Costruire un progetto condiviso per la
città
Si è aperto mercoledì 5 ottobre, con un incontro che è solo il primo di una lunga serie, il confronto
sulle criticità e le opportunità del territorio tra i Presidenti dei Municipi, i loro assessori
all’Urbanistica e ai Lavori pubblici e l’assessore all’Urbanistica e Infrastrutture di Roma Capitale
Paolo Berdini.
Due le tematiche su cui impegnare l’amministrazione del territorio individuate dall’assessore
Berdini: il completamento delle duecento convenzioni urbanistiche in essere, la verifica delle
criticità e l’ultimazione dei Piani di Zona del secondo PEEP. Lavorando, nel frattempo, a un progetto
condiviso per la città imperniato su tre obiettivi di fondo: riavvicinare le periferie fra di loro e al
centro mediante una rete di trasporto pubblico su ferro con la realizzazione di nuove linee
tranviarie, recuperare e destinare a nuovo uso gli spazi abbandonati —come ad esempio il Forlanini,
il Santa Maria della Pietà, il San Giacomo— rivedere il protocollo di intesa con Ferrovie e chiudere,
finalmente, l’Anello ferroviario.
L’assessore ha poi sottolineato la necessità di promuovere sinergie tra pubblico e privato per creare
nuove opportunità di crescita e valorizzazione, come per esempio la realizzazione di una Città della
Scienza nei terreni già espropriati a Tor Vergata, un polo di ricerca e di studio da mettere a servizio
degli studenti e della città tutta.
I Municipi, a cui l’assessore pensa di attribuire in un prossimo futuro la responsabilità e le risorse
economiche per la gestione complessiva della manutenzione ordinaria, hanno poi illustrato le
difficoltà e i problemi rilevati -primi fra tutti la carenza di risorse umane, la necessità di un miglior
coordinamento degli interventi infrastrutturali e di un più ampio e articolato accesso ai dati e alle
informazioni- e la discussione si è incentrata sulle strategie e le pratiche da adottare per la loro
soluzione.
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