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Processi partecipativi

Bilancio Partecipativo di Roma Capitale 2019

Roma Decide per il Decoro Urbano

 

Al via il Bilancio Partecipativo 2019 di Roma

Capitale: i cittadini e l'Amministrazione decidono

insieme, per la prima volta, come investire 20

milioni di euro, su tutto il territorio, per la tutela

del decoro urbano.

 

Invia i tuoi progetti, sostieni i migliori, vota

quelli da realizzare

 

Dal 10 giugno al 15 luglio i residenti a Roma e

coloro che in città studiano o lavorano possono

presentare online, tramite questa sezione del

portale, idee e progetti (massimo cinque) che valorizzino la bellezza e la fruibilità degli

spazi urbani e delle aree verdi.

 

L'Amministrazione chiede ai cittadini di proporre interventi strutturati, che non siano

singole attività di manutenzione, ma che rappresentino un’idea organica di

riqualificazione di un’area pubblica, una piazza o un parco attraverso una serie

coordinata di azioni che interessino più ambiti (verde, arredi urbani, illuminazione,

accessibilità, mobilità alternativa etc.).

 

Le proposte di intervento sono pubblicate sul portale istituzionale di Roma Capitale e

fino al 21 luglio raccolgono i sostegni dei cittadini. Quelle che ottengono almeno il 5%

dei like complessivamente ricevuti dai progetti che ricadono nello stesso ambito

territoriale municipale sono ammesse alla fase successiva di valutazione da parte di un

Tavolo dell’Amministrazione, che ne esamina la fattibilità tecnico-finanziaria. A ottobre
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il processo partecipativo si conclude con le votazioni finali online, che porteranno alla

formazione di 15 graduatorie, una per ogni ambito municipale, e di un’ulteriore

graduatoria di carattere intermunicipale.

 

Scopri le modalità di partecipazione promosse dal tuo Municipio

 

Anche i Municipi svolgono un ruolo importante in questo processo: possono infatti

presentare proposte di intervento che ricadono nel loro territorio, consultando la

cittadinanza in incontri pubblici o tramite focus group, oppure possono decidere di

assegnare coefficienti di premialità a determinati progetti o categorie di progetti

presentati online dai cittadini.

 

Per conoscere i calendari degli incontri pubblici organizzati dai Municipi, al fine di

elaborare e condividere con i cittadini le proposte da presentare al Tavolo

dell'Amministrazione, consulta la sezione Attività e Progetti o la pagina del tuo

Municipio oppure rivolgiti all'Ufficio Relazioni col Pubblico (Urp) del Municipio stesso. 

Per maggiori dettagli sullo svolgimento del Bilancio Partecipativo 2019 di Roma

Capitale scrivi a partecipazione.cittadini@comune.roma.it o consulta il vademecum che

trovi tra gli allegati in fondo alla pagina. 

Se desideri un supporto operativo per la partecipazione puoi anche recarti presso il

Punto Roma Facile più vicino. 

 

#ROMADECIDE

 

Le proposte presentate dai cittadini sono pubblicate sul sito a seguito di validazione da

parte dell'Amministrazione.

 

L'Amministrazione si riserva di non pubblicare le proposte che si configurano come non

pertinenti o come mere segnalazioni (per queste ultime si rimanda all'apposita sezione

del portale "Segnala").

 



Per partecipare devi essere registrato con un'utenza di tipo cittadino

 

se non sei registrato apri la pagina Area riservata.


Dal 22 luglio al 12 ottobre
La fase per sostenere le proposte si è conclusa. In

attesa delle valutazioni del Tavolo

dell'Amministrazione, puoi consultare quelle

pubblicate.

Lista delle proposte

Visualizza la lista o la mappa

ACCEDI
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Titolo del progetto Data Autore Consensi

Ampliamento pista ciclabile da

metro A - Anagnina al Parco degli

Acquedotti

15 luglio tibB532  806

Recupero mercato coperto e

parcheggio multipiano via

Magnagrecia

15 luglio aniG094  604

Arte e cultura sotterranee zona

Arco di Travertino
15 luglio mauG177  519

Percorso pedonale tra via

Tuscolana e la stazione Anagnina

della metro A

11 luglio domA568  458

Street Par-k/t @ Appio Claudio &

Quadraro
15 luglio fabM087  388

Area verde Biblioteca Casa dei

Bimbi
12 luglio fraL608  378

Riqualificazione e ampliamento

area bimbi Re di Roma
14 luglio simM867  375

Percorso pedonale protetto tra via

Lucrezia Romana e la stazione

Capannelle

15 luglio jesD648  372



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Recupero dell'area giochi e verde di

Villa Lazzaroni
11 luglio paoC098  321

Villa Lais - Parco
21

giugno
fraM358  315

Ampliamento parcheggio di

scambio Anagnina
13 luglio masP686  292

Riqualificazione funzionale di

piazza Re di Roma
1 luglio valI575  286

Riqualificazione Villa Lazzaroni
12

giugno
armF716  278

Riqualificazione del mercato

storico di via Sannio
14 luglio gioS939  277

Villa Lais – Recupero chiesetta ed

edificio principale

21

giugno
fraM358  250

Illuminazione pubblica nelle via del

quartiere Morena
5 luglio luaG723  241

Area cani Parco Salvador Allende 15 luglio paoP171  237



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Riqualificazione e valorizzazione

Parco Archeologico Salvador

Allende di Tor Vergata

15 luglio danL908  228

Orti urbani a Villaggio Appio 12 luglio paoB337  221

Riqualificazione Porta Maggiore e

chiesa sotteranea Cristiana
15 luglio giuR237  219

Manutenzione parco Villa Lazzaroni
16

giugno
davR352  218

Villa Lazzaroni: riqualifichiamola 15 luglio manT224  216

Realizzazione stazione ferroviaria

Zama
8 luglio isaV152  201

Percorso ciclo pedonale che unisce

Quarto Miglio e Statutario al Parco

dell'Appia Antica

25

giugno
rovC627  195

Giochi nuovi e sorveglianza piazza

di Villa Fiorelli
14 luglio patR950  194

Riqualificazione servizi igienici e

implementazione sicurezza Villa

Lazzaroni

25

giugno
fraF848  194



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Parco Skaters/Area ludica via

Placanica Morena
5 luglio luaG723  187

Mercato coperto dell’Alberone
12

giugno
danT805  183

Nuova piazza lineare di via di Torre

Morena e messa in sicurezza della

viabilità del quadrante Morena

10 luglio alfG171  182

Realizzazione playground / campo

polifunzionale Osteria del Curato
12 luglio paoB337  177

Vivibilità del quartiere Morena 5 luglio andV705  176

Percorso pedonale tra via Anagnina

e la stazione Anagnina della metro

A in via Tuscolana

12

giugno
rosL636  175

Riqualificazione piazza dei Consoli 8 luglio cosM398  173

Dispositivi di rallentamento del

traffico in via Petrocelli
12 luglio ameC882  171

Pista ciclabile via delle Capannelle 15 luglio masG852  168

Riqualificazione area giochi di

piazza dei Re di Roma

29

giugno
aleD186  168



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Morena - Realizzazione di rotatorie 8 luglio andF557  167

Via Appia Pignatelli - marciapiedi e

pista ciclabile

25

giugno
fabC637  165

Riqualificazione area verde e gioco

piazza dei Re di Roma

16

giugno
aleM754  160

Ristrutturazione scuola Giuseppe

Garibaldi con apertura di biblioteca

comunale

25

giugno
criA622  159

Riqualificazione del verde in via

Appia Nuova e piazza dei Re di

Roma

15

giugno
aleS405  156

Ciclostazione a Cinecittà
28

giugno
carC357  151

Riqualificazione incrocio via

Tuscolana - viale Togliatti con

prolungamento ciclabile

22

giugno
romN704  149

Creazione aree verdi e spazi

pubblici attrezzati a via dei Sette

Metri (Morena)

4 luglio claS190  148



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Passaggio pedonale e ciclabile

verso viale Appio Claudio, partendo

dall'incrocio di via al Quarto Miglio

con via Appia Nuova

2 luglio valC512  148

Realizzazione passaggio

ciclopedonale su ponte Acqua

Mariana in via delle Capannelle

13 luglio annT208  146

#WEAREQUADRARO -

Riqualificazione area mercato del

Quadraro

20

giugno
eugR465  145

Riqualificazione parco Arco di

Travertino

18

giugno
monM714  144

Creazione di uno svincolo su viale

Palmiro Togliatti altezza via Santi

Romano (via Papiria)

9 luglio emaG352  139

Marciapiedi e illuminazione di via

Anagnina

21

giugno
dieM714  139

Riqualificazione aree verdi

comprese tra viale Palmiro Togliatti

e via Carlo Fadda e recupero villa

romana

1 luglio gabM653  135



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Ampliamento parcheggio Stazione

di Capannelle e miglioramento

viabilità

13 luglio guiM664  133

Ristrutturazione "Parco XVII aprile

1944" (già Monte del Grano) con

creazione di area ludica a tema

storico-archeologico

10

giugno
gaeF630  132

Riqualificazione di via Cesare

Baronio e creazione di una pista

ciclabile per raggiungere la

Caffarella

18

giugno
enrS414  130

Il giardino educante
30

giugno
sonB820  127

Percorsi ciclabili tra le Mura Latine

e Porta Furba – secondo tratto

19

giugno
ilaS678  127

Marciapiedi Via Anagnina - zona

Morena/Centroni

28

giugno
chiV384  126

Percorsi ciclabili tra le Mura Latine

e Porta Furba

19

giugno
ilaS678  125

Nuovi parcheggi e pista ciclabile in

viale Tito Labieno
9 luglio emaG352  124



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Un giardino per tutti 15 luglio simC131  120

Riqualificazione area giochi parco

della Caffarella adiacente alla

scuola elementare Ada Negri

1 luglio magA260  120

"Dalla parte dei bambini" -

Riqualificazione parco bimbi

Centroni

4 luglio marA026  117

Riqualificazione verde pubblico via

Antonio Ciamarra

10

giugno
danD857  116

Ripristino dell'agibilità e

riqualificazione del giardino della

scuola materna comunale T.

Mommsen

30

giugno
sonB820  111

Collegamento pedonale e ciclabile

via Cartagine - parco di Tor Fiscale

24

giugno
paoR952  111

Riqualificazione area giochi parco

degli Acquedotti altezza viale Tito

Labieno

24

giugno
yarM911  107

Copertura vallo ferroviario Appio-

Latino con creazione di parco

urbano

27

giugno
criA622  106



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Area cani, aree verdi e pista

ciclabile parco delle Mura Aureliane

in viale Metronio

6 luglio aleP780  105

Riqualificazione parco giochi

pubblico Caffarella

14

giugno
aleD781  101

Ripristino marciapiedi pedonale

ponte Linari - Romanina

25

giugno
emaB558  99

Parco della Caffarella (via Cilicia) -

Realizzazione di un parcheggio

sotterraneo e fermata della metro

12

giugno
paoO840  96

Area giochi inclusiva via Cesare

Baronio

24

giugno
nauD620  94

Attraversamento rotonde via

Bernardino Alimena, viale Luigi

Schiavonetti, via Biagio Petrocelli

3 luglio oscF932  93

Spazio ludico-didattico inclusivo -

zona Cesare Baronio

24

giugno
fraF848  92

Nuovi parcheggi in via Flavio

Stilicone
8 luglio emaG352  91



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Isole pedonali diffuse:

Circonvallazione Appia da via Siria

a piazza Roselle

14 luglio corT651  87

Area cani "Parco Michele Giraldi" -

via Oberto / via Marchisio
13 luglio gaeP379  85

Luci a pannelli solari all’interno del

playground di via Edoardo Martini
12 luglio fraL608  84

Via Casilina Vecchia: costruzione di

passerelle d'acciaio sui ponti e

riqualificazione percorsi pedonali

23

giugno
aldC597  84

Via dei Parchi 15 luglio masG852  83

Pedonalizzazione integrale di via e

piazza Santa Maria Ausiliatrice

14

giugno
edoD257  76

Percorsi pedonali zona Morena e

Ponte Linari

12

giugno
simM276  74

Torre Spaccata - Recinzioni e

cancelli carrai presso aree verdi

attrezzate

22

giugno
steS514  70

Dispositivi rallentamento del

traffico via Amedeo Crivellucci
13 luglio salC029  67



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Arredo urbano via Imera - piazza

Zama

25

giugno
regM279  67

Riqualificare via dei Sulpici 8 luglio emaG352  66

Area giochi in Piazza Quinto Curzio
26

giugno
alfM596  63

Riqualificazione urbana via San

Basile (Morena) con arredi e isola

pedonale

2 luglio aleM735  61

Playground bambini in via R. Scintu 5 luglio lucC118  60

Riqualificazione parco Salvador

Allende

25

giugno
andD735  58

Parco degli Acquedotti e Villa dei

Sette Bassi

14

giugno
edoD257  57

Riqualificazione viale Amelia 3 luglio aleD977  55

Parco Ciamarra - Leonardi:

manutenzione e attrezzi ginnici

14

giugno
giuM760  55

Creazione Giardini in via Cesena 1 luglio valI575  54



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Riqualificazione di via Polia e

dell'annesso mercato rionale
14 luglio annT208  53

Nuovi parcheggi in via Licinio

Murena
8 luglio emaG352  53

Pedonalizzazione di via Solunto

con collegamento fino a piazza

Zama

6 luglio lorR698  53

Corsia ciclabile in via del Casale

Ferranti

15

giugno
edoD257  52

Centroni, museo in modalità diffusa 2 luglio salG100  51

Riqualificazione zona viale Amelia
15

giugno
fulG225  51

Realizzazione parco attrezzato Via

Urbino - Via Cesena e

ripiantumazione

16

giugno
masE829  44

Apertura piccola area verde in via

S. Tarcisio

13

giugno
letC745  43

Riqualificazione urbana via San

Basile
1 luglio aleM735  40



Titolo del progetto Data Autore Consensi

Ripristino via Rapolla 14 luglio guiM664  37

Riqualificazione area dell'ex

caserma Zignani

20

giugno
marS115  35

Riqualificazione del parco posto in

via Francesco Gentile angolo via

Giovanni Battista Peltechian

19

giugno
vanC038  33

Scivolo parco via Gentile - viale

Pelizzi

17

giugno
giuM760  30

Sistemazione parcheggio scuole in

via S. Tarcisio

13

giugno
letC745  30

Riqualificazione piazza San Donà di

Piave

17

giugno
gioD019  22

Progetti totali 109 - Visualizzate da 1 a 109 - Nascondi ulteriori elementi

Allegati

📄 Regolamento del Bilancio Partecipativo di Roma Capitale

📄 Disciplinare del Bilancio Partecipativo 2019 di Roma Capitale

📄 Vademecum del Bilancio Partecipativo 2019 di Roma Capitale

📄 Ripartizione risorse per ambito territoriale Municipale
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https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_della_Giunta_Capitolina_n.103_del_31_maggio_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Vademecum.pdf
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