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DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA . 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO. 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

il 28 aprile di due anni fa Gianni Alemanno diveniva il nuovo 
sindaco di Roma, strappando alla sinistra la capitale d’Italia. 

Sono stati due anni intensi in cui siamo stati ogni giorno 
fortemente impegnati al lavoro per cambiare e migliorare la 
nostra città. 

Un compito non facile, ma che ha prodotto tanti risultati 
concreti che potrai leggere di seguito. 

Adesso il nostra  percorso sarà reso più agevole dalla 
circostanza che finalmente il Comune di Roma potrà contare 
su una   amministrazione regionale, certamente più  fattiva e 
collaborativa. 

Una occasione forse unica per proseguire con ancora più 
decisione sulla strada del cambiamento. 



Anche con i  suggerimenti , i consigli e le proposte  che vorrai farci 
arrivare sono sicuro che realizzeremo tanti altri importanti risultati 
per la nostra amatissima Roma.  
 
Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni 
venerdi dalle 18 presso i locali di via Papiniano 10 o ai 
numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica sotto 
indicati. 
 

Per qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente il 
seguente indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto 
l’indirizzo di provenienza di questa mail serve solo all’invio della 
presente newsletter. 

Ti informo inoltre che se vorrai onorarmi della tua amicizia su facebook 
potrai seguire in tempo reale le mie attività al Comune di Roma. 

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in orario 
d’ufficio al numero 06-671072331. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

FEDERICO GUIDI 

 
 
AUGURI DI BUON LAVORO A LUCA MALCOTTI 
 

 



 
Luca Malcotti è il nuovo Assessore della Regione Lazio alle opere 
Pubbliche ed alle Infrastrutture. 
 
Un compito di grande responsabilità che il nuovo Presidente della 
regione Lazio, Renata Polverini ha affidato a Luca, consapevole 
delle sue grandi capacità umane, politiche, amministrative.  
A Luca Malcotti gli auguri di buona lavoro con l’assoluta certezza 
che anche in questo delicato ed importante ruolo saprà essere 
all’altezza della propria comunità umana e politica. 
 
ELEZIONI UNIVERSITARIE 
 
Il 12 e 13 maggio si vota per il rinnovo del CNSU, una sorta di piccolo Parlamento 
degli universitari. 
 
Serve un'altra grande prova per rafforzare ancora di più le vittorie al Comune e alla 
Regione, e confermare l'ondata di centrodestra in questa città! 
 
Nel caso avessi dei familiari o dei conoscenti che frequentano l'università all'interno 
del collegio elettorale (quindi tutti gli atenei dell' Abruzzo, del Lazio, della Toscana e 
dell' Umbria) ti segnalo il nominativo di FRANCESCO SGURA detto CICCIO  
Espressione dei ragazzi dei nostri ragazzi impegnati nella politica  univiversitaria. 
 

 
12 e 13 Maggio - Rinnovo del CNSU 
DECIDIAMO INSIME IL FUTURO DELL’UNIVERSITA’ 

 
 
 



Fai una croce sul simbolo e scrivi il nome CICCIO Puoi 

votarlo in: Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria. 
a i seggi elettorali nella tua facoltà 
 

 
 

COMUNICATI STAMPA 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "PD MANIFESTI SOTTO CASA VELTRONI" 
(OMNIROMA) Roma, 10 mag - "Se proprio vuole un luogo opportuno per manifestare sulle problematiche di 
bilancio, consiglierei al Pd di posizionarsi sotto la propria sede di partito o, eventualmente, sotto casa dell'ex 
sindaco Veltroni. Appare, 
infatti, sempre più curiosa un'opposizione che protesta per una situazione debitoria causata da se stessa quando 
era maggioranza". È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi (Pdl). "Quanto ai soliti presidenti dei municipi, evidentemente la voglia di far polemica più che di 
governare territori gioca loro brutti scherzi - prosegue - Come è ormai noto anche ai sassi, esistono delle 
motivazioni tecniche dietro lo slittamento di bilancio che non hanno influito sull'erogazione dei servizi alla 
cittadinanza, nessuno dei quali infatti si è interrotto. Ancora una volta dunque, dal Pd registriamo solamente 
polemiche pretestuose invece di un opportuno silenzio in materia economica. Un silenzio che dovrebbe durare 
almeno fino al 2046, anno in cui, se non ci fosse stato l'intervento del governo Berlusconi, i cittadini avrebbero 
finito di pagare i debiti della gestione veltroniana".  

 

7 MAGGIO,GUIDI-DI COSIMO(PDL):MANIFESTAZIONE BLOCCO SENZA PROBLEMI 
(OMNIROMA) Roma, 07 mag - "Come prevedibile, la manifestazione di oggi di Blocco Studentesco si è svolta in 
maniera ordinata e senza problemi di sicurezza. Di questo non si può che rendere merito sia agli organizzatori che 
alle forze dell'ordine, che hanno saputo conciliare la libertà di manifestare alla tutela dell'ordine pubblico. Un'altra 
prova di maturità che Roma ha saputo assicurare e che ci fa respingere, una volta per tutte, gli inaccettabili diktat 
di chi, vietando le altrui manifestazioni, pretende di impartire lezioni di democrazia. Alla faccia di chi preferisce al 
libero confronto delle idee il lancio dei limoni". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl del Comune di 
Roma Federico Guidi e Marco Di Cosimo.  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): SINISTRA SI COSPARGA CAPO DI CENERE 
(OMNIROMA) Roma, 06 mag - "Ancora una volta non comprendiamo i lamenti della sinistra che, invece di 
cospargersi il capo di cenere per aver lasciato il buco di bilancio che ha causato la gestione commissariale, mette  
in discussione la nomina a commissario e la capacità professionale di un tecnico esperto. La scelta di Domenico 
Oriani come nuovo commissario di Governo per il rientro del debito pregresso che grava sulla capitale è la scelta 
più opportuna, dal momento che proprio Oriani, nel ruolo di sub commissario, conosce già la situazione avendo 
affiancato il Sindaco nella prima fase della gestione commissariale". Così in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Oriani, che avrà il compito davvero arduo di 
procedere con esattezza all'individuazione della montagna di debiti sotto cui la sinistra ha seppellito il bilancio 
della città, ha tutte le carte in regola per concludere, entro il 15 giugno, la ricognizione della massa attiva e 
passiva propedeutica alla stesura del nuovo bilancio di previsione - prosegue - Il sindaco e gli uffici 
dell'amministrazione incaricati di monitorare e di gestire il piano di rientro, a differenza delle pretestuose quanto 
ipocrite affermazioni di Ferrari, hanno svolto il grosso del lavoro ma per dare definitiva certezza alle cifre 
iperboliche del buco creato da chi ha governato in precedenza Roma e di separare nettamente la gestione 
commissariale da quella ordinaria, serviva la perizia di un magistrato contabile che sarà, peraltro, affiancato da 
uno staff di superesperti. Il decreto del Governo prevede, infatti, che il nuovo commissario nomini tre 
subcommissari di propria fiducia".  

 

RIFIUTI, GUIDI-DE PRIAMO (PDL): BATTAGLIA DI AUMENTI SE NE INTENDE 
(OMNIROMA) Roma, 06 mag - "Siamo sicuri che il consigliere Pd Pino Battaglia sia un grande esperto in fatto di 
aumenti, e per questo ci chiediamo se si tratti dello stesso uomo politico che ha ricoperto l'eccelso ruolo di 
capogruppo del Pd ai tempi della Giunta Veltroni, o di un semplice omonimo. Solo in quest'ultimo caso, infatti, 
potremmo giustificare le dimenticanze del consigliere rispetto al fatto che, con le giunte di centrosinistra, gli 
aumenti della Tari sono stati pressoché annuali e mediamente superiori al 10 per cento, e che, all'insediamento 



del Sindaco Alemanno, l'Ama versava in una condizione di indebitamento pari a oltre 900 milioni di euro. E' 
evidente che l'azione di risanamento dell'azienda e, contestualmente, di miglioramento del servizio, è lunga  e 
impegnativa, ma non si può negare che, soprattutto negli ultimi mesi, vi è un netto miglioramento nel livello di 
pulizia delle strade e nella raccolta dei rifiuti, nonché nella percentuale della raccolta differenziata. Infine 
vorremmo chiedere a Battaglia, questa volta nella sua attuale veste di consigliere  provinciale, per quale motivi  
la Provincia di Roma mantenga la propria sovrattassa sulla Tari alla percentuale massima del 5 per cento e se, 
soprattutto, utilizzi almeno una parte di questi ingenti introiti corrisposti dai cittadini romani, per la tutela 
ambientale e la pulizia di Roma". Lo dichiarano, in una nota, Andrea De Priamo e Federico Guidi (Pdl), rispettivi 
presidenti delle commissioni capitoline Ambiente e Bilancio.   

 

BILANCIO, GUIDI(PDL):"MANCANZA ARGOMENTI GIOCA BRUTTI SCHERZI A 
PD" 
(OMNIROMA) Roma, 06 mag - "La mancanza di validi argomenti gioca brutti scherzi alla sinistra capitolina. 
Assistiamo ad un curioso caso di psicanalisi politica, con annesso sdoppiamento di personalità, da parte 
dell'attuale opposizione. Infatti, dopo aver creato da maggioranza un disastro epocale causando l'ormai noto 
buco di bilancio, non trova oggi nulla di meglio da fare che protestare contro i danni da loro stessi provocati, e 
contro l'amministrazione Alemanno che con grande responsabilità e capacità sta rimediando a questi disastri. 
Senza buco di bilancio, non ci sarebbe oggi la necessita di confrontarci con gestioni commissariali, commissari 
di governo o contributi governativi straordinari. E anche noi saremmo ben lieti di poterci occupare di 
problematiche più costruttive. La sinistra che in scende in piazza per protestare sulle tematiche di bilancio lo 
fa evidentemente contro se stessa. E questo oggettivamente non può che essere classificato tra il ridicolo e 
l'imbarazzante". È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi. 
  

 

TARI, GUIDI-DE PRIAMO (PDL): "NESSUNO AUMENTO IN BOLLETTA ROMANI" 
(OMNIROMA) Roma, 05 mag - "I romani non vedranno aumentate le loro bollette sulla Tari, così come non lo 
è stato lo scorso anno. Questo è stato possibile grazie all'impegno e alla lungimiranza dell'amministrazione 
comunale, che ha evitato che gli inevitabili aumenti della Tari stessa, legata all'aumento dei costi, ricadesse 
sulle famiglie e le aziende romane. Al contrario, va rimarcato come la tassa sui rifiuti sia aumentata 
costantemente sotto i governi di centro sinistra, come dimostrato da un aumento costante dal 2003 ad oggi 
con incrementi medi intorno al 10 per cento annui". È quanto dichiarano, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio, Federico Guidi, e il presidente della commissione Ambiente del Comune di Roma, 
Andrea De Priamo. "A differenza della sinistra, questa amministrazione da due anni a questa parte non ha 
alterato il costo finale della bolletta - continuano i due esponenti del Pdl - Quanto alle critiche alla dirigenza di 
Ama, ci sentiamo oggettivamente di consigliare a Athos De Luca di occuparsi di cose concrete e non di 
barzellette, in quanto è un dato di fatto incontestabile che l'attuale management di Ama non solo ha riportato 
in attivo la società, ma ha anche migliorato il servizio, aumentato la raccolta differenziata, rinnovato il parco 
macchine e introdotto novità importanti per migliorare il servizio offerto a tutti i romani".  

 

RIFORMA FISCALITÀ, GUIDI (PDL): ROMA IN PRIMA LINEA CONTRO 
EVASIONE 
(OMNIROMA) Roma, 05 mag - "Con il pacchetto di riforme della fiscalità locale, Roma si conferma 
all'avanguardia per il contrasto all'evasione dei tributi locali, e per tutelare i diritti dei cittadini e delle 
imprese attraverso procedure di pagamento più semplici e convenienti. Il pacchetto approvato oggi in 
giunta su proposta dell'assessore Maurizio Leo, infatti,  rappresenta un'importante iniziativa e costituisce 
una vera rivoluzione grazie alla quale verranno ottimizzati pagamenti e riscossione dei tributi, permettendo 
di recuperare fondi importanti da riutilizzare per fare crescere la nostra città". È quanto dichiara, in una 
nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "Con questi nuovi 
strumenti per la fiscalità cittadina dunque, l'assessore Leo dà un nuovo giro di vite alla politica economica 
capitolina, che si completerà con lo Statuto dei diritti del contribuente, una carta delle garanzie che 
certificherà con trasparenza il rapporto tra amministrazione e romani – continua - Questi ulteriori fatti 
concreti addottati dall'amministrazione Alemanno sono ulteriori elementi che rendono sempre più 
pretestuose, inutili e fini a se stesse le solite polemiche della sinistra sul bilancio".  

 

 

 

 



BILANCIO, GUIDI (PDL): AUTORI DISSESTO HANNO POCO DA FARE 
MORALE 
(OMNIROMA) Roma, 04 mag - "Chi ha lasciato Roma al dissesto finanziario ha poco da fare la morale sullo 
slittamento del bilancio. La sinistra dovrebbe munirsi di un minimo di comune senso del pudore e astenersi 
dall'occuparsi di tematiche finanziarie e di bilancio ancora per molto tempo. Come è noto, lo slittamento è 
dovuto a un decreto del Governo che impone di rivedere e meglio razionalizzare quella gestione 
commissariale che ha il compito di sanare i 9 miliardi e 690 milioni di euro di debiti lasciatici dalle 
precedenti giunte di sinistra". È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "Rimangono oscuri alla maggioranza dei romani, infine, i motivi 
della chiamata in piazza della sinistra e della Cgil, visto che tutti i servizi ai cittadini sono garantiti e che 
anzi la giunta Alemanno ha saputo, con grande capacità, evitare alla Capitale le conseguenze traumatiche 
derivante dalla peggiore crisi economica degli ultimi 70 anni", conclude.   

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "POLEMICHE STRUMENTALI, SERVIZI GARANTITI" 
(OMNIROMA) Roma, 29 apr - "I motivi tecnici alla base dello slittamento del bilancio comunale sono noti a 
tutti e credo che le polemiche della sinistra sono come al solito strumentali e prive di senso, dal momento 
che questa amministrazione sta assicurando tutti i servizi alla città". È quanto dichiara, in una nota, il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

ACEA, GUIDI (PDL): "DA OPPOSIZIONE POLEMICHE STRUMENTALI" 
(OMNIROMA) Roma, 29 apr - "Dall'opposizione arrivano polemiche strumentali che dimostrano come il Pd 
non voglia bene né a Acea né a Roma. Nonostante le difficoltà incontrate da tutte le aziende in un 
momento di congiuntura economica terribile, infatti, Acea continua a assicurare con efficienza e continuità 
i servizi a tutti i romani, rafforzando nel mentre il proprio ruolo nei nuovi scenari in cui l'azienda sta  
operando con continuità e innovazione". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "Appare di tutta evidenza che le minori entrate di 
Acea sono imputabili a fattori esterni e oggettivamente non evitabili, come l'andamento del mercato 
dell'energia, l'impatto della 'moratoria fiscale', gli ammortamenti maggiori connessi agli aumenti degli 
investimenti o le maggiori svalutazioni dei crediti - prosegue - A fronte di questo, da sottolineare 
l'aumento degli investimenti rispetto all'anno precedente. Auguriamo buon lavoro ai vertici di Acea, certi 
che continueranno a interpretare al meglio le esigenze della città, rafforzando la posizione dell'azienda 
negli scenari nazionali ed esteri con pieno successo". 
  

 

BLOCCO STUDENTESCO, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "BENE 
AUTORIZZAZIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 29 apr - "Esprimiamo soddisfazione per l'autorizzazione concessa a Blocco 
Studentesco per un presidio fisso in piazza della Repubblica il prossimo 7 maggio. Una vittoria del buon 
senso, con la quale si rafforza il pieno diritto per tutti a manifestare e esprimere le proprie idee. A essere 
sconfitte, dunque, sono l'intolleranza, la prepotenza e l'arroganza, che non hanno più cittadinanza a 
Roma. In ogni caso, questo sia di monito anche per quella parte del Pd che pretende di dare lezioni di 
democrazia imponendo divieti ai cortei altrui". È quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl del 
Comune di Roma, Federico Guidi e Marco Di Cosimo. 
  

 

COMUNE, GUIDI : "UNICO 3 IN PAGELLA LO MERITA OPPOSIZIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 28 apr - "L'unico tre in pagella lo merita chi oggi critica le politiche poste in 
essere dalla giunta Alemanno. Sono polemiche di circostanza, infatti, quelle del Pd e del capogruppo 
Marroni che sul Bilancio continua nella solita solfa. Il rinvio dell'approvazione del documento di bilancio 
è dovuto alla nuova legge in materia di enti locali e regioni. Non solo. Dopo la nomina del nuovo 
commissario di governo e la ricognizione della situazione debitoria, separando la gestione ordinaria da 
quella commissariale, e i debiti di questa amministrazione dai pregressi, saranno approvati, così come 
affermato oggi dal sindaco Alemanno  il bilancio, il rendiconto e l'assestamento, che verteranno su dati 
concreti. Ciò non toglie, tuttavia, il fatto che la macchina comunale non si sia assolutamente fermata, 
come il centrosinistra vorrebbe far credere. È solo grazie alla responsabilità di questa amministrazione 
che è stato possibile pianificare l'adozione di misure concrete e positive che permetteranno alla nostra 
città di uscire dai debiti pregressi. Al contrario di quanto fatto nel passato dove la gestione dei conti 
capitolini è stata quantomeno allegra. Con i risultati che tutti i romani conoscono". È quanto dichiara, 
in una  il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 



 

TARI, GUIDI-DE PRIAMO (PDL): "NEMMENO UN EURO IN PIÙ IN 
BOLLETTA" 
(OMNIROMA) Roma, 28 apr - "Il consigliere Athos De Luca dovrebbe ricordare che l'amministrazione 
Alemanno ha tenuto ferma la Tari, così come le altre tariffe e i tributi comunali per oltre 2 anni a 
differenza di quanto hanno fatto le giunte di centrosinistra che sistematicamente aumentavano le tasse 
per i cittadini, come dimostrato proprio dall'aumento quasi annuale della Tari nel 2007 e nel 2008". È 
quanto dichiarano, in una nota, i presidenti delle commissioni Bilancio e Ambiente del Comune di Roma, 
Federico Guidi e Andrea De Priamo. "L'opposizione dimostra nuovamente di non aver ben compreso i 
meccanismi che regolano l'applicazione della tariffa e le conseguenze causate dall'abolizione dell'Iva sulle 
bollette - continuano - Ricordiamo che ai romani non cambierà assolutamente nulla da questo punto di 
vista, e che la voce finale della loro bolletta non aumenterà nemmeno di un euro. Va considerato in ogni 
caso che nei comuni che applicano la tariffazione le aziende dei rifiuti che prima scaricavano l'Iva sui 
propri fornitori, ora non potranno più farlo e sono obbligate proprio dall'abolizione dell'Imposta sul valore 
aggiunto a compensare in altro modo i mancati introiti derivati da tale agevolazione. Non è quindi una 
scelta della amministrazione capitolina, ma una conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte 
Costituzionale. Ribadiamo, in ogni caso, la richiesta mossa alla Provincia di Roma di ridurre la propria 
quota di sovrattassa scendendo al minimo di legge fissato all'uno per cento. Un contributo concreto per i 
romani a fronte delle centinaia di migliaia di pendolari che quotidianamente dalla Provincia entrano nella 
nostra città e dell'erogazione pressoché nulla di servizi per mantenere decoro e pulizia garantiti dalla 
Provincia".  

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "COMMISSARIO ARRIVERÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 28 apr - "Ben comprendiamo il morboso interesse del Pd per tutto ciò che 
riguarda il piano di rientro, e  il loro pertinente interesse per tutte le vicende che riguardano la massa 
debitoria, di oltre  9 miliardi di euro, che ci hanno lasciato in eredità. Il commissario arriverà, così 
come sono arrivati in questi anni i provvedimenti concreti da parte del governo nazionale, che hanno 
impedito al Comune di Roma di fallire e che hanno sventato il fallimento della città, causato dalla 
maldestra gestione economica pregressa". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

TARI, GUIDI (PDL): "SINISTRA NON HA BEN CHIARI MECCANISMI 
TARIFFA" 
(OMNIROMA) Roma, 27 apr - "La sinistra dimostra ancora una volta di non avere ben chiari i 
meccanismi che regolano l'applicazione della Tari e delle conseguenze causata dall'abolizione dell'Iva 
sulle bollette. Una problematica, questa, che riguarda non solo Roma ma tutti i comuni. Al di là 
dell'aspetto tecnico che sarà oggetto della commissione congiunta di domani, è bene ricordare che ai 
cittadini romani non cambierà assolutamente nulla e che la voce finale della loro bolletta non 
aumenterà nemmeno di un euro". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Campidoglio. "È di tutta evidenza - continua Guidi - che nei comuni che 
applicano la tariffazione le aziende dei rifiuti che prima scaricavano l'Iva sui propri fornitori di beni e 
servizi, ora non potranno più farlo e sono obbligate proprio dall'abolizione dell'Iva a compensare in 
altro modo i mancati introiti derivati da tale agevolazione. Non è quindi una scelta della 
amministrazione capitolina, ma una conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte 
Costituzionale. In realtà, un unico modo di abbassare la Tari ci sarebbe ma riguarda la Provincia. 
Questa infatti dovrebbe rinunciare alla sopratassa provinciale del 5 per cento che i romani pagano 
nella loro bolletta. Una proposta plausibile, dal momento che dopo tutto nulla fa per la pulizia e il 
decoro del Comune di Roma, a fronte peraltro delle centinaia di migliaia di pendolari che 
quotidianamente dalla Provincia entrano nella nostra città". 
  

 

BLOCCO STUDENTESCO, GUIDI-DI COSIMO (PDL): RIVEDERE DIVIETO 
(OMNIROMA) Roma, 27 apr - "Riteniamo che esistano tutti gli elementi per poter rivedere il divieto 
apposto alla manifestazione di Blocco Studentesco il 7 maggio prossimo. Il ministero degli Interni, 
infatti, ha già in passato dimostrato di saper egregiamente conciliare il diritto di manifestare con la 
tutela dell'ordine pubblico. Siamo certi che anche questa volta troverà gli opportuni strumenti per 
garantire questi elementi". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl del Comune di Roma, 
Federico Guidi  e  Marco Di Cosimo. "Di contro, a livello politico e fuori da ogni competenza degli 
organi di pubblica sicurezza, l'annullamento della manifestazione rappresenterebbe di fatto 
l'accoglimento delle richieste dei gruppuscoli dell'estrema sinistra minoritaria, che proprio il 25 
aprile a porta San Paolo ha dimostrato la propria matrice intollerante e violenta - conclude - Spiace 
infine che il Pd si schieri in maniera così netta con i lanciatori di limoni".  

 



COMUNE, GUIDI (PDL): "DA PD ATTENDIAMO QUALCHE PROPOSTA 
CONCRETA" 
(OMNIROMA) Roma, 26 apr - "Il Pd scopre improvvisamente che siamo nel pieno della crisi 
economica e che quindi a risentirne, oltre all'economia mondiale, è anche quella romana. Oltre a 
questa profonda osservazione, di cui ringraziamo gli esperti di economia del Pd, attendiamo anche 
qualche proposta concreta per invertire la tendenza e rilanciare l'economia cittadina. Nell'attesa, 
possiamo solo molto modestamente ricordare quanto di buono ha fatto l'amministrazione 
Alemanno". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma: "È doveroso, infatti, sottolineare come questa Amministrazione abbia lavorato 
al fine di liberare le energie produttive e le risorse dell'imprenditoria capitolina, partendo dalla 
revoca del discusso appaltone Romeo, che ha oppresso per lungo tempo le Pmi romane che oggi 
potranno nuovamente essere impiegate nei lavori di manutenzione stradale. Ricordiamo inoltre lo 
stanziamento di un fondo di garanzia destinato proprio a supportare la piccola e media 
imprenditoria, il cui fine è proprio quello di dare un aiuto fondamentale in questo momento di 
congiuntura economico finanziaria. Soprattutto, l'amministrazione Alemanno sta lavorando e 
continuerà a farlo sulla pianificazione dello sviluppo economico capitolino. Questo ovviamente al 
fine di rilanciare la produttività capitolina e contribuire ad una uscita positiva dagli strascichi 
generati sia dalla crisi ma anche dagli onerosi lasciti del passato".  

 

REGIONE, DI COSIMO-GUIDI-ROCCA (PDL): GIUNTA DI SPESSORE 
(OMNIROMA) Roma, 26 apr - "La nuova giunta regionale presentata ieri dal presidente Renata 
Polverini vede al proprio interno personaggi di elevato spessore politico e di innegabile 
esperienza. Saranno proprio queste due costanti a fare sì che il cammino intrapreso dalla 
nuova amministrazione regionale sarà lungo e positivo". È quanto dichiarano in una nota i 
consiglieri Pdl del Comune di Roma Marco Di Cosimo, Federico Guidi e Federico Rocca. "Quanto 
alle critiche dei soliti noti esponenti dell'opposizione - aggiungono - è chiaro che non possano 
fare altro che dare corso a polemiche pretestuose, considerato che per anni ci hanno abituato 
all'attività di giunte alla vaccinara, cucinate magari in un sottoscala  di via Gradoli. Non 
vorremmo che dietro il giudizio del centrosinistra si celi una certa invidia che poco nasconde la 
nostalgia per 'il bel tempo che fu' sia al Comune che in Regione".  

 

25 APRILE, GUIDI(PDL):MOZIONE SOLIDARIETÀ POLVERINI E 
CONDANNA PEDICA 
(OMNIROMA) Roma, 25 apr - "Sicuramente inaccettabili, oltre che confuse e incomprensibili, 
sono le parole di Pedica che, in maniera molto grave, rischiano di giustificare l'aggressione a 
Renata Polverini mettendo in dubbio la presenza del Presidente della Regione. Importante, al 
contrario, che tutti condannino l'aggressione di Porta San Paolo culminata con il lancio degli 
'ortaggi antifascisti' che conferma l'esistenza di una sinistra estrema violenta e intollerante 
che si arroga il diritto di decidere oggi a Porta San Paolo e ieri nelle Università, chi possa o 
meno partecipare alla vita politica e istituzionale della città. Domani presenterò una mozione 
in consiglio comunale per esprimere solidarietà alla Polverini e a Zingaretti per condannare e 
isolare simili, inaccettabili comportamenti, troppo spesso oggetto di impunità e di coperture 
politiche per riaffermare che libertà e democrazia, valori irrinunciabili, nulla hanno a che fare 
con le condotte violente e con la pratica dell'antifascismo 'ortofrutticolo' e militante". Lo 
afferma in una nota Federico Guidi, consigliere comunale del PdL e presidente della 
commissione Bilancio.  

 

BILANCIO, GUIDI: "AL PD PER MANIFESTAZIONE SUGGERISCO IL 
2046" 
(OMNIROMA) Roma, 23 apr - "La data che mi sento di suggerire al Pd per la manifestazione 
sul Bilancio è il 2046, quella dell'anno in cui i romani avrebbero terminato di pagare i debiti 
contratti dalle passate amministrazioni se non fosse intervenuto il governo Berlusconi. 
Consiglio, dunque, al Pd di non occuparsi più di tanto di tematiche economiche e finanziarie, 
considerati i pasticci che hanno creato in passato e i disastri lasciatici in eredità".Lo dichiara, 
in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
 
  

 

 

 



 

CASE ENTI, GUIDI-DI COSIMO(PDL):OPPORTUNO INTERVENTO 
PARLAMENTARI ROMANI 
(OMNIROMA) Roma, 21 apr - "Reputiamo quanto mai opportuno assicurare il più ampio 
sostegno alle iniziative poste in essere dall'amministrazione comunale a tutela degli inquilini 
delle case degli enti previdenziali. A tal fine, per facilitare e meglio spiegare le richieste del 
blocco degli affitti e della apertura di una trattativa con i vertici degli enti avanzate dal 
Prefetto al Governo, riteniamo opportuno richiedere un incontro con i parlamentari romani. 
Questo per favorire una soluzione della vicenda verificando gli opportuni interventi legislativi 
da assumere in merito". È quanto dichiarano, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio, Federico Guidi, e il presidente della commissione Urbanistica del Comune di Roma, 
Marco Di Cosimo. 
 

 
 

  
BILANCIO, GUIDI (PDL): "SINISTRA TACCIA ALMENO FINO A 
2046" 
(OMNIROMA) Roma, 21 apr - "Il Comune senso del pudore vorrebbe che sui temi finanziari il 
Pd taccia almeno fino al 2046, anno in cui, se non ci fosse stato l'intervento del Governo 
nazionale, i cittadini avrebbero finito di pagare i debiti della gestione veltroniana. È 
opportuno ricordare che il Dpf precede il Bilancio. Il documento tuttavia non può essere 
presentato se non quando il Bilancio potrà dirci quali parti del Dpf potranno essere applicate 
e inserite nelle diverse annualità. Questo allo scopo di evitare che il Dpf stesso sia solo un 
libro sogni e non lo strumento concreto di programmazione e di realizzazione per la nostra 
città". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi (Pdl). "Non è sparito nulla, dunque, anche perché il Dpf è stato 
regolarmente approvato prima di Natale nella commissione competente per approdare, al 
fine di essere calendarizzato, nella conferenza dei capigruppo dove tuttavia non ci risulta che 
nessun esponente del Pd abbia mai chiesto di portarlo in Aula Giulio Cesare - aggiunge - 
Quanto ai servizi, sfidiamo qualsiasi esponente dell'opposizione a indicarne uno che si sia 
fermato o interrotto, sempre che non sia ovviamente sotto la diretta responsabilità dei 
presidenti dei municipi del centrosinistra,  evidentemente poco accorti nella gestione delle 
spese".  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "PRETESTUOSE POLEMICHE 
CENTROSINISTRA" 
(OMNIROMA) Roma, 20 apr - "È davvero stupefacente che il centrosinistra dia lezioni sulle 
tematiche legate al bilancio. Quando era maggioranza, infatti, ha lasciato le casse del 
Comune in condizioni indecenti, oggi da opposizione specula, polemizza e fa propaganda 
sulle iniziative adottate dall'amministrazione capitolina al fine di fare uscire Roma dal 
disastro degli anni passati". E' quanto dichiara in una nota il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "Una polemica pretestuosa e fuori 
tempo, considerato che proprio oggi è arrivata da Standard & Poor's la conferma del rating 
A+ al Comune di Roma, premiando in questo modo la bontà le scelte economico finanziarie 
adottate dalla Giunta Alemanno in sinergia con il Governo nazionale - prosegue - Chi fa 
demagogia dovrebbe ricordare che senza l'intervento proprio del Governo Berlusconi e il 
trasferimento dei fondi per Roma Capitale, la nostra città si sarebbe trovata in una 
situazione davvero critica. Questi fondi rappresentano un traguardo concreto e, insieme 
proprio alla norma per Roma Capitale, ci hanno permesso di uscire dalla crisi che il buco di 
bilancio trovato al nostro arrivo, e certificato dalla Ragioneria dello Stato, aveva generato. 
Ricordiamo, inoltre, che siamo in attesa del Decreto del Presidente del Consiglio che fisserà 
la nuova scadenza per l'approvazione del bilancio capitolino di previsione 2010-2012. Nel 
mentre, come più volte detto, nessun servizio in città si è fermato né per i dipartimenti né 
per i municipi, perché è possibile utilizzare risorse pianificate nel precedente previsionale in 
frazioni di dodicesimi". "Obiettivo di questa amministrazione è quello di proseguire nel 
processo di stabilizzazione dei conti e del rilancio degli investimenti. Questo genererà indotto 
e sviluppo per una pianificazione positiva del futuro della nostra città. Una pianificazione alla 
quale, nel passato, è stata preferita una gestione allegra delle risorse che ha generato 
solamente debiti", conclude.  

 



 

COMUNE, GUIDI (PDL): RATING A+ S&P CONFERMA 
COMPORTAMENTO VIRTUOSO 
(OMNIROMA) Roma, 20 apr - "Ancora una volta Standard & Poor's premia il 
comportamento virtuoso del Comune di Roma, confermando il rating ad A+ con prospettive 
stabili. Un giudizio positivo, questo, che conferma la validità delle scelte operate 
dall'amministrazione capitolina e riconosce l'importante sinergia posta in essere con il 
Governo nazionale allo scopo di risolvere i debiti pregressi". È quanto dichiara in una nota 
Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "A fronte 
delle mille difficoltà incontrate, infatti – aggiunge - ancora una volta abbiamo riscontro del 
fatto che la strada intrapresa è quella giusta: stabilizzare i conti tenendo ben presente la 
necessità di fare nuovi investimenti per garantire la crescita dello sviluppo della città".  

 

 

25 APRILE, GUIDI-DI COSIMO (PDL): SOLIDARIETÀ A BLOCCO 
STUDENTESCO 
(OMNIROMA) Roma, 19 apr - "Informiamo i solerti soloni della sinistra più estrema che la 
libertà di manifestare è un diritto per tutti e che può essere vietato dalla Questura, e solo 
per comprovati motivi di ordine pubblico, ma mai dalle istituzioni locali. Spiace constatare 
che chi si ammanta la bocca di libertà, brandendo peraltro ancora le insegne comuniste, 
voglia poi toglierla in maniera unilaterale e pretestuosa a chi non la pensa nella stessa 
maniera e, nel caso del Blocco studentesco, a dei 'pericolosi estremisti' che fino a prova 
contraria, ad oggi, hanno partecipato in modo democratico a tutte le competizioni elettorali 
in ambito studentesco ed universitario. Simili dichiarazioni ci riportano indietro nel tempo, e 
dimostrano che nella sinistra più estrema c'è ancora chi cova rabbiosi rancori forse perché 
non ha davvero più nulla da dire agli italiani. Non eravamo intenzionati a scendere in piazza 
il 7 maggio, ma di fronte a tali aberranti dichiarazioni, crediamo proprio che porteremo la 
nostra personale solidarietà ai ragazzi di Blocco studentesco". Lo dichiarano in una nota 
Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri Pdl del Comune di Roma. 
  

 

 

COMUNE, APPROVATO ODG CONDANNA "AGGRESSIONE A 
STUDENTI 'BLOCCO'" 
(OMNIROMA) Roma, 15 apr - Odg di "condanna dell'aggressione subita dagli studenti 
blocco studentesco ad opera dei centri sociali". Lo hanno presentato i consiglieri comunali 
del Pdl Federico Guidi e Luca Gramazio. Il documento, posto all'ordine dei lavori, e' stato 
sottoscritto da un totale di 34 consiglieri comunali del Pdl, La Destra e Lista civica 
Alemanno.  "Auspichiamo - ha detto Guidi - un clima di sereno e civile confronto politico 
nei quartieri come nelle università romane  

 

 

ROMA ENERGIA, DE PRIMAO-GUIDI (PDL): "DELIBERA SEGNA 
PASSO AVANTI" 
(OMNIROMA) Roma, 14 apr - "La delibera approvata oggi nella commissione congiunta 
Ambiente-Bilancio segna non un passo indietro, ma in avanti dal punto di vista 
dell'impegno dell'Amministrazione sul tema dei mutamenti climatici, sulle virtuose azioni 
legate al protocollo di Kyoto, alla conferenza di Copenhagen e sulla sostenibilità 
ambientale". Lo dichiarano in una nota Andrea De Priamo e Federico Guidi, presidenti 
della commissione Ambiente e Bilancio del Comune di Roma. "Infatti - aggiungono De 
Priamo e Guidi - la delibera prevede la liquidazione dell'associazione Roma Energia in 
quanto si tratta di una realtà creata senza alcuna consistenza reale dall'amministrazione 
Veltroni, tanto che tutti gli enti che ne facevano parte assieme al Comune (Provincia, Ater, 
Acea, ecc.)  si sono defilati o comunque non hanno versato la loro quota societaria fino a 
portare questa associazione, perché tale è la forma giuridica di Roma Energia, a un 
indebitamento di 1,2 milioni di euro e all'impossibilità di pagare i lavoratori che ne hanno 



fatto parte in questi anni. In sede di Commissione abbiamo peraltro richiesto agli uffici 
copia dei bilanci storici di Roma Energia per una verifica completa sulla gestione 
economica di questa Associazione che non fu nemmeno inserita nel gruppo Comune di 
Roma. La delibera prevede, altresì, la creazione di un Osservatorio sui mutamenti climatici 
in seno al Dipartimento Ambiente, che elaborerà gli stessi temi con molta più incisività 
rispetto al passato e senza determinare ulteriore indebitamenti per l'amministrazione 
comunale. Appare curioso che i consiglieri dell'opposizione abbiano votato in Commissione 
contro questa delibera, e si siano invece accodati all'emendamento che prevede la tutela, 
nelle forme legalmente possibili al Comune, dei lavoratori di Roma Energia, anche 
nell'ambito dell'istituendo Osservatorio. La procedura di liquidazione di Roma Energia, 
peraltro, permetterà di pagare gli stipendi arretrati alle sette unità di personale che vi 
hanno lavorato. Comunque, l'Osservatorio è stato istituito con determinazione dirigenziale 
datata 13 aprile dal direttore del Dipartimento Ambiente, e quindi al più presto proseguirà 
l'azione portata avanti in questi mesi dall'Amministrazione nella quale si inserisce a pieno 
il workshop con Jeremy Rifkin che, al contrario di quanto sostenuto dagli esponenti del 
centrosinistra, non è stata un'iniziativa spot, ma ha messo in campo numerose 
professionalità di grande rilievo anche esterne all'Amministrazione, su temi quali la 
diffusione delle energie rinnovabili e il contrasto alle emissioni inquinanti, dal quale 
scaturirà il master plan energetico del Comune di Roma in base al quale saranno attuate 
politiche concrete su questo campo per il prossimo decennio". 
 
  

 

ROMA TRE, GUIDI: "INACCETTABILE CONFERENZA CENTRI 
SOCIALI IN MUNICIPIO" 
(OMNIROMA) Roma, 14 apr - (RIPETIZIONE CON TESTO CORRETTO) "Reputo inaccettabile 
che in un luogo istituzionale, come la sede di un Municipio, si faccia una conferenza stampa 
di questo genere, organizzata dal presidente Catarci in cui parlano dei militanti di un centro 
sociale". Lo ha affermato il consigliere comunale del Pdl, Federico Guidi durante durante il 
suo intervento, questo pomeriggio, alla conferenza stampa organizzata a Casa Pound dove 
i militanti e esponenti del Blocco Studentesco hanno denunciato e condannato 
l'aggressione da loro subita questa notte da parte di alcuni militanti di sinistra. Guidi, che 
ha voluto portare la sua solidarietà ai militanti rimasti feriti negli scontri, ha poi aggiunto: 
"Bisogna spegnere questo fuoco e per farlo bisogna intervenire su chi lo ha alimentato in 
questa aggressione ci sono palesi responsabilità e mi auguro che, in questa città, altre 
forze politiche, anche di sinistra, si schierino e condannino l'aggressione di questa notte 
per evitare in futuro che accadano ancora episodi che ci riportano agli anni di piombo. 
Qualcuno non impara dal passato". Per quanto riguarda le imminenti elezioni universitarie 
che interessano Roma Tre, Guidi ha dichiarato "del rettore Fabiani mi preoccupa che ha 
detto che si vuole arrogare il diritto di ammettere o non ammettere le liste. Il diritto 
politico deve essere garantito. Nessuno può decidere a tavolino quale lista presentare". 
Tornando all'aggressione di questa notte Guidi ha concluso il suo intervento annunciando 
"giovedì presentiamo in consiglio comunale una mozione di condanna dell'accaduto". 
  

 

 

ROMA TRE, GUIDI (PDL): "PD PRENDA DISTANZE DA SOLITI 
DEMENTI" 
(OMNIROMA) Roma, 14 apr - "Credo sia ormai necessario e urgente che tutte le forze 
politiche intervengano immediatamente per spegnere il fuoco che ormai da troppi mesi 
sta divampando nelle università romane. Invito tutti, e in particolare il Pd, a prendere 
immediatamente le distanze dai soliti dementi che negli atenei, e per loro stessa 
ammissione nei quartieri, si arrogano il diritto di decidere chi possa o meno svolgere 
attività politica. Ne sono prova le reiterate aggressioni agli studenti di Blocco 
Studentesco". È quanto dichiara in una nota il consigliere Pdl del Comune di Roma, 
Federico Guidi. "In questo senso, ritengo importante stigmatizzare alcune dichiarazioni di 
esponenti  politici e istituzionali che non solo non tengono conto della realtà dei fatti, ma 
sembrano anche uscire dalle nebbie degli anni settanta - prosegue – Preoccupa inoltre 
quanto dichiarato dal Rettore di Roma Tre sulla volontà di decidere circa l'ammissibilità o 
meno delle liste alle prossime elezioni universitarie. Una affermazione che cozza con le 
regole base della democrazia, in quanto presuppone che qualcuno decida sull'argomento a 
tavolino e non sulla base di norme certe. Condividiamo invece la condanna della violenza 
da parte del Rettore e la sua ferma volontà di sconfiggere questi avvenimenti. Non posso 
che augurarmi dunque che a queste parole seguano fatti e comportamenti precisi, al fine 
di salvaguardare la libera espressione delle idee di tutte le persone presenti a Roma Tre".  

 



BILANCIO, GUIDI (PDL): "CENTROSINISTRA SUONA ANCORA 
DISCO ROTTO" 
(OMNIROMA) Roma, 13 apr - "Il disco rotto suonato ancora una volta da alcuni 
esponenti del centrosinistra sul bilancio capitolino, più che una musica, produce un 
lamento incomprensibile. Ribadiamo infatti che nessun servizio in città si è fermato né 
nei Dipartimenti, né tanto meno nei municipi stessi". È quanto dichiara in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. "Ai critici 
presidenti di municipio suggerirei, invece di continuare con  i soliti proclami, di pensare 
a lavorare concretamente per tutelare gli interessi dei cittadini dei propri territori, 
sempre se ne sono capaci, piuttosto che alimentare polemiche a livello centrale prive di 
ogni fondamento - aggiunge - Se poi qualcuno vuole scomodare un ministro della 
Repubblica, più che Renato Brunetta sarebbe forse maggiormente indicato il ministro 
delle Finanze, al fine di verificare le responsabilità pregresse di chi ha indebitato Roma 
durante le giunte passate, lasciandoci un'eredità pesantissima cui solo la responsabilità 
e la capacità del governo Berlusconi e della giunta Alemanno hanno saputo far fronte". 
"Appare infine interessante l'impegno della Provincia verso Roma, che finalmente potrà 
dimostrare interesse verso la nostra città. Ciò non toglie che aspettiamo si quantifichi 
con fatti e non come al solito con vuote parole", conclude.   

 

 

ROMA ENERGIA, DE PRIAMO-GUIDI:CREARE STRUTTURA PIÙ 
SOLIDA E STEATEGICA 
(OMNIROMA) Roma, 31 mar - "La delibera alla quale fa riferimento il collega Athos De 
Luca, discussa oggi in sede congiunta dalle Commissioni Ambiente e Bilancio, prevede 
l'avvio della procedura di liquidazione di Roma Energia come presa d'atto della pesante 
situazione debitoria della struttura avviata dalla giunta Veltroni senza alcun piano 
economico né strategico, al punto da non essere inserita nel gruppo delle holding 
comunali e di non essere stata soggetta al controllo della Ragioneria generale". È 
quanto dichiarano in una nota congiunta i presidenti delle Commissioni Ambiente e 
Bilancio del Comune di Roma, Andrea De Priamo e Federico Guidi, entrambi esponenti 
del Pdl.  "La delibera - proseguono - prevede la creazione di un Osservatorio sui 
cambiamenti climatici in seno al Dipartimento Ambiente con notevole risparmio di costi 
per l'amministrazione e senza quindi alcun passo indietro sulla volontà di mettere la 
sostenibilità, il risparmio energetico e la riduzione di emissioni inquinanti al centro 
dell'azione della Giunta Alemanno. La procedura di liquidazione consentirà inoltre di 
erogare gli stipendi ai lavoratori assunti nella precedente gestione che ancora non sono 
stati loro versati. A questo proposito, le Commissioni hanno congiuntamente 
predisposto un emendamento nel quale si chiede all'amministrazione comunale di 
continuare ad utilizzare le loro professionalità nelle forme possibili".  "La volontà 
dell'amministrazione - concludono De Priamo e Guidi - più volte ribadita dal sindaco, è 
quella in prospettiva di creare una nuova struttura molto più solida e strategica 
rispetto a Roma Energia ed in grado di coordinare l'azione dei diversi assessorati in 
materia, facendo di Roma la Capitale della Sostenibilità nel quadro del protocollo di 
Kyoto e della Conferenza di Copenaghen. Nelle more di ciò l'Osservatorio sarà un utile 
strumento di coordinamento per rafforzare l'impegno del Comune di Roma sulla 
sostenibilità ambientale in tutte le sue scelte strategiche".   

 

 

DOPPI INCARICHI, GUIDI (PDL): POLEMICA STRUMENTALE 
PD PER INVIDIA 
(OMNIROMA) Roma, 31 mar - "Probabilmente la polemica strumentale sui doppi 
incarichi è dovuta all'invidia di fondo degli esponenti del Pd. Il centrosinistra specula, 
non consapevole del fatto che continuando su questa strada e considerato il trend 
elettorale rischia di non avere nemmeno un singolo incarico nelle assemblee del 
proprio condominio". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "È oggettivamente difficile negare 
che gli assessori capitolini con un doppio incarico abbiano prodotto risultati concreti 
per la nostra città proprio in virtù della loro capacità di rappresentare gli interessi dei 
romani nelle assemblee parlamentari nazionale e europea - aggiunge - Non vediamo 
infine nulla di scandaloso se nascesse una ulteriore sinergia tra Campidoglio e Regione 
a favore della nostra città anche da parte di chi oggi sbarca alla Pisana".  

 



 

DROGA, GUIDI (PDL): "FOSCHI NON DEVE INTROMETTERSI" 

(OMNIROMA) Roma, 26 mar - "Nonostante l'apparente modestia dei suoi mezzi 
culturali, il consigliere Foschi ha almeno dimostrato, in uno dei suoi sproloqui che 
sembrano tratti dalla famiglia 'Cesaroni', di aver visto 'I ragazzi dello zoo di Berlino' 
ma sbaglia a intromettersi in una polemica che è molto più complessa di quella che 
crede". E' quanto dichiara in una nota il consigliere comunale del Pdl, Federico Guidi. 
"Ad esprimere preoccupazione - continua Guidi - per lo stato di abbandono in cui la 
Regione ha lasciato per anni la prima linea nella lotta alle tossicodipendenze non sono 
faziosi esponenti del centrodestra ma le stesse associazioni e comunità che si 
occupano di questi problemi e sono ancora loro a chiedere, con un appello pubblico, 
alle candidate di chiarire prima del voto se i temi antiproibizionisti si trasformeranno 
in concreti interventi per sperimentare nel nostro sistema sanitario iniziative che da 
sempre fanno parte delle proposte di distribuzione controllata di stupefacenti care ad 
Emma Bonino e ai Radicali. Si tratta di un quesito relativamente complesso ma 
accessibile perfino a Foschi. Non spetta quindi a lui rispondere, quand'anche ne 
avesse gli argomenti, ma alle due candidate alla Presidenza della Regione Lazio. 
Renata Polverini lo ha già fatto, ed Emma Bonino no". 

 
 

 

REGIONALI, GUIDI (PDL): "PD DEBOLE SPOSTA CONFRONTO SU 
COMUNE" 

(OMNIROMA) Roma, 26 mar - "La debolezza del Pd viene confermata oggi dalla completa 
impossibilità di attaccare l'amministrazione Alemanno su fatti concreti e ben visibili a tutti. 
L'uscita dall'emergenza economica, lo sgombero dei campi nomadi, l'avere ristabilito 
condizioni di sicurezza e decoro in città, il riordino della holding capitolina, il salvataggio 
delle aziende comunali dai disastri provocati proprio dalla sinistra ne sono l'inconfutabile 
prova". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi. "È significativo - aggiunge - che a due giorni dalle elezioni regionali il 
Pd cerchi disperatamente di spostare l'attenzione del confronto politico dalle vicende 
regionali a quelle comunali. Un segnale di vergogna per il passato, di debolezza per il 
presente, e di pia illusione per un loro ritorno che invece sono gli stessi romani a non volere 
più. Una bocciatura sonora che il centrosinistra deve ancora metabolizzare dall'aprile del 
2008". 

 
 

 

Omniroma-COMUNE, GUIDI (PDL): ACCORDO BIL DIMOSTRA 
BUONA AMMINISTRAZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 24 mar - "Accolgo con favore l'accordo siglato oggi dal Comune di 
Roma e da Banca impresa Lazio per la gestione del fondo di garanzia per il sostegno alle 
Pmi. Questo rappresenta una misura importante che sottolinea la capacità 
dell'amministrazione Alemanno di andare incontro in modo concreto alle esigenze del 
tessuto produttivo capitolino. Facendo sistema con le realtà imprenditoriali e quelle del 
credito, sarà possibile sostenere attivamente le piccole e medie imprese rilanciando gli 
investimenti e fronteggiando nel migliore modo possibile i colpi di coda della crisi. Una 
dimostrazione, l'ennesima, di efficienza, concretezza e buona amministrazione". È quanto 
afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico 
Guidi. 

 



 

 

Omniroma-BILANCIO, GUIDI (PDL): "INTERVENTO CONCRETO 
BERLUSCONI" 

(OMNIROMA) Roma, 24 mar - "La sinistra si ostina a voler glissare su tutti gli atti concreti 
prodotti a favore della nostra città. Continua a dimenticare, ad esempio, che senza 
l'intervento concreto del governo Berlusconi non sarebbe stato possibile superare il dissesto 
di oltre 9 miliardi e 600 milioni di euro generato dall'allegra gestione Veltroni. I romani, 
invece, ricordano bene l'aiuto che proprio il Governo ha dato alla Capitale: il piano di 
rientro, il trasferimento di 500 milioni annui e l' importante approvazione della norma su 
Roma Capitale. Appare superfluo, poi, sottolineare che questi trasferimenti sono una misura 
straordinaria conferita a Roma al di là degli stanziamenti ordinari previsti in finanziaria". È 
quanto dichiara il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico 
Guidi. "Al polemico De Luca - continua Guidi - ricordiamo che lo slittamento del bilancio 
non comporterà nessuna sospensione di alcun servizio erogato, e che l'esercizio provvisorio 
consente ad ogni municipio di utilizzare, per frazioni di dodicesimi, gli importi già iscritti nel 
bilancio pluriennale di previsione. Una polemica elettorale, questa, che tiene davvero poco 
conto della realtà dei fatti". 

 
 

 

ENTI LOCALI, GUIDI (PDL): "GOVERNO HA A CUORE SORTI 
CAPITALE" 

(OMNIROMA) Roma, 23 mar - "Il provvedimento approvato oggi dal Senato rappresenta 
un aiuto importante nell'opera di risanamento economico posta essere 
dall'amministrazione comunale. Viene infatti separata in maniera ancora più marcata la 
gestione commissariale e la gestione ordinaria. In questo modo si riparerà al disastro 
economico ereditato dalla sinistra, agevolando l'attività finanziaria attuale con evidenti 
ricadute positive sulla vita economica della città e delle sue imprese.  Un ulteriore segnale 
di come questo governo abbia a cuore le sorti della sua capitale". È quanto dichiara in una 
nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 

 
 

 

CASE ENTI, GUIDI-ROCCA (PDL): "APPREZZABILE INIZIATIVA 
SINDACO" 

(OMNIROMA) Roma, 23 mar - "Va apprezzata l'iniziativa del Sindaco di sostenere con un 
impegno preciso la difficile situazione di migliaia di inquilini degli enti previdenziali della 
nostra città, che si trovano in oggettive difficoltà. Questa iniziativa segue la mozione 
approvata in Consiglio comunale, ed è presupposto dell'intervento deciso 
dell'amministrazione capitolina sui vertici previdenziali, allo scopo di considerare le 
condizioni economiche degli inquilini disagiati e per sensibilizzare i parlamentari romani per 
un auspicabile intervento legislativo.  In ogni caso, l'amministrazione non lascerà soli 
questi nostri sfortunati concittadini". È quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl del 
Comune di Roma, Federico Guidi e Federico Rocca. 

 
 

 



 

CASA, CONSIGLIERI PDL: "AMMINISTRAZIONE SENSIBILE A 
PROBLEMI INQUILINI" 

(OMNIROMA) Roma, 19 mar - "Mentre le colpe di buona parte dei problemi che vivono 
gli inquilini Enpam, Enpaia, Cassa Ragionieri, Inarcassa, e Cassa del Notariato sono 
ascrivibili al governo D'Alema, che ha privatizzato molti di questi enti di previdenza, 
l'amministrazione capitolina guidata dal sindaco Alemanno si è immediatamente 
dimostrata attenta alle istanze di questi cittadini. Il Consiglio comunale di Roma ha già 
dimostrato la sua sensibilità approvando la mozione da noi presentata, e sottoscritta 
anche dal Pd, a tutela degli inquilini; la stessa sensibilità più volte manifestata su 
questo tema sia dal sindaco Alemanno, che dai parlamentari romani del Pdl, che stanno 
verificando la possibilità di un intervento organico del parlamento sulla materia". È 
quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl del Comune di Roma Federico Guidi, 
Marco Di Cosimo e Federico Rocca.  

 
 

 

COOP SOCIALI, GUIDI (PDL): GRAVE PRESENZA ASSESSORI A 
OCCUPAZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 18 mar - "E' gravissimo che due assessori, anche se ancora per 
poco, della Regione Lazio legittimino con la loro presenza l'occupazione di un ufficio 
istituzionale quale quello dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Roma. La 
presenza di megafoni e di altro materiale di propaganda fa comprendere che siamo in 
campagna elettorale, e che qualcuno ha perso il rispetto per le istituzioni". Lo dichiara 
in una nota Federico Guidi, membro della commissione Ambiente del Comune di 
Roma. 

 
 

 

SCUOLA BITOSSI, GUIDI (PDL): "COMUNE PRONTO AD 
INTERVENIRE" 

(OMNIROMA) Roma, 17 mar - "Informiamo il consigliere Umberto Marroni che laddove 
fosse certificato dalla Asl competente  la necessità di rimozione dell'amianto nella 
scuola Bitossi, tramite una procedure di somma urgenza, l'Amministrazione è pronta a 
intervenire con prelievo dal fondo di riserva. Laddove invece non venga ravvisata 
questa urgenza, poiché la certificazione della Asl sembrerebbe non accertare tale 
necessità, l'amministrazione comunale procederà tramite fondi ordinari". Lo dichiara, 
in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. 

 
 

 

 

 

 



                     NEWS DALLA PROVINCIA DI ROMA 
(OMNIROMA) Roma, 29 apr - "Al netto della demagogia e della propaganda dell'assessore 
Rosati quello che emerge dal rendiconto 2009 è un quadro a tinte fosche per la Provincia di 
Roma. 1,4 milioni di euro di perdita di esercizio, 25 milioni di insussistenze passive per minori 
residui attivi accertati sono i primi dati di un ente tutt'altro che virtuoso. Il rendiconto 
evidenzia la strutturale incapacità di incassare le entrate programmate e di spendere quanto 
appostato per gli investimenti nel bilancio di previsione". Lo dichiara in una nota il consigliere 
provinciale del Popolo della libertà, Federico Iadicicco. "Si pensi solo che dal lato delle entrate 
di 181,5 milioni di euro di trasferimenti regionali previsti sono stati incassati solamente circa 
17 milioni,  con una riduzione degli interventi in campo sociale e ambientale. La giunta 
Zingaretti non è stata capace nemmeno di programmare con esattezza l'entità dei proventi 
derivanti dai beni dell'ente ossia fitti, canoni, concessioni, indennità di occupazione: 22,6 
milioni programmati solo 5, 2 milioni incassati. Dal lato della spesa - ha poi proseguito 
Iadicicco - rispetto a quanto previsto nel bilancio 2009  per le competenze più importanti 
dell'ente non è stato speso quasi nulla. Per il mercato del lavoro dei 79 milioni previsti ne sono 
stati spesi solo 19, per le scuole dei 38,7 previsti ne sono stati spesi solo 2,4 per la viabilità dei 
63 milioni previsti ne sono stati spesi solo 2,2 il che vuol dire che per 100 milioni di euro di 
opere pubbliche sono stati fatti lavori per 4,6 milioni di euro decisamente un dato 
raccapricciante. L'unica cosa che la giunta Provinciale è stata capace di spendere bene - ha 
concluso Iadicicco - sono i milioni di euro destinati al gabinetto del Presidente e spesi per la 
propaganda di Zingaretti finalizzata alla sua ascesa a leader del Pd. Una giunta che non sa 
programmare e incassare le entrate, non fa alcun tipo di investimento per il territorio, ma sa 
fare solamente annunci propaganda e conferenze stampa dovrebbe almeno avere il buon gusto 
di tacere, se non riesce ad avere l'amor proprio necessario a dimettersi e a riconsegnare la 
provincia di Roma a un miglior futuro". 
 
       

Combattiamo per una scuola più sicura 
.Omniroma-VIA PALESTRO, IADICICCO (PDL): "ZINGARETTI SI DIMETTA"  

(OMNIROMA) Roma, 26 apr - "Sabato 24 aprile un episodio gravissimo ha dimostrato ancora 
una volta lo stato di degrado in cui versano le scuole superiori della Provincia di Roma. Sono 
crollati, infatti, quindici metri di contro soffitto all'interno dell'istituto 'Duca degli Abruzzi'. 
Inquieta il silenzio assordante che ha accompagnato il crollo di quindici metri di contro soffitto 
all'istituto 'Duca degli Abruzzi' di Roma. Grazie a Dio il crollo è avvenuto di sabato, quando la 
scuola era vuota, evitando che causasse un'immane tragedia. Ho presentato un'interrogazione 
urgente al presidente Zingaretti e all'assessore competente, vorrei comprendere perché le mie 
denunce e quelle di molti studenti delle scuole romane continuano a rimanere inascoltate".  Lo 
dice, in una nota,  il consigliere del Popolo della Libertà Federico Iadicicco. "Vorrei capire 
perché nonostante sia ormai chiaro a tutti che il 98% delle scuole non è a norma la Provincia 
continua solo a fare propaganda e nessun fatto. Zingaretti - continua Iadicicco -inaugura siti 
internet e le scuole crollano; di fronte a cotanta indifferenza non ci si può non indignare. 
Ribadisco la necessità di creare un piano straordinario per la messa in sicurezza delle scuole 
superando le contrapposizioni politiche per chiedere al Governo maggiori fondi a fronte di una 
maggiore attenzione e operatività da parte della Provincia. Di fronte al crollo del 'Duca degli 
Abruzzi' dopo due anni di totale indifferenza -conclude il consigliere del Pdl - credo che l'unico 
atto di dignità e di responsabilità che Zingaretti possa fare sia scusarsi per la sua superficialità 
e dimettersi da presidente della Provincia per manifesta incapacità ad amministrare". 
 
 
 

 

 



Omniroma-COLLEFERRO, IADICICCO (PDL): "CHIESTO SOPRALLUOGO COMMISSIONE" 

 

(OMNIROMA) Roma, 03 mag - "A seguito del crollo di una parte dell'intonaco dal soffitto 
dell'auditorium del liceo scientifico 'Guglielmo Marconi' di Colleferro", il consigliere provinciale 
Pdl Federico Iadicicco "ha richiesto un sopralluogo da parte della terza commissione 
provinciale, quella sui Lavori Pubblici, affinché venga fatta chiarezza sui motivi del crollo e sulla 
sicurezza dell'intero edificio".  "Quello che è successo a Colleferro è l'ennesima prova dello 
stato disastroso in cui si trovano gli edifici scolastici della provincia di Roma. - dice Iadicicco - 
A fronte di questa situazione arcinota Zingaretti non ha fatto nulla di concreto per porvi 
rimedio. Eppure il dirigente scolastico del 'Marconi' aveva più volte segnalato le crepe alla 
Provincia di Roma, chiedendo un sopraluogo e un intervento urgente, segno del fatto che non 
servono siti internet per conoscere i problemi delle nostre scuole. Zingaretti farebbe bene ad 
ascoltare le richieste dei dirigenti scolastici e iniziare a mettere in campo atti concreti al fine di 
risolvere il prima possibile la drammatica situazione di emergenze in cui versa la quasi totalità 
degli istituti scolastici provinciali". 
 

INTITOLATA AI CADUTI DI KABUL LA SALA OPERATIVA DELLA POLIZIA PROVINCIALE - IADICICCO (PDL): 
“ATTO DI AMORE E VICINANZA AI NOSTRI SOLDATI” 

Maggio 2010 - E' stata adottata la mozione proposta dal consigliere del Popolo della Libertà 
Federico Iadicicco, lo scorso settembre, e che prevede l’intitolazione della nuova sala operativa 
della Polizia Provinciale ai soldati italiani morti a Kabul nell’attentato dello scorso 17 settembre. 
“Si tratta di un riconoscimento al sacrificio dei nostri militari all’estero – dice Iadicicco – un atto 
di amore e di vicinanza ai nostri soldati da parte delle Istituzioni”. 
 

 

                      NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Sindaco e Giunta, due anni di lavoro 

Roma, 28 aprile - 730 giorni, ovvero 
due anni di governo della 
Capitale. Per la Giunta Alemanno è 
tempo di bilanci. Risultati e obiettivi 
raggiunti che, traducendosi 
in numeri e tabelle, segnalano lo 
sforzo dell'amministrazione per 
uscire dalla crisi e guardare con 
fiducia al futuro. A fronte di segnali 
incoraggianti sul fronte sicurezza, 
con reati calati del 26 per cento in 
due anni, ci sono i risultati raggiunti 
con alcuni provvedimenti 
dell'amministrazione capitolina: 
dall'ordinanza antiprostituzione, 

che ha sottratto dalla strada 300 giovani donne, a quella per il decoro, che in poco più di due mesi 
ha permesso di elevare oltre mille multe. In totale, con i provvedimenti adottati dalla Giunta, sono 
state elevate oltre 22 mila multe. Il piano nomadi approvato nel febbraio del 2009 ha permesso di 



mettere a norma 7 campi autorizzati, di sgomberare 281 micro accampamenti e di chiudere, dopo 
più di 50 anni, il campo di Casilino 900.  

I servizi sociali sono stati potenziati con la Carta Bimbo: oltre 3 milioni di euro in buoni sconto e 
12 milioni di euro in microcredito per le famiglie in difficoltà. 14 mila le famiglie coinvolte. Su 
questo fronte, attivati anche i servizi della Casa dei Papà: 20 appartamenti dedicati, da dicembre 
2009, ai padri separati. E poi ancora borse di lavoro per 500 mila euro, per l'inserimento nel mondo 
del lavoro di persone disagiate. 

Il Piano freddo, invece, nel passato inverno ha permesso di aumentare l'offerta di strutture e posti 
letto a persone senza fissa dimora, con un 10 per cento in più di risorse investite. Cresciuti, inoltre, i 
posti negli asili nido. Questa voce registra un più 17 per cento.  

Per quel che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, l'approvazione del Piano Casa ha previsto il 
reperimento di 25.700 alloggi, di cui 19.700 di "housing sociale", mentre sono stati avviati progetti 
di recupero delle zone periferiche per un investimento complessivo di 33 milioni di euro.  

Uno sforzo è stato fatto sugli investimenti per le infrastrutture, in particolare per le linee della 
metropolitana: 560 milioni di euro per la linea B Rebibbia-Casal Monastero; 513 per la inea B1 
Bologna-Conca d'Oro e 220 per la tratta Conca d'Oro-Jonio; 1,82 miliardi di euro per la linea C 
Pantano-S.Giovanni , mentre 2,3 miliardi di euro sono l'investimento previsto per il tratto 
S.Giovanni-Clodio, di cui si prevede la realizzazione entro il 2018.  

la manutenzione stradale, nel biennio 2008-2009, ha richiesto invece un investimento totale di 
190 milioni di euro.  

Risanamento e rilancio sono stati gli obiettivi per l'Ama che, uscita dal precedente indebitamento, 
ha presentato nel 2009 un bilancio in attivo di 1 miliardo e ha avuto un parco mezzi rinnovato del 
30%. Sempre sul piano dell'ambiente, sono stati rimessi a dimora 2.500 alberi ed è stata riaperta, 
dopo 27 anni, la storica Scuola Giardinieri.  

Nel settore del lavoro, il Campidoglio ha stabilizzato 1.751 precari e assunto 1.173 persone e 
bandito concorsi per complessivi 3.396 nuovi posti di lavoro.  

Per il recupero delle sanzioni previste dal Codice della Strada, il Comune ha attivato procedure 
per chiudere i contenziosi sulle multe emesse sino al 31 dicembre 2004. Entro il 15 maggio i 
cittadini possono decidere se aderire al concordato e pagare solo la sanzione più il 4% dovuto a 
Equitalia Gerit. Ad oggi hanno aderito il 10,3% dei romani, per un incasso di oltre 4 milioni di euro.  

Sempre sul fronte dei servizi al cittadino, nuove tecnologie sono state attivate, come la possibilità di 
ottenere certificati anagrafici e di stato civile on line o la recentissima Pec, Posta Elettronica 
Certificata.  

Potenziato il servizio di informazione turistico-culturale, mentre si assiste ad un vero e proprio 
exploit in questo settore: dallo scorso anno si è invertita la tendenza di flussi turistici negativi e, 
con un segno positivo di più 9 per cento in un anno, la crisi ormai può dirsi alle spalle già dai primi 
mesi di questo 2010. Il risultato è positivo per tutte le strutture museali della città (+ 10% rispetto al 
2008), a conferma della buona proposta culturale offerta. La sola mostra su Caravaggio registra un 
successo straordinario con i suoi 5 mila visitatori al giorno.  



Alcune sfide, di livello nazionale, attendono ora la capitale, dal raddoppio dello scalo 
dell'aeroporto Fiumicino, che completa il progetto del Secondo Polo Turistico della Capitale nella 
zona litoranea, alla proposta del Gran Premio di Formula Uno a Roma, fino alla Candidatura 
Olimpica 2020.  

Il 2010 si presenta come "l'anno della svolta per Roma Capitale": obiettivo della Giunta capitolina il 
pareggio di bilancio e il recupero di risorse per le funzioni di Roma Capitale, con l'intervento 
straordinario del Governo per finanziare il Piano di Rientro.  

Il sindaco Alemanno ha dichiarato: " abbiamo registrato una crescita costante negli ultimi due anni, 
nonostante la crisi generale e un debito pregresso di 9 miliardi e 650 milioni, il più grande tra gli 
enti locali in Europa. Certamente oggi siamo molto soddisfatti, ma è necessario un momento di 
svolta che sarà possibile con l'attuazione della riforma di Roma capitale e quella del Piano 
Strategico di Sviluppo".  

 

Certificati anagrafici on line: ora basta un clic sul portale del 
Comune  

 Un nuovo passo sulla via della 
semplificazione amministrativa è stato 
segnato con il nuovo servizio di rilascio 
di certificati anagrafici on line.Il 
progetto di digitalizzazione, promosso 
dal Comune, permette il rilascio di 16 
certificati anagrafici dal Portale 
istituzionale. Una procedura semplice, 
che ciascuno può attivare dal computer 
di casa, a qualsiasi ora, pagando in tutta 
sicurezza con la carta di credito. I 
certificati – dotati di timbro e firma 
digitale che ne accertano l'autenticità - 
possono essere direttamente stampati in 
copia unica e utilizzati ai fini consentiti 

dalla legge, esattamente come i certificati emessi dall'ufficio anagrafico. Una rivoluzione su molti 
fronti: niente più file agli sportelli, con notevole risparmio di tempo per i cittadini e per gli 
impiegati dell'amministrazione; un impatto positivo sulla mobilità cittadina, con notevole vantaggio 
anche per l'ambiente, grazie alla riduzione di emissioni di CO2; un incremento di comunicazione tra 
cittadino, pubblica amministrazione e altri enti, visto che è anche possibile inviare i documenti con 
posta elettronica, oltreché consegnarli a mano; infine, la tracciabilità delle operazioni, dato che il 
sistema mantiene in memoria l'iter storico del certificato. Con il nuovo sistema è possibile 
richiedere e stampare qualunque certificato, in bollo o in carta semplice, tranne il certificato di 
esistenza in vita. Il pagamento dei diritti di segreteria o dell'eventuale bollo avviene con carta di 
credito. Per i certificati in bollo è prevista una commissione dell'1,5%. Per quanto riguarda 
l'autenticità del documento, questa è verificabile immediatamente da chi lo riceve (ad esempio una 
banca o una compagnia assicurativa), inserendo il codice CIU - riportato sul documento - in uno 
spazio apposito del portale istituzionale del Comune. Completata questa verifica, il certificato può 
essere riprodotto una sola volta, a garanzia della sua unicità (annullo virtuale). La nuova procedura 



on line rientra nel Piano e-Government 2012 nazionale, promosso dal Ministero per la Pubblica 
amministrazione e l'innovazione, e segue il Protocollo d'intesa firmato a luglio del 2009 dal 
Comune e dal Ministero dell'Interno per lo snellimento delle procedure burocratiche.  

 

Torna "La Notte dei Musei ", sabato 15 maggio 80 spazi 
culturali aperti di notte  

Roma, 6 maggio - Il prossimo 15 maggio Roma 
aderisce, per il secondo anno consecutivo, 
all'appuntamento europeo "La Notte dei Musei", che si 
svolge dal 2005 in oltre 40 paesi. I musei statali, i musei 
civici, i musei privati, le accademie, gli istituti e le case 
di cultura, le chiese, i palazzi storici di Roma, per un 
totale di circa 80 spazi culturali, saranno aperti 
straordinariamente e gratuitamente dalle 20 di sera 
fino alle 2 di notte (ultimo ingresso all'1). 
L'Atac contribuirà all'iniziativa intensificando le corse 

degli autobus e prolungando il servizio della Metropolitana fino alle ore 2. Coinvolti dalla "Notte" 
gli spazi culturali ed espositivi più importanti della Capitale, che saranno anche animati da concerti, 
performance di teatro e danza, proiezioni scenografiche, installazioni artistiche, letture, proiezioni 
video, degustazioni, conferenze, lezioni, visite guidate e laboratori. La kermesse è resa possibile 
anche grazie alla collaborazione con le due istituzioni universitarie, Sapienza Università di Roma e 
Roma Tre Università degli Studi, e della Corte di Cassazione, che apre eccezionalmente il proprio 
cortile d'onore e la propria Aula Massima al pubblico. Partecipano anche importanti accademie e 
istituzioni culturali straniere:  l'Académie de France à Rome Villa Medici, l'Accademia Belgica, 
l'Accademia di Romania, l'Accademia D'Ungheria, l'Istituto Italo-Latino Americano, The American 
University of Rome, l'Accademia di Spagna. L'Ambasciata Argentina in Italia, nell'ambito delle 
celebrazioni del Bicentenario Argentino, promuove con il Comune, nell'Esedra del Marco Aurelio 
ai Musei Capitolini (ore 20.30 e 22.00), il concerto "Escenas argentinas" di Javier Girotto e Gianni 
Iorio, mentre piazza del Campidoglio sarà interessata dall'installazione luminosa "Lights for 
memories" a cura di Roberto Malfatto.  

La Notte dei Musei è promossa dall' Assessorato capitolino alla Cultura, dalla Sovraintendenza ai 
Beni Culturali, dal Ministero della Cultura e dalla Camera di Commercio di Roma.  

Info: 060608 L'elenco completo dei musei è consultabile sui siti www.museiincomuneroma.it   -  
www.beniculturali.it   

 

La Giunta approva la riforma della Fiscalità Locale  



Roma, 6 maggio - La Giunta comunale ha approvato, un 'pacchetto' di riforme della fiscalità locale.  
Le principali novità contenute nelle delibere sono: 
strumenti più efficaci per contrastare l'evasione dei tributi 
locali, nuove misure per tutelare i diritti dei cittadini e 
delle imprese, attraverso procedure di pagamento più 
semplici e convenienti e la riduzione delle sanzioni per chi 
si mette in regola. I regolamenti approvati realizzano una 
vera e propria rivoluzione per la fiscalità locale, poiché 
rendono applicabili ai prelievi comunali (Ici, Ta.ri, canone 
di occupazione del suolo pubblico, tariffe per i servizi a 
domanda individuale come gli asili nido etc.) strumenti 
analoghi a quelli già previsti per i tributi statali. Lo scopo 

è di migliorare e di accelerare la riscossione delle somme evase, al fine di recuperare risorse da 
destinare, tra l'altro, al miglioramento dei servizi pubblici. Il pacchetto si articola in quattro distinte 
delibere, che saranno sottoposte al vaglio del Consiglio comunale per il via libera definitivo.  

Due nuovi regolamenti sulla disciplina generale delle entrate e ICI  

Lotta all'evasione tributaria: viene rafforzata l'attività di contrasto dell'Amministrazione 
comunale nei confronti dei contribuenti che evadono o eludono gli obblighi tributari. Il Comune 
viene dotato di nuovi e più efficaci strumenti per la riscossione dei propri crediti come la possibilità 
di chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale l'applicazione di misure cautelari (sequestro 
preventivo e iscrizione di ipoteca) nei confronti degli evasori nonché di procedere all'iscrizione a 
ruolo, a titolo provvisorio, di metà degli importi oggetto di contestazione in sede giudiziaria.  

Internet e semplificazioni in favore dei contribuenti: vengono snellite le procedure per la 
rateizzazione dei debiti erariali. Attraverso il portale del Comune di Roma potranno essere 
presentate le istanze per l'invio telematico gratuito di dichiarazioni e comunicazioni ICI (variazioni 
di superficie, richieste di agevolazioni etc.). Eliminati anche alcuni adempimenti inutili: il 
contribuente con debiti relativi a cartelle di pagamento di diversa natura (Erario ed entrate 
comunali) potrà rivolgere le domande di rateizzazione direttamente all'Agente per la riscossione 
(Equitalia Gerit), senza più doverlo fare anche agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione 
comunale, risparmiando sul pagamento della relativa imposta di bollo.  

Iniziative in favore delle imprese: le aziende che hanno debiti tributari con l'Amministrazione 
potranno ora compensarli anche attraverso la permuta di beni immobili di importanza ritenuta non 
strategica ai fini della propria attività. L'acquisizione di questi immobili al patrimonio comunale 
consentirà all'Amministrazione di utilizzarli anche allo scopo di fronteggiare l'emergenza abitativa.  

Due regolamenti riducono sanzioni e ricorsi giudiziari  

La delibera sulle modalità di esercizio del cosiddetto "ravvedimento operoso" (possibilità del 
contribuente di mettersi in regola) e quello sulla definizione dei tributi locali attraverso il 
procedimento di accertamento, con adesione e l'invito a comparire, puntano ad affiancare alle 
misure di contrasto all'evasione tributaria procedure atte a dare impulso alla conciliazione in via 
stragiudiziale delle controversie con i contribuenti, sia per ridurre il carico delle spese processuali di 
un inutile contenzioso, sia per facilitare il pagamento spontaneo dei debiti pregressi.  

 

 



Riduzione delle sanzioni per chi rinuncia alle cause  

Introduzione a livello locale di strumenti innovativi già presenti nella legislazione relativa ai debiti 
erariali. Attraverso il ravvedimento operoso, si consente al contribuente, cui sono state contestate 
irregolarità e che rinunci a ricorrere in giudizio, di sanare la propria posizione pagando il dovuto, 
ma beneficiando dell'applicazione di sanzioni ridotte (1/12 della multa se la regolarizzazione 
avviene entro 30/90 giorni; 1/10 entro il termine di un anno e 1/8 entro un massimo di 3 anni). Ad 
analoghe finalità risponde anche l'istituto dell'accertamento con adesione e invito a comparire che si 
applica a situazioni più complesse, come la valutazione ICI delle aree edificabili o la stima della 
base imponibile relativa alla Ta.ri su superfici locali in cui si producano anche rifiuti speciali o 
assimilabili a quelli urbani. E' previsto un abbattimento delle sanzioni fino a un ottavo del minimo, 
con possibilità di avvalersi della rateizzazione del pagamento e senza dover prestare alcuna 
garanzia.  

Il 'pacchetto di misure' in materia tributaria sarà completato dalla Giunta, la prossima settimana, con 
il varo di un apposito "Statuto dei diritti del contribuente" per la fiscalità locale. Si tratta di una vera 
e propria Carta di Garanzie per imprese e cittadini, che punta, sulla falsariga dello Statuto già in 
vigore a livello nazionale, a rendere più trasparente e collaborativo il rapporto tra gli uffici tributari 
dell'Amministrazione comunale e i contribuenti, anche allo scopo di controbilanciare le iniziative 
dirette a contrastare l'evasione fiscale.  

 

Piano ciclabilità: 986 chilometri di piste entro il 2020  

Roma, 11 maggio - Un piano speciale per lo sviluppo 
delle piste ciclabili a Roma. E' stato presentato domenica 
scorsa (9 maggio e giornata nazionale della bicicletta) e 
prevede per Roma, entro dieci anni, quasi mille chilometri 
di piste ciclabili. Un obiettivo da raggiungere a piccole 
tappe, con i primi 100 chilometri da realizzare nei 
prossimi due anni. Nel medio periodo l'intervento 
prioritario consisterà, invece, nel completare il 
collegamento tra le piste ciclabili esistenti creando una 
rete di 350 km. L'obiettivo finale, sviluppando 
progressivamente le reti locali e i percorsi del Tevere e 
dell'Aniene, è quello di puntare per il 2020 a un totale di 
986 Km (+ 436 per cento). Sono in sintesi le linee di 
indirizzo del Piano quadro della ciclabilità, approvato con 
la delibera di Giunta del 24 marzo 2010. Un traguardo 
ambizioso che necessita, per la sua piena realizzabilità di 
un sostegno congiunto di Stato, Regione e Unione 
Europea, oltre che della costante collaborazione degli enti 

di prossimità più vicini ai cittadini come i Municipi. Anche per quello che riguarda i finanziamenti, 
che ammonteranno a circa 43 milioni di euro. «Bisogna dare un messaggio culturale nuovo - ha 
sottolineato il Sindaco di Roma, Gianni Alemanno - facendo capire al cittadino che esiste la 
possibilità effettiva di muoversi in città nel quotidiano. Roma è una città complessa, è una sfida 
forte ma dobbiamo creare un sistema compiuto in sinergia con il Ministero dell'Ambiente». Tre le 
modalità di finanziamento del Piano: la richiesta diretta agli enti di governo ministeriale e regionale, 
le risorse pianificate per i piani di intervento previsti sul territorio (traffico, urbanistica 



manutenzione e costruzione nuove strade) e utilizzo di parte degli introiti provenienti dalle multe. 
Accanto ai percorsi ci sarà l'incremento del bike sharing e dei parcheggi per bici, specialmente nei 
nodi di scambio con metropolitane e ferrovie. Il Piano prevede di passare dagli attuali 374 
parcheggi a 1.434 entro il 2016. Altri 2.700 posti per le due ruote compariranno in 135 scuole entro 
tre anni. E ancora sarà più facile portare la propria bicicletta in treno o in metropolitana: la nuova 
linea C avrà vagoni dedicati al trasporto delle due ruote. L'attuazione completa del piano avverrà sul 
lungo termine nel quadro degli obiettivi inclusi nel Progetto di sviluppo della Capitale e della 
candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2020 
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DAL XIX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale ) 

Fulvio Accorinti ( Consigliere Municipio XIX ) 

Benito Peri,  ( Assessore Municipio XIX ) 

VERIFICATA TEMPESTIVAMENTE  PRESENZA DI AMIANTO ALLA SCUOLA 
BITOSSI, ADOTTANDO LE PRESCIRIZIONI INDICATE DALLA ASL EATTIVANDO 
LE PROCEDURE PER LA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE.  

 

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ALLA BALDUINA:  

 RIQUALIFICATA VIA PAPINIANO. 

 

- Ripristino pavimentazione, potatura ed abbattimento alberi secchi in largo Zucchi; 
- Potatura alberature di largo Cervinia; 
- Potatura alberature in piazza Monte Gaudio; 
- Ripristino recinzione in via Ventura; 
- Ripristino manto stradale imposto all'Italgas in Clivo di Cinna, viale Tito Livio, via Cadlolo, via 
Michelini Tocci, via Guido Alessi e viale Medaglie D'Oro (nel tratto da piazza della Balduina a via 
Prisciano); 
- rifacimento manto stradale in via Gabriella Degli Esposti; 
- Nuova illuminazione pubblica in diverse strade della periferia; 
- Sbloccato il rifacimento di via Franco Lucchini e via Papiniano, opere rimaste bloccate da anni per 



responsabilità della precedente Amministrazione Municipale; 
- Iniziato il rifacimento dei marciapiedi di via Seneca; 

 

 

 

DAL XX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale ) 

Stefano Erbaggi ( Consigliere Municipio XX ) 

Allargamento ponti via della Giustiniana  
A metà aprile sono partiti i lavori di allargamento dei ponti di via della Giustiniana, zona Prima 
Porta. 
Nello specifico si tratta della messa in sicurezza dei pedoni con la realizzazione di apposito 
marciapiede e dell'allargamento della carreggiata stradale in modo tale che finalmente la 
circolazione non sia più difficoltosa. 
  
Ripavimentazioni stradali  
Oltre ai numerosi interventi che sono stati realizzati nell'ultimo mese, sono previste le seguenti 
ripavimentazioni nelle prossime settimane: 

· piazza Stefano Jacini  
· via Bragaglia  
· via S. Godenzo (marciapiedi fronte scuola) 

Inoltre, grazie ad accordi con Italgas, è stato possibile far ripavimentare via Ranuccio Farnese. 
  
Nuova illuminazione in via Cassia  
Finalmente, dopo tanti mesi e innumerevoli richieste, sono in procinto di partire i lavori per la 
realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di via Cassia nel tratto che va da via Riccardo 
Moretti a via del Cenacolo. Inoltre, sempre nell'ambito di tali lavori, a partire dal 17 maggio sarà 
illuminata anche via Filippo Torriero. 
2) Tralicci Valle Muricana 
Finalmente, con l'approvazione del protocollo di intesa da parte del Ministero delle Infrastrutture, di 
Terna, della Regione Lazio e del Comune di Roma, l'eliminazione dei tralicci nella zona di Valle 
Muricana non è più un sogno. I tempi sono lunghi anche se tassativi. Nello specifico si parla di: 
massimo 8 mesi per la progettazione esecutiva, a partire da 15 giorni fa; massimo 12 mesi 
successivi per il reperimento di tutte le autorizzazioni necessarie (su questo abbiamo buone 
speranze di dimezzare i tempi); circa due anni per l'effettiva realizzazione dell'intervento. 
  
3) Strade consorzio di Valle Muricana 
Finalmente si sta cominciando a vedere la luce anche in questa annosa vicenda: il Consorzio La 
Torraccia (4° Km) ha già presentato i progetti di raccolta acque meteoriche e ripavimentazione 
strade; anche il Consorzio Petra Pertusa 2 (5° Km) ha presentato i relativi progetti. A partire dal 
mese di settembre i due Consorzi inizieranno i lavori. 
  
Strada di fondovalle  



Da una decina di giorni sono finalmente ripartiti i lavori per la realizzazione della strada di 
fondovalle, a seguito dell'approvazione del nuovo progetto da parte della Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici. Il tempo previsto per l'opera è di circa dieci mesi. 
  
Riapertura Cassia Antica 
Dal 10 maggio via Cassia Antica è di nuovo percorribile in direzione piazza Giuochi Delfici per chi 
proviene dalla via Cassia. L'apertura sarà tale per un periodo di sperimentazione di circa 30 giorni. 
Il Dipartimento VII del Comune, competente per quanto riguarda la mobilità, ha obbligato il 
Municipio al momento ad impedire la svolta a sinistra per chi proviene da via Cortina d'Ampezzo. 
Stiamo studiando eventuali correttivi, ma sono lieto di poter dire che è un altro obiettivo che siamo 
riusciti a raggiungere. 
  
4) Tassa rifiuti  
La Cassazione ha stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è una tassa e non una tariffa. Quindi 
tutti gli utenti hanno diritto al rimborso dell'IVA del 10% pagata nei 10 anni retroattivi, presentando 
un'apposita domanda (di cui vi allego il facsimile), che bloccherà anche l'applicazione dell'IVA 
sulle prossime fatture. Chi non lo farà continuerà a pagare tutto come prima. 
  
5) Via dei Due Ponti 
Dopo insistenti pressioni, sono riuscito ad obbligare l'Ospedale San Pietro ad iniziare i lavori di 
manutenzione del muro confinante con via dei Due Ponti, da mesi pericolante. 
  
6) Baracchino (ex fioraio) a via Due Ponti angolo via Cassia 
E' stato effettuato un primo intervento, rimuovendo il baracchino in legno, tende, ecc. Stiamo 
provvedendo per poter effettuare la rimozione del residuo baracchino in metallo. 
  
7) Lavori di ripavimentazione stradale 
E' stata effettuata da Italgas la ripavimentazione di via di Vigna Stelluti. 
  
8) Strade Valle Muricana 
Anche il Consorzio del 3° km sta per presentare un primo stralcio del progetto di realizzazione delle 
acque meteoriche e di ripavimentazione. Le strade interessate sono: 
- via Selce 
- via Castenedolo 
- via Lomazzo 
- via Olginate (primo tratto) 
  
E solo per le acque meteoriche sono interessate:   
- via Costa Volpino 
- via Bossico 
- via Leviate 
  

 DAL XIII MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale ) 

Ludovico Pace ( Consigliere Municipio XIII ) 



-"il welfare della comunità" dal 3 al 6 giugno in piazza Anco Marzio ad Ostia. Quattro giorni 
dedicati al sociale e alla scuola con stand, spettacoli e dibattiti. Questa iniziativa elaborata in 
maniera partecipata si inserisce nel percorso di redazione del nuovo piano regolatore sociale. 

-"sportello per la vita indipendente": un servizio per i disabili relativo alle pratiche burocratiche per 
l'assistenza indiretta. 

-responsabilizzazione delle scuole per quanto riguarda il servizio AEC. Saranno le scuole a 
scegliere l'ente che deve erogare il servizio. 

-quest'anno abbiamo aperto 16 nuovi nidi in convenzione abbattendo dell'80% la lista d'attesa. 
-lotta ai parcheggiatori abusi attraverso l'individuazione di aree da mettere a bando per parcheggi 
autorizzati. 

-stiamo studiando di concedere autorizzazioni commerciali provvisorie (bancarelle) per casi 
particolari segnalati dai servizi 
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