5 giugno 2016

ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

estella

MARINO
#AROMASIPUO
Sono laureata in Ingegneria ambientale, ho conseguito un master in
Economia e gestione ambientale e un dottorato di ricerca in Tecnica
urbanistica.
Lavoro come funzionario tecnico nella Pubblica Amministrazione
occupandomi di ambiente, sostenibilità, governo del territorio ed
edilizia residenziale pubblica.
Alle elezioni del giugno 2013 sono stata eletta Consigliere in
Assemblea Capitolina e poi nominata Assessore all’Ambiente e rifiuti,
ruolo che ho ricoperto fino al mese di novembre del 2015.
Durante il mandato da Assessore ho proceduto alla chiusura della
discarica di Malagrotta, all’attuazione del programma di raccolta
differenziata, al risanamento dell’AMA, a una profonda riorganizzazione
della gestione del verde urbano nell’ottica della programmazione, del
decentramento e della partecipazione dei cittadini.

estellamarino
estellamarino.it
estellamarinoperroma
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Riuso e Riciclo: le parole d’ordine per
far diventare Roma una Capitale della
gestione sostenibile dei rifiuti.

Ma terie prime

#AROMASIPUÒ è il mio impegno per riattivare il futuro:
Roma deve essere una città all’altezza della sua storia e della
sua fama nel mondo, una città meravigliosa, che funziona,
che attrae giovani e investimenti, una città da vivere.
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VERSO RIFIUTI-ZERO
CON L’ECONOMIA
CIRCOLARE #AROMASIPUO
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Arrivare al 65% di raccolta differenziata
Vs
entro il 2020.
L'economia lineare
Coprire il 65% della città con il Porta-a-Porta.
Aumentare le isole ecologiche, sostenibili, sicure, a servizio dei cittadini.
Istituire i Centri del riuso e del riciclo.
Introdurre sistemi di riduzione della tariffa per chi differenzia di più.
Trasformare i rifiuti raccolti e differenziati in risorsa:
No Gassificatori, Sì Ecodistretti.
Materie prime

produzione
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LA MANUTENZIONE
DELLA CITTÀ È LA VERA
#AROMASIPUO GRANDE OPERA
Il quotidiano è lo straordinario.

•

•
•

Avviare con urgenza il piano di
monitoraggio, potatura e intervento h24
su 80 mila alberature, il primo anno. Su
tutte 300 mila nei 5 anni.
Dotare gli uffici di Roma Capitale degli strumenti per il controllo
efficace sugli appalti di manutenzione stradale.
Attivare i “Nuclei decoro e piccole bonifiche” in ogni Municipio.

TRASPARENZA, LEGALITÀ
E RISPARMIO DEI SOLDI
PUBBLICI #AROMASIPUO
Amministrare con trasparenza significa
anche produrre risparmi per i cittadini.
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Adottare una Centrale unica degli acquisti
anche per le aziende municipalizzate.
Decentrare i servizi e le funzioni di gestione di
prossimità ai Municipi, mantenendo un controllo a livello centralizzato.
Avviare una costante formazione del personale capitolino, soprattutto
in materia di appalti, concorrenza, trasparenza, informatizzazione.
Attuare una periodica rotazione delle figure di direzione.

5 giugno 2016

ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SCHEDA AZZURRA BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI
Estella

MARINO

Puoi esprimere due preferenze al voto. Sotto il nome
“MARINO” puoi scrivere il nome di un candidato uomo.
committente responsabile: Chiara Preti

