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LA FIBRA OTTICA ARRIVA IN 15.000 ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE DI ROMA
Abbiamo presentato il nuovo piano di installazione della fibra ottica nei complessi Ater di Roma: la
rete veloce raggiungerà 35 quartieri della capitale per oltre 15mila unità immobiliari, di cui 3.200
alloggi entro quest’anno e altri 10mila nel 2021 per completare gli ultimi 1800 appartamenti nel
2022. I primi ad essere avviati sono stati i lavori per portare la banda larga in 178 immobili della
Garbatella, che quest’anno festeggia il suo centenario.
L’arrivo della fibra ottica rappresenta un altro fondamentale passo verso la modernizzazione della
città: uno sviluppo tecnologico che non può escludere le periferie e le persone che vivono negli
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ma questo servizio non riguarderà solo Roma: la rete veloce
infatti raggiungerà anche i complessi Ater delle altre province del Lazio grazie alla fattiva
collaborazione con la società Open Fiber.
Prosegue anche il piano di rigenerazione delle periferie attraverso il risanamento del patrimonio
edilizio dell’Ater e la riqualificazione di aree verdi e parchi giochi: negli ultimi due anni abbiamo
investito oltre 200 milioni di euro per interventi di ristrutturazione e di manutenzione degli
immobili, mentre altri 70 milioni di euro sono stati stanziati per realizzare oltre 700 nuovi
appartamenti. Ma ora con la diffusione della fibra ottica lanciamo un'altra preziosa opportunità
per rilanciare il tessuto sociale e culturale delle nostre città.
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CASA. AVVIATA LA RIQUALIFICAZIONE DI 4 LOTTI ATER A GARBATELLA
Inaugurati i cantieri nei lotti di via Edgardo Ferrati e via Fausto Vettor. In occasione del centenario
della Garbatella, la Regione Lazio e l’Ater hanno messo in campo un programma di interventi di
riqualificazione e manutenzione con un investimento totale di oltre 1,2 milioni di euro, che
interessa diversi edifici storici del quartiere.
In particolare, sono già stati realizzati numerosi interventi sui muretti di cinta dei vari lotti, mentre
oggi viene avviato un ampio progetto di manutenzione straordinaria di alcuni complessi di edilizia
residenziale pubblica con uno stanziamento di 820mila euro. I lavori riguardano i lotti 14, 15, 19 e
27 e prevedono rifacimento e impermeabilizzazione delle coperture, ripristino dei danni causati
dalle infiltrazioni, recupero delle facciate e degli intonaci ammalorati, restauro dei balconi
danneggiati e sostituzione degli infissi. Il completamento delle opere è previsto per luglio 2021.
“Il quartiere della Garbatella ha compiuto a febbraio scorso 100 anni, ma continua a rappresentare
un'idea di città e di inclusione che va salvaguardata e valorizzata. Questo quartiere popolare
dall'identità radicata, anche grazie ai numerosi interventi programmati e realizzati in questi ultimi
anni da Regione Lazio e Ater, sta vivendo una seconda giovinezza” dichiara Massimiliano Valeriani,
assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative.
SOSTEGNO ALL’AFFITTO. DALLA REGIONE ALTRI 17 MILIONI DI EURO A ROMA CAPITALE
La Regione ha varato un ulteriore stanziamento di 17 milioni di euro per il sostegno alla locazione
legato all’emergenza sanitaria da Covid-19: in particolare, 15 milioni di euro verranno subito
trasferiti al Comune di Roma, portando così a 43 milioni di euro l’investimento complessivo
assegnato al Campidoglio per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto, mentre
2 milioni di euro saranno destinati agli studenti fuori sede per la locazione degli alloggi.
Con un’altra delibera, inoltre, sono stati stanziati circa 1,7 milioni di euro per la morosità
incolpevole, che verranno trasferiti ai Comuni del Lazio, secondo il rispettivo fabbisogno.
Nel biennio 2019/2020, pertanto, la Regione Lazio ha stanziato oltre 72 milioni di euro per
sostenere le persone in difficoltà con il pagamento dell’affitto, soprattutto in questa fase di
criticità economica legata anche alla pandemia da Covid-19: con questo nuovo investimento sarà
possibile soddisfare tutte le richieste pervenute, ma è fondamentale che anche i Comuni, a partire
da Roma Capitale, accelerino le procedure per consentire ai cittadini di ricevere subito l’aiuto di
cui hanno bisogno.
“La Regione Lazio stanzia un nuovo contributo per aiutare le tante famiglie che si sono trovate in
difficoltà in questi mesi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. In questo
momento di grave crisi economica dobbiamo essere vicini ai cittadini e questo contributo per il
pagamento dell’affitto ha rappresentato uno strumento concreto e valido per chi non è più in
grado di pagare l’affitto della casa in cui vive. Considerato l’elevato numero delle domande di
contributo arrivate ai Comuni, non solo a quello di Roma, abbiamo deciso dunque di aumentare
ulteriormente le risorse economiche perché nessuno sia lasciato solo, includendo anche gli
studenti che studiano lontano da casa” afferma Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e
alle Politiche abitative della Regione Lazio.

URBANISTICA. CONVENZIONE CON AGEA PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIE REGIONALI
La Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione triennale per la concessione della
licenza d’uso dei prodotti aerofotogrammetrici di proprietà di Agea, l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, con l’obiettivo di recepire le immagini dell’intero territorio del Lazio relative al nuovo
volo aereo che Agea effettuerà entro il 2020.
L’acquisizione di queste informazioni aeree non comporterà oneri per il bilancio regionale e
permetterà l’aggiornamento e l’implementazione delle banche dati cartografiche della Regione
Lazio, tra cui il Database Geotopografico, la Carta dell’Uso del Suolo e la Carta Tecnica regionale
numerica.
“La convenzione con Agea rappresenta un altro passo nel percorso di perfezionamento e sviluppo
degli strumenti urbanistici: in particolare, l’aggiornamento delle cartografie e la digitalizzazione dei
processi consentiranno alla Regione Lazio di essere all’avanguardia nei sistemi di informatizzazione
territoriale, garantendo maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni, oltre a fornire la
certezza del dato e l’omogeneità delle procedure di gestione per Comuni e operatori del settore.
Un traguardo che può essere raggiunto grazie alla positiva collaborazione tra Agea, gli uffici
regionali e la società Laziocrea” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica
e alle Politiche abitative.

AMBIENTE. PUBBLICATA LA GARA PER IL CAPPING DELLA DISCARICA DI BRACCIANO
Pubblicata la gara di appalto per i lavori di capping della discarica di Cupinoro a Bracciano. Le
offerte dovranno pervenire entro il 16 novembre 2020, mentre il tempo di realizzazione degli
interventi è di 400 giorni per un impegno finanziario regionale di circa 9 milioni di euro.
L’impianto di smaltimento aveva esaurito le volumetrie disponibili nel 2014 e nel 2016 era stato
approvato il progetto per la messa in sicurezza dell’impianto. Dopo il fallimento della società di
gestione della discarica, decretato dal Tribunale di Civitavecchia alla fine del 2016, il Comune di
Bracciano si trovava in piano di riequilibrio finanziario e non avendo le disponibilità tecniche ed
economiche per la messa in sicurezza del sito ha chiesto alla Regione di esercitare i poteri
sostitutivi, che termineranno con la realizzazione del capping e il collaudo finale degli interventi.
“Con la pubblicazione della gara si apre l’ultimo capitolo della storia dell’impianto di Bracciano:
all’inizio del prossimo anno verranno avviati i lavori per la bonifica e il ripristino ambientale
dell’area per poi restituirla alla gestione del Comune lacustre” afferma Massimiliano Valeriani,
assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.

