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Balduina 

NOTIZIE DAL MUNICIPIO 

Bilancio previsionale 2022/2024. 

Il 24 dicembre il Consiglio Municipale ha approvato il parere sul bilancio previsionale triennale 

2022/2024, che prevede tra l’altro un piano investimenti per importanti opere per il nostro territorio, 

tra cui: il PRU Palmarola (Casorezzo-Esperia speranza), e la Trionfale bis (collegamento Via 

Vinci e Via dei Fontanili); il restauro del fontanile Pio IX; l’intervento circa il dissesto 

idrogeologico di Monte Ciocci ovvero gli ulteriori 85.000,00€ per la ristrutturazione del Parco di 

Monte Ciocci; la manutenzione straordinaria di alcune importanti vie con il rifacimento dei 

marciapiedi, delle caditoie e dell’asfalto e fra le quali rientra Via della Balduina nel suo intero 

percorso.  

Infine abbiamo portato all’approvazione, fra i diversi odg: 

● il prolungamento del Parco Lineare con specifica richiesta di veder espletate la conferenza 

dei servizi e la successiva approvazione in giunta comunale dello studio di fattibilità 

apportato nel Pums.  

● la creazione di un centro di aggregazione giovanile all'interno del Municipio,  

● la creazione di sportelli di sostegno psicologico per i giovani, 

● la previsione di fondi da destinare ad eventi culturali dedicati alle giovani generazioni. 

 

 

Mercato di Piazza Mazzaresi 

Il 28 dicembre 2021 i nostri Consiglieri Chiara Buonopera e Lorenzo De Santis, insieme al 

Presidente di Municipio Marco della Porta ed al VicePresidente Enrico Sabri hanno svolto un 

sopralluogo all’edificio che ospita il Mercato Coperto ed il Centro Anziani di Balduina. 

Julian Colabello aveva denunciato un grave ammaloramento della struttura quattro anni fa, nulla è 

stato fatto, la situazione si è ulteriormente deteriorata. 

Vi sono particolari elementi di pericolo, quali l’usura dell’intercapedine, con notevoli rischi 

strutturali nonché con pregiudizio alla funzione di contenimento dell’umidità che determina 

l’emergere di numerose infiltrazioni sulle pareti al piano interrato, da aggiungersi a quelle in 

corrispondenza dei discendenti sul centro delle quattro pareti esterne della struttura.  

Queste problematiche influiscono dunque sul pieno godimento dell’opera dai diversi fruitori, tra cui 

particolare attenzione va data al centro anziani per l’affiorare delle infiltrazioni in zone liberamente 

godute e per la questione mai risolta del funzionamento del montacarichi. 

A seguito del sopralluogo abbiamo ottenuto l’inserimento nel DUP di 300.000,00 euro per il 

rifacimento di piazza Mazzaresi, nel frattempo abbiamo fatto installare delle nuove illuminazioni 

dentro il mercato. Questo è solo un piccolo segnale realizzato con fondi reperiti nelle pieghe del 

bilancio, l’impegno è risistemare il Mercato, incluso il Centro Anziani e tutta la piazza in accordo 

con gli operatori ed i cittadini.  

 

Via Lattanzio 

Cantiere Ecolattanzio (Via Lattanzio): a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini in 

merito a sospetti lavori di sopraelevazione da parte della Società Ecolattanzio al di fuori delle 

concessioni approvate, è stata attivata la polizia municipale al fine di verificare la legittimità delle 

opere in costruzione.  
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La Polizia Municipale ha elaborato la relazione e sulla base delle risultanze, il 26 Gennaio è stato 

emesso dal Municipio il provvedimento di sospensione dei lavori, provvedimento che è stato 

comunicato alla Società. 

 

Attenzione ai più deboli 

 
La Commissione Politiche Sociali ha attivato le seguenti azioni : 

- proposto e realizzato l'utilizzo dei fondi rimanenti in bilancio per ampliare le ore di assistenza 

domiciliare per i minori disabili del Municipio perché, con la sospensione delle attività scolastiche, 

le famiglie necessitano di un sostegno domiciliare maggiore. 

- abbiamo riaperto i termini di iscrizione alla consulta municipale per le persone con disabilità e ne 

abbiamo proposto una modifica del regolamento al fine di favorire una maggiore partecipazione 

delle persone interessate. 

- bilancio abbiamo richiesto i fondi per lo scorrimento delle liste di attesa per l'accesso ai servizi 

domiciliari che da molti anni risultavano ferme, privando numerosissime persone del loro diritto 

all'assistenza. 

- all'interno del Santa Maria della pietà il padiglione 11 è stato destinato al piano freddo e, già dal 

giorno di capodanno, ospita per la notte le persone senza dimora offrendo loro sia un letto per 

dormire, sia la prima colazione, sia la possibilità di usufruire di servizi igienici. Le camere sono da 

2 o 4 persone. Sono sempre presenti gli operatori della Croce Rossa. 

- grazie all’impegno del vicepresidente Enrico Sabri è stato portato avanti un progetto riguardo le 

persone sottoposte alla misura della messa alla prova, affinché possano svolgere il lavoro di 

pubblica utilità all'interno e per l'istituzione municipale. Abbiamo avuto l'opportunità di 

confrontarci sia con dei funzionari del ministero della giustizia, sia con gli assistenti sociali del 

dipartimento i quali vedono di buon occhio l'iniziativa. 

 

Incrocio Trionfale-Villa Stuart 

 
Da diverse settimane Via Nevio, che consente, al traffico in uscita dal quartiere, di accedere a via 

Trionfale all’altezza di Villa Stuart è chiusa al traffico per lavori di ItalGas. Il disagio è forte e 

notare che per qualche giorno il cantiere non risultava operativo ha allarmato i cittadini. Siamo 

intervenuti allertando la Polizia municipale. Il cantiere è nuovamente operativo e le attività di scavo 

sono terminate, l’impresa sta ripristinando il manto stradale e a breve la strada sarà riaperta al 

traffico. 

 
 

Più in generale sul Municipio 
 

Questi interventi sono possibili grazie all'accordo quadro di manutenzione triennale, e sono stati 

rensocontati nella commissione del 18 Gennaio: 

- Via Pasquale II: la strada è stata interessata da un'opera di manutenzione ordinaria e non 

straordinaria, pertanto si è intervenuto solo sulla sicurezza del tratto stradale; 

- Via F. Borromeo/Via P. Maffi: Sono in fase di ultimazione i lavori riguardanti i marciapiedi di Via 

Maffi, ed è stato consegnato il cantiere per avviare i lavori circa i marciapiedi di Via Borromeo. A 

seguito di tali interventi si proseguirà sulla manutenzione stradale di entrambe le vie assieme con 

l’inserimento di attraversamenti rialzati e limiti di velocità a 30 km/h; 

- Piazza N.S. Guadalupe: Nella commissione del 18 Gennaio è stato inoltre confermato come 

l'intervento di arredo sia completato (salvo una verifica sulla pavimentazione scelta). Con il residuo 
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della gara a ribasso si proverà ad intervenire sul posizionamento delle panchine, sulla risistemazione 

della pavimentazione in sanpietrini in alcuni punti, nonché sulla pulizia della pavimentazione; 

- Via Vergerio: la strada è stata chiusa in ragione di una perdita alla rete fognaria, riconducibile però 

alla competenza dei condomini interessati. A tal fine il Municipio XIV si sta interessando a 

sollecitare e diffidare gli amministratori ad un immediato intervento, al fine di evitare pregiudizi 

legati alla chiusura della strada ed allo sversamento continuo d'acqua; 

- Via di Torrevecchia: Nelle prossime settimane sarà oggetto di intervento di ripristino a carico di 

Acea Ato 2; 

- Via Lucio Apuleio: è in corso il rifacimento dei marciapiedi, ripristinando tutte le caditoie che 

risultavano non allacciate al tratto fognario, probabilmente a causa di precedenti lavori di imprese di 

servizi male eseguiti. 

- Nella commissione del 25 Gennaio abbiamo verificato lo sblocco nella consegna delle opere dal 

costruttore al Comune di Roma, in riferimento ai parcheggi di Via Allievo, De Gubernatis e 

Taverna, oltre un’area verde ivi insistente. Le opere erano ultimate da diversi anni, ma non era mai 

intervenuta una disciplina di traffico anche in considerazione della mancata ultimazione dei lavori 

da parte del costruttore. Dai primi giorni di Febbraio sarà possibile, a seguito di verifica, riaprire tali 

strutture. 

NOTIZIE DAL CAMPIDOGLIO 

Bilancio approvato 

Il 26 Gennaio l’Assemblea capitolina ha licenziato nella notte, intorno all'una, il primo bilancio 

previsionale elaborato dall'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri. Il bilancio 

previsionale per il triennio 2022-2024 ha un valore finanziario complessivo di 13,9 miliardi di euro, 

tra spesa corrente e investimenti, e attraverso una manovra da poco meno di 500 milioni di euro 

porta gli investimenti da 1,4 miliardi del 2021 a quasi 1,8 miliardi per il 2022, grazie al recupero di 

circa 400 milioni di Fondo pluriennale vincolato, e la spesa corrente destinata ai servizi a un 

importo complessivo di 5,4 miliardi, con un incremento nel 2022 di poco piu' di 300 milioni rispetto 

all'anno precedente. "Più risorse e maggiori investimenti per Roma, per dare finalmente alla nostra 

città la svolta che merita. Da subito ci siamo messi al lavoro per una manovra che consentisse a 

Roma di rinascere e funzionare meglio, piu' semplice per i cittadini, piu' vicina alle persone", ha 

commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 

Vi rammentiamo chi sono i nostri iscritti di Balduina che operano nelle Istituzioni cittadine : 

Chiara Buonopera : Consigliera municipale e Vicepresidente Commissione Politiche Sociali 

Lorenzo De Santis : Consigliere municipale e Presidente Commissione Lavori Pubblici 

Enrico Sabri : Vice presidente Municipale e Assessore con delega a Partecipazione, Beni Comuni, Agricoltura, 

Progettazione europea  
Julian Colabello: Segreteria politica del Sindaco di Roma 

 

pdbalduina@libero.it


