
VERBALE INCONTRO PD PRIMO MUNICIPIO CON GLI AMMINISTRATORI 24 NOVEMBRE 
2021 
  
Il giorno 24 novembre si è svolto l'incontro promosso dal PD del I Municipio con la 
Presidente Bonaccorsi, la Giunta e i Consiglieri1 per un confronto su visioni, azioni e 
opportunità per il futuro del Municipio.  
 
La presidente Lorenza Bonaccorsi, intervenendo on line, a causa degli impegni 
sopravvenuti, ha tra l’altro evidenziato le difficoltà incontrate per la carenza di personale 
amministrativo nell’ambito del Municipio. Rimarca che le linee programmatiche che sono 
state elaborate dalla Giunta sono state approvate senza nessuna proposta di 
emendamento da parte delle opposizioni.  Si auspica un grande lavoro di squadra. 
 
Vice Presidente Alessandra Sermoneta (lavori pubblici, edilizia scolastica): molti i lavori 
previsti per la messa in sicurezza sismica delle scuole di cui anche quelle dell’Esquilino a 
cominciare dalla Di Donato. Ma tutto il Rione sta vivendo una riprogettazione, tra le 
priorità la ripavimentazione dei portici di piazza Vittorio, e la sistemazione con adeguata 
piantumazione di piazza G. Pepe. 
 
Ass. Stefano Marin (Politiche Ambientali - Rifiuti - Rapporti con i cittadini - Polizia Locale): 
31 aree verdi prese dal comune sotto i 5000 mq. L’idea è quella di estenderle a 10.000 o 
20.000 mq. Il verde scolastico è competenza municipale. Chiede idee su come promuovere 
la raccolta differenziata. Gli viene ricordato che esiste un Osservatorio Rifiuti 0 del 
municipio. 
 
Ass. Jacopo Scatà (Bilancio - Politiche Europee - Rapporti con il Consiglio - Commercio - 
Artigianato - Attività Produttive): delega al commercio ha un respiro molto “comunale” 
(serve grande coordinamento) però Municipio 1 quasi il 70% delle attività di 
somministrazione di tutta Roma, quindi sarà un interlocutore privilegiato. Prima scadenza 
importante è capire cosa fare con le OSP – come già accennato dalla Bonaccorsi, in questa 
area amministrativa manca il personale, anche di livello dirigenziale. Con la pandemia sono 
arrivate 2873 richieste di OSP “covid” solo nel Primo Municipio. In questa situazione la 
legalità è bistrattata e prospera l’abusivismo. Esprime l'esigenza di un piano di riordino 
dell'ambulantato, senza il quale risulterebbe anche difficile riqualificare una serie di strade 
e specifica che verrà presentato a breve. Rivedere il contenuto e la merceologia. Altra 
priorità è alzare il livello di qualità di molte attività commerciali. Ora la gestione dei mercati 
rionali sia sul piano delle licenze che su quello dell’edilizia, sono sotto la completa 
responsabilità dei Municipi. Le licenze per i mercatini domenicali scadono a settembre 
2022.  E’ aperta una interlocuzione con la soprintendenza che prima ha bocciato le aree e 
ora è tornata indietro. Ci si aspetta dai circoli territoriali suggerimenti sulle aree dove 
collocare mercatini domenicali che così possono essere utilmente riqualificate. Una simile 
iniziativa aiuta anche le finanze del municipio attraverso la riscossione della tassa sull’OSP. 
 

 
1 Arrivati a riunione già iniziata in quanto occupati in una riunione concomitante. 



Consigliera Claudia Santoloce: ha parlato della necessità di integrare il “PIANO FREDDO”.  
 
Capogruppo Daniela Spinaci: ha illustrato la situazione del nuovo consiglio e ha fatto 
presente il problema della ridotta composizione numerica dei componenti delle 
commissioni. Rispetto alla consiliatura precedente, le commissioni dovranno essere 
composte da 7 commissari invece che 10 con il risultato che un consigliere potrà seguire 
solo due commissioni invece che tre. Inoltre, questa composizione crea un problema di 
tenuta della maggioranza perché vi sarà una differenza di un solo commissario tra 
maggioranza e opposizioni.  
 
Il dibattito è poi proseguito intorno al rapporto tra partito (Circoli/territorio) e istituzioni 
municipali e comunali, particolare attenzione è stata posta sulla necessità di valorizzare in 
generale il rapporto e la collaborazione con le Associazioni e le cooperative. 
Sono state espresse critiche su alcune dichiarazioni/anticipazioni giornalistiche provenienti 
dallo stesso Comune (proroga concessioni al 2024?). Altre critiche sono state mosse alle 
"Linee di programma" municipali dalle quali non emergerebbe a sufficienza la vocazione 
solidaristica del partito. La voce del partito - si è detto - deve ricevere maggiore ascolto da 
parte dell'amministrazione, "Roma non si governa senza i cittadini". Anche il superamento 
dell'impasse dovuta al commissariamento del PD romano potrà dare nuovo slancio 
all'azione del partito sul territorio.  
 


