Municipio VII (ex IX-ex X)

LA PRESIDENTE INFORMA
Il primo anno di consiliatura
Questa l‟attività nel primo anno di consiliatura:
Vice Presidente GIUSEPPE COMMISSO
Politiche del Personale, Decentramento, Servizi Tecnologici, Regolamenti, Trasparenza
Amministrativa, Patrimonio, Bilancio, Polizia Locale.
Avvio e chiusura del tavolo dal quale è scaturita la predisposizione della bozza di regolamento della
partecipazione ad oggi in discussione in commissione municipale.
Collaborazione con la commissione capitolina sul patrimonio in merito all‟elaborazione del nuovo regolamento
sull‟utilizzo dei beni confiscati, nonché sul nuovo regolamento concessioni per il patrimonio indisponibile,
spingendo verso un ruolo municipale più incisivo.
Pubblicazione atti di Giunta e commissioni.
Trasparenza nell‟utilizzo delle risorse economiche e del patrimonio immobiliare capitolino ricadente all‟interno
del territorio municipale; realizzazione della mappatura OSP permanenti e a rotazione con recupero delle
morosità pregresse.
Censimento degli istituti scolastici per la tutela dall‟amianto avviando la relativa bonifica nonché l‟abbattimento
delle barriere architettoniche presenti
Progettazione ed inizio sperimentazione di almeno due aree pedonali all‟interno del Municipio.
Bilancio:
- risoluzione emergenza carenza fondi per la copertura dei servizi sociali essenziali;
- programmazione e gestione fondi disponibili su bilancio 2016;
- impegno di tutti i fondi presenti nel bilancio 2016 del settore tecnico per un utilizzo programmato ed efficiente
degli stessi.
- Riorganizzazione ufficio bilancio con cabina di regia unitaria
- Reperiti fondi, pari circa a 400.000 Euro, per garantire servizi AEC (supporto ai bambini disabili nelle scuole)
- Reperiti fondi, pari circa a 200.000 Euro, per la manutenzione del verde scolastico e delle aree municipali
L‟intera attività di bilancio è programmata, monitorata e svolta non solo in virtù del rispetto del programma
elettorale, ma anche delle necessità del rispetto delle normative contabili di riferimento.
Roma Capitale – Municipio Roma VII
Presidenza
Piazza di Cinecittà 11 - 00174
Tel + 39 06 69610253 fax +39 06 69610208

Riorganizzazione funzionale, attraverso emissione Direttiva n. 3/2017, degli uffici del Municipio.
Realizzato l‟accorpamento, anche logistico, con conseguente eliminazione delle vecchie ripartizioni di uffici e
procedure amministrative.
Istituzione seguenti uffici:


Ufficio Patrimonio



Ufficio Verde



Ufficio Progettazione nuove viabilità e pedonalizzazioni



Ufficio Piano Regolatore Sociale



Ufficio Controllo opere a scomputo



Ufficio Controllo autorizzazioni nidi privati



Ufficio Educativo 0-6



Ufficio Urbanistica Municipale

Predisposizione obiettivi dirigenza, legando gli stessi alla realizzazione dei punti del programma elettorale. Il
loro raggiungimento darà luogo a retribuzione aggiuntiva.
Ricognizione e definizione delle aree verdi finalizzata l‟ottenimento del decentramento delle stesse. Ottenuta
stima del costo annuale per garantirne la manutenzione.
Organizzato corso formativo per oltre 60 dipendenti finalizzato alla pubblicazione periodica sul sito di Roma
Capitale di tutte le Determinazioni Dirigenziali, con un risultato, nei primi sei mesi del 2017, di un incremento
di atti pubblicati che supera i 3.000.
Direttiva del 20/01/2017 con pubblicazione bilancio municipale sul sito istituzionale con specifica di dati
esplicativi, e dettagli sui servizi realizzati, le società e aziende affidatarie con i rispettivi fondi destinati e gli atti
di riferimento.
Direttiva del 7/04/2017 inerente gli OSP con la quale è stata pubblicata la mappatura di tutte le occupazioni
del suolo pubblico permanenti e a rotazione del Municipio con specifica di indirizzi e canoni.
Direttiva del 7/04/2017 sugli impianti sportivi. E‟ in via di definizione la raccolta dei dati dei 14 impianti sportivi
comunali che insistono nel Municipio.
Saranno pubblicati i dati del patrimonio immobiliare comunale con tutti i dati di riferimento.
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Assessore PIERO ACCOTO
Politiche delle Attività Produttive, Turismo, Sviluppo Locale, (Politiche del Lavoro), Servizi
Pubblicitari, Legalità e Sicurezza.
Deliberata la delocalizzazione degli ambulanti di Via Tuscolana, Via Appia Nuova, Stazione Anagnina e
avviato tavolo per individuazione nuove aree, prossimi alla soluzione definitiva.
Studio di fattibilità del progetto per la realizzazione di un centro commerciale/culturale naturale Via Appia/Via
Tuscolana/ Via Latina.
Lotta all'abusivismo commerciale con migliaia di materiali sequestrati tra Via Sannio, Via Tuscolana e
Stazione Anagnina.
Controllo e repressione abusivismo insegne pubblicitarie.
Monitoraggio regolarità pagamenti COSAP e CIP
Dato inizio al tavolo di lavoro per nuova delibera per la gestione della materia pubblicitaria, ormai obsoleta;
Messa a disposizione di nuove piazze per eventi e manifestazioni culturali/artigianali ed in via di ultimazione il
piano di destinazione delle aree municipali, per ogni tipo di manifestazione (eventi, fiere, feste, mercatini,
ecc.).
Presentato ed approvato, in seno alla conferenza dei servizi, il progetto definitivo per il "Mercato di Via Valesio
Appio I" da inserire definitivamente all'interno della nuova area del centro commerciale HAPPIO. Lo stesso è
ad oggi al vaglio del collegio di vigilanza, per poi procedere al bando per il progetto esecutivo.
Studi di fattibilità per il rilancio dei mercati rionali, in particolare "Piscine di Torre Spaccata", "Mercato di Via
Orvieto", "Mercato di V.le di Castel Gandolfo" e "Piazza dei Tribuni" con relativa somministrazione serale di
prodotti a Km Zero.
Presentate in Dipartimento Attività Produttive le iniziative di sviluppo e rilancio dei Mercati Rionali in sede fissa
coperti e plateatici attrezzati. Di questi, già stanziati i fondi per la riqualificazione Mercato Quarto Miglio,
Tuscolano III e Metronio.
Istituito Osservatorio e tavolo sull‟ “Azzardopatia” in collaborazione con politiche sociali, scuola e cultura.
Avanzamento lavori Osservatorio Sicurezza con la partecipazione attiva di Vice Prefetti, delegati della
Sindaca, Municipio, Polizia di Stato (tutti i Commissariati locali), carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia
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Locale per monitorare il territorio e gestire situazioni di pericolo, sicurezza, prostituzione, degrado,
abusivismo.
Assessore MARCO PIERFRANCESCHI
Politiche della Mobilità, Trasporti, Ambiente (Verde Pubblico e Parchi),
Decoro Urbano e AMA.
Avvio iter per realizzazione ciclabile “via Tuscolana”.
Sviluppo progettazione di dettaglio per una nuova organizzazione dei flussi di traffico su Via del Mandrione.
Definizione di dettaglio degli attraversamenti ciclabili nel rifacimento dell‟asse di Viale Giulio Agricola e seguito
dei lavori di realizzazione, avvio progettazione del tratto di raccordo con Viale Palmiro Togliatti.
Realizzazione seminario su tematiche legate alla mobilità leggera e collaborazione al ridisegno di tale rete con
le associazioni interessate.
Adesione a Consulta Cittadina per la Sicurezza Stradale
Avvio studio per la pedonalizzazione di alcune aree del Municipio.
Prosecuzione dialogo con le realtà territoriali ed ascolto associazioni e comitati in un‟ottica di partecipazione
ed in fase di ascolto delle problematiche del territorio.
Analisi piano di razionalizzazione linee ATAC
Individuazioni urbanizzazioni idonee alla trasformazione in „Zone 30‟.
Studio di fattibilità per un corridoio ciclopedonale in chiave di riutilizzo dell‟esistente (asse viale dei Consoli –
Don Bosco – Salesiani).
Partecipazione al processo per la stesura del Contratto di Fiume
Avviato iter per adozione Villa Flaviana
Bonifica e smaltimento rifiuti speciali sito, trasformato in discarica, adiacente stazione metro Arco di Travertino
Mappatura e sollecito interventi di manutenzione/sostituzione, aree giochi municipali
Partecipazione tavolo tecnico per la riqualificazione del Parco di Centocelle
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Analisi e proposte per individuazione siti adatti alla realizzazione di nuove isole ecologiche
Partecipazione a processo per la realizzazione del CRIC – Centro di Riuso Creativo ad Arco di Travertino
Stretta collaborazione con il referente territoriale di AMA per la risoluzione di problematiche di carattere
quotidiano ed emergenziale.
Apertura tavolo con dirigenza AMA per estensione della raccolta “Porta a Porta”.
Interfacciamento con il servizio giardini per segnalazioni, manutenzione ed emergenze.
Istituzione Osservatorio sui Rifiuti
Assessore VERONICA MAMMI'
Politiche Sociali, Pari Opportunità e Politiche Abitative.
Avviato iter superamento Campo Rom “La Barbuta”
Realizzazione “Piano Freddo” VII Municipio per accoglienza notturna, a titolo gratuito, dei senza fissa dimora
presso tre parrocchie del territorio.
Ricognizione e programmazione di tutti i servizi sociali, in particolare dell‟assistenza domiciliare, con
riorganizzazione del personale.
Istituzione Registro Associazioni di Genere.
Sostegno psicologico a famiglie e bambini colpiti dal terremoto residenti nel nostro Municipio.
Ricognizione AEC per futura programmazione economica per garantire un adeguato livello di assistenza e
pubblicazione bando a seguito di direttiva dell‟11/04/2017. Organizzati tavoli per la disanima della bozza di
regolamento comunale dell‟AEC.
Rivalutazione casi assistenza domiciliare (SAISH-SAISA)
Istituzione dell‟Osservatorio permanente sui giochi con premi in denaro (Azzardopatia).
Istituzione Tavolo Politiche Abitative.
Direttiva per la partecipazione all‟avviso pubblico per l‟accesso ai contributi regionali finalizzati alla
realizzazione dei centri famiglia nel Lazio.
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Istituzione Ufficio di Piano del Municipio ed avvio tavoli per la stesura del nuovo Piano Sociale municipale
Studio riprogrammazione progetti L. 285 finalizzata alla redistribuzione su tutto il territorio.
Partecipazione al Bando Regione Lazio per l‟istituzione e la gestione di nuovi Centri Antiviolenza e nuove
Case Rifugio per sostegno e supporto a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.
Adesione a Bando per l‟accesso ai contributi regionali per la realizzazione di Centri Famiglia nel Lazio
Individuazione soggetti disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership del Centro Famiglie (Centro
Famiglie Villa Lais e Centro Famiglie Leg@ami).
Interventi estivi di tutela e socializzazione nonché sostegno per i soggetti anziani, ivi inclusi i PUNTI BLU,
soggiorni diurni in località marina per soggetti autosufficienti.
Con Direttiva di Giunta del 17/04/2017 si è dato avvio al progetto “Centro di Aggregazione Giovanile”
finalizzato a contrastare fenomeni come il bullismo, la dipendenza, l‟omotransfobia, i disturbi alimentari, la
dispersione scolastica.
Avviata procedura per istituzione, in collaborazione con la ASL, di due P.U.A. – Punti Unici di Accesso,
operativi dal mese di settembre.
In itinere bandi per l‟affidamento dei seguenti servizi:


Centro servizio per l‟orientamento e il benessere del cittadino anziano



Affidamento del servizio relativo alla realizzazione di un Centro Socio-Educativo e Abilitativo per
disabili minori



Cedaf – Centro diurno anziani fragili



Centro diurno per soggetti affetti da forme di involuzione senile e demenze limitanti l‟autonomia



Progetto L. 285 “Crescere e comunicare, essere genitori e figli nel 2000 – Centro Famiglie Leg@mi”



Istituzione Albo delle Associazioni, Movimenti e Organizzazioni di Genere del Municipio VII, per
garantire e promuovere le pari opportunità a salvaguardia delle differenze



Istituzione “Baby Pit Stop”, per consentire l‟allattamento nella sal di attesa dell‟Ufficio di Anagrafe
della sede di Piazza di Cinecittà



Avvio messa a norma locali CSA Cinecittà



Rinnovo affidamento area verde per prosecuzione progetto denominato Km cORTO, i cui fruitori
sono gli utenti del Centro Diurno del DSM

Sono in fase di elaborazione i seguenti progetti:
-
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Misure per il contrasto all‟emergenza caldo

-

Modalità di pubblicizzazione e volte a favorire l‟affido per il reperimento e la formazione di famiglie
affidatarie

-

Possibilità di ausilio a 13 donne in condizione di evidente fragilità, ed oggi ospiti in case famiglia, per
trovare loro alloggio in coabitazione e consentirgli di ritrovare una indipendenza

Assessore ELENA DE SANTIS
Politiche della Scuola, Edilizia Scolastica, Cultura, Sport e Politiche
Giovanili.
Costituzione gruppi di lavoro (conferenze permanenti) municipali


POSES nidi e scuole dell‟infanzia comunali



Dirigenti Scolastici scuole statali I ciclo e II ciclo



Presidenti Consigli d‟Istituto e Comitati Genitori scuole statali I ciclo

Linee scuolabus: rimodulazione proposta di Agenzia Roma Mobilità con ottimizzazione dei percorsi e ripristino
delle linee suscettibili di cancellazione (interventi mirati per assicurare agli utenti con particolari situazioni - in
particolare zona via Lucrezia Romana - il godimento del proprio diritto al servizio di trasporto scolastico, senza
ulteriori oneri per l‟Amministrazione) e creazione di una linea che, salvaguardando la possibilità di continuare
a fruire del trasporto per la primaria “Bambini del mondo”, consentisse di dare il servizio alla primaria e alla
secondaria di I grado dell‟I.C. “Stabilini”
Impulso per realizzazione avviso pubblico relativo al finanziamento di progetti di “Partecipazione attiva:
manutenzione partecipata e mobilità alternativa” a.s. 2016/17 per gli Istituti Comprensivi (finanziati 5 progetti).
Organizzazione del Primo Salone dell‟Orientamento I-II ciclo a novembre 2016: con la presenza di oltre 350
studenti/genitori del I ciclo (provenienti dagli Istituti Comprensivi municipali) e adesione delle scuole del II
ciclo, in collaborazione con il servizio INformaGiovani di Roma Capitale.
Sblocco bando di gara relativo a manutenzione ordinaria edifici scolastici anno 2016 (trovato fermo a luglio
2016) e avvio lavori a fine ottobre/inizio novembre 2016, con realizzazione di 57 interventi urgenti (soprattutto
impermeabilizzazioni e ripristino funzionalità servizi igienici).
Sblocco finanziamenti per manutenzione verde scolastico, monitoraggio avviso pubblico (25 agosto 2016) e
avvio lavori (dicembre 2016), con realizzazione di una ventina di interventi (potature e messa in sicurezza
alberature d‟alto fusto, manutenzione giardini, potature, sfalci, rimozione di materiali di risulta lasciati da
precedenti interventi).
Monitoraggio sfalci, derattizzazioni e disinfestazioni avvio a.e./a.s. 2016/17.
Monitoraggio e controllo dell‟accensione impianti di riscaldamento nelle scuole e nei nidi (con presa in carico
delle criticità post-vacanze natalizie per emergenza gelo).
Monitoraggio iscrizioni e assegnazione personale educativo e scolastico presso i nidi e le scuole dell‟infanzia
comunali, con particolare attenzione alla procedura volta all‟acquisizione in via sperimentale di domande fuori
termine per gli asili nido (prassi ordinaria per le scuole dell‟infanzia).
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Coordinamento dei controlli post-sisma del 30.10.2016 effettuati su 135 plessi /139 del territorio (come da
ordinanza sindacale) nei giorni 31 ottobre e 1 novembre e dei controlli post-sisma del 18.01.207 nei giorni 19
e 20 gennaio (in corso di svolgimento).
Rimozione pino pericolante e sgombro delle vie di fuga presso il nido “L‟Aquilone”.
Eliminazione infiltrazioni esecuzione lavori secondo prescrizioni VV.FF. scuola via Lemonia 226.
Organizzazione eventi per la settimana contro la violenza di genere “Il pane e le rose” (dal 20 al 25 novembre
2016).
Organizzazione del ciclo di incontri tematici sulla costituzione “La Costituzione in cinque temi” in
collaborazione con docenti costituzionalisti delle Università di Roma La Sapienza, Roma La Sapienza Unitela,
di Roma Tre, di Macerata.
Organizzazione dell‟incontro “Una sana e robusta Costituzione” presso la Biblioteca di Roma “Casa dei
Bimbi”.
Promozione di un incontro tra studenti medi e Città Metropolitana per facilitare il dialogo tra studenti e
istituzione pubblica dopo le occupazioni e le manifestazioni di novembre/inizio dicembre 2016.
Convocazione del primo incontro della Consulta della Scuola e avvio di un ragionamento condiviso sulla sua
ricostituzione.
Potatura pini storici Parco degli Acquedotti (area adiacente via Lemonia) per messa in sicurezza dei plessi
scolastici dell‟I.C. “Parco degli Acquedotti” e dei marciapiedi (con pista ciclabile).
Rimozione sfalci e sistemazione spazi verdi esterni scuola di via F. Gentile mediante la creazione di un
“laboratorio di sussidiarietà” con Comitato Genitori, AMA e Retake.
Sopralluoghi e risoluzione criticità in diversi plessi scolastici (es. Stabilini, Carducci, Diaz, Bellini, Via del
Quadraro, via Niobe, Raffaello via Stoppato, Ponte Linari, e infanzia via del Fosso di Sant‟Andrea, Centroni,
Rizzieri, Colorarte, asili nido 1 2 3 stella e Pan di Zucchero, etc .).
Monitoraggio del terzo bando per l‟affidamento delle fasce residue nei centri sportivi municipali (palestre
scolastiche), con espletamento di tutta la procedura prevista dalla Deliberazione Consiliare 32/15 e
attribuzione di ulteriori fasce residue post-bando a graduatoria unica idonei non assegnatari .
Impulso per realizzazione avviso pubblico “Sport per tutti” destinato alle organizzazioni non profit (soprattutto
famiglie) che si occupano di far praticare attività sportiva a giovani diversamente abili;
Promozione Commissione capitolina Sport su Impianto di via Sannio (via del Tritone) e sullo Skatepark di
largo Zappalà, con sopralluogo esterno (in loco);
Ascolto delle problematiche legate agli Studios di Cinecittà e condivisione del lavoro svolto dalla
vicepresidenza della Commissione V per la tutela degli stabilimenti, dei lavoratori e delle competenze
artistiche e artigiane degli Studios di Cinecittà e rilancio culturale delle produzioni cinematografiche.
Organizzazione con scuole e associazioni culturali delle iniziative per la “Giornata della Memoria 27 gennaio
2017”.
- Gestione emergenza gelo nelle scuole: riavvio impianti di riscaldamento dopo le vacanze natalizie e
manutenzione degli stessi.


Monitoraggio delle iscrizioni alle scuole dell‟infanzia, ai nidi e al trasporto scolastico, con gestione
delle criticità emerse.



Realizzazione dei progetti dell‟avviso pubblico municipale “Partecipazione attiva: manutenzione
partecipata e mobilità alternativa” nei cinque istituti comprensivi vincitori del bando.
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Costituzione dei gruppi di lavoro inter-istituzionali su bozza di regolamento AEC e manutenzione
partecipata.



Realizzazione, svolgimento e coordinamento della seconda edizione della “Settimana della scuola
pubblica del VII Municipio” dai nidi alle scuole superiori dell‟intero territorio municipale.



Ricognizione degli alloggi degli ex custodi negli istituti comprensivi, con supporto fornito alle scuole
con situazioni particolarmente problematiche.



Coordinamento delle domande di ammissione al contributo comunale per la piccola manutenzione da
parte degli Istituti comprensivi del territorio.



Nuovo programma di manutenzione ordinaria dell‟edilizia scolastica.



Prosecuzione della manutenzione straordinaria dei bagni scolastici.



Avvio dei cantieri degli otto progetti di manutenzione straordinaria ex DGR Lazio 42/2015 presso otto
plessi scolastici del territorio.



Ricognizione degli impianti antintrusione presso le scuole, con particolare riguardo per quelle oggetto
di ripetuti furti e atti vandalici, con riparazione di alcuni impianti e installazione di due nuovi impianti.



Avvio del nuovo appalto relativo alla manutenzione del verde scolastico.



Partecipazione alle attività dell‟Osservatorio municipale sul Gioco d‟Azzardo Patologico.



Organizzazione della Giornata della Memoria il 27 gennaio.



Organizzazione della Giornata in ricordo delle vittime di mafia il 21 marzo.



Organizzazione della manifestazione “Aquae Septimae” in occasione della Giornata mondiale
dell‟Acqua il 22 marzo.



Organizzazione della commemorazione per l‟anniversario del Rastrellamento del Quadraro il 19
aprile



Coordinamento delle attività per la realizzazione della Festa della Musica nel territorio municipale,
con particolare riguardo per il progetto relativo a viale Castrense.



Coordinamento incontri di approfondimento con le realtà associative municipali in merito al bando
“Estate Romana”.



Impulso alla creazione dell‟Albo delle associazioni sportive del Municipio VII come risultante
dell‟unione degli Albi relativi a ex Municipio IX ed ex Municipio X.



Impulso alla costituzione del Comitato Sportivo Municipale come da deliberazione n. 263/03
dell‟Assemblea capitolina.



Realizzazione della manifestazione “Minivolley in piazza” a piazza don Bosco (11 giugno) con le
associazioni sportive del territorio.
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Assessore SALVATORE VIVACE
Politiche dell'Urbanistica, Lavori Pubblici, Parcheggi e Alberature
Stradali.
Interventi manutenzione ordinaria di riparazione buche
Rifacimento delle seguenti strade:
- Via Raffaele De Cesare (da via Marini a via Cibrario)
- Via Latina (dal civ. 38 al civ. 66 e dal civ. 132 al civ. 140)
- Tratti di Piazza Ragusa
- Via Concordia (tra Piazza Armenia e civ. 10)
- Via Grottaferrata
- Via Paolo Orsi (da via R.B. Bandinelli a via Lucrezia Romana)
- Via Monasterace (da via Stazione Ciampino a via Serrata)
- Via Vignali
- Viale Schiavonetti
- Via Monselice
- Via Mestre
- Largo Gaetano de Santis
- Via della Caffarelletta (tratti)
- Via Oristano (tratti)
Rifacimento marciapiedi di Viale Furio Camillo
Ripristino area ex PUP viale Giulio Agricola, recupero pista ciclabile. Sistemazione incroci con creazione di
decine di posti bici e moto grazie allo studio di un sistema di arredo urbano finalizzato anche a mettere in
sicurezza gli attraversamenti pedonali.
Messa in sicurezza fermata autobus Via di Passo Lombardo con messa in sicurezza antiallagamento Vicolo di
Passo Lombardo
Dato avvio ai lavori di sistemazione square centrale di Via Albalonga. L‟intervento di arredo urbano è
finalizzato alla eliminazione della sosta selvaggia ed alla creazione di decine di posti moto (sperimentazione
del progetto per due anni)
Rifacimento segnaletica orizzontale nei pressi degli Istituti scolastici
Segnaletica incrocio pericoloso via Marco Fulvio Nobiliore/via Giuseppe Salvioli
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Disostruzione Fosso via Spadola (lato via Tuscolana), rifacimento del ponte, studio della fattibilità e tenuta,
conferenza di servizi, si è in fase di progettazione esecutiva
Avvio iter collaudo e acquisizione a patrimonio Centro Polifunzionale “Osteria del Curato”
Avvio iter collaudo e acquisizione a patrimonio Impianto Sportivo e Centro Civico via Amantea
Risoluzione opere Print X7 Capannelle
Accordo con dipartimento e consorzi ACRU del Municipio, per la stesura di un protocollo d‟intesa finalizzato al
decentramento sulla scelta delle opere di urbanizzazione da realizzare. Ad oggi, il protocollo è allo studio
dell‟assessorato capitolino all‟Urbanistica.
Avviata progettazione straordinaria sul territorio municipale. Obiettivi: messa in sicurezza di incroci, creazione
di marciapiedi ove necessari, pedonalizzazione aree tra cui Via Flavio Stilicone.
Avviate stesure Accordi Quadro triennali per manutenzione di strade e scuole
Riorganizzazione e ridefinizione di tutti gli uffici UOT municipali. Ottimizzazione degli stessi con la creazione di
nuovi uffici quali:
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Ufficio Urbanistica Municipale



Ufficio Controllo Opere a Scomputo



Ufficio Controlli PPSS



Ufficio Sgombero e Demolizioni

