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Balduina 

RELAZIONE AI CITTADINI 

SUL PRIMO SEMESTRE 

DI GOVERNO DEL MUNICIPIO 

 

Come promesso in Campagna elettorale, nella mattina di domenica 27 febbraio PD Balduina ha 
organizzato un incontro con i nostri rappresentanti nel Municipio e gli elettori. 

Di seguito riportiamo un sunto di quanto detto: 

Enrico Sabri – Vicepresidente 

Questi primi mesi del 2022 sono serviti per consolidare alcune conoscenze tecniche (funzionamento 
della struttura municipale, regolamenti, legislazione di interesse, ecc.) e sedimentare rapporti 
politici con i vari attori della società civile presente sul territorio del XIV e non solo. Grazie ai 
buoni rapporti di collaborazione e stima reciproca con il Presidente Della Porta, ho partecipato in 
sua vece a numerosi incontri riguardanti il futuro di Roma e del nostro Municipio. 
 
Per quanto concerne il lavoro pratico: sto seguendo in prima persona l'evoluzione progettuale che 
dovrebbe portare l'area del Fosso delle Campanelle ad avere degli orti urbani fruibili e sani; sto 
seguendo tutte le partite aperte in precedenza ma ancora da concludere, in piena collaborazione con 
i nostri due Consilieri Lorenzo e Chiara, cercando il più possibile di ridar vita  all'ordinaria 
amministrazione; abbiamo iniziato i lavori di sfalcio e pulizia della Damiano Chiesa, ripristinando 
l'illuminazione non funzionante da lungo periodo e stiamo seguendo da molto vicino la recente 
vicenda della voragine di piazza Giovenale; personalmente sto lavorando in stretto contatto con 
l'assessore al sociale Simone Conte, con il quale stiamo progettando la mappatura e riacquisizione 
degli spazi pubblici, con un occhio particolare riguardo i campi sportivi occupati e le situazioni di 
disagio abitativo. 
Ogni giorno ci rendiamo conto di quanto ci sia da fare per risollevare il nostro territorio da anni di 
abbandono, è un lavoro enorme, non abbiamo la bacchetta magica ma l’ostinazione ad affrontare e 
cercare di risolvere i problemi che ogni giorno ci si parano di fronte. Con la vostra collaborazione 
ce la faremo, tutti insieme. 
 

Chiara Buonopera - Consigliera municipale e Vicepresidente Commissione Politiche Sociali 

Questi primi 6 mesi sono stati, per me, molto importanti per iniziare a capire come muoversi nei 
meandri di un’amministrazione molto complessa. Con il passare del tempo ho acquisito sempre più 
sicurezza. Ho la fortuna di avere accanto dei compagni di viaggio come Lorenzo ed Enrico con i 
quali mantengo un dialogo costante e con cui so di potermi sempre confrontare. Ogni azione è frutto 
di un lavoro condiviso.  

Per quanto riguarda il sociale, in questi primi sei mesi, la commissione ha svolto e sta svolgendo un 
grande lavoro sulla disabilità. Abbiamo riaperto i termini di iscrizione alla Consulta municipale per 
le persone con disabilità modificandone il regolamento per renderla maggiormente rappresentativa e 
partecipata.  
Dal punto di vista del sociale il nostro municipio versa in una situazione disastrosa: più di un 
milione di euro del bilancio municipale sul sociale non sono stati spesi! Ci possiamo immaginare il 
disagio vissuto dai cittadini più fragili del nostro territorio.  
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Le liste di attesa per i servizi sociali essenziali, come ad esempio il SAISH (servizio per 
l’autonomia e l’integrazione sociale della persona disabile), sono molti anni che non avviene lo 
“scorrimento”, privando i cittadini dei diritti che gli spetterebbero. Abbiamo richiesto e ottenuto la 
pubblicazione delle liste di attesa sul sito del municipio, ci è sembrata un'operazione di trasparenza 
doverosa nei confronti di persone che sono anche 10 anni che attendono di poter accedere al 
servizio. 
Abbiamo capito, da quanto abbiamo trovato, che fino ad ora si è proceduto esclusivamente 
ricorrendo le urgenze, a volte addirittura accantonandole, pertanto in questa fase ci stiamo 
concentrando, da una parte a risolverle queste urgenze ma dall’altro organizzare una 
programmazione degli interventi sociali. Contiamo di mettere a punto il piano sociale di zona: 
strumento essenziale alla programmazione degli interventi e al lavoro di rete tra Municipio, ASL e 
terzo settore.  
Abbiamo avviato un percorso di partecipazione per la progettazione del mercato di piazza 
Mazzaresi che dovrà essere ristrutturato e ripensato completamente.  
 

Lorenzo De Santis - Consigliere municipale e Presidente Commissione Lavori Pubblici 

I primi mesi in Municipio sono trascorsi con sensazioni e sentimenti contrastanti. Alla grande 
emozione e responsabilità, si è avuto a che fare in primo luogo con un forte timore, di chi fa 
dell’umiltà un modo di approcciarsi alle cose. Questo senso, affievolitosi nel tempo, è stato dovuto 
da un lato al mio carattere, mentre dall’altro da una situazione ambientale che non ci aspettavamo di 
trovare in queste condizioni. Abbiamo trovato un Municipio assolutamente carente di spazi, non solo 
per gli amministrativi, in parte costretti a lavorare da casa (non per la pandemia, perché non hanno la 
scrivania!), ma anche per la politica, che per mancanza di spazi si incontrava solo in videoconferenza. 
Ancora oggi non abbiamo spazi per svolgere commissioni in presenza, ma abbiamo avviato i lavori 
nel Pad. 31, che ospiterà le attività politiche.  

La vicinanza fisica oltre che di idee, al proprio gruppo di maggioranza è fondamentale per creare una 
squadra coesa, che in primo luogo deve conoscersi oltre i consueti rapporti politici, trovando sponde 
che prima non ci si sarebbe aspettati. In quest’ottica i nostri sforzi di giunta  ci hanno portato ad 
intervenire sui padiglioni di S. Maria della Pietà, anche con il revirement del progetto di Centralità 
Urbana che portiamo avanti insieme all’Assessore Comunale all’Urbanistica Veloccia. 

Una volta nominato Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti, ho subito deciso di 
applicare la metodologia tipica della mia professione a questa materia, ponendo come base 
fondamentale delle riunioni di commissione lo spirito di servizio nei confronti delle proposte di tutto 
il territorio, nonché l’impegno ad approfondire ogni singolo tema dal punto di vista giuridico, tecnico, 
amministrativo e storico, senza alcuna improvvisazione.  Ho impostato un lavoro di commissione, in 
cui mi faccio carico delle istanze di tutti i consiglieri, anche d’opposizione, poiché credo che sia 
importante comportarsi da amministrazione sotto tutti i punti di vista, quale ad esempio la 
rappresentanza generale di tutti i cittadini. Chiaramente oriento le priorità secondo una preferenza di 
maggioranza, ma senza dimenticare che anche le istanze dell’opposizione possono essere discusse e 
lavorate per un lavoro di commissione, purchè ragionevoli. 

Al lavoro di commissione, che ha portato all’approvazione di alcuni ordini del giorno, quale ad 
esempio quello relativo l’illuminazione pubblica, si aggiunge in primo luogo un lavoro di raccolta 
delle diverse segnalazioni derivanti dal territorio sulle materie oggetto degli accordi quadro e dunque: 
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manutenzione stradale, manutenzione marciapiedi, manutenzione caditoie e tombini, segnaletica 
orizzontale e verticale. Un altro compito che abbiamo svolto in questi mesi è stato soprattutto quello 
di controllare i lavori autorizzati dalla precedente consiliatura, cercando di intervenire dove possibile 
con il ribasso dell’appalto. Altra possibilità data alla mia commissione è quella di indirizzare il lavoro 
della giunta, sia riguardo l’attuazione degli accordi quadro, sia riguardo le priorità di progettazione 
di alcune nuove opere pubbliche, come avverrà a breve per Via Anneo Floro, o per il rifacimento 
della rotonda di Via Proba Petronia.  

Personalmente poi svolgo un lavoro in sordina, o comunque non visibile, che in primo luogo ha 
riguardato il recupero di tutta la documentazione necessaria, anche al fine di verifica, e principalmente 
ha ad oggetto le segnalazioni provenienti dal territorio o poste alla mia attenzione, indipendentemente 
dalla competenza della mia commissione. Sono stati svolti numerosi interventi di pulizia, 
svuotamento cassonetti, ripristino illuminazione, stappamento caditoie, rifacimento segnaletica, 
potature, che derivano direttamente dalle mie segnalazioni e che ritengo costituiscano una delle 
principali attività di un consigliere nel pratico. 

Infine, stiamo ragionando su importanti interventi sul nostro quartiere. È infatti prevista la 
manutenzione straordinaria di via della Balduina (1.2 mln€), e così vogliamo fare per Piazza 
Mazzaresi (300k€), per cui stiamo per avviare anche la partecipazione dei cittadini alla progettazione 
del Mercato in termini di fattibilità tecnico-economica. A queste opere si aggiunge la richiesta di 
ristrutturazione dei bagni e del collettore fognario dell’I.c. Ovidio, nonché lo sblocco dei lavori sul 
Casotto di Monte Ciocci.  

 

ALTRE NOTIZIE SUL QUARTIERE 

 

Ciclabile Monte Ciocci-San Pietro 

Si susseguono le dichiarazioni dell’Assessore al Traffico del Comune sulla intenzione di realizzare 
in tempo per il Giubileo la Ciclabile che è stata uno dei Cavalli di Battaglia della Campagna 
elettorale di Chiara e Lorenzo. Queste dichiarazioni ci fanno piacere perché indicano quanto giunta 
fosse l’istanza dei nostri due Candidati (oggi Consiglieri), ma seguiremo sempre con attenzione il 
cammino del progetto, perché non sempre purtroppo le buone intenzioni si concretizzano. 

A Monte Ciocci debbono coesistere in sicurezza pedoni e ciclisti 

Il 2 marzo si è svolta una Commissione congiunta organizzata dal I° Municipio cui hanno 
partecipato anche rappresentanti del nostro municipio.   
Per ovviare alle lamentele di comportamenti potenzialmente pericolosi tra le due comunità: i ciclisti 
ed i pedoni, abbiamo espresso e sostenuto una nostra idea di sicurezza della salita da via Anastasio 
II che possa garantire a pedoni e ciclisti una maggiore sicurezza. Non sempre si riesce ad accogliere 
tutte le proposte dei comitati, ma per motivi non certo ideologici ma pragmatici. Sono sicuro che, 
realizzati gli interventi di segnaletica, ne raccoglieremo insieme i risultati. In ogni caso osserveremo 
come andranno le cose ed eventualmente penseremo ad altri interventi. In ogni caso una cosa è 
chiara, i comportamenti di ognuno di noi, quando fruisce di un bene comune, deve essere rispettoso 
del luogo e degli altri. Altrimenti non si va da nessuna parte. 
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Cantiere di Via Lattanzio 
 
Il consiglio dì stato si è espresso sull’oggetto in questione, nominando un nuovo verificatore e 
recependo le indicazioni della perizia dì parte del Comune dì Roma. La nuova udienza è fissata per 
il 7 Luglio. 
Il Municipio non si può sostituire alla Magistratura che ormai ha le carte nelle sue mani. Seguiremo 
lo svolgimento delle cose, vigileremo, agiremo nei limiti che le leggi ci consentono. Ora in attesa 
che la Magistratura operi è importante che si sia ottenuto il blocco dei lavori non consentiti e questo 
è avvenuto grazie all’operato del nostro Municipio. Manteniamo i nervi saldi evitiamo di dar retta 
agli agitatori. Le cose si fanno con serietà. 
 
Voragine di Piazza Giovenale 
 
Il danno è particolarmente grave, l’intervento richiesto è estremamente impegnativo. Il Municipio si 
è subito mosso per seguire e rendere il più efficaci possibile gli interventi. Le visite giornaliere al 
cantiere del Vicepresidente e del Presidente Commissione Lavori Pubblici, ci danno fiducia che i 
lavori procedano in sicurezza e con la maggior celerità possibile. 
 
I.C. Ovidio 

Il 28 marzo si è tenuto un Consiglio straordinario del Municipio Roma 14 in cui si è votato 
all’unanimità una mozione con cui si impegna la nostra Giunta ad emettere quanto necessario agli 
uffici per il trasferimento dalla sede di Via Sangemini alla sede centrale di Via Bitossi, in 
considerazione del venir meno del presupposto contrattuale alla base del contratto di comodato 
sottoscritto dal Municipio nel Settembre 2021 circa la sede di Via Sangemini.  
Pertanto, in considerazione dei rischi erariali connessi alla permanenza in tale struttura, il Consiglio 
ha voluto far prendere atto dello spirare dei termini, e delle relative conseguenze, tra l’altro 
supportate anche dalle recenti decisioni del Consiglio d’Istituto stesso, a cui compete l’autonomia 
scolastica su questo.  
 
L’Ufficio Tecnico del nostro Municipio sta realizzando la progettazione per la manutenzione 
straordinaria dei bagni dell’I.C. Ovidio e del tratto fognario collegato al collettore, azione 
prodromica alla richiesta di variazione di bilancio, di cui si farà carico con il Comune questa 
maggioranza. 
 

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


