al senso civico, al rispetto del
paesaggio e dell’ambiente che non è cosa propria, bensì un bene comune prezioso da rispettare, mantenere o meglio
impreziosire! I Cittadini, ma soprattutto gli Imprenditori, hanno quindi oggi un ruolo sociale importante: proporre
all’Amministrazione del loro Comune interventi di ambientazione paesaggistica più razionali, con la mitigazione o il
mascheramento delle costruzioni impattanti, per restituire alla comunità e ai loro figli un piacevole paesaggio.

33- L’INDUSTRIA RESTAURA L’AMBIENTE: Il restauro, recupero e ripristino dell’Ambiente e del Paesaggio.
Una soluzione ideale, un progetto da concordare con le associazioni imprenditoriali: “l’Industria Restaura
l’Ambiente”; Il progetto prevede degli sgravi e facilitazioni per chi li adotterà, attraverso azioni di mitigazione
paesaggistica, il recupero dell’ambiente. Abbiamo individuato le seguenti possibili azioni:
I tetti delle nostre fabbriche e abitazioni possono facilmente diventare un’area per la produzione di energia solare pulita,
inesauribile e rinnovabile. L’installazione di pannelli fotovoltaici o solari, soprattutto sulle parti opache delle nostre fabbriche,
permetterebbero un miglior isolamento termico e acustico, una produzione in loco di energia, risparmiando così tralicci ed
elettrodotti impattanti, risparmiando sulla bolletta petrolifera con minori inquinamenti da polveri o CO2.
I pannelli fotovoltaici sono altresì di colore grigio-verde, quindi, visti dall’alto, si confondono facilmente con il territorio.
Mitigheremo pertanto con questa misura anche l’impatto dall’alto delle nostre fabbriche e costruzioni. Il perimetro delle
costruzioni impattanti potrebbe venire facilmente mascherato con piante sempreverdi, siepi o rampicanti, queste
contribuiranno alla salubrità dell’aria, all’abbattimento
degli inquinanti e del rumore, alla mitigazione degli sbalzi del clima, ad abbassare CO2 e polveri sottili. Infine, dalle potature, si
otterrà biomassa per la generazione di energia in loco.
Nelle aree, pareti o tetti, ove non fosse possibile adottare una delle misure sopradescritte si può ricorrere ad un uso mitigante
del colore con una semplice pittura. Al fine di incentivare gli imprenditori all’esecuzione di questi interventi, la Regione potrebbe
autorizzare una norma che vede il Comune, sul quale insistono gli edifici impattanti, riconoscere un credito edilizio (la possibilità
cioè di edificare metri cubi in più all’interno del proprio comune) pari al costo affrontato dall’imprenditore per la mitigazione
ambientale e paesaggistica.
Questo meccanismo, a costo zero per l’amministrazione, cittadino e imprenditore, incentiverà e faciliterà su tutto il territorio
romano la mitigazione di tutte le costruzioni impattanti, restaurandole, restituendo il paesaggio alla comunità.

00) ? PATTO per ROMA (Presid. Consiglio dei Ministri) AGENDA PER LA CITTA’ DI ROMA Interventi per lo
sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Roma
1. Mobilità urbana e trasporti
2. Smart city
3. Ambiente
4. Musei, teatri, Ville e aree archeologiche
5. Politiche giovanili e sport
6. Scuola
7. Mercati
8. Dissesto idrogeologico e opere di prevenzione
9. Riqualificazione Edilizia residenziale pubblica
10. Ecc…………
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