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I numeri 
dell’assessorato

900.000 EURO DI OPERE REALIZZATE   
riqualificazione,manutenzione e messa in sicurezza di scuole, 
stabili comunali e impianti sportivi attuate attraverso 
finanziamenti regionali e statali

 

4.345.000 EURO DI OPERE IN PROGETTO 
riqualificazione,manutenzione e messa in sicurezza di scuole, 
stabili comunali e impianti sportivi che saranno attuate attraverso 
finanziamenti regionali e statali

 



Viabilità e strade

Due differenti appalti per un totale di 110.000 per lavori di 
manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi , di  cui 56 
interventi già eseguiti e 15 interventi in fase di esecuzione

Eseguiti inoltre 600 interventi di viabilità in manutenzione 
ordinaria con il personale operaio dell’Ente



Interventi 
eseguiti

1 via lepanto altezza via mattei risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

2 via crispi risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

3 via g bruno risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

4 via borgo odescalchi risanamento porzioni di marciapiedi in betotelle

5 via unione risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

6 via adua risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

7 via immacolata risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

8 via s costanza risanamento porzioni di marciapiedi in betotelle

9 lungomare altezza largo galli risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

10 lungomare th de revel risanamento porzioni di marciapiedi in betotelle

11 lungomare th de revel sostituzione chiusini

12 via aurelia sud sostituzione chiusini

13 via lepanto sostituzione chiusino

14  via s. f. mariani risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

15 v m. f. ardeatine-incr v pandolfi ripristino sprofondamento strada

16 via don milani ripristino sprofondamento strada

17 via leopoli ripristino sprofondamento strada

18 via leopardi ripristino sprofondamento strada

19 via leopoli incr via etruria sostituzione griglie

20 v flores rifacimento asfalto

21 v garibaldi rifacimento asfalto

22 via labat realizzazione rete protezione 

23 v bramante ripristino griglia

24 v bramante risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

25 v umbria ripristino chiusini

26 v buozzi bonifica sprofondamento 

27 v piemonte risanamento porzione di marciapiedi in marmette

28 v lazio risanamento porzione di marciapiedi in marmette

29 v lombardia risanamento porzione di marciapiedi in marmette

30 v lombardia rifacimento muro aiola

31 v toscana pulizia area verde e caditoie fontanella

32 v sanzio rialzo griglie

33 ple eroi sostituzione griglia

34 v baccelli sostituzione pannelli marciapiede sopraelevato

35 via galilei lato monte nuovo marciapiede

36 marina - p.le vita ripristino griglia

37 calata laurenti impermeabilizzazione scalinata

38 marina ripristino cigli anfiteatro

39 marina ripristino buche anfiteatro

40 marina risanamento porzione di marciapiedi in marmette

41 ple degli eroi ripristino chiusino e pavimentazione s pietrini

42 v  siligato ripristino chiusino 

43 v  t  traiano ripristino chiusino 

44 via galilei rifacimento asfalto

45 via montanucci rifacimento aiole alberi

46 v togliatti altezza via volturno lato grosseto risanamento porzione di marciapiedi in betotelle

47 corso marconi risanamento porzione di marciapiedi in gres

48 v labat risanamento ciglio di marciapiedi 

49 v vanvitelli chiusura aiola albero tagliato

50 v s fermina chiusura aiola alberi tagliati

51 vle garibaldi ripristino chiusino 

52 v busnengo ripristino chiusini

53 v baccelli ripristino chiusino

54 v alocci ripristino chiusino

55 v namaziano ripristino chiusino

56 v roma ripristino aiole e marciapiede

   



Interventi 
eseguiti
Rotatoria Porta 
Tarquinia



Interventi 
eseguiti
Rotatoria via 
Adige-Morandi



Interventi 
eseguiti



Interventi 
eseguiti
Illuminazione-
semafori



Interventi 
eseguiti
Illuminazione-
semafori



Interventi in 
esecuzione

 

1 v centocelle angolo via pr umberto eliminazione aiola abbandonata

2 v labat rifacimento staccionata

3 v polveriera - rotatoria ripristino ciglio spartitraffico

4 v polveriera - rotatoria ripristino cigli rotatoria

5 ponte boccelle rifacimento porzione asfalto

6 marina risanamento scalinata a mare

7 c centocelle - v s f mariani ciottoli aiuole

8 largo m d'ardia manutenzione panchine e dissuasori

9 v em. romagna ripristino linea acque bianche

10 v montanucci incr v lepanto nuovo marciapiede

11 v f guglielmi risanamento porzione di marciapiedi in marmette

12 v b claudia rialzo griglia 

13 v izzi rialzo griglie e staccionata

14 v oriolo sostituzione e rialzo griglie

15 v baccelli ripristino marciapiede in betonelle



Manutenzioni
stabili comunali

Spese circa € 205.000,00 di fondi reperiti dal bilancio

Sistemazione marciapiedi  aerea mercatale

Sistemazione M/TO Coperto impermeabilizzazione  tetto

Sistemazione M/TO S. Lorenzo impermeabilizzazione  tetto

Pulizia , e sistemazione interventi vari e sanificazione Stabile 
Fiumaretta (Foto slide 8)oggi pronto per qualsiasi evenienza  

Stabili e appartamenti di Comunali , sistemazione Terrazzo Pincio, 
Aula Pucci condizionatori , infissi aula Calamatta, Teatro Traiano, 
Cittadella della Musica

Manutenzione straordinaria , impermeabilizzazione terrazzo e 
caldaia Cialdi ,più vari interventi su varie scuole fra cui messa in 
sicurezza viabilità davanti scuole V. Adige e V. Barbaranelli

Adeguamento normativa antincendio stabile comunale v. regina 
elena piano seminterrato

 



Manutenzioni
stabili 
comunali



Manutenzioni
stabili comunali
in corso di 
affidamento



Manutenzioni
stabili comunali
in corso di 
affidamento

Pirgo manutenzione generale, verniciatura e nuova illuminazione

Avvio lavori alla scuola Rodari per il rilascio del Cpi

Progettazione adeguamento sismico ennio galice , elementari e 
medie Cialdi via Buonarroti, media via Papacchini

Efficientamento energetico caldaie elementari e media via 
Buonarroti



Fognature e 
depurazione

Segnalate Acea ed eseguiti entro le 48 ore :

132 Perdite idriche

200 sopralluoghi congiunti

116 interventi fognari e oltre 100 sopralluoghi congiunti

Evase quasi 700 segnalazioni

Pulite 225 caditoie

 



Depuratore ,ade
guamento alle 
prescrizioni RL



Fognature e 
depurazione, 
vasca di 
filtrazione e 
disinfezione



Interventi 
eseguiti 
pulizia collettore 
fognario viale 
garibaldi



Interventi in 
ultimazione
Via giordano 
Bruno



Fognature e 
depurazione / 
idrico
potabilizzatore 
nuovo mignone



Fognature e 
depurazione

In dirittura di arrivo la fine dei lavori della fognatura di v. Giordano 
Bruno 

Avviati i lavori di adeguamento II e III linea depurazione 
(FILTRAZIONE E RAGGI UV) come da prescrizioni  autorizzazione 
allo scarico da parte della Regione Lazio 

Dopo 40 anni ottenimento della concessione di emungimento da 
bacino imbrifero “Lasco del Falegname”, nel contesto del 
risanamento dell’acquedotto Nuovo Mignone  

Eseguito intervento per la realizzazione impianto di sollevamento 
del  sottopasso di Fiumaretta oggetto di allagamento ad ogni 
rovescio temporalesco

 



Investimenti 
ACEA

Svuotamento e pulizia lasco del falegname  (aumento volume di 
invaso)

Ristrutturazione secondo serbatoio V. Achille Montanucci 
(aumento volume di riserva idrica)

Eseguite varie bonifiche tra cui quella del Casaletto Rosso, via 
delle molacce.

Investimento sul depuratore comunAle e d impianti di 
sollevamento di circa 19 milioni di Euro

 



Progetti 
Finanziati

Lavori messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione 
dell’anfiteatro della marina (protezione Civile)

Prima linea depurazione ripristino della funzionalità 
(finanziamento regionale)

 Riqualificazione quartieri periferici e messa in sicurezza S. 
Gordiano e Boccelle (mutuo)

Riqualificazione quartieri periferici e  in sicurezza S. Liborio ,  De 
Santics , Campo Dell’oro (mutuo)

Riqualificazione Marina e Corso Centumcellae(mutuo)

 



In progettazione

Riqualificazione Stadio Fattori (finanziamento Ministero beni 
culturali)

Project Finance per la manutenzione impianti termici , elettrici e 
di pubblica illuminazione

Progetto “illuminiamo le Periferie” mt 8718  



In progettazione

Progetto di rifacimento Illuminazione Zona Industriale

Messa in sicurezza e riqualificazione scuole  finanziamento Fraccaro (II 
Fase) 

Conclusione lavori scuola Calamatta e Don Milani a seguito incendio 
(Mutuo)

Sistemazione pezzo bretella porto ed interporto (risoluzione contenzioso 
con la Società)

Progettazione regolamentazione acque v. Guastatori del Genio / Via 
toscana  (studio di fattibilità assetto idrogeologico)



I numeri 
dell’Assessorato

14 Determinazioni Dirigenziali

53 Ordinanze di Liquidazione

Rilasciate 21 autorizzazioni allacci in fogna

Emesse 16 ordinanze sindacali per rischio pericolo

Rilasciate 125 occupazioni di suolo pubblico

Rilasciati 16 certificati di idoneità alloggiativa/abitativa

Rilasciati 35 permessi scavo

Rilasciati 20 autorizzazioni passi carrabili

Evase 100 richieste di risarcimento danni da parte dei cittadini

Rilasciati 14 numeri civici

Rilasciati 25 pareri per rinnovo ed installazione dehors

Rilasciati 140 benestare fognari

Rilasciate 28 certificazioni attestazioni di esistente imbocco in fogna

Rilasciati 20 pareri al SUAP per autorizzazioni allacci fognari



Pilastri del successo

Lavoro

Capacità di 
far squadra

Competenza

Determinazione



Grazie
A tutto il personale tecnico e amministrativo del Servizio 
Lavori Pubblici


