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Processi partecipativi

Bilancio Partecipativo di Roma Capitale 2019

 

#ROMADECIDE

 

Con 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.

 

Le proposte di intervento, presentate dai

residenti a Roma e da coloro che in città

studiano o lavorano, sono state pubblicate sul

portale istituzionale di Roma Capitale e hanno

raccolto like fino al 21 luglio. Quelle che hanno

ottenuto almeno il 5% dei like

complessivamente ricevuti dai progetti dello stesso ambito territoriale sono state

ammesse alla fase successiva di valutazione da parte di un Tavolo

dell’Amministrazione.

 

Al fine di valorizzare ulteriormente la partecipazione dei cittadini, la Giunta Capitolina

ha approvato, lo scorso 31 luglio, la deliberazione n. 150, con la quale si ammette

all’esame del Tavolo di valutazione, oltre alle proposte che hanno raggiunto la soglia

del 5%, anche una proposta ogni 1.000 adesioni (calcolate per difetto), secondo

l’ordine delle singole graduatorie territoriali e di quella intermunicipale.

 

 

I lavori del Tavolo di valutazione
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Il Tavolo dell’Amministrazione, nel corso dei suoi lavori, ha valutato la fattibilità

tecnico-finanziaria di 193 proposte arrivate dai cittadini, ammettendone 72 alla fase

successiva. A queste si aggiungono 38 idee progettuali presentate dai Municipi, per un

totale di 110 proposte che approdano alla consultazione online finale. I temi

maggiormente affrontati sono la riqualificazione di aree verdi, piazze e spazi urbani, la

creazione di percorsi ciclopedonali, aree giochi, aree cani e percorsi fitness.

 

Il verbale conclusivo del Tavolo, consultabile tra gli allegati, riporta le risultanze dei

lavori nonché l’elenco delle proposte escluse dalla votazione finale oppure ammesse

parzialmente, con le relative motivazioni a supporto delle scelte dell’Amministrazione.

 

Votazioni finali online: dal 12 al 21 ottobre

 

Le votazioni finali online si svolgono dalle ore 12.00 del 12 ottobre alle ore 12.00 del

giorno 21 e ciascun partecipante può esprimere un massimo di tre preferenze in

un'unica sessione di voto.

 

I risultati delle votazioni porteranno alla formazione di 15 graduatorie, una per ogni

ambito municipale, e di un’ulteriore graduatoria di carattere intermunicipale. Le

proposte vincitrici saranno oggetto di ulteriori approfondimenti tecnici da parte

dell’Amministrazione e potranno subire modifiche e/o integrazioni nella fase di

progettazione e realizzazione.

 

Per maggiori dettagli sullo svolgimento del Bilancio Partecipativo 2019 di Roma

Capitale consulta il vademecum che trovi tra gli allegati in fondo alla pagina oppure

scrivi a partecipazione.cittadini@comune.roma.it.

 

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

Punto Roma Facile più vicino.





14/10/2019 Roma Capitale | Sito Istituzionale | Processo partecipativo

https://www.comune.roma.it/web/it/processo-partecipativo.page?contentId=PRP322060 3/5

Condividi

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

 

se non sei registrato apri la pagina Area riservata.

Dal 12 al 21 ottobre
Consulta le proposte finaliste e vota quelle che ti

piacciono di più.

Affluenza: 6379 votanti

Lista dei progetti

Torna alla lista

Riqualificazione via di Torre Morena

Autore: Municipio VII

Data inserimento: 16 settembre

Municipio: Municipio VII

Indirizzo: via di Torre Morena

Ambito di intervento: Piazza o spazio urbano

Tipologia di intervento: Accessibilità e barriere architettoniche - Sicurezza

Descrizione breve:

ACCEDI

+

-

Leaflet | © OpenStreetMap

https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page
https://www.comune.roma.it/web/do/sso/checkuser?page=processo-partecipativo&contentId=PRP322060
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Il progetto sarà realizzato nella periferia sud-est di Roma, nella zona denominata

Morena, quartiere collocato esternamente al Grande Raccordo Anulare, popolato da

circa 50.000 abitanti e oggetto in passato di diversa edificazione abusiva, di seguito

sanata mediante condono edilizio.

Descrizione:

Il progetto si propone di rendere via di Torre Morena “zona 30” con viabilità a senso

unico, in modo da recuperare più spazio possibile per realizzare marciapiedi, micro-

piazze, attraversamenti e piattaforme rialzate, con la creazione di una infrastruttura

ciclabile nel senso opposto di marcia.

Analisi del contesto:

Via di Torre Morena, così come il resto del quadrante, è priva delle infrastrutture

minime idonee a proteggere le categorie più deboli. Allo stato attuale la via è a uso

esclusivo dei veicoli che, oltre al parcheggio “selvaggio”, percorrono la strada in modo

indisciplinato determinando un forte rischio di incidenti.

Obiettivi e risultati attesi:

Creare le condizioni per una mobilità alternativa alle automobili, realizzando anche

luoghi di socializzazione, in particolare nell’area posta fronte la chiesa, e di permettere

agli utenti di raggiungere in sicurezza i servizi presenti nella strada, anche mediante la

creazione di infrastrutture idonee a rallentare la velocità dei veicoli.

Destinatari e beneficiari:

L’intervento è rivolto ai residenti e in generale a tutti coloro che si servono dei servizi

ivi presenti, garantendo a tutti una maggiore sicurezza, tenendo conto che la vicina

chiesa porta la presenza di numerose persone con mobilità ridotta.

Stima dei costi:

1.000.000 di euro

Allegati
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📄 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

📄 Deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 31 luglio 2019

📄 Determinazione dirigenziale n. 100 del 1° agosto 2019

📄 Elenco proposte ammesse al Tavolo di valutazione

📄 Determinazione dirigenziale n. 119 del 19 settembre 2019

📄 Elenco aggiornato proposte ammesse al Tavolo di valutazione

📄 Determinazione dirigenziale n. 26 del 4 ottobre 2019

📄 Esito lavori del Tavolo di valutazione - verbale

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._31-2019.pdf
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_ultimo.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Ripartizione_risorse_per_ambito_territoriale_DEF.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_della_Giunta_Capitolina_n._150_del_31_luglio_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/DD100_2019_integrazione_elenco_proposte.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Elenco_proposte_ammesse_al_Tavolo_di_valutazione.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determinazione_dirigenziale_n._119_del_19_settembre_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Elenco_aggiornato_proposte_ammesse_al_Tavolo_di_valutazione.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Determinazione_dirigenziale_n._26_del_4_ottobre_2019.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Esito_lavori_Tavolo_di_valutazione.pdf

