
“QUATTRO ANNI PER ROMA”. ALCUNI DATI DAL LIBRO BIANCO SULL’OPERATO DI 

SINDACO E GIUNTA TRA 2008 E 2012 

 

Mobilità e trasporto su ferro: messi in campo 3,6 miliardi di euro per la metropolitana. 

Semplificati gli assetti societari con la fusione di Atac e Met.Ro. in Roma Servizi per la Mobilità. 

  

Ambiente: restaurate oltre 30 tra ville, parchi e giardini. 10.200 nuovi alberi messi a dimora. 82 

mila potature effettuate. Eliminati 3.500 alberi pericolanti.   

 

Piano Casa: consegnati 1.541 alloggi. 

 

Asili nido: abbattute del 20% le liste d’attesa, potenziata l'offerta del 23% con 15 nuove strutture 

comunali (oltre 1.400 nuovi posti) e 5 nidi in concessione per altri 300 posti. Attualmente gli asili 

nido sono 462, di cui 203 a gestione diretta, 227 a gestione indiretta più 32 sezioni ponte. Raggiunti 

gli obiettivi europei, con il 33 per cento di quota minima di bambini aventi diritto accolti in 

strutture pubbliche. 

  

Quoziente familiare: sgravio di 27 milioni di euro per 90 mila famiglie sulla tariffa rifiuti. 

 

Commercio: inaugurati 6 nuovi mercati, messi a gara altri 9. Elevate 107.500 multe per violazioni 

amministrative, sequestrati 65 mila capi contraffatti. Rimossi 5 mila cartelloni abusivi ogni anno 

per un totale di quasi 20 mila, aumentate le sanzioni del 1.601 per cento (con entrate passate da 

900 mila euro a 20,9 milioni). 

 

Turismo: 11,5 milioni di visitatori, +13% rispetto al 2007.  

 

Risorse umane: i dipendenti capitolini sono passati da 25.485 nel 2008 a 24.352, con una spesa 

ridotta del 6 per cento. Con il maxi-concorso in svolgimento, 1.995 nuovi posti di lavoro per 22 

figure professionali. 

 

Sicurezza, ordine pubblico, decoro: delitti calati del 14% in quattro anni. Emesse undici 

ordinanze: anti-alcol, lavavetri, prostituzione, impiantistica pubblicitaria, commercio ambulante, 

tutela decoro in centro storico, pub crawl, anti-schiamazzi, occupazione suolo pubblico, anti-

volantinaggio, anti-writer.  

 

Piano nomadi: circa 1.500 persone ricollocate nei campi autorizzati, oltre 400 sgomberi effettuati. 

Chiusi i campi abusivi Casilino 900, Naide, Dameta, via degli Angeli, viadotto della Magliana, via 

Morselli.   

 

 


