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T

ante e tanti avvertono l’esigenza che Roma abbia tra le sue priorità il lavoro,
la disuguaglianza e l’ambiente, i tanti conflitti che abbiamo vissuto e portato
in Campidoglio.

Le periferie non vanno viste come un territorio da colonizzare. Vanno riconosciute
le straordinarie energie sociali e culturali cresciute nei territori, spesso fuori
della politica. L’uso sociale dei beni pubblici è parte di una visione della Capitale.
In questo quadro, partecipo alle primarie per segnare importanti discontinuità,
innanzitutto per dare priorità al lavoro e alla giustizia sociale.
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1. Roma, Capitale del lavoro e della solidarietà:
 sonero da tasse e tariffe comunali per le attività commerciali, culturali e ricreative colpite dalle consee
guenze del Covid-19;
internalizzazione dei servizi di assistenza educativa e culturale, delle mense e pulizie nelle scuole, del
verde e della raccolta dei rifiuti e dei relativi lavoratori e lavoratrici;
No Bolkestein, ma rinnovo delle concessioni e revisione delle delocalizzazioni per il commercio ambulante
e sostegno ai tassisti per una adeguata organizzazione del servizio e per combattere la concorrenza sleale;
diritto all’abitare: manutenzione ordinaria e straordinaria delle case popolari; tutela assoluta dei proprietari nei procedimenti sui Piani di Zona; blocco del programma degli sgomberi definito dalla Prefettura di
Roma e predisposizione di soluzioni abitative adeguate nell’ambito di un Piano Casa; abrogazione dell’Art
5 del Decreto Renzi-Lupi per garantire la residenza;
coinvolgimento attivo del Terzo Settore per il sostegno alimentare e l’inclusione sociale delle persone
più in difficoltà;
attuazione dei programmi di Lavoro di Cittadinanza previsti nel quadro del Reddito di Cittadinanza;
superamento della Delibera 140/2015 con una Delibera per l’uso sociale degli immobili capitolini, la regolarizzazione delle esperienze radicate sul territorio, anche attraverso Patti di Collaborazione.

2. Servizi essenziali per i cittadini e società partecipate:
 ompletamento del concordato preventivo di Atac e suo rilancio nella gestione del Trasporto pubblico locale;
c
ri-organizzazione di Farmacap come azienda speciale comunale;
rivitalizzazione di Roma Metropolitane e di Risorse per Roma;
acqua bene comune: attuazione del risultato referendario del 2011 per il passaggio a un’azienda speciale
al 100% comunale delle attività idriche di Acea;
ristrutturazione e centralità di Ama nel piano di economia circolare;
rilancio del Teatro dell’Opera, a partire da una adeguata pianta organica.

3. Ecologia integrale:
 ttuazione della mozione per la dichiarazione di emergenza climatica a Roma, promossa dai Friday for
a
Future, inclusiva di un piano del cibo e di una consulta dedicata;
attuazione della delibera di iniziativa popolare “Deliberiamo Roma” per autosufficienza impiantistica, recupero di materia senza il ricorso alla combustione, decentramento nei Municipi di Ama, delle infrastrutture di supporto e della rete impiantistica di trattamento, istituzione degli “Osservatori rifiuti zero”. Cancellazione del progetto di discarica a Monte Carnevale;
preparazione e attuazione di un piano strategico per il trasporto pubblico locale centrato sul ferro per una
“mobilità dolce” e sostenibile, raccordato con la rete ferroviaria regionale, alternativo alla realizzazione
dell’autostrada a pedaggio Roma-Latina;
tutela degli animali, a cominciare dai canili comunali e dalle “botticelle”.

4. Assetto istituzionale, poteri e risorse di Roma Capitale:
 pprovazione della Proposta di Legge Magi-Fassina per l’attuazione dello statuto della Città Metropolitana
a
al fine dell’elezione diretta del Sindaco/a e dell’Assemblea della Città Metropolitana e trasformazione dei
Municipi in Comuni metropolitani;
offensiva verso Governo e Parlamento per il riconoscimento delle specificità della Capitale della Repubblica sul piano dei poteri e delle risorse.
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