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CHI È GIOVANNI CAUDO, IL PRESIDENTE DEL III MUNICIPIO

Nato in Sicilia, sposato e con due figli, insegna progettazione urba-

nistica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi

di Roma Tre. 

E’ stato Assessore all’Urbanistica dal luglio 2013 al 30 ottobre 2015,

nella giunta di Ignazio Marino. 

E’ stato coordinatore nazionale degli assessori all’urbanistica per conto

dell’ANCI. 

Ha promosso attività di ricerca e programmi con finanziamenti

dell’Unione Europea e di partner internazionali, con il coinvolgimento

dei principali enti di ricerca. 

Ha collaborato anche con la Fondazione Rockefeller per la costru-

zione di una strategia per la resilienza urbana. 
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POLITICHE SOCIALI

Diverse attività sono state messe in campo dal mese di luglio 2018, quando

si è insediata la giunta, i cui effetti sono stati immediatamente visibili. E’ il

caso del piano emergenza freddo, destinato alle persone senza fissa

dimora che garantisce il pernottamento in una sede adeguata, grazie a

Farmacap, in via Ottorino Gentiloni con un pasto caldo serale e generi di

conforto. Di assoluta importanza, poi, è la riapertura del Centro Diurno

Alzhaimer, chiuso per decisione di Roma Capitale in un quartiere in cui il

numero degli anziani è in progressivo aumento. Il Municipio ha quindi chiesto e ottenuto di poter ribandire il servizio che

ha così riaperto lo scorso anno. Non meno rilevante è stata l’attivazione, in Via Monte Titano 3, del Centro Antiviolenza.

La struttura, pensata per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. Le Avvocate Civiliste e Penaliste insieme alla Psicologa effettuano consulenza dalle

15.00 alle 18.00. 

Il numero telefonico è 06.69604434 ed è attivo H24.  

Uno spazio per le politiche di genere è, invece, la “Casa dei diritti e delle Differenze Carla

Zappelli Verbano" in Via Gerolamo Rovetta angolo Via Tilgher che offre opportunità di

dialogo, incontro e sostegno alle persone del territorio. Dedicato alle persone con

disabilità è “Dopo di noi” che prevede azioni di gruppo, di week-end e di cohousing

temporaneo in un villino confiscato alla mafia nella zona di Fidene. Il progetto ha lo

scopo di attivare percorsi di autonomia e di svolgere attività di supporto e sollievo alle

famiglie. 

Centro notturno Via Gentiloni

Casa dei Diritti e delle Differenze
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Dello stesso tenore è l’attivazione del Centro Servizi Polivalente Risorsanziani che garantisce attività tra cui la

semiresidenzialità mediante un centro diurno per anziani autosufficienti ma a rischio di alta emarginazione, l’assistenza

legale e momenti collettivi pensati per il periodo estivo. Negli ultimi mesi, Il Terzo Municipio ha creato una piattaforma

on-line dedicata alla gestione dell’emergenza Coronavirus grazie al sito  www.terzomunicipiomaisoli.it: vero collettore

di informazioni e supporto alla cittadinanza a tutti i livelli. Per venire incontro alle famiglie in maggiori difficoltà

economiche in seguito alle misure di lockdown, poi, è stato garantito un servizio di spesa sospesa, grazie alle donazioni

di persone e privati che ancora oggi permette di coprire i bisogni alimentari ed essenziali di oltre 1000 nuclei familiari

del territorio.

POLITICHE CULTURALI

Una delle iniziative col maggior seguito nel III Municipio è certamente la

rassegna Grande come una città, che offre incontri di qualità accessibili

a tutti. Lezioni e dibattiti, cinema, musica e poesia. Ogni spazio pubblico

diventa un luogo per conoscere, ascoltare e discutere in piena

partecipazione. 

Per il calendario degli eventi in programma basta andare sul sito

https://www.grandecomeunacitta.org/ oppure sulla pagina facebook

dedicata. Quest’anno, poi, il Municipio III ha dato il suo patrocino al

consueto Concerto in memoria di Rino Gaetano che, in rispetto delle

misure anti Covid-19, si è svolto in modo del tutto particolare: solo in

streaming e in diretta dalla sala del Presidente.

POLITICHE DELLA SICUREZZA

Dal mese di settembre 2018, con regolarità mensile, presso

la Presidenza del Municipio si svolgono le riunioni

dell’Osservatorio sull’Ordine pubblico e la Sicurezza, a cui

prendono parte tutti i soggetti istituzionali con competenze

rispetto al tema. Nel corso delle riunioni vengono messe a

fuoco le principali criticità da monitorare nei diversi quadranti

del Municipio (dal Tmb ai problemi della Movida di Città

Giardino), individuando possibili azioni coordinate.

Concerto in memoria di Rino Gaetano

Osservatorio Politiche Sicurezza
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POLITICHE DELLA MOBILITÀ

La ciclabilità nel Municipio III sta per essere rivoluzionata, connettendo tra loro i nodi del trasporto pubblico. Nuovi percorsi

sono stati finanziati e progettati e saranno cantierizzati nei prossimi mesi . Si tratta di:

- la Ciclovia delle Valli, progetto del Municipio Roma III vincitore del finanziamento nell’ambito di un bando regionale

(2019). Si tratta di un anello ciclabile con direttrice est/ovest che da Viale Tirreno si collega attraverso l’asse di Via Conca

d’Oro fino ai Prati Fiscali, ricomprendendo la pista esistente su Conca d’Oro/parco delle Valli. In parallelo al percorso su

strada si sviluppa quello interno alla Riserva naturale dell’Aniene, riva destra del fiume. La gestione dell’opera è in capo

alla società regionale Astral. E’ in corso la progettazione esecutiva, e si punta a fare la gara entro l’anno;

- il Ponte ciclopedonale sull’Aniene tra Sacco Pastore e la stazione B1 Conca d’Oro: progetto travagliato oggi alla

seconda versione, elaborato da Roma Metropolitane per il quale si è da poco conclusa positivamente la Conferenza

dei Servizi, recependo alcune osservazioni della Soprintendenza. Roma Capitale ha assicurato che si procederà a breve

alla gara d’appalto ;

- le pista ciclabili n. 13 e b. 14 del PON Metro, progettate da Roma Servizi per la Mobilità e in capo a Roma Capitale,

che collegheranno il Parco delle Sabine a nord con Ponte Tazio a sud passando per Via Monte Cervialto, Piazzale Jonio,

Piazza Conca d’Oro e Viale Tirreno.

- A questi itinerari ciclabili si aggiunge un intervento ancora in fase di progettazione sulla direttrice Jonio/Prati Fiscali

proposto dai cittadini nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2019 cui è stato attribuito un finanziamento di 700mila euro.

Il progetto è in fase di definizione da parte di Roma Servizi per la Mobilità.

Potrebbe ricollegarsi con la Ciclovia delle Valli a Prati Fiscali e con le piste

del PON Metro a Jonio. Inoltre, il Dipartimento Simu nei prossimi mesi

riqualificherà la vecchia pista Aniene.

La nuova rete ciclabile unirà le stazioni metro di Jonio e Conca d’Oro (il cui

parcheggio interrato di scambio per 200 auto è finalmente andato in gara

e sarà aperto nel 2022) nonché le stazioni ferroviarie di Nomentana e Val

d’Ala, di cui è prevista a riapertura nel 2021 come nodo della linea FL2 con

collegamento a Roma Tiburtina in soli 5 minuti





Piantumazione alberi Sottopasso Porta di Roma

L.go Val Salterno
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LAVORI PUBBLICI E GESTIONE SPAZI VERDI

A marzo 2019 il III Municipio ha acquistato i mezzi per la cura del verde tra cui un trattore per lo sfalcio

dell’erba e altri attrezzi professionali. Queste risorse sono messe a disposizione anche dei cittadini che ne

facciano richiesta e, soprattutto, del servizio giardini di Roma Capitale che, ci auguriamo, voglia farne

presto uso. Tra gli interventi relativi alle strade, invece, a Settebagni - mentre e' in fase di studio l'istituzione

di una zona 30 - e' stata aperta via Val D’Orcia che collega il vecchio quartiere con la nuova via della

Maremma e quindi con la Salaria. Inoltre, nonostante le difficoltà di un lavoro che avrebbe dovuto essere

svolto dal Campidoglio, è stato riaperto il sottopasso a Porta di Roma, chiuso da mesi per problemi legati

allo smaltimento delle acqua meteoriche. 

Di particolare interesse è il rifacimento, in pieno lockdown, di largo Val Santerno, di fronte al Parco delle Valli:

un’area riconsegnata alla cittadinanza dopo 40 anni di incuria e abbandono, oggi nobilitata e rioccupata

dalle persone del quartiere. Dello stesso tenore la riqualificazione della zona dell’ex cantiere della Metro

B1 Conca D’Oro, al Parco delle Valli, grazie alla quale si attuerà l’ampliamento di circa 30 mila mq del

Parco delle Valli con l’obiettivo di riconsegnare ai cittadini un’area polifunzionale per eventi e musica a soli

25 minuti dal Centro di Roma. Una porta verde al parco con nuove alberature con ampliamento del

parcheggio di scambio con la metro fino a un massimo di 190 auto, 25 moto e 50 rastrelliere.

Moltissimi, poi, sono gli interventi effettuati per la riqualificazione dei manti stradali, dei marciapiedi e degli

scivoli tra cui si segnalano quelli in Via Luigi Capuana, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, Via

Ugo della Seta e Via Scarpanto. Sono state riasfaltate, poi, via Giulio Cervi, via di Vigne Nuove, viale Adriatico

e via Carnaro. 
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POLITICHE AMBIENTALI

Cruciale è, in questo ambito, l’impegno dell’amministrazione

per la chiusura del Tmb di via Salaria 981. Facendo propria

la protesta dei cittadini contro i miasmi emessi dall’impianto,

il Presidente del III Municipio ha proposto e fortemente

veicolato la costituzione dell’Osservatorio Permanente per la

chiusura del TMB (di cui il Presidente è garante) che ha

effettuato il monitoraggio delle emissioni degli odori ad agosto e settembre 2018 e i cui esiti

sono state acquisiti dalla Procura della Repubblica nell’ambito dell’indagine avviata nel 2017

a seguito dell’esposto dei comitati. Inoltre, a sostegno e a supporto dell’attività dell’Osservatorio

e per ottenere la definitiva chiusura dell’impianto, il Presidente ha emesso numerosi atti

riuscendo anche a portare la questione in Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti. Oggi, a seguito della

revoca dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) da parte della Ragione Lazio, fortemente voluta dal III Municipio

e dal Comitato, il TMB può dirsi definitivamente chiuso.

POLITICHE EDUCATIVE, SCOLASTICHE E SPORTIVE

Allo scopo di prevenire e ridurre i disagi dovuti alle difficoltà legate alla vivibilità e alla raccolta dei rifiuti, il Municipio ha

predisposto l’organizzazione di incontri regolari tra l’AMA, il Municipio e le stesse scuole emanando direttive e

predisponendo gli atti per provvedere alla pulizia e alla sistemazione delle aree verdi prospicienti, dando priorità agli asili

nido. Per quanto riguarda le problematiche relative al malfunzionamento degli impianti termici, si è operata l’installazione

d’emergenza di termoconvettori alla scuola d’infanzia De Gasperi. Di altro genere, i progetti volti a fare rete e a integrare

le proposte formative e le iniziative delle singole scuole con quelle culturali del quartiere.  Per quanto riguarda la prima

infanzia, stiamo lavorando all’apertura del nido di Castel Giubileo e di quello sito in via Monti della Breccia mentre è

imminente il raddoppio di quello ubicato in via Pasquati. Due scuole dell’infanzia comunali, poi, saranno presto

operative: una a Settebagni e l’altra sempre in via Monti della Breccia dove verrà realizzato un polo 0-6 per venire

incontro alle necessità di bimbi e famiglie. Plurimi, infine, sono stati i lavori nelle strutture scolastiche per l’adeguamento

alle norme antincendio dall’inizio del mandato.

Per dare la possibilità ai bambini e alle bambine di frequentare i

centri estivi nell’estate 2020, supportando le famiglie e garantendo

il pieno rispetto delle norme di sicurezza, il III Municipio ha

pubblicato una manifestazione di interesse rivolta agli operatori,

costituita insieme a genitori e gestori. Per quanto riguarda le attività

sportive, infine, il Municipio ha promosso la Talenti Run, il 17 marzo

2019, e la Parco Talenti Race del 14 aprile 2019 oltre ad aver fornito

supporto organizzativo e di coordinamento per la realizzazione del

torneo di pallavolo che coinvolge le scuole secondarie di primo

grado del Municipio Roma III. Manifestazione Talenti Run

Il Presidente Giovanni Caudo al TMB

TMB Via Salaria
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Sede Via Umberto Fracchia

•

•

•

•

•

•

•

Giuntamunicipale

Via Umberto Fracchia, 45 - 00137 Roma
Piazza Sempione, 15 - 00141 Roma
Via Flavio Andò, 6 - 00139 Roma

Via Umberto Fracchia, 45
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
e Redazione Pagine Web
Tel. 06.69604333/432
e-mail: ld.mun03@comune.roma.it
Lunedì/Venerdì: ore 8.30/12.00
Martedì - Giovedì: ore14.00/16.00
Servizi Demografici
Tel. 06.69604440/431/415/416 - Fax 06.69604445
Ufficio Protocollo
piano terra
Tel. 06.69604310/311/430 - Fax 06.69604310
Lunedì/Venerdì: ore 8.30/12.00
Martedì - Giovedì: ore14.00/16.00 
Ufficio Polifunzionale Commercio e Ufficio 
Entrate di Competenza S.U.A.P. 
2° piano
Tel. 06.69604474/475/479 - Fax: 06.69604479
Martedì - Giovedì: ore8.30/12.00 e 14.00/16.00 
Uffici Amministrativi del Servizio Sociale
Tel. 06.69604656/657/643/675/659
Lunedì - Mercoledì: ore 8.30/12.00
Martedì - Giovedì: ore14.00/16.00 
- Contributo alla spesa per strutture residenziali e 
semiresidenziali per gli anziani e i disabili
Lunedì - Giovedì: ore 8.30/12.00
Martedì - Giovedì: ore14.00/16.00 
Servizi Educativo-Scolastici
3° piano
Lunedì/Venerdì: ore 8.30/12.00
Martedì - Giovedì: ore14.00/16.00 
Uffici Tecnici
Servizio Att. Amministrativa e Appalti - Controllo e 
Gestione Entrate di competenza
Tel 06.69604862 - Fax 06.69604810
Ufficio Controllo Gestione Bilancio
- Economato 
Tel. e Fax 06.69604807

Presidente CAUDO Giovanni
Bilancio, Patrimonio, Emergenza Abitativa e Polizia Locale

SAMPAOLO Stefano 
con funzioni di Vice Presidente
Assessore all’Attuazione Urbanistica, Politiche Ambientali,
Mobilità, Politiche Abitative e Trasparenza

RAIMO Christian 
Assessore alle Politiche per la Cultura, Politiche Giovanili
e Valorizzazione del Patrimonio

PRATELLI Claudia 
Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, 
Politiche per lo Sport, Diritti Civili, Pari Opportunità 
e Partecipazione

PIERONI Francesco 
Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione, Rifiuti, 
Gestione del Verde, Decoro Urbano ed indirizzi 
gestionali AMA

ROMANO Maria Concetta 
Assessore alle Politiche Sociali e Servizi alla Persona, 
Politiche Sanitarie

LEONCINI Francesca 
Assessora al Commercio e Artigianato, 
Attività Produttive, Turismo, Personale e Sicurezza

A causa della situazione dovuta al Covid-19
alcuni orari/giorni potrebbero subire delle variazioni.
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Piazza Sempione, 15
Servizi Demografici (SEDE DECENTRATA)
Tel. 06.69604434/436
- Servizio Polifunzionale
- Ufficio Matrimoni
Sportello Anagrafico all'interno del Mercato di Piazza
degli Euganei

Via Flavio Andò, 6/12 
Servizi Demografici (SEDE DECENTRATA)
Tel. 06.69604487/486 Fax 06.69604485
- Servizio Polifunzionale

NUMERI INDIRIZZI E SITI WEB UTILI DEL MUNICIPIO ROMA III 
Roma Capitale - Call Center 060606
Polizia Locale di Roma Capitale Comando 06.67691
III Gruppo Nomentano Tel. 06.67694305/6
Carabinieri Pronto intervento 112
NUE (Numero Unico delle Emergenze) 112
- Stazione Roma-Monte Sacro Tel. 06.82081900 
Aperto al pubblico 24 ore su 24
- Stazione Borgata Fidene Tel. 06.8815993 
Aperto al pubblico 24 ore su 24
- Stazione Città Giardino Tel. 06.82000653 
Orario apertura 08.00 - 22.00
- Stazione Nuovo Salario Tel. 06.8107903 
Orario apertura 08.00 - 22.00
- Stazione Settebagni Tel. 06.8889791 
Orario apertura 08.00 - 22.00

Sede Piazza Sempione

Vigili del FuocoNUE (Numero Unico delle Emergenze) 112 
115 numero telefonico unico gratuito di soccorso del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco attivo H24
- Caserma di Via Ettore Romagnoli 
Tel. 06.8278025
Guardia di Finanza numero di pubblica utilità 117
Numero verde gratuito 800.66.96.66
Protezione Civile Roma Capitale
- Roma Capitale Numero Verde 800.854.854
- Sala operativa H24 Tel. 06.67109200
Soccorso Sanitario NUE 112 (Numero Unico Emergenze) 
118 Numero Unico Nazionale
Servizio per le emergenze sanitarie di ogni tipo

•
•

•

•

•
•

A causa della situazione dovuta al Covid-19
alcuni orari/giorni potrebbero subire delle variazioni.


