
 
 

 
     
        Municipio Roma I  Centro 
 
 

Mozione n. 44 del 16.04.2015    
 
Prot. n. CA/ 54155 /2015 
 
 
Oggetto:  Disabilità e “Dopo di noi” - Progetto Casa Famiglia per disabili presso la Caserma 
in dismissione di Viale Angelico. 

 

 
Proponenti: Antonella Pollicita (PD), Iside Castagnola (PD), Livio Riccuardelli (PD), Mauro Cioffari 
(SEL), Luca Aubert (NCS), Jacopo Argilli (SEL), Stefano Marin (LCM). 
 
 

Premesso che 
 

La richiesta di spazi per la realizzazione di una Casa famiglia per persone con disabilità nell’ambito 
dei progetti per il riutilizzo dello “Stabilimento Trasmissioni”, Caserma in dismissione di Viale 
Angelico, è da anni sostenuta dagli amministratori locali 
L’Assemblea Capitolina, con delibera di Consiglio n. 8/10 (prot RC n. (8659/10), approvava il 
riutilizzo delle Caserme in dismissione e recepiva la proposta, pervenuta dal Consiglio del 
Municipio XVII, di destinare al “Dopo di noi” adeguati spazi della struttura di Viale Angelico 
 

Visto che 
 

Il Protocollo di Intesa siglato il 7 agosto 2014 tra Ministero della Difesa, Roma Capitale e Agenzia 
del Demanio, per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio 
comunale, comprende tra gli immobili individuati per gli interventi lo “Stabilimento Trasmissioni”, 
sito in Viale Angelico 19; 
La Giunta Capitolina, nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana inseriti nelle linee 
programmatiche, prevede la condivisione di interventi finalizzati alla realizzazione di opere aventi 
una forte valenza di sviluppo sociale e di soddisfacimento di interessi della collettività; 
 

Considerato che 
 

È interesse prioritario per il Municipio esprimere istanze territoriali condivise con la cittadinanza, in 
vista delle prossime azioni che l’Amministrazione Capitolina intenderà avviare nell’ambito degli 
interventi di rigenerazione urbana previsti anche per il riutilizzo degli immobili militari dismessi; 
La Commissione Politiche Sociali del Municipio Roma I Centro si è riunita più volte in ascolto delle 
istanze del territorio, ha verificato la disponibilità dell’Assessore alle Politiche Sociali del Municipio 
I, della Dirigenza della ASL RME, per quanto di competenza, della Presidente della Commissione 
Politiche Sociali Capitolina e si è più volte espressa in favore di una progettualità dedicata al 
delicato tema dell’accoglienza per le persone con disabilità, con particolare riguardo al “Dopo di 
noi”;  
L’associazione dei familiari dell’Istituto L. Vaccari, interessata sin dal 2010 alla realizzazione di una 
struttura per le persone con disabilità, ha presentato un apposito progetto alla Conferenza 
Urbanistica Municipale territoriale e la Consulta per le Politiche in favore delle persone con 
disabilità ha costituito al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato alla progettazione e volto alla 
realizzazione di una Casa famiglia per le persone con disabilità;  
 
 
 



 
 

Valutato che 
 

Il Protocollo d’Intesa siglato il 7 agosto 2014 ha durata di un anno a decorrere dalla data di 
sottoscrizione e previa intesa tra le parti potrà essere rinnovato entro 3 (tre) mesi dalla scadenza 
per un periodo di ugual durata 
 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 
 

IMPEGNA  
la Presidente e la Giunta 

 
a mettere in campo tutte le iniziative necessarie, per quanto di competenza, ad ottenere 
l’assegnazione di ampi spazi da ricavare presso lo Stabilimento Trasmissioni, sito in Viale Angelico 
n. 19, al fine di realizzare una casa famiglia in favore di persone con disabilità 
 

INVITA  
Il Sindaco e la Giunta Capitolina 

 
A procedere nella direzione indicata dalla presente mozione in favore del “Dopo di noi” 
A prevedere la possibilità di affiancare alla Casa Famiglia laboratori dedicati a persone con 
disabilità meno gravi e a valutare la realizzazione di una eventuale struttura ricettiva alberghiera da 
destinare a persone con disabilità in visita a Roma con finalità di turismo, riservando una quota del 
ricavato al mantenimento della Casa famiglia. 
 
 
La Presidente, assistita dai Consiglieri Curcio, Castagnola e Tozzi, che fungono da scrutatori, 
pone in votazione la su estesa proposta di Mozione che risulta approvata all’unanimità con il voto 
favorevole dei seguenti 16 Consiglieri (Secchi, Ricciardelli, Castagnola, Curcio, Pollicita, Lilli, 
Giuntella, Cioffari, Manca, Argilli, Marin, Figà Talamanca, Campanini, Santonocito, Aubert, 
Baldassarre, Bellini, Servilio e Tozzi). 

 

 

           Il Segretario                                                 La Vice Presidente Vicaria  
Dott. Stefano Alessandroni                                      del Consiglio Municipale 
                                                                                      Anna Lisa Secchi 

 


