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¨ Utilizzare nuovi strumenti di intervento come il permesso convenzionato per
la trasformazione di ambiti circoscritti di territorio come quelli inseriti nei
Print individuati dal Comune di Roma che, a 13 anni dall’approvazione
del PRG, non sono partiti per ferraginosità delle procedure previste.

¨ Vanno rivisitate le procedure interne agli uffici dell’amministrazione
affinché possano dare risposte alle istanze nei termini fissati dalle leggi e,
comunque, in un’ottica di maggiore ricorso alle asseverazioni da parte dei
professionisti.

¨ Bisogna definire una strategia per soddisfare le esigenze abitative
della città con particolare riferimento a quelle più emergenziali e che
tenga conto delle nuove esigenze sorte a seguito dell’evento
pandemico.
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¨ A Roma le politiche urbanistiche e della casa sono decise dai commissari ad
acta, questo perché l’amministrazione comunale a guida grillina e il Sindaco
Raggi hanno deciso di non decidere. Cioè hanno deciso di non fare quello per
cui i cittadini romani gli avevano dato ampio mandato di fare e cioè
Governare, definire come organizzare la città, quali i centri nevralgici e definire
concretamente il ruolo dei Municipi.

¨ Tutto questo non è stato fatto e va portato all’attenzione della prossima Giunta
comunale.

¨ Fare urbanistica significa pensare la città e quindi significa fare attività sociale,
programmare il futuro della capitale d’Italia. Tutto questo, l’attuale
amministrazione, ha scelto di non fare lasciando il posto ai commissari,
operazione anche molto dispendiosa per le casse comunali.
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¨ A conferma della incapacità di questa amministrazione
ricordiamo che ancora devono essere spesi i soldi dell’ultimo
Giubileo che erano stati stanziati e che riguardavano alcuni
importanti interventi di mobilità.

¨ Nella sostanza è stata uccisa l’economia della Capitale d’Italia
e il nostro obiettivo è quello di riattivare tutti i meccanismi
virtuosi per fare uscire questa nostra splendida città dalla
situazione in cui è stata portata.
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