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TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE SONO LA NOSTRA STELLA POLARE
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LA SINDACA
INFORMA

Per questo ho deciso di inaugurare 
questo spazio ed informarvi 
personalmente di quanto 
stiamo facendo in Campidoglio. 

                  Virginia Raggi

Vogliamo sostenere una ripartenza 
veloce e sicura. Per questo motivo ho 
firmato un’ordinanza che da ieri fino
al 30 giugno 2020 disciplina gli orari
di apertura delle attività commerciali,
artigianali e produttive. Non ci sarà 
nessun limite di orario per gelaterie, 
pasticcerie, pizzerie al taglio,
parrucchieri, estetisti, ferramenta,
termoidraulica, autofficine e per quelle 
attività che registrano picchi di clientela 
in momenti specifici della giornata,
a seconda dei servizi offerti, e che
quindi verrebbero penalizzati da
vincoli troppo rigidi.
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SERVIZI SHARING MONOPATTINI ELETTRICI
Per la ripartenza Roma punta alla mobilità sostenibile. 
Abbiamo aperto le porte al mercato della micromo-
bilità con mezzi completamente green ed elettrici, 
un’alternativa soprattutto per gli spostamenti più bre-
vi. Negli ultimi giorni sono arrivati in città nuovi ope-
ratori di sharing elettrico. Sono 4.000 i monopattini 
elettrici che – grazie a Bird, Helbiz, Lime e Dott – sa-
ranno ora a disposizione di cittadini e turisti. È stata 

I varchi d’ingresso alle Zone a traffico limitato di Traste-
vere, Tridente e Centro Storico saranno disattivati fino 
al 30 agosto 2020. È una decisione per agevolare gli 

Una misura adottata non appena l’emergenza sanita-
ria lo ha permesso per andare incontro alle esigenze 
delle associazioni di categoria in questa fase 2. Il prov-
vedimento si basa sul riscontro positivo del monitorag-
gio del rischio di contagio in città e tiene conto delle 
specifiche modalità di fruizione di determinate attività
   commerciali. Continuiamo a sostenere i nostri
      commercianti garantendo sempre
      la massima sicurezza.

ampliata in questo modo la flotta a emissioni zero in 
città. L’area operativa interessa il Centro Storico e di-
verse zone come Circo Massimo, stazione Termini, 
Esquilino, Villa Borghese, Garbatella, Ostiense, San 
Lorenzo, Tor Marancia, San Paolo, Marconi, Flaminio, 
San Giovanni, Nomentano. Nelle prossime settima-
ne il servizio sarà esteso anche in altre aree della città.

STOP ZTL FINO AL 30 AGOSTO
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#R

RIAPERTURA CENTRI ESTIVI

RINVIATO PAGAMENTO AFFITO LOCALI
DI ROMA CAPITALE

Abbiamo stanziato altri 4 milioni di euro, oltre ai 2 mi-
lioni già assegnati ai Municipi, per l’apertura dei Centri 
Estivi in tutta Roma. Investiamo sul ritorno alla norma-
lità dei nostri figli: è un contributo concreto per dare a 
bambini e ragazzi la possibilità di divertirsi e imparare, 
socializzando con gli altri in piena sicurezza. Vogliamo 
così dare anche un supporto ai genitori che rientrano al 
lavoro e stiamo già studiando le migliori soluzioni per la 
riapertura delle scuole a settembre. La task force capi-
tolina per la Scuola è in piena attività, con esperti sia in-
terni che esterni all’Amministrazione in costante contat-
to con l’assessora Veronica Mammì, per dare un valore 
aggiunto ai percorsi educativi e didattici dei più piccoli.

Nelle spiagge libere del litorale di Roma abbiamo in-
stallato delle paline che indicano lo spazio disponibile 
per cittadini e turisti. Si tratta di una misura necessaria 
per garantire, nel rispetto delle regole previste, la sicu-
rezza sulle nostre spiagge ed evitare il rischio con-
tagio. Ogni palina indica un’area di 25 metri quadri, 
all’interno della quale potranno stare massimo 6 perso-
ne. È disponibile anche una “web app”, SEAPASS - IL 
MARE DI ROMA, raggiungibile da www.seapass.it, 
che consentirà ai cittadini di monitorare in tempo rea-
le la disponibilità dei posti: permetterà di informarsi in 
tempo reale sullo stato di ricettività delle spiagge e di 
evitare sia assembramenti ai varchi di accesso sia spo-
stamenti sul litorale quando non ci sarà disponibilità 
di posti. Inoltre, abbiamo deciso di pedonalizzare un 
tratto del lungomare di Ostia per accogliere tutti co-
loro che non andranno in spiaggia e che potranno pas-
seggiare, usare la bicicletta o fermarsi sulle panchine.

SPIAGGE SICURE

spostamenti in città durante questa fase delicata. Una 
misura che va incontro anche alle richieste dei cit-
tadini e dei commercianti. Per sostenere i romani e i 
nostri imprenditori abbiamo cercato di facilitare le tan-
te persone che lavorano in centro e le attività commer-
ciali che hanno rialzato le serrande per ricominciare.

Abbiamo approvato in Giunta una delibera che rinvia 
al 30 giugno il pagamento degli affitti dovuti a Roma 
Capitale. Un provvedimento pensato per venire incon-
tro alle necessità dei commercianti e delle attività pro-
duttive, per aiutarli ad affrontare la ripartenza dopo l’e-
mergenza coronavirus. Dopo essere già intervenuti per 
le scadenze di aprile e maggio ora, con questa ulteriore 
proroga, rimandiamo i pagamenti senza l’applicazio-
ne di alcun interesse per un totale di tre mesi, a favo-
re di chi opera negli stabili di proprietà del Comune.

METRO C VERSO PIAZZA VENEZIA
Le ‘talpe’ della Metro C ricominciano a scavare dai Fori 
Imperiali verso piazza Venezia. Andiamo avanti per re-
alizzare una nuova tratta della terza linea metropolita-
na della Capitale. La Giunta capitolina ha approvato 
l’atto necessario per procedere allo scavo delle galle-
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NUOVE RASTRELLIERE PER LE BICI
A Roma arrivano nuove rastrelliere per le bici in diversi 
punti strategici della città. Le prime sono state posizio-
nate alle stazioni Tiburtina e Termini, altre alle fermate 
della metro B di Marconi e Garbatella e sul Lungotevere. 
Quest’anno abbiamo previsto 526 nuove rastrelliere, 
da cinque posti ciascuna, per un totale di più di 2.600 
posti. Si aggiungono ai 2mila posti bici già realizzati nel 
2019 visibili alle fermate della metro, nodi di scambio 
e davanti a presidi sanitari, uffici, scuole, enti pubblici e 
università. I parcheggi per le bici sono fondamentali per 
chi utilizza questo mezzo di trasporto, soprattutto ora che 
la presenza di ciclisti in città è aumentata notevolmente.

PIAZZALE OVEST STAZIONE TIBURTINA
Il progetto di riqualificazione del Piazzale Ovest davanti 
alla Stazione Tiburtina va avanti dopo la demolizione del 
tratto sopraelevato dalla Tangenziale Est completata nei 
mesi scorsi. Dopo gli interventi ultimati su via Tiburtina, 
davanti all’ingresso del Cimitero del Verano, ora il can-
tiere si è spostato su Circonvallazione Nomentana, tra 
via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Sono iniziati i la-
vori con gli escavatori nel tratto davanti alle abitazioni e 
in direzione di via Livorno. Prevista la ricostruzione del-
la sede stradale sulla Circonvallazione Nomentana con 
una superficie dei marciapiedi raddoppiata rispetto 
al passato, un’area verde con 30 alberature e una 
zona destinata ai parcheggi. Saranno inoltre ricostruiti 
tutta la rete fognaria e il sistema di smaltimento del-
le acque piovane. Daremo un volto nuovo ad un’area 
oppressa per decenni dall’inquinamento e da strutture 
architettoniche obsolete. Con la riqualificazione di gran 
parte del Piazzale Ovest restituiamo ai cittadini e alle 
attività commerciali una nuova idea di quartiere più 
verde, funzionale e ricco di alternative “sostenibili”.

rie fino a piazza Venezia. Ora potranno essere impe-
gnate le risorse già stanziate dal Ministero. Facciamo 
un ulteriore passo in avanti verso la prosecuzione 
di un’opera strategica per la nostra città. Un risul-
tato importante per Roma. In piazza Venezia, intanto, 
si stanno concludendo i sondaggi e le prove tecni-
che per la realizzazione della futura ‘stazione-museo’.

RIQUALIFICAZIONE IDROSCALO OSTIA
Vogliamo riqualificare l’Idroscalo di Ostia, nel Municipio 
X. Roma Capitale si è aggiudicata il primo posto al ban-
do regionale che stanzia 22 milioni di euro complessivi 
di fondi statali. Abbiamo vinto con il progetto per la 
riqualificazione ambientale e la nuova edilizia resi-
denziale sociale dell’Idroscalo. Siamo particolarmen-
te soddisfatti perché nei mesi scorsi abbiamo chiesto
 e ottenuto dalla Regione Lazio la riapertura dei
     termini, inizialmente aperti con
        scadenze troppo ristrette. 

Questo ha permesso all’Amministrazione di parteci-
pare con tre progetti, tutti ammessi, e aggiudicarsi un 
finanziamento di 10 milioni di euro che ci permetterà 
dopo anni la riconversione totale dell’area dell’Idro-
scalo di Ostia. Prevista la demolizione degli immobili 
abusivi, la valorizzazione ambientale e la costruzio-
ne di nuovi alloggi di edilizia sociale in aree vicine.
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NUOVO SISTEMA FOGNARIO OSTIA NORD
Vanno avanti i lavori per il nuovo sistema fognario di 
Ostia nord, nel Municipio X. È stata completata la pri-
ma fase nel tratto di rete fognaria in via Costanzo Ca-
sana. L’impresa che ha in carico la manutenzione, per 
conto di Acea Ato2, è riuscita a completare le opera-
zioni dopo lo stop per l’emergenza coronavirus e ora 
ha iniziato il nuovo cantiere. Questi interventi, molto 
attesi dai residenti del quartiere, porteranno grandi 
benefici e consentiranno di ottimizzare il sistema 
di smaltimento delle acque ed evitare allagamenti. 
I miglioramenti riguarderanno anche la viabilità locale: 
è stata infatti riaperta al traffico via Costanzo Casana 
dopo la riqualificazione del manto stradale. Sono già 
iniziati, inoltre, gli interventi per la sostituzione della 
condotta idrica da via dell’Appagliatore a via Tagaste.

Domani torna il tradizionale appuntamento con la pri-
ma domenica con ingresso gratuito per tutti nel Siste-
ma Musei in Comune di Roma Capitale. Aperti i Musei 
Civici e le aree archeologiche dei Fori Imperiali e del 
Circo Massimo. È obbligatoria per tutti la prenotazio-
ne allo 060608. Le visite saranno effettuate nel rispet-
to delle misure di prevenzione e di mantenimento 
della distanza di sicurezza dalle altre persone. Si po-
trà inoltre tornare a vedere dal vivo anche alcune delle 
esposizioni presenti nei musei, la maggioranza delle 
quali a ingresso gratuito ad eccezione della mostra Ca-
nova. Eterna bellezza al Museo di Roma e della mostra 
C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis: 
entrambe a ingresso ridotto solo per i possessori del-
la MIC Card. Per informazioni tel. 060608 (tutti i gior-
ni ore 9.00 – 19.00) e www.museiincomuneroma.it

MUSEI CIVICI: TORNA LA PRIMA DOMENICA 
DEL MESE GRATUITA PER TUTTI

OMA

MANUTENZIONE PONTE DEI PESCATORI
La nostra attenzione è massima per monitorare co-
stantemente e rendere più sicure le infrastrutture che 
ogni giorno vengono utilizzate da migliaia di cittadi-
ni. Tra queste c’è il Ponte dei Pescatori, nel quadrante 
sud di Roma, che passa sopra l’omonimo canale navi-
gabile e rende possibile il collegamento da viale Del-
la Villa di Plinio a via di Castel Fusano, due arterie di 
traffico fondamentali del litorale. Il Dipartimento Lavo-
ri Pubblici nei giorni scorsi ha coordinato l’inizio delle 
operazioni per la completa manutenzione e riquali-
ficazione del ponte con interventi per potenziare la 
struttura, renderla impermeabile e più resistente.

RESTYLING PIAZZA BENEDETTO CAIROLI
Procede il restyling di Piazza Benedetto Cairoli nel cen-
tro storico. Previsti interventi sulla pavimentazione in 
sanpietrini, il rifacimento del marciapiede nel tratto di 
via Arenula, la realizzazione di nuove rampe per le per-
sone con disabilità, dei percorsi Loges per ipoveden-
ti e non vedenti e della nuova segnaletica orizzontale. 
In programma anche, da parte della Sovrintendenza 

Capitolina, il restauro della Fontana Cairoli per riportar-
la alla sua bellezza originaria. Successivamente inizie-
ranno le operazioni a Piazza Campitelli e Piazza Sant’A-
gostino. Il progetto è stato pensato per aumentare
  gli spazi pedonali ed eliminare una parte dei
     parcheggi con l’installazione di dis-
         suasori e catene removibili.
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#STRADENUOVE
Sono sempre di più le #StradeNuove a Roma. Tra gli 
interventi quelli in via Laurentina, nel quadrante sud 
della Capitale, nel tratto oltre il grande Raccordo Anu-
lare in direzione dell’Autostrada Roma – Napoli e fino 
alla parte di competenza della Cittá Metropolitana.

Sfalci e interventi di riqualificazione del verde pro-
seguono in tutta la città dopo lo stop imposto 
dall’emergenza Coronavirus. Squadre del Servi-
zio Giardini al Circo Massimo hanno avviato un 
grande intervento di pulizia e taglio dell’erba.

Nelle scorse settimane, gli operatori erano inter-
venuti anche nella parte alta, a ridosso di piazzale 
Ugo la Malfa, per effettuare gli sfalci nelle aree vici-
no alla strada. È stato completato lo sfalcio dell’er-
ba all’interno dei Giardini di Castel Sant’Angelo.

#StradeNuove continua anche nel IV Municipio, nel 
quadrante est di Roma con la riqualificazione del manto 
stradale a via di Casal Bertone. Inoltre, Il Dipartimento 
Mobilità ha lanciato una gara per il miglior progetto per 
l’isola ambientale di Casal Bertone e nei prossimi mesi 
partiranno gli interventi. Con il completamento dei la-
vori al mercato coperto, un progetto che era fermo da 
oltre 10 anni, e la riqualificazione di via Alberto Pollio 
e via Domenico De Dominicis, i cittadini potranno go-
dere, finalmente, di un quartiere più fruibile e sicuro.


