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     Alla Sindaca di Roma Capitale 
       Virginia Raggi 
       virginia.raggi@comune.roma.it 
 

      e, p.c.: All'Assessore all'Urbanistica e Infrastrutture 
       Paolo Berdini  
       paolo.berdini@inwind.it 
 

      e, p.c.: All'Assessore alla Persona, Scuola 
       e Comunità solidale 
       Laura Baldassarre 
       assessoratoallapersona@comune.roma.it 
 

      e, p.c.: All'Assessore alla Crescita culturale 
       Luca Bergamo 
       assessorato.cultura@comune.roma.it 
 
Oggetto:  mancata pubblicazione dei progetti allegati alle Deliberazioni della Giunta 
               Capitolina n.29 e n.30 del 25/08/2016 relative al "Bando Periferie 2016" 
 
Gent.ma Sindaca, 
 
la pubblicazione sul sito istituzionale del comune delle Deliberazioni della Giunta Capitolina n.29 e n.30 del 
25/08/2016 relative al "Bando Periferie 2016" dà informazione solo sulle richieste di finanziamento 
presentate ai sensi del citato bando, articolate in interventi prioritari, iniziative progettuali e interventi 
infrastrutturali. 
 
Quello che non è stato pubblicato sono, invece, le proposte progettuali, elaborate per i diversi ambiti 
periferici, alle quali le richieste di finanziamento presentate fanno riferimento. 
 
Riteniamo molto importante che il Comune dia informazione in maniera completa e trasparente dei progetti 
allegati alle delibere adottate sul tema della riqualificazione urbana e della sicurezza delle periferie della città 
di Roma. 
 
In rappresentanza di associazioni e cittadini impegnati da anni in azioni a tutela del territorio, per la crescita 
della qualità della vita e lo sviluppo dell'integrazione sociale nelle periferie urbane, ribadiamo l'esigenza della 
partecipazione, perché il recupero e la rigenerazione delle periferie si fa insieme alle associazioni dei 
cittadini attivi, e riaffermiamo la nostra disponibilità alla collaborazione e alla condivisione degli impegni che 
ci assumiamo e che ci siamo già assunti in piena autonomia con le passate amministrazioni. 
 
Confidando in una rapida pubblicazione delle proposte progettuali sul sito di Roma Capitale, Le porgiamo 
cordiali saluti di buon lavoro. 
 
Coordinamento Periferie Roma 
segreteria@coordinamentoperiferie.it 
 
 
Pino Galeota                     Eugenio De Crescenzo     Renato Mastrosanti                                   
335.6790027           338.8311456       333.1214925                 
galeota.pino@libero.it                  eudec50@gmail.com                 renato.mastrosanti@gmail.com 
 

       Roma, 15 settembre 2016 
partners: 
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