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1) Quale sarà l’impegno prioritario per Roma a vantaggio degli artigiani e delle 

piccole e medie imprese, da portare nella prossima legislatura? 

Ridurre il carico burocratico e modificare il sistema di controlli ora destrutturato ed invadente, 
riscrivendo le competenze dei vari Enti.  
Eliminare la burocrazia realizzando una piattaforma, alimentata dalle stesse imprese, che 
raccolga la documentazione per tutti gli Enti pubblici evitando che questi le richiedano 
continuamente all’imprenditore. 
Creare una sinergia tra la città e gli eventi attraverso un ufficio di “marketing nazionale” che 
promuova le attività cittadine ed i prodotti (artigianato in particolare) in vendita all’interno dei 
percorsi turistici pubblicizzati. 
 

2) Il prossimo Governo dovrà impegnarsi al fianco degli enti locali nel nostro 

territorio sulla annosa questione dei rifiuti? In caso affermativo, in che modo? 

SI. Favorire l’iter per la realizzazione del termovalorizzatore, incrementare la differenziata 
anche con incentivi fiscali. Nei centri storici garantire ai negozi il porta a porta quotidiano, e 
piccole aree di scarico di zona per la differenziata. Disegnare un piano articolato e coordinato 
sia per la raccolta che per il ciclo dei rifiuti da proporre con incentivi statali a tutte le città 
metropolitane del Paese. 
 

3) Roma si candida a rafforzare la sua vocazione turistica e ospitare nei prossimi 

anni grandi eventi internazionali: quali sono le azioni necessarie affinché tali 

sforzi si traducano in opportunità di sviluppo per le imprese del territorio e 

nuova occupazione? 

Sostenere manifestazioni innovative che richiamino in modo strutturale le imprese e la 
realizzazione di un polo congressuale anche utilizzando i fondi europei. 
Incentivare la richiesta delle produzioni cinematografiche di utilizzare le nostre città come set 
cinematografici creando degli uffici di assistenza alle produzioni per adempiere 
all’ottenimento di permessi, autorizzazioni comunali ecc. e non solo. 


