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“ LA CERTEZZA

alle prossime elezioni amministrative, come
residenti del X Municipio, andremo a votare solamente per l’elezione del Sindaco e
dell’Assemblea Capitolina.
Per questo motivo è tanto più necessario che le
istanze del nostro territorio siano rappresentate
in Campidoglio da chi conosce bene i problemi e
che sappia, soprattutto, impegnarsi concretamente per la loro soluzione.
Il mio obiettivo è risolvere le tante situazioni di
degrado e mancata manutenzione che si sono
accumulate negli ultimi anni, migliorare i servizi,
avviare nuovi investimenti, reperire risorse
per ridare dignità e futuro ai nostri quartieri.
Per questo motivo ho bisogno del vostro supporto
affinche’ io possa continuare il mio impegno a rappresentare il Litorale e il suo importante Entroterra
presso Roma Capitale.
Ricordo, infine, che posso essere votato da tutti i
residenti del X Municipio, oltre che da tutti i romani.

Romano, 42 anni, sposato, laureato in Sociologia,
da sempre residente nel X Municipio, ho cominciato
a fare politica da giovanissimo, senza mai cambiare
schieramento e ricoprendo negli anni incarichi amministrativi sia a livello municipale che comunale.
Nel 2001 sono stato il più giovane Presidente dell’allora XIII Municipio, attuale X; dal 2008 al 2013 ho
ricoperto l’incarico di Assessore alle Attività Produttive e Lavoro di Roma Capitale.
Infine, durante la disastrosa amministrazione Marino, ho portato avanti una critica ferma e costante dai
banchi dell’opposizione come capogruppo di Forza
Italia in Assemblea Capitolina.

P RO G RAMM A A M M INISTR ATIV O P E R I L X M U N I C I P I O
VIABILITÀ E TRASPORTI

VIA DEL MARE
• ripristinare l’illuminazione sull’intero tratto
• manutenzione della segnaletica orizzontale
e potatura costante della vegetazione
• allargare gli svincoli
• trasformare gli incroci in rotonde
CRISTOFORO COLOMBO
• sottopassi a Malafede, Acilia, via Pindaro e
via Canale della Lingua
• complanari sull’intero tratto
TRENO ROMA – LIDO E
TRASPORTO DI SUPERFICIE
• trasformare la linea in una metropolitana di
superficie
• realizzare la nuova stazione di Malafede
• vigilare sui cantieri in corso
• ripristinare linee e corse di superficie
e assicurare il trasporto pubblico in tutti i
quartieri
STRADE
• piano di manutenzione straordinaria
delle strade
• acquisizione a patrimonio comunale delle
strade private del quartiere Infernetto
per poter intervenire sulla manutenzione e
ristrutturazione delle stesse
• ponte sul Tevere per il collegamento tra
Dragona e Fiumicino

SICUREZZA

• aumentare l’organico della polizia
municipale, soprattutto nei mesi estivi
• stazione dei carabinieri all’Infernetto e a
Malafede
• istituire il vigile di quartiere
• piano di illuminazione in tutte le zone
sprovviste di impianti pubblici
PULIZIA E DECORO
• nuovi addetti per lo spazzamento delle
strade e contratto integrativo di pulizia nel
periodo estivo
• affidare aree verdi e spazi pubblici a
comitati di cittadini e privati per la loro
manutenzione
• ridurre la tassa sui rifiuti per la prima casa
e per le famiglie a basso reddito
• intervenire su Acea per risolvere il
problema della pressione dell’acqua nelle
abitazioni di Acilia
SCUOLA, FAMIGLIA E SOCIALE
• ristrutturare e mettere in sicurezza
gli edifici scolastici
• abbattimento liste d’attesa scuola
dell’infanzia
• realizzare la succursale del liceo
Democrito all’Infernetto
• attuare politiche per la famiglia, con
maggiori risorse per i servizi socio-sanitari
• valorizzazione dei centri anziani con
maggiore autonomia e risorse

COMMERCIO E ARTIGIANATO

• lotta all’abusivismo
• semplificare e ridurre i tempi delle
pratiche, favorire la documentazione
telematica
• agevolare l’accesso al credito attraverso
fondi di garanzia specifici
• sconti sulla tassa di occupazione di
suolo pubblico ai commercianti che si
occupano della pulizia e sistemazione
di piccoli spazi verdi
TURISMO E CULTURA
• promuovere gli scavi di Ostia Antica
a livello internazionale e attivare l’iter
per il riconoscimento del sito come
Patrimonio dell’U.N.E.S.C.O.
• riaprire il Castello di Giulio II
• sostenere il turismo balneare con
progetti di ampio respiro
• ripristinare la manifestazione estiva
Ostia Classic
IL MARE
• definire una volta per tutte il piano di
gestione degli arenili e vigilare sul
rispetto delle regole
• ampliare il periodo ufficiale della
stagione balneare per avere spiagge
godibili non solo in estate
SPORT
• migliorare gli impianti sportivi
comunali attraverso il coinvolgimento
dei concessionari e delle associazioni
sportive del territorio

ASSEMBLEA CAPITOLINA
SCHEDA AZZURRA

COME SI VOTA

Barra il simbolo e scrivi sulla
riga a fianco BORDONI

Bordoni

• Posso essere votato da tutti i
cittadini del X Municipio (ex XIII)
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