estella

MARINO
Lavoro come funzionario
tecnico nella Pubblica
Amministrazione occupandomi
di ambiente, sostenibilità,
governo del territorio ed edilizia
residenziale pubblica.

Sono laureata in Ingegneria
ambientale, ho conseguito un
master in Economia e gestione
ambientale e un dottorato di
ricerca in Tecnica urbanistica.

Estella

ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE

foto: C. Traina

MAR INO

Ho contribuito all’obiettivo
di riportare Roma Capitale
al centro dei grandi network
internazionali che si occupano
di sviluppo sostenibile, lotta
ai cambiamenti climatici e
resilienza urbana.

Ho avviato una profonda
riorganizzazione della gestione
del verde urbano nell’ottica
della programmazione,
del decentramento e della
partecipazione dei cittadini.

Durante il mandato da
Assessore ho proceduto alla
chiusura della discarica di
Malagrotta, all’attuazione
del programma di raccolta
differenziata e al risanamento
dell’AMA.

Puoi esprimere due preferenze al voto. Sotto il nome
“MARINO” puoi scrivere il nome di un candidato uomo.

estellamarino.it

Committente responsabile: Chiara Preti

#AROMASIPUO

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 a novembre 2015.

FARE POLITICA È UN VIAGGIO
IN CUI CI SI METTE IN GIOCO
IN PRIMA PERSONA

SCHEDA AZZURRA BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI

5 giugno 2016

estellamarinoperroma
estellamarino
estellamarino.it
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• Aumentare l’attenzione verso i cittadini
più fragili e in difficoltà, attraverso
un’amministrazione corretta e trasparente
dei fondi, per garantire a tutti accesso ai
diritti e ai livelli essenziali dei servizi.

• 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.

• Estensione del car-sharing ATAC in tutti i
Municipi e ripartenza del servizio di bikesharing.

• Adottare una Centrale unica degli acquisti anche per le
aziende municipalizzate.

• Investire per attuare il Piano generale del traffico
urbano, per ridurre i tempi e diminuire
l’impatto ambientale, con aumento delle
“Zone 30” e delle “Isole ambientali”.

• Istituire anagrafi pubbliche (come l’Anagrafe dei rifiuti)
per il patrimonio, gli strumenti, i mezzi dei dipartimenti
e delle municipalizzate con informazioni semestrali
pubbliche sulle performance dei servizi offerti.

• Puntare su forme di mobilità collettiva e
pubblica, sull’inter-modalità (parcheggi di
scambio, abbonamenti speciali per chi usa
bus-tram-treno-bici).

Amministrare con trasparenza è
possibile e significa anche produrre
risparmi per i cittadini.

#AROMASIPUO

TRASPARENZA, LEGALITÀ
E RISPARMIO DEI SOLDI
PUBBLICI

• Attivare i “Nuclei decoro e piccole bonifiche” in ogni Municipio.

• Impostare il nuovo portale Internet di Roma Capitale
come una piattaforma raggiungibile, facile da usare e
che permetta di aumentare i servizi online.

Una città che aiuti a risparmiare
tempo e aumenti la nostra qualità
della vita quotidiana.

• Riattivare il percorso dell’Energy Performance Contract
attraverso la “Gara Calore” per l’efficienza energetica degli
edifici pubblici e il risparmio dei cittadini di Roma Capitale.
• Dotare gli uffici di Roma Capitale degli strumenti per il
controllo efficace sugli appalti di manutenzione stradale.

#AROMASIPUO

UNA CITTÀ SEMPLICE
PER UNA MAGGIORE
QUALITÀ DELLA VITA

• Costituire l’ufficio “Verde partecipato”, che riunisca le diverse
competenze e i diversi uffici che oggi se ne occupano.

• Rendere più veloci le procedure per l’Adozione da parte dei
cittadini di aree verdi, aree cani e orti urbani.

• Approvare il Regolamento delle sponsorizzazioni, elaborato
e già proposto all’approvazione dell’Aula durante la
precedente amministrazione.

• Attuare il Protocollo d’intesa per la partecipazione delle
associazioni dei consumatori alla definizione dei contratti di
servizi e delle carte dell’utente.

• Approvare il Regolamento di amministrazione condivisa dei
beni comuni, al quale abbiamo lavorato per due anni.

Una nuova stagione di riscossa
civica e attenzione per i beni comuni
da promuovere e affiancare.

#AROMASIPUO

GOVERNO PARTECIPATO
DEL TERRITORIO: UNA
RISORSA PREZIOSA

estellamarino.it

#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.

• Decentrare ai Municipi il verde di prossimità (piccole aree
e giardini), con risorse adeguate alle responsabilità per
programmare piani dettagliati di manutenzione locale.

• Avviare con urgenza il piano di monitoraggio, potatura e
intervento h24 su 80 mila alberature durante il primo anno.
Su tutte 300 mila nei 5 anni.

Una manutenzione gestita con un
reale decentramento di poteri e
risorse ai Municipi.

#AROMASIPUO

LA MANUTENZIONE
DELLA CITTÀ È LA VERA
GRANDE OPERA

• Trasformare i rifiuti raccolti e differenziati in risorsa:
No Gassificatori, Sì Ecodistretti.

• Introdurre sistemi per ridurre la tariffa a chi differenzia di più.

• Istituire i Centri del riuso e del riciclo.

• Aumentare le isole ecologiche, sostenibili e sicure, a servizio
dei cittadini.

• Coprire il 65% della città con la raccolta Porta-a-Porta.

Materie prime

• Arrivare al 65% di raccolta differenziata entro il 2020.

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