
DOMANDE AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA DEL VII MUNICIPIO

1) Spesso gli strumenti “partecipativi” si sono rivelati spuntati, semplici strumenti di consultazione 
senza alcun potere vincolante. E’ secondo lei possibile immaginare un decentramento radicale, un 
federalismo solidale ed efficiente? Quali strumenti propone per il nostro Municipio che siano in 
grado di garantire una informazione preventiva e una partecipazione attiva dei cittadini con 
garanzia che le loro indicazioni saranno recepite

2) I vincoli di bilancio europei, il Fiscal Compact e il Patto di stabilità hanno di fatto commissariato 
gli enti locali, riducendoli spesso a semplici esattori di tasse. Come pensa di realizzare una politica 
di prossimità che rimetta al centro il benessere pubblico e i diritti? A tal proposito si impegna a 
definire, in collaborazione con cittadini e associazioni,  un piano operativo, sui diversi temi 
territoriali di competenza municipale (sociale, edilizia, scuola, sport, ambiente, trasporti, viabilità, 
manutenzione, etc.), entro i primi 100 giorni dall’elezione?

3) Si sente di prendere l'impegno con i cittadini di rendere noti i nomi dei futuri assessori, in caso di
vittoria, prima della data del 5 giugno? Ed in base a quali criteri saranno formulate tali nomine? 

4) Vista l'importanza e l'utilità del servizio finora erogato volontaristicamente, si impegna ad 
effettuare e pubblicare, a spese del Municipio, le riprese delle sedute di Consiglio Municipale ? Si 
impegna a far redigere e  pubblicare tempestivamente i verbali di tutte le sedute di Giunta, 
Consiglio Municipale e Commissioni Municipali ? Si impegna a organizzare, periodicamente e su 
temi specifici, assemblee pubbliche (e sedute di Commissione, riunioni di Giunta aperte, etc.) nei 
territori interessati dai provvedimenti in corso di discussione?

5) La Via Appia Nuova e la Via Tuscolana convogliano ogni giorno decine di migliaia di pendolari 
che risiedono nei Castelli o presso il GRA nel settore Sud-Est di Roma. Ciò determina gravi problemi
di traffico e un notevole inquinamento atmosferico da gas inquinanti e polveri sottili che viene solo
in parte rilevato dall’unica centralina posta però in posizione molto defilata rispetto a Via 
Tuscolana. Sia l’inquinamento del suolo, ad opera degli autodemolitori,  che dell’acqua, causato 
dagli scarichi autorizzati e abusivi nei due rami dell’Almone, hanno causato danni ingentissimi alle 
falde acquifere che alimentano le numerose sorgenti della nostra zona. Ciò premesso come pensa 
il candidato presidente di intervenire sulle problematiche ambientali, sulla pianificazione del 
trasporto pubblico e sulla valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico-storico-archeologico al
fine di promuove un turismo ecosostenibile e una cultura ambientale diffusa a partire dalle scuole?

6) Su quali temi esposti nel nostro documento programmatico ritiene di potersi impegnare  e poter
dare risposte concrete entro il primo anno di consiliatura?


