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DI FEDERICO GUIDI 
 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE FINANZIARE E DI BILANCIO 

DI ROMA CAPITALE 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

 
Come certamente avrai saputo il sindaco Alemanno ha deciso di rinnovare la squadra che lo ha 
fino ad oggi affiancato nell’amministrazione della città, modificando la composizione della 
giunta di Roma Capitale. 
 
Un passaggio necessario e coraggioso, per annullare criticità e ritardi, per rafforzare con nuove 
competenze l’azione di governo e per ripartire con rinnovata energia verso nuovi traguardi. 
Ti segnalo a questo proposito un importantissimo appuntamento che avverrà nei giorni 22 e 23 
febbraio dove alla presenza del sindaco Alemanno e del presidente del consiglio Berlusconi 
terremo gli stati generali della città di Roma per definire i grandi progetti e le future strategie 
di rilancio della nostra azione amministrativa, e per lanciare la candidatura di Roma a ospitare 
le olimpiadi del 2020. 
 
Personalmente ho chiesto e ottenuto di rimanere al mio posto di Presidente della I commissione 
permanente, Politiche finanziarie e di bilancio , e di componente delle commissione Ambiente, 
Cultura , sport e politiche giovanile, poiché ho ritenuto che l’attuale ,non semplice situazione 
economica cittadina,  mi obblighi a terminare il lavoro che ho intrapreso in questo difficile 
settore dal 2008 ad oggi. 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 
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 AL VIA UN NUOVO SPAZIO DI CONFRONTO  

TRA AMMINISTRATORI E CITTADINI : 

SEGNALAMI NUOVI CONTATTI E DIMMI COME LA PENSI! 

 

Come avrai notato con la presente newsletter cerco ogni mese, non solo  di informare i nostri 
elettori e simpatizzanti delle attività svolte da Roma Capitale  ma anche di mettere in rete, 
tramite i tuoi suggerimenti e le tue proposte, un utile interscambio di idee e di informazioni tra 
amministratori e cittadini. 

 

Allo scopo di avvicinare sempre maggiormente la cittadinanza alla buona politica e ad una 
corretta amministrazione ti chiedo di aiutarmi ad estendere la possibilità di informare  i 
cittadini romani, e di ricevere i loro suggerimenti in maniera di poter avere sempre presente le 
istanze dei nostri elettori. 

 

Sono pertanto a chiederti di segnalarmi ulteriori indirizzi di posta elettronica, di tuoi amici o 
simpatizzanti ai quale far arrivare le comunicazioni mensili dell’attività svolta da Roma 
Capitale,  e, se lo vorrai,  di suggerire  il mio profilo ai tuoi amici  su facebook, al fine di creare 
uno spazio sul web dove le esigenze della cittadinanza possano essere recepite dagli 
amministratori capitolini, tenendo informati i cittadini in tempo reale delle attività quotidiane 
svolte dal PDL e da Roma Capitale. 

 

 

aspetto dunque i tuoi commenti, suggerimenti e proposte su 

 O SCRIVIMI  SU : f.guidi3@virgilio.it 

Indirizzo al quale potrai comunicarmi gli eventuali nuovi contatti di cittadini romani che 
vorranno avere un filo diretto mensile  con il Campidoglio. 
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CITTADINI IN CAMPIDOGLIO ! 
PRENOTA LA TUA VISITA A PALAZZO SENATORI0 

 

Il Campidoglio si apre ai cittadini romani: 

L’aula Giulio Cesare, la sala delle bandiere , quella del carroccio  e degli arazzi, oltre a tutti gli 
altri ambienti carichi di storia e di significato del palazzo senatorio, potranno essere visitati da 
un gruppo di 20 cittadini che ogni quindici giorni avrò il piacere di guidare personalmente alla 
scoperta del palazzo sede di Roma Capitale. 

Per prenotare la tua visita basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it  specificando il numero 
ed il nominativo  delle persone che intendono partecipare alla visita. 

 

 

INAUGURATO IL POLO CULTURALE DI MONTE MARIO 

PRESENTAZIONE DELLA GUIDA E DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, AMBIENTALE E ARTISTICO  

DEL COLLE PIÙ ALTO DI ROMA.  
 

 

E’ stato presentato giovedi 27 gennaio, dal consigliere dell’Assemblea Capitolina On. Federico 

Guidi, presso l’osservatorio astronomico di Monte Mario, la guida ed il progetto di valorizzazione 

del patrimonio archeologico, ambientale e artistico del colle più alto di Roma, denominato “Alla 

scoperta del polo culturale di Monte Mario” 

La presentazione del progetto e della relativa guida ha avuto anche uno spazio dedicato alle 

scuole del territorio che si è tenuto nella mattinata  presso l’istituto omnicomprensivo di via del 

Parco della Vittoria, nel corso del quale sono stati illustrati ai ragazzi e ai docenti i percorsi 

didattici previsti dal progetto. 

Nel pomeriggio presso la sede dell’osservatorio Astronomico, aperto per l’occasione al 

quartiere,  si è tenuta la presentazione alla cittadinanza e alla stampa del progetto che ha visto 

la partecipazione, oltre che  dell’On. Guidi, del   Prof. Tommaso Maccacaro - Presidente 

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, del Prof. Emanuele Giallongo - Direttore 

dell’Osservatorio Astronomico di Roma , di Livio Proietti - Commissario straordinario Roma 

Natura,  di Vincenzo Fasolo  – Architetto, di Patrizia Torlonia – Segreteria del Centro Sociale 

Vincenziano  -consigliera  dell’associazione “Amici di Monte Mario”, del Prof. Aldo Zandi – 
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Professore e testimone, del Ing. Giovanni Mantovani - Presidente Associazione “Amici di Monte 

Mario”. 

Antonella De Giusti - Presidente Municipio XVII, Benito Peri Vice presidente Municipio XIX, 

Stefano Erbaggi -  Assessore Municipio XX. 

Ad entrambi gli incontri hanno portato i saluti istituzionali dei loro Municipi  

Ha coordinato il convegno Veronica Marica con il supporto dell’associazione make Noise , 

mentre il video “alla scoperta del polo culturale di Monte Mario “ si deve alla regia di Manolo 

Cinti e alle musiche di Pietro Freddi 

 

 



 

IL PROGETTO 

Il progetto della costituzione del  polo culturale di Monte Mario rappresenta una delle iniziative 

più qualificanti portate avanti da Roma Capitale per la tutela e la valorizzazione delle 

eccellenze artistiche, ambientali, storiche, culturali presenti sul suo territorio. 

Il progetto, voluto e curato dal Consigliere della Assemblea capitolina On. Federico Guidi, 

presidente della Commissione bilancio e componente della commissione cultura di Roma 

Capitale,  si propone di creare un vero e proprio polo culturale “locale” riconnettendo in un 

unico circuito tutte le bellezze e le particolarità culturali esistenti in questo quadrante della 

città, favorendo e promuovendo la creazione di itinerari ed iniziative di carattere didattico 

rivolte agli studenti, di carattere  culturale e conoscitivo rivolte ai cittadini, di carattere 

turistico  rivolte ai non residenti che volessero, visitando Roma , conoscere anche le eccellenze 

culturali fuori dai circuiti turistici principali. 

Roma è una delle città più visitate al mondo. Ricca di bellezze storiche e archeologiche è meta 

di migliaia di turisti italiani e internazionali, amanti di un territorio vissuto da popoli che hanno 

creato scenari illustri di cui ancora oggi possiamo godere.  

Esistono però delle zone meno conosciute  e spesso escluse dagli itinerari più noti sia dagli 

stranieri che dai romani stessi ma particolarmente affascinanti e ricche di eccellenze culturali, 

ambientali, archeologiche. Una di queste zone è il quadrante di Monte Mario e le aree limitrofe.  

Il progetto “Alla scoperta del Polo Culturale di Monte Mario” si propone di realizzare, a 

beneficio della cittadinanza, ed in particolare degli studenti delle scuole presenti su questo 

territorio,  la valorizzazione del Colle più alto di Roma approntato da Roma Capitale e la 

relativa guida “Orientarsi a Monte Mario e dintorni” . 

La finalità non è solo quella di costituire dei percorsi didattici e turistici in grado di far 

conoscere maggiormente il grande patrimonio storico presente in questa parte della città di 

Roma  ma di dare luogo ad un vero e proprio circuito culturale vitale, interconnettendo tra di 

loro, assemblandole e valorizzandole le varie peculiarità che costituiscono un giacimento 

culturale, territoriale,paesaggistico,ambientale e turistico di grande valenza ed interesse. 

Un esperimento unico nel suo genere capace di legare insieme il fascino dei   reperti 

archeologici romani e di altre epoche, con i passi dei  tanti personaggi  che nei secoli hanno 

percorso la via Trionfale e la via Francigena, il cui tratto terminale passa nel parco di Monte 



 

Mario, o con quelli  degli abitanti delle  tante ville storiche come villa Mazzanti, Villa Massimo, 

villa Miani, villa di Macchia Madama. 

Un progetto capace  di  unire le preghiere alzate al cielo nei secoli  dalle chiese di  San 

Francesco ,o  della Madonna del Rosario,  con i discorsi profani uditi nei  casali Mellini, e nei 

casali Strozzi,  passeggiando nelle grandi armoniosi aree verdi del Pineto , del parco di Monte 

Mario , di quello della Vittoria, o dell’Insugherata , ammirando Roma  dal panorama  che si 

scorge non solo dallo Zodiaco o dal parco di Monte Mario   ma anche da Monte Ciocci e da piazza 

Socrate. 

Un percorso che fa  respirare l’atmosfera delle grandi vestigia storiche del  borgo San Lazzaro, 

della Madonna del Pozzo, del fontanone di Pio IX, del  borgo di Sant’Onofrio,insieme  a quello 

delle case nostre di Monte mario, udire ancora gli ordini secchi dei militari del  forte Trionfale o 

dei camminamenti militari del parco della vittoria, insieme a quelli degli atleti dell’Accademia 

della Farnesina e del grande complesso del Foro Italico, finendo con ammirare le stelle 

dall’osservatorio astronomico sotto  la prima meridiana d’Italia. 

 

Tale filo d’insieme del polo culturale di Monte Mario, un poco museo all’aperto, un poco 

esperimento pulsante di vivere il territorio, potrà essere integrato da apposite  pubblicazioni ed 

iniziative, da   percorsi didattici e culturali rivolto ai cittadini del territorio, ai ragazzi delle 

scuole e anche ai turisti a cui offrire un percorso romano fuori circuiti più noti ma non per 

questo meno affascinante. 

La creazione del Polo culturale di Monte Mario dimostra infine come  una  amministrazione 

locale, capace di realizzare una politica  ancorata a radici profonde  e al rispetto delle 

tradizioni locali    possa volare alto     realizzare progetti innovativi e di ampio respiro  in grado 

di lasciare  un segnale forte di valorizzazione del territorio e di innovazione  culturale al servizio 

della  comunità cittadina e nazionale. 

 

UN PROGETTO CHE CONTINUA 

Il progetto del polo culturale di Monte Mario non si limiterà alla sola presentazione della guida  

“Monte Mario e dintorni”  ma proseguirà con numerose altre iniziative didattiche e culturali che 

porteremo avanti nei prossimi mesi, estendendo questo progetto anche su altri poli culturali da 

realizzare in altri quadranti della nostra città’, verificando inoltra la possibilità di attivare 



 

anche dei percorsi turistici forse minori ma sicuramente originali e innovativi per meglio 

conoscere, tutelare e valorizzare tutte le eccellenze culturali presenti sul colle più alto di 

Roma. 

Per conoscere le ulteriori iniziative e per proporne di nuove scrivimi su: 

federico.guidi@comune.roma.it 

 

 

COMUNICATI STAMPA 

 

GUIDI: MOBILITAZIONE CONTRO LE AGENDE CHE CANCELLANO LE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA 

Roma, 19 GEN – INCREDIBILMENTE, LA COMMISSIONE EUROPEA HA STAMPATO , CON I SOLDI DEI 
CONTRIBUENTI EUROPEI, DELLE AGENDE CHE PRESENTANO LE FESTIVITA’ RELIGIOSE MUSSULMANE, 
EBRAICHE, INDU’, BUDDISTE MA NON QUELLE CRISTIANE! DI FRONTE A QUESTA INCREDIBILE 
DIMENTICANZA CHE SUONA COME UNA INACCETTABILE OFFESA ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA 
AL VIA UNA MOBILITAZIONE PROMOSSA DAL CONSIGLIERE DEL PDL FEDERICO GUIDI: "L’ottima 
iniziativa posta in essere dai ragazzi di Officina futura che chiede il ritiro dei 
diari scolastici di “Generation europe” pubblicati dalla Commissione europea, che 
cancellano le festività cristiane, troverà eco e sostegno in Campidoglio. Domani 
presenterò una mozione con la quale chiederò all’assemblea capitolina di supportare 
tale richiesta. Ritengo significativo che da Roma, capitale della cristianità, si alzi 
forte la protesta contro delle istituzioni europee troppo spesso sorde e poco attente 
alle reali radici dell’Europa che continuiamo con forza a ritenere identitaria e 
cristiana". E’ quanto dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma 
Capitale. 

 

 

GUIDI.: INACCETTABILE CHE L’ASSASSINO, MAI PENTITO, DEI FRATELLI MATTEI GIRI LIBERO PER 
ROMA 

ROGO PRIMAVALLE, GUIDI: DICHIARARE LOLLO PERSONA NON GRADITA A ROMA 

(OMNIROMA) Roma, 17 GEN - «Non so se la visita di Lollo in procura possa essere di 
qualche utilità per chiarire meglio uno dei più' efferati delitti compiuti a Roma 
durante la stagione degli anni di piombo. Ciò che è sicura è la profonda indignazione 
che la presenza di un assassino, libero, impunito e mai pentito, provoca nei romani, 
offendendo in particolare la comunità politica della destra romana che proprio dalla 
strage di Primavalle, per finire a Paolo di Nella, vide purtroppo cadere tanti ragazzi 
assassinati. Per questo motivo chiedo che Achille Lollo, sia dichiarato persona non 
gradita a Roma. Non so se l'Assemblea capitolina possa votare una mozione in tal senso 
e che effetti concreti possa avere. Ma se c'è qualche possibilità mi attiverò 
immediatamente in tal senso. Trovo allucinante pensare che un assassino, mai pentito, 
condannato a 18 anni, per il rogo dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei, sia libero e 
impunito di girare per le strade di Roma. Le larghe maglie della giustizia italiana 
glielo permettono. L'indignazione dei romani no». E’ quanto dichiara in una nota 
Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale. 
 
 
 
  



 

1 FEBB - MILLEPROROGHE, GUIDI (PDL): "DEBITO EREDITATO CERTIFICATO" 
Nel ricordare che l’accertamento del debito lasciato in eredità dalla gestione 
veltroniana è stato certificato in maniera inoppugnabile dalla Ragioneria generale 
dello Stato, appare di tutta evidenza che i membri del Parlamento abbiano tutti gli 
elementi per chiedere ulteriori delucidazioni a un commissario di governo, qual è il 
commissario straordinario al rientro del debito del comune di Roma. Da parte nostra, 
visto che si vuole approfondire questa tematica, ci permettiamo a questo punto di 
suggerire una commissione di inchiesta che approfondisca ulteriormente le chiare 
responsabilità degli amministratori veltroniani che hanno causato un incredibile buco 
di bilancio". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale. 
"Ci sembra molto più utile ricordare come, grazie all’azione del commissario di 
governo, si stiano pagando a imprese e cittadini una parte significativa di crediti che 
essi vantano nei confronti della gestione commissariale, agevolando così il tessuto 
produttivo romano - aggiunge - Da ultimo, non è ben chiara la natura degli emendamenti 
presentati dai parlamentari radicali al decreto Milleproroghe e le loro finalità, e ci 
auguriamo che non ostacolino le misure di sostegno a Roma Capitale, specie in un 
momento economico così difficile 
 
 
 
1 FEBB - FOIBE, GUIDI (PDL): "DA PRC OFFESA A TUTTI GLI ITALIANI" 
Addolora profondamente constatare che vi siano ancora oggi persone, che per mascherare 
la loro irrilevanza politica, negano il dramma delle foibe e dell'esodo degli italiani 
d'Istria, Fiume e Dalmazia. 
Una negazione che offende tutti gli italiani, senza distinzioni politica, poiché ad 
essere trucidati dai partigiani comunisti slavi furono semplici cittadini, fascisti e 
antifascisti, colpevoli solo di essere italiani. Nel rammentare che "La giornata del 
ricordo" è stata istituita con legge dello Stato, va sottolineato poi come risulti 
assolutamente inaccettabile alzare anacronistici divieti di manifestare, specialmente 
quando simili datate parole d'ordine provengono da chi si richiama orgogliosamente 
all'esperienza comunista che tanti lutti e tante orribili tragedie ha provocato». E’ 
quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma. 
 
 
 

31 GENN - COMUNE, GUIDI (PDL): " A LAVORO PER NON AUMENTARE TASSE 

Appare di tutta evidenza come questa amministrazione, nonostante il momento decisamente 
non facile, abbia fatto e farà tutto il possibile per non appesantire il carico fiscale 
nei confronti dei romani. Lo dimostra la scelta di ricercare nella lotta all'evasione, 
nel contrasto agli sprechi, e nella reintroduzione del contributo di soggiorno quelle 
risorse necessaria a supplire ad una riduzione dei trasferimenti regionali e nazionali. 
Va in ogni caso ricordato ad una sinistra particolarmente smemorata che l'incremento 
dell'addizionale Irpef sarà interamente devoluto alla gestione straordinaria per pagare 
i debiti contratti e mai pagati dalle precedenti amministrazioni. Neppure la tariffa 
rifiuti, su cui il governo ha deciso dei reintrodurre l'Iva, produrrà per le casse di 
Roma Capitale alcun vantaggio, mentre lo scorso hanno e' semmai servita a non aumentare 
la tari a tutti i romani". Così in una nota il presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi. "Singolare, invece, l'ennesima quanto ottusa bocciatura 
del contributo di soggiorno che nella fase di attuazione delle norme sul federalismo 
municipale è stata condivisa oltre che richiesta da tutti i comuni d'Italia - continua 
Guidi - Un'iniziativa, questa, sì di cui il Sindaco Alemanno può essere considerato a 
buon titolo l'unico responsabile, perché invece di scaricare esclusivamente sui 
contribuenti romani i costi di una metropoli frequentata da milioni di persone ha 
scelto di fare la cosa più giusta: chiedere ai turisti di collaborare alla copertura di 
una parte delle enormi spese sostenute ogni anno dall'Amministrazione per pulire le 
strade e far funzionare la rete dei trasporti". 

 



 

31 GENN - TARI, GUIDI (PDL): "SINISTRA DI TASSE SE NE INTENDE 

La sinistra, che di tasse se ne intende più di qualunque altro, sembra dimenticare che 
l’aumento della Tari si registra ogni anno poiché è legato a coprire il costo del 
servizio. Eccezion fatta per i primi due anni dell’amministrazione Alemanno quando, con 
uno sforzo senza precedenti, è stato il Comune a mettere risorse per evitare di 
aggravare la bolletta ai cittadini e alle imprese romane". E’ quanto dichiara in una 
nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale."Gli 
esponenti del centrosinistra, infatti, dimostrano di avere la memoria corta, ma noi 
siamo qui pronti a rinfrescargliela - aggiunge - Dal 2003 al 2008, anni in cui 
purtroppo per i romani al governo non c’era il sindaco Alemanno, si è registrato un 
aumento pari al 46% della Tari. Gli indignati a orologeria dell’opposizione, dunque, 
prima di parlare pensino ai danni che hanno combinato alla guida della Capitale. Grazie 
alla loro gestione sconsiderata delle risorse, infatti, hanno creato una voragine nei 
conti che Roma sta superando solo grazie alle capacità dell’amministrazione Alemanno. 
Ribadiamo, inoltre, che da quando il centrodestra governa la città i servizi di pulizia 
e il decoro in genere della Capitale sono di molto migliorati rispetto al passato, e 
che i conti di Ama iniziano a essere in ordine e ad avere degne prospettive di futuro. 
Infine, sempre a sostegno della memoria del centrosinistra, al nostro arrivo in 
Campidoglio l’Ama stava rischiando di portare i libri contabili in tribunale. Già solo 
questo – conclude Guidi - la dice lunga sui danni di cui l’attuale opposizione è 
responsabile 

 

30 GENN - SMOG, GUIDI A DE LUCA: "INQUINAMENTO POLVERI SOTTILI E' DIMINUITO" 

In materia di prevenzione e contenimento dell’inquinamento, Roma Capitale è pienamente 
autosufficiente. Al consigliere De Luca, che chiede un intervento regionale, vorrei 
ricordare che i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio Arpa, l’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale, appunto, parlano chiaro. Grazie ai provvedimenti adottati 
dalla Giunta Alemanno, l’inquinamento da polveri sottili è diminuito drasticamente; nel 
2007 le centraline hanno sforato i limiti europei ben 784 volte, mentre nel 2010 i dati 
non a norma sono stati 235. Siamo, dunque, molto lontani dai livelli di pm10 registrati 
a Torino o Milano, dove, per contenere l’inquinamento atmosferico, oggi è stato 
disposto il blocco del traffico veicolare. Se a Roma la qualità dell’aria migliora 
costantemente e da più di due anni non è più necessario adottare provvedimenti tampone 
come il blocco del traffico o le targhe alterne, si deve unicamente all’efficacia delle 
politiche strutturali adottate da questa Amministrazione. Alle inutili targhe alterne 
di Veltroni, noi abbiamo risposto con: il potenziamento del trasporto pubblico e 
l’avvio dei cantieri per la realizzazione delle metropolitane, la sostituzione del 
parco dei mezzi pubblici con veicoli a minor impatto ambientale, il divieto di 
circolazione per 120.000 veicoli ‘Euro 0’ all’interno della ZTL dell’anello 
ferroviario. E ancora, abbiamo realizzato i corridoi della mobilità, l’incentivazione 
della mobilità elettrica tramite una nuova rete di ricarica e l’adozione dell’eco 
sosta. E’ probabile, però, che il consigliere Athos De Luca, nostalgico delle targhe 
alterne, non si sia accorto della differenza. In questo caso, gli suggerisco di 
consultare il sito istituzionale dell’Arpa Lazio, l’Ente regionale deputato alle 
rilevazioni degli inquinanti, che pubblica quotidianamente documentati bollettini 
scientifici”. Lo dichiara in una nota Federico Guidi, membro della commissione Ambiente 
di Roma Capitale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 GENN - TOR CERVARA, GUIDI (PDL): "IMMEDIATO SGOMBERO IN LINEA CON LEGALITÀ" 
L'immediato sgombero da parte delle forze dell’ordine non fa altro cha ribadire la 
linea di legalità e sicurezza che viene portata avanti senza tentennamenti dalla giunta 
Alemanno fin dal suo insediamento. Rimaniamo tuttavia stupiti dalle pretese avanzate 
dai rom macedoni e kosovari di volere una casa a spese del Comune di Roma. Purtroppo 
per loro non governa Veltroni sicuramente più sensibile ad accogliere inaccettabile 
richieste. Fortunatamente a gestire la città c’è un’amministrazione che ha preso delle 
decisioni importanti e solidali con chi le merita, aprendo le graduatorie per le case 
popolari solo ai romani che dimostrano di avere i requisiti di legge, senza che la 
condizione di rom faccia nascere inutili pretese ai danni di cittadini italiani che 
attendono da tempo una soluzione al loro problema abitativo. Naturalmente i rom 
macedoni e kosovari se non sono soddisfatti sono liberi di tornare liberamente a loro 
paese d’origine”. E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere comunale 
del Pdl. 
 
 
 
28 GENN - COMUNE, GUIDI (PDL): "A SINISTRA PIACE PERDERE FACILE" 
Il sindaco Alemanno ha ulteriormente ribadito il suo amore per la Capitale e il suo 
chiaro senso di responsabilità nei confronti del Campidoglio, che guiderà ancora a 
lungo e per il quale, non vi è alcun dubbio, si ricandiderà nel 2013. Resta il fatto 
che all’opposizione comunque piace incassare sconfitte, visto che ogni volta chiede le 
dimissioni di un Sindaco che vincerebbe a mani basse contro questo centrosinistra. 
Un’attitudine 'tafazziana' che potremmo riassumere, riadattando un jingle 
pubblicitario, con 'ti piace perdere facile'". E’ quanto dichiara in una nota Federico 
Guidi, consigliere  pdl di Roma Capitale 

 

27 GENN - MONTE MARIO, GUIDI (PDL): ALLA SCOPERTA DEL POLO CULTURALE 
 
È stato presentato oggi dal consigliere dell’Assemblea capitolina Federico Guidi, 
presso l’Osservatorio Astronomico di Monte Mario, la guida ed il progetto di 
valorizzazione del patrimonio archeologico, ambientale e artistico del colle più alto 
di Roma, denominato “Alla scoperta del polo culturale di Monte Mario”. La presentazione 
del progetto e della relativa guida ha avuto anche uno spazio dedicato alle scuole del 
territorio che si è tenuto nella mattinata presso l’istituto omnicomprensivo di via del 
Parco della Vittoria, nel corso del quale sono stati illustrati ai ragazzi e ai docenti 
i percorsi didattici previsti dal progetto. All’evento hanno partecipato il Presidente 
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Prof.Tommaso Maccacaro, il Direttore 
dell’Osservatorio Astronomico di Roma, Prof.Emanuele Giallongo, il Commissario 
straordinario Roma Natura, Livio Proietti, l’architetto Vincenzo Fasolo, la Segreteria 
del Centro Sociale Vincenziano e consigliere dell’associazione Amici di Monte Mario, 
Patrizia Torlonia, il Professore e testimone Aldo Zandi, il Presidente 
dell’Associazione Amici di Monte Mario Giovanni Mantovani. Ad entrambi gli incontri 
hanno portato i saluti istituzionali i presidenti del XVII e XIX Municipio, Antonella 
De Giusti e Alfredo Milioni, il vicepresidente del XIX Municipio, Benito Peri e 
l’assessore ai Lavori Pubblici del XX Municipio, Stefano Erbaggi…..continua…. 
……."Con tale iniziativa Roma Capitale realizza un innovativo progetto di valorizzazione 
di tutte le eccellenza culturali presenti su uno dei quadranti storici più importanti 
della città", ha dichiarato il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. "La 
finalità – ha spiegato - non è solo quella di costituire dei percorsi culturali, 
didattici e turistici in grado di far conoscere maggiormente il grande patrimonio 
storico presente in questa parte della città di Roma ma di dare luogo ad un vero e 
proprio circuito culturale vitale, interconnettendo tra di loro, assemblandole e 
valorizzandole le varie peculiarità di questo territorio che costituiscono un 
giacimento culturale, territoriale, paesaggistico, ambientale e turistico di grande 
valenza ed interesse". 
 
"Un esperimento unico nel suo genere – ha aggiunto Guidi - che intendiamo replicare su 
altri quadranti della città, capace di legare insieme il fascino dei reperti 
archeologici romani e di altre epoche, con i passi dei tanti personaggi che nei secoli 
hanno percorso la via Trionfale e la via Francigena, il cui tratto terminale passa nel 
parco di Monte Mario, o con quelli degli abitanti delle tante ville storiche come villa 



 

Mazzanti, Villa Massimo, villa Miani, villa di Macchia Madama. Un progetto capace di 
unire le preghiere alzate al cielo nei secoli dalle chiese di San Francesco, o della 
Madonna del Rosario, con i discorsi profani uditi nei casali Mellini, e nei casali 
Strozzi, passeggiando nelle grandi armoniosi aree verdi del Pineto, del parco di Monte 
Mario , di quello della Vittoria, o dell’Insugherata , ammirando Roma dal panorama che 
si scorge non solo dallo Zodiaco o dal parco di Monte Mario ma anche da Monte Ciocci e 
da piazza Socrate"…..continua…. 
…… "Un percorso – ha continuato il consigliere capitolino - che fa respirare 
l’atmosfera delle grandi vestigia storiche del borgo San Lazzaro, della Madonna del 
Pozzo, del fontanone di Pio IX, del borgo di Sant’Onofrio, insieme a quello delle case 
nostre di Monte Mario, udire ancora gli ordini secchi dei militari del forte Trionfale 
o dei camminamenti militari del Parco della Vittoria, insieme a quelli degli atleti 
dell’Accademia della Farnesina e del grande complesso del Foro Italico, finendo con 
ammirare le stelle dall’ Osservatorio Astronomico sotto la prima meridiana d’Italia. 
Tale filo d’insieme del polo culturale di Monte Mario, un poco museo all’aperto, un 
poco esperimento pulsante di vivere il territorio, sarà integrato da apposite 
pubblicazioni ed iniziative, da percorsi didattici e culturali rivolto ai cittadini del 
territorio, ai ragazzi delle scuole e anche ai turisti a cui offrire un percorso romano 
fuori circuiti più noti ma non per questo meno affascinante". 
"La creazione del Polo culturale di Monte Mario - conclude Federico Guidi - dimostra 
infine come una amministrazione locale, capace di realizzare una politica ancorata a 
radici profonde e al rispetto delle tradizioni locali possa volare alto realizzare 
progetti innovativi e di ampio respiro in grado di lasciare un segnale forte di 
valorizzazione del territorio e di innovazione culturale al servizio della comunità 
cittadina e nazionale". 
 
 
 
 
AMA, GUIDI (PDL): SINISTRA HA LASCIATO AZIENDA SU ORLO FALLIMENTO 
Roma, 26 GEN - «Non vi è nessun rincaro della tassa sui rifiuti né, come erroneamente 
sostiene Athos De Luca, alcun aumento del debito aziendale. Al contrario, come 
sottolineato anche dai dirigenti di Bnl, Ama era una società lasciata dalle passate 
amministrazioni di centrosinistra praticamente sull’orlo del fallimento. Ora, in vece, 
è stato avviato un percorso di risanamento, e nel 2010 l’azienda ha rispettato il piano 
impostato dalle banche. Mentre in passato i debiti erano a breve termine, e quindi Ama 
rischiava il fallimento proprio grazie a De Luca e compagni, ora l’azienda è solida e 
strutturata, e si può guardare con serenità al futuro. Per ciò che concerne la vendita 
di una quota percentuale, ricordiamo agli esponenti del centrosinistra che questa 
soluzione è prevista dal decreto Ronchi, quindi da una legge alla quale ci si deve 
attenere e che non è voluta né da Ama né dal sindaco Alemanno». E’ quanto dichiara in 
una nota Federico Guidi, membro della commissione Ambiente di Roma Capitale. 
 
 
 
 
GIORNO MEMORIA, GUIDI (PDL): FOSCHI STRAPARLA, LEGGA LIBRO SU ALMIRANTE 
(OMNIROMA) Roma, 26 GEN - "Invece che avanzare inaccettabili quanto ridicoli divieti, 
consiglio vivamente a Foschi di occupare meglio il suo tempo, leggendo magari proprio 
quel libro su Almirante di cui contesta la presentazione per la concomitanza della 
giornata della memoria. Scoprirebbe proprio un passaggio nel quale Giorgio Almirante 
racconta di come protesse e salvò dalle persecuzioni naziste, degli ebrei milanesi, che 
a loro volta lo nascosero nella loro casa durante le radiose giornate dell'aprile 1945. 
Va poi sottolineato che proprio Almirante, nel lungo traghettamento della destra nella 
piena accettazione del metodo democratico condannò sempre e senza esitazione la pur 
minima deriva antisemita all'interno del MSI. Una condanna che ci trova concordi e che 
è alla base della politica, chiara e lineare che questa amministrazione comunale ha 
adottato nel tutelare e promuovere la memoria della Shoah e nel condannare decisamente 
qualsiasi rigurgito antisemita e antiebraico". E’ quanto dichiara in una nota Federico 
Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale. 
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MILLE GIORNI ALEMANNO, GUIDI (PDL): NON ABBIAMO FATTO FALLIRE ROMA 
(OMNIROMA) Roma, 22 GEN - "Tra i pasticci ereditati, lo squilibrio economico era tra i 
più pesanti. Abbiamo evitato che il Comune portasse libri in tribunale. E, messo alle 
spalle il dissesto, la vera sfida è evitare futuri squilibri con misure strutturali che 
non facciano ricorso all'indebitamento. Del buco di bilancio i cittadini non si sono 
accorti, perché siamo andati avanti senza togliere un servizio. Non aver fatto fallire 
Roma è uno dei risultati importanti raggiunti". Lo afferma il consigliere comunale del 
Pdl, Federico Guidi, presidente della commissione capitolina bilancio, tracciando un 
bilancio dei primi mille giorni da sindaco di Gianni Alemanno. 
 
 
 
 
TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): "CONVINTI BONTÀ PROVVEDIMENTO" 
(OMNIROMA) Roma, 20 GEN - "Siamo convinti sempre più della bontà di un provvedimento 
che non sta ostacolando in alcun modo il flusso dei turisti a Roma. Informiamo l’amico 
Stampete che il contributo di soggiorno introdotto da Roma Capitale ha la duplice 
conseguenza di recepire risorse senza aumentare le tasse ai romani, e permette di 
reinvestire proprio sul turismo fondi che altrimenti non vi sarebbero mai arrivati. 
Quanto al paragone con Milano, vi è l’ovvia differenza che i milanesi, non essendo mai 
stati amministrati dalla sinistra, non hanno necessità di dover risanare i loro conti 
pubblici". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale. 
 
 
 
 
RATING, GUIDI (PDL): "NESSUN FALLIMENTO PER ROMA CAPITALE" 
(OMNIROMA) Roma, 18 GEN - "Non c’è stato alcun fallimento nella gestione delle 
politiche economiche e finanziarie predisposte dalla Giunta Alemanno per risanare i 
conti di Roma Capitale. Il fallimento lo vede solo Causi, forse perché avvezzo ai 
propri e dimenticando, a differenza da quanto fatto durante la giunta Veltroni, tutti i 
provvedimenti economici prodotti dalla giunta Alemanno si basano su entrate certe, e 
non sull’indebitamento". E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente della 
Commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. "Il report di Fitch, se letto 
con attenzione, evidenzia semmai che le misure già adottate dall’amministrazione per 
rafforzare il bilancio corrente attendono ora di essere implementate con il risanamento 
delle società partecipate e che la strada intrapresa è anche quella giusta per 
recuperare il rating. Le cose ancora da fare per assicurare stabilità ed equilibrio ai 
conti capitolini sono importanti – puntualizza Guidi - e l’amministrazione ne è 
consapevole. Bisogna reagire con prontezza e proseguire con decisione il cammino 
intrapreso anche perché, come sottolinea Fitch nel suo comunicato, i rischi legati alla 
situazione di indebitamento sono attenuati dal fatto che Roma continuerà a beneficiare 
indirettamente di un tessuto economico solido e capace di buone performance – conclude 
il presidente della commissione Bilancio - destinate ad avere effetti positivi anche 
sulle entrate". 
 
 
 
 
ROGO PRIMAVALLE, GUIDI (PDL) «PRIMA DI CONSULTA, NECESSARIA GIUSTIZIA» 
(OMNIROMA) Roma, 17 GEN - "Nel ricordare a Masini che su Primavalle una parte della 
verità è stata accertata con la condanne in giudicato e purtroppo prescritte, non è 
sbagliata la condivisione della memoria, a patto che sia ribadita la condanna netta di 
quanto successo nella nostra città, evidenziando le responsabilità dei cattivi maestri, 
e di quella larga fetta di della sinistra che non ha mai preso la distanza dalle 
pratiche dell'antifascismo militante. In ogni caso prima di fare tavoli e consulte è 
necessario finalizzare ogni sforzo al pieno accertamento della verità e alla ricerca di 
quella giustizia che purtroppo continua ancora a mancare". Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale 
 
 
 
 
 



 

COMUNE, GUIDI (PDL): "A LAMENTARSI CON CAUSI SONO ROMANI" 
(OMNIROMA) Roma, 17 GEN - "Se Roma fosse fallita a causa del buco di bilancio, a 
lamentarsi con Causi e Veltroni sarebbero stati tutti i cittadini romani. Il repentino 
passaggio dal Campidoglio a Montecitorio di molti esponenti dell'ex giunta Veltroni ha 
evidentemente causato in questi ultimi una certa confusione". E’ quanto dichiara in una 
nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale che 
aggiunge: "Il sindaco Alemanno sarebbe stato molto più felice, se avesse avuto la 
possibilità di occuparsi solo di amministrare la città e di programmarne il futuro. 
Tuttavia è stato costretto velocemente a rimediare a quel disastroso buco di bilancio 
lasciatoci in eredità da chi oggi incredibilmente si lamenta perfino sulla tempistica 
del piano di rientro. Appare di tutta evidenza che aver salvato Roma dal dissesto è un 
risultato di cui andiamo orgogliosi ma che ha preteso un tributo in termini di energie, 
e risorse, ritardando, sia pure marginalmente, la realizzazione progettuale della nuova 
amministrazione. Sorprende infine che un brillante economista quale l'ex assessore 
Causi perseveri nel rivendicare quell'infausto ricorso all'indebitamento che e' la 
causa primaria del buco di bilancio. Un atteggiamento poco giustificabile anche se 
fosse legato ad un effettivo quanto mai opportuno e profondo pentimento delle 
dissennate politiche finanziarie della sinistra". 
 
 
 
 
ROGO PRIMAVALLE, GUIDI: DICHIARARE LOLLO PERSONA NON GRADITA A ROMA 
(OMNIROMA) Roma, 17 GEN - «Non so se la visita di Lollo in procura possa essere di 
qualche utilità per chiarire meglio uno dei più' efferati delitti compiuti a Roma 
durante la stagione degli anni di piombo. Ciò che è sicura è la profonda indignazione 
che la presenza di un assassino, libero, impunito e mai pentito, provoca nei romani, 
offendendo in particolare la comunità politica della destra romana che proprio dalla 
strage di Primavalle, per finire a Paolo di Nella, vide purtroppo cadere tanti ragazzi 
assassinati. Per questo motivo chiedo che Achille Lollo, sia dichiarato persona non 
gradita a Roma. Non so se l'Assemblea capitolina possa votare una mozione in tal senso 
e che effetti concreti possa avere. Ma se c'è qualche possibilità mi attiverò 
immediatamente in tal senso. Trovo allucinante pensare che un assassino, mai pentito, 
condannato a 18 anni, per il rogo dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei, sia libero e 
impunito di girare per le strade di Roma. Le larghe maglie della giustizia italiana 
glielo permettono. L'indignazione dei romani no». E’ quanto dichiara in una nota 
Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma Capitale. 
 
 
 
 
COMUNE, GUIDI (PDL): "PER SCELTA GIUNTA METODO INNOVATIVO CONCERTAZIONE” 
(OMNIROMA) Roma, 15 GEN - “Come sempre alle polemiche strumentali di una sinistra che 
proprio non si rassegna ad aver perso Roma, risponderemo con i fatti concreti che siamo 
abituati a produrre per la città. Va ricordato che nella concertazione prodotta dal 
sindaco per formare la nuova giunta, Alemanno si è legittimamente confrontato non solo 
col Pdl, partito più votato dai romani e che esprime la maggioranza in Assemblea 
capitolina, ma anche con le forze economiche, sindacali, sociali e produttive di questa 
città". E’ quanto dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale: "Una consultazione molto ampia e che, a memoria, non 
ricordiamo fatta da altri sindaci, e che infatti ha prodotto una nuova giunta con 
tecnici di grande valore e coinvolgendo l’associazionismo e il mondo cattolico. Una 
prassi innovativa e che sicuramente dà fastidio a una sinistra a volte sciaguratamente 
influenzata da lobby e poteri forti. Quanto a diatribe interne, poi, comprendiamo che 
il centrosinistra se ne intenda, poiché oltre a litigare su tutto, ad oggi è proprio il 
Pd a essere il partito che più ha perso pezzi in Aula. Da parte nostra, lavoreremo con 
impegno per supportare la nuova giunta e recuperare quel necessario patrimonio di 
esperienza, progetti e valore rappresentati in particolare dagli assessori uscenti, 
Marchi De Lillo e Marsilio. Un patrimonio da preservare e valorizzare”.  
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE, GUIDI (PDL): "PIÙ CHE A POSTI PENSIAMO A RISULTATI CONCRETI" 
(OMNIROMA) Roma, 14 GEN - "La polemica sollevata dalla sinistra sul problema delle 
donne in Giunta, con ridicole oltre che giuridicamente prive di fondamento richieste di 
ricorso al Tar, è stucchevole e datata. Più che il numero di assessori donna, dovrebbe 
importare quanti risultati sono stati conseguiti dall’amministrazione per tutte le 
donne della Capitale. Da questo punto di vista riteniamo di non dover accettare lezioni 
da nessuno, soprattutto visto quanto fatto in termini di azioni portate avanti, di 
progetti messi in cantiere e dei risultati conseguiti. E questi sono molto più 
importanti di una visione limitativa del ruolo della donna che la sinistra continua ad 
avere con numeri e quote da riserve indiane". 
È quanto dichiara, in una nota, il consigliere Pdl di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
 
 
TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): LETTA CONFERMA BONTÀ SCELTA ROMA CAPITALE 
(OMNIROMA) Roma, 13 GEN - «Le parole del sottosegretario Letta confermano la bontà 
della scelta fatta da Roma Capitale nella reintroduzione del contributo di soggiorno. 
Giusto ricercare risorse economiche necessarie per migliorare la nostra città, 
chiedendo un piccolo contributo ai turisti che usufruiscono di tutti i servizi 
cittadini, giusto riversare sulla promozione turistica della città di Roma una parte 
consistente di queste risorse. 
Un altro risultato importante messo a segno dal sindaco Alemanno, e con il quale Roma 
Capitale fa da apripista ad un provvedimento che credo sarà richiesto da numerose altre 
città italiane, nell'ottica di un federalismo fiscale sempre più' innovativo e 
produttivo di risultati. Quanto a qualche difficoltà lamentata da alcuni albergatori, 
ricordo che è stato appositamente previsto un semestre di rodaggio proprio per 
permettere a tutti di adeguarsi ai nuovi adempimenti. Sono certo che anche i gestori 
delle strutture ricettive romane sapranno confrontarsi positivamente con questo 
adempimento, come del resto i loro colleghi europei e americani fanno da tempo e senza 
problemi». E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale 

 
 
 
COMUNE, GUIDI (PDL): "RADICALI DISTRATTI, ATTI ACCESSIBILI A TUTTI" 
(OMNIROMA) Roma, 13 GEN - "Stupiscono le dichiarazioni di una forza politica di grande 
tradizione come quella dei Radicali, che evidentemente paga lo scotto di non essere 
rappresentata in Aula Giulio Cesare. Giova ricordare che chiunque può accedere agli 
atti di Roma Capitale facendone opportuna richiesta, così come i verbali delle 
commissioni consiliari sono a disposizione presso le rispettive sedi a maggior ragione 
quando, dopo averne fatto formale richiesta, magari si ha la bontà di venirli a 
ritirare. Se davvero i Radicali hanno ravvisato la necessità di approfondire tematiche 
importanti come quelle dei derivati o del rientro dal debito, avrebbero potuto 
benissimo partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, che come è noto sono 
pubbliche e aperte a tutti i cittadini romani, durante le quali si sono affrontati 
questi argomenti. 
Evidentemente si ha più interesse a sollevare polveroni strumentali che a partecipare o 
approfondire le tematiche. Sarà in ogni caso un piacere avere ospiti della mia 
commissione gli esponenti del partito Radicale, quando nelle prossime settimane 
torneremo ad affrontare questi argomenti. Da ultimo, siamo sempre disponibili a 
pubblicizzare ulteriormente cause, effetti e responsabilità del buco di bilancio, 
sottolineando ancora una volta i meriti di questa amministrazione nell’avervi posto 
rimedio». È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 genn -COMUNE, GUIDI (PDL): "CARNEVALE NON GIUSTIFICA PAROLE CAUSI" 
"L'avvicinarsi del Carnevale non giustifica le divertenti affermazioni dell'ex 
assessore Causi. Anche i bambini ormai riconoscono al sindaco Alemanno l'inconfutabile 
merito di aver salvato Roma dal fallimento. Quanto alle opere inaugurate, come è noto, 
tra il finanziare un’opera e vederla realizzata passa un lasso di tempo solitamente non 
inferiore ai tre, quattro anni e più. Alemanno ha sbloccato opere ferme e ne ha messo 
in cantiere di consistenti. Diamo pertanto appuntamento all'ex assessore Causi a fine 
mandato dell’amministrazione Alemanno per valutare serenamente i risultati concreti 
ottenuti dall'attuale giunta…..continua…. 
…… Con una differenza basilare: a differenza di quanto fatto da Causi e Veltroni, le 
opere realizzate da Alemanno si basano su una copertura finanziaria effettiva senza 
ricorso a quella sciagurata tecnica dell'indebitamento, che ha provocato il disastroso 
buco di bilancio lasciatoci in eredità da chi oggi pretende anche di dare lezioni sui 
tempi del rientro dal debito da lui stesso creato. A tale proposito, giova ricordare 
che il debito pregresso ereditato da Causi ammonta alla stratosferica cifra di oltre 12 
miliardi di euro e che pertanto, nonostante il fattivo impegno del governo verso Roma, 
lo smaltimento di tale mole di “buffi” richiede ancora qualche tempo. Sia dunque un 
pochino paziente Causi e eviti di parlarci di fallimenti, debiti e ritardi: potremmo 
ricordarci vivamente di Veltroni e della sua giunta». E’ quanto dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
 
 
 
ACCA LARENTIA, GUIDI (PDL). "INACCETTABILE OFFESA A MEMORIA CITTÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 10 GEN - "Le deliranti frasi sulla strage di Acca Larenzia 
provenienti dai profili di esponenti dell' Uds eletti nelle consultazioni 
provinciali si qualificano da sole come vergognose, inaccettabili e proprie 
di una cultura della sinistra che proprio non riesce a fare a meno delle 
pratiche più becere del' antifascismo militante. Dispiace che simili 
idiozie provengano da degli studenti che dimostrano di non aver imparato 
niente dalle tragedie degli anni di piombo. Scuse e dimissioni non cancellano 
un' offesa gravissima alla memoria recente di uno degli episodi più tragici 
della nostra città". Lo dichiara Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma 
Capitale 
 
 
 
FI, GUIDI (PDL): "PD COME ARCIBALDO E PETRONILLA" 
(OMNIROMA) Roma, 07 GEN - <<Abituato ai referendum fai da te, dall' esito 
scontato, tipo partito comunista bulgaro, il Pd romano sembra faticare ad 
assimilare i moderni e professionali strumenti di comunicazione volti a 
saggiare la reale opinione dei cittadini. Difficile comprendere l' avversione 
preconcetta verso un sondaggio, affidato ad una delle migliori societ  del 
settore, che legittimamente l' ente Eur ha deciso di commissionare". Lo dice, 
in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi. 
"Premesso che il cittadino intervistato   ovviamente libero di non 
rispondere, e che le domande del posizionamento politico sono assolutamente 
usuali oltre che interessanti per saggiare meglio l' opinione dei cittadini a 
seconda della loro appartenenza, - continua - forse a spaventare il Pd   la 
circostanza che i risultati di tale sondaggio rischiano davvero di essere 
utile per approfondire la reale opinione dei cittadini su questa tema. 
Difficile infine comprendere come un grande partito riformista attento ai 
bisogni di Roma come dovrebbe essere il Pd, invece che capire l' utilit  e la 
convenienza del portare la F1 a Roma si abbondi tutte le volte che si parli 
di questo tema a reazione stizzite che ricordano i confronti familiari tra 
Arcibaldo e Petronilla>>. 
red 
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RIFIUTI: GUIDI (PDL) , SINISTRA NON FU CAPACE DI RISOLVERE PROBLEMA IN PASSATO 
E' un vero peccato che la sinistra che oggi blatera su Malagrotta non abbia usato le 
stesse energie per risolvere il problema della discarica romana quando 
congiuntamente governava Regione, Provincia e Comune''. E' quanto 
dichiara Federico Guidi, membro della commissione Ambiente di Roma 
Capitale. 
'' E' un vero peccato, in particolare - prosegue Guidi - che il 
famoso piano regolatore di Veltroni abbia ' dimenticato' le aree su cui 
costruire la discarica per Roma. Una dimenticanza che ha complicato 
oggettivamente la soluzione di questo problema che Gianni Alemanno e 
Renata Polverini stanno affrontando per risolvere definitivamente, 
tanto per cambiare, i pasticci ereditati da chi li ha preceduti''. 
(Aln/Ct/Adnkronos) 
 
 
 
 
mercoledì 29 dicembre 2010 
RIFIUTI. MALAGROTTA, GUIDI: PRG VELTRONI IGNORAVA PROBLEMA 
"SINISTRA OGGI BLATERA MA COSA HA FATTO QUANDO GOVERNAVA?". 
(DIRE) Roma, 29 dic. - "È un vero peccato che la sinistra che 
oggi blatera su Malagrotta non abbia usato le stesse energie per 
risolvere il problema della discarica romana quando 
congiuntamente governava Regione, Provincia e Comune". Cosi' in 
una nota Federico Guidi, membro della commissione Ambiente di 
Roma Capitale. 
"È un vero peccato, in particolare, che il famoso piano 
regolatore di Veltroni abbia ' dimenticato' le aree su cui 
costruire la discarica per Roma. Una dimenticanza- conclude- che 
ha complicato oggettivamente la soluzione di questo problema che 
Gianni Alemanno e Renata Polverini stanno affrontando per 
risolvere definitivamente, tanto per cambiare, i pasticci 
ereditati da chi li ha preceduti". 
 
 
 
 
 
TURISMO. TASSA, GUIDI: I CRITICI DICANO DOVE TROVARE RISORSE "CONTRIBUTO ESISTE IN 
TUTTE CITTÀ DEL MONDO". 
(DIRE) Roma, 27 dic. - "Non si capisce bene per quale motivo un 
contributo che esiste in tutte le citta' turistiche del mondo 
dovrebbe produrre effetti negativi solo a Roma. A chi critica il 
contributo di soggiorno, chiedendone l' abolizione, chiediamo di 
indicare dove prendere le risorse alternative che altrimenti 
andrebbero a gravare sui romani". Lo dice in una nota il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 
   "Vorremo ricordare, infine- conclude- che con il contributo di 
soggiorno Roma Capitale sceglie di reperire le risorse necessarie 
senza tassare i cittadini, a differenza di quanto ha fatto la 
sinistra di ogni ordine e grado per lungo tempo". 
 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE, ATTESA IN NOTTATA APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO TASSA SOGGIORNO  

Il regolamento prevede che venga applicato un contributo di 3 euro a notte 
per un massimo di dieci notti negli hotel a 4 e a 5 stelle. Per tutte le altre 
strutture ricettive, dagli hotel a 2 o 3 stelle, fino agli affittacamere o ai B&b, il 
contributo a carico del turista sará di 2 euro a notte per un massimo di dieci 
giorni. Esonerati dalla tassa i turisti che alloggeranno negli ostelli. Un euro a 
notte per un massimo di cinque giorni per chi soggiorna in camping. 
Esonerati dal contributo anche i romani che trascorrono la notte in hotel, i 
turisti malati o in visita a Roma per effettuare particolari terapie. In caso di 
minori malati, saranno esonerati anche entrambi i genitori. Per i maggiorenni 
sará esonerato un solo accompagnatore. Contributo di soggiorno anche per 
gli stabilimenti balnerari (un euro a ingresso, solo per non residenti a Roma), 
per gli Open bus (massimo 2 euro a biglietto), per i battelli sul Tevere 
(massimo due euro a biglietto)….continua…. 

…….. La tassa sará riscossa direttamente dagli hotel: le strutture ricettive non 
avranno valenza di sostitute d'imposta ma avranno il compito di raccogliere il 
contributo versato dai turisti e versarlo all'amministrazione comunale con 
cadenza trimestrale, ad eccezione di questo primo periodo di entrata in vigore 
della tassa. In questo caso, gli albergatori avranno tempo fino a luglio per 
versare all'amministrazione comunale il contributo raccolto. Previste sanzioni 
per gli evasori (30% sulla somma evasa) e per gli lbergatori che omettono di 
consegnare le dichiarazioni di versamento del contributo ai turisti (sanzioni 
dai 25 ai 500 euro). "Il 5% del contributo - ha detto il consigliere comunale 
Alessandro Vannini (Pdl) - sará destinato ad attivitá di promozione turistica. 
Tra un anno, ci riuniremo nuovamente con le categorie per apportare 
eventuali modifiche al regolamento". Con il contributo, "otteniamo l' effetto di 
trovare risorse da destinare ad ottimizzare i servizi turistici della cittá", ha 
concluso il consigliere comunale Federico Guidi (Pdl). 

 

 

 

 

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): "PIÙ RISORSE PER 
TURISMO ROMANO" 

(OMNIROMA) Roma, 22 DIC - "Con il contributo di soggiorno 
l'amministrazione Alemanno centra due importanti obiettivi: trovare risorse 
aggiuntive senza prelevarle dalle tasche dei romani, e indirizzare proprio a 
favore del turismo romano risorse che non vi sarebbero mai arrivate. Ogni 
anno infatti, in coincidenza delle sessioni di bilancio, le commissioni Bilancio e 
Turismo concorderanno con le associazioni di categoria dove indirizzare il 5 
per cento dei proventi del contributo di soggiorno da reinvestire a favore del 

turismo romano. Dunque e' proprio grazie al contributo di soggiorno che il 
settore del turismo avrà la possibilità concreta di promuovere, migliorare e 
realizzare le proprie proposte, sostenendo, ad esempio, con più' mezzi e 
risorse la promozione di Roma nel mondo". E' quanto dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

 

 

 

 



 

IMPOSTE, GUIDI (PDL): CON CONTRASTO EVASIONE 
PIU RISORSE E MENO TASSE 

(OMNIROMA) Roma, 21 DIC - "Esprimo grande apprezzamento per i notevoli 

risultati conseguiti dall'amministrazione Alemanno nell'ambito dell'attivita 

di accertamento e di contrasto all'evasione incentivata e voluta 

dall'assessore Leo. Un attivita che dimostra non solo la capacita di questa 

amministrazione di perseguire i pochi furbi a tutela della stragrande 

maggioranza dei romani onesti, ma che recuperando concretamente risorse 

dall'evasione aiuta Roma Capitale a reperire nuove entrate senza appesantire 

l'imposizione fiscale ai romani". E' quanto dichiara in una nota Federico 

Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

 

 

SCONTRI, ROCCA-DI COSIMO-GUIDI (PDL): "IL 22 IN 
PIAZZA CON FORZE ORDINE" 

(OMNIROMA) Roma, 20 dic - "Saremo simbolicamente in piazza anche 
noi il 22, ma per portare la nostra vicinanza alle forze 
dell'ordine impegnate  in un'altra difficile giornata. Recheremo 
non solo il nostro apprezzamento per la professionalità 
dimostrata e per i sacrifici e i rischi che corrono ogni giorno 
i ragazzi in divisa ma, come consiglieri capitolini,  porteremo 
il sostegno, la stima e l'apprezzamento della stragrande 
maggioranza dei cittadini romani. I quali, anche quando 
decidono, legittimamente, di scendere in piazza per protestare 
lo fanno pacificamente, senza devastare la città,senza bruciare 
i blindati, senza attaccare i ragazzi in divisa che con il loro 
lavoro  tutelano tutti, quelli che scenderanno a manifestare e 
quelli che riterranno di non farlo". E' quanto dichiarano, in 
una nota, i consiglieri Pdl dell'Assemblea Capitolina, Federico 
Guidi, Federico Rocca e Marco Di Cosimo. 
 
 
 
 
 
 

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): "MISURA 
NECESSARIA" 

(OMNIROMA) Roma, 20 dic - "Premesso che il contributo di 
soggiorno è in vigore in tutte le città turistiche del mondo; 
che a Roma già esisteva e che non ha mai prodotto e non produrrà 
alcun nocumento al flusso turistico, data la sua esiguità 
economica; che è stato spalmato, dopo un'attenta concertazione, 
in maniera di non gravare sulla sola categoria degli 
albergatori; che il gettito previsto serve a coprire lo 
squilibrio finanziario ereditato dal centrosinistra; che ogni 
anno saranno concordati con le categorie del turismo romano i 
migliori indirizzi per reinvestire il 5% di tale contributo 
proprio sul settore; che Roma Capitale sta promuovendo una serie 
di altri eventi turistici, come il parco a tema, il secondo polo 
turistico nonché la F1 all'Eur, per incentivare le presenze e 
rilanciare il ruolo turistico della città. Tutto ciò premesso 
riteniamo assolutamente fuori della realtà l'incauta proposta 
del Pd di ritirare il contributo di soggiorno.  Ci dica 



 

chiaramente il Pd se preferisce che il conto salato, imputabile 
al centrosinistra che ha governato in passato la città, lo 
dovrebbero pagare i romani o i turisti che peraltro usufruiscono 
dei servizi di Roma capitale. Per quanto ci riguarda la risposta 
è chiara: preferiamo far pagare i turisti, piuttosto che i 
romani". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
 
 
 
 
 
 

 

SCONTRI, GUIDI (PDL): "COLPEVOLI RISARCISCANO 
DANNI A ROMANI" 

(OMNIROMA) Roma, 15 dic - "Mi auguro che la magistratura punisca 
in maniera esemplare tutti coloro che saranno riconosciuti 
colpevoli dei disordini di ieri, comminando condanne accessorie 
del risarcimento dei danni materiali causati. Al di là delle 
responsabilità, rimane infatti il problema del rimborso 
economico dei danneggiamenti provocati alla città e ai privati 
cittadini dai teppisti". E' quanto dichiara in una nota Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 
"In tal senso - continua Guidi - va apprezzata la decisione del 
sindaco Alemanno di costituirsi parte civile a carico dei 
manifestanti arrestati. Un segnale forte e necessario, ma anche 
concreto, perché potrebbe aiutare i romani rimasti vittime di 
danni, dal momento che gli eventuali risarcimenti economici, che 
potrebbero essere riconosciuti a Roma Capitale proprio in 
seguito alla costituzione di parte civile nei processi, 
potrebbero essere devoluti in un fondo speciale da utilizzare 
non solo per ristorare i danni subiti dalla città, ma anche per 
risarcire i privati cittadini che abbiano subito deterioramenti 
ai loro beni. Un modo opportuno per sottolineare che "chi rompe 
paga" e soprattutto per evitare che siano i romani a dover 
pagare i danni provocati da pochi teppisti con le bandiere 
rosse".    

 

 

 

 

FORTE BOCCEA, GUIDI (PDL): "CASA DELLA PACE? NO GRAZIE"  
Roma, 15 dic - "Ritengo assolutamente improponibile la richiesta di destinare 
Forte Boccea a una non meglio identificata casa della pace e dell'obiezione di 
coscienza.  
Credo sia finito per sempre il tempo in cui a Roma venivano dati spazi a ignote 
associazioni per fini velleitari e privi di ogni utilità per i cittadini romani 
Per quanto riguarda Forte Boccea, ritengo che questa struttura debba essere 
totalmente utilizzata a servizi per un quartiere, peraltro densamente abitato, 
con penuria di verde e spazi pubblici seguendo le indicazioni del Municipio 
XVIII". È quanto dichiara in una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, 
Federico Guidi. "A questo fine l'amministrazione intende assicurare un processo 
di partecipazione ampio rivolto al territorio e ai municipi interessati, circa 
le future scelte in merito all'utilizzo degli ex forti militari. Questo, però, 
dando priorità ai servizi pubblici in un percorso all'insegna della trasparenza 
e della partecipazione, senza alcun cedimento a interessi, speculazioni private 
o a battaglie ideologiche di retroguardia bocciate dalla storia e dai 
sentimenti della maggioranza dei romani", conclude. 
 

 

 



 

SCONTRI, GUIDI (PDL): "CHI NON CONDANNA 
VIOLENZA È COMPLICE" 

(OMNIROMA) Roma, 14 dic - "È inaccettabile che una minoranza 

faziosa e violenta faccia vivere alla città pagine da anni di 

piombo. Ancora più inaccettabile il silenzio o i distinguo 

patetici della sinistra sulla guerriglia urbana che sta 

avvolgendo Roma. Ci aspettiamo una condanna chiara e netta 

contro ogni forma di intolleranza che nulla a che vedere con il 

pacifico diritto di manifestare. Chi non condanna questi episodi 

rischia di essere complice di comportamenti che sono lontani 

dalla totalità dai sentimenti dei cittadini romani. 

Nell'esprimere la più totale solidarietà alle forze dell'ordine 

impegnate a tutelare i cittadini, ci aspettiamo dunque  

dall'opposizione capitolina una netta presa di posizione". È 

quanto dichiara in una nota il consigliere Pdl di Roma Capitale, 

Federico Guidi. 

 

 

 

 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Colosseo, restauri al via: firmata intesa con sponsor. Il Sindaco: segnale che farà scuola 

Roma, 21 gennaio – 25 milioni da Tod's SpA per restaurare il 
Colosseo. Siglata l'intesa tra Mibac (Ministero Beni e Attività 
Culturali) e Diego Della Valle (Tod's) per dare il via ai lavori. 
La firma è stata apposta alla presenza del sindaco Gianni 
Alemanno, dell'assessore capitolino alla Cultura Dino 
Gasperini, del sottosegretario ai Beni Culturali Francesco 
Giro, del commissario delegato Roberto Cecchi (agli 
interventi urgenti nelle aree archeologiche romane), del 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e 
del presidente della Regione Lazio Renata Polverini.  
 

In base all'accordo la società Tod's s'impegna a finanziare con 25 milioni di euro il piano degli interventi, 
elaborato dal commissario delegato e dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma. Il 
contributo sarà erogato dallo sponsor, o dalla sua fondazione "Amici del Colosseo", direttamente alle 
imprese appaltatrici sulla base dell'avanzamento dei lavori. La Soprintendenza speciale assumerà la 
direzione scientifica e di vigilanza sui restauri.  
 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Colosseo_lavori_sponsorizzati.pdf�


 

Si pone così finalmente rimedio, ha affermato il Sindaco, alle condizioni in cui versa da lungo tempo il più 
celebre monumento d'Italia. Alemanno ricorda d'aver più volte sottolineato "il bisogno di un intervento 
sponsorizzato dai privati per rilanciare l'immagine del monumento, perché le risorse pubbliche 
mancavano".  
 
"E' importante l'evento in sé" – conclude il Sindaco a proposito del 'mecenatismo' che sostiene il progetto 
– ma soprattutto il segnale che viene lanciato al sistema delle imprese italiane: un segnale che farà scuola''. 
E il segnale è "il principio di sussidiarietà" applicato all'intervento privato "per il sociale e il restauro dei 
monumenti".  
 
In questo caso lo sponsor potrà, direttamente o tramite la fondazione, promuovere e pubblicizzare in 
esclusiva, su scala nazionale e internazionale, i lavori di restauro del Colosseo, "anche quale simbolo del 
patrimonio artistico italiano nel mondo". Verrà anche realizzato un nuovo centro per accogliere la stampa 
internazionale e migliorare l'accesso (in particolare a giovani, anziani e diversamente abili).  
 

Ama, più servizio e conti in ordine  

Roma, 27 gennaio – Indici di qualità in risalita negli ultimi 
due anni ("qualità totale" dal 69,6 all'83%, pulizia e 
decoro delle strade +30%); raccolta differenziata al 23,5% 
sul totale, con 420 mila cittadini coinvolti a fronte dei 30 
mila del 2008; più multe a chi non rispetta le regole del 
decoro e sul conferimento dei rifiuti: oltre 6 mila nel 
2010, contro le 190 del 2008 e le 35 del 2007. Sono i dati 
principali della nuova gestione di Ama, l'azienda romana 
della raccolta rifiuti e del decoro ambientale.   
 
Migliorato il servizio, in miglioramento anche la 

situazione finanziaria: nel 2009 l'azienda ha chiuso in utile per la prima volta dal 2005, con un milione di 
euro. Nel 2010 l'utile si è moltiplicato: 7,9 milioni nel solo primo semestre.  
 
Per il 2011, Ama ha in cantiere la sostituzione di altri 28 mila cassonetti (oltre quelli già collocati al posto 
dei vecchi) e l'ulteriore crescita della raccolta differenziata. Obiettivo, raggiungere altri 580 mila romani per 
arrivare a un milione in totale. Sul fronte economico si tratterà di mantenere e rafforzare l'equilibrio dei 
conti, anche grazie all'intensificato contrasto all'evasione della tariffa rifiuti.  
 

Tangenziale Est, aperta rampa di collegamento con nuova circonvallazione interna  

Roma, 26 gennaio – E' stata inaugurata la rampa di uscita della 
Tangenziale Est su via Monti Tiburtini, all'altezza di Ponte Lanciani, 
in direzione Pietralata, aperta al traffico veicolare lo scorso 20 
gennaio.  
 
La rampa, che è costituita da un sottopasso con relative strade di 
collegamento alla viabilità esistente, fa parte dei cantieri della 
Nuova Circonvallazione Interna (NCI), opera a sua volta compresa 
nel "Piano di Assetto per la riqualificazione urbanistica e 
funzionale dell'area della Stazione Tiburtina".  



 

 
Nei prossimi 10 giorni seguirà una seconda fase dei cantieri, che prevede l'apertura al traffico di una rampa 
con ingresso su via Monti Tiburtini, in direzione Ponte Lanciani.  
 
 

Piano freddo, segnalazioni alla Sala Operativa Sociale 

Roma, 19 gennaio – Prevista per i prossimi giorni una nuova ondata di 
freddo. Come ogni anno, nella Capitale, è attivo il Piano freddo per 
l'accoglienza e l'assistenza delle persone senza fissa dimora nei mesi 
più rigidi.  

L'assessore alle Politiche sociali, Sveva Belviso, ha nuovamente rivolto 
un appello ai cittadini perché segnalino le emergenze e i casi di 
necessità alla Sala Operativa Sociale comunale, Numero verde 
800.44.00.22 attivo tutti i giorni h24.  
 

Oltre 650 posti letto sono disponibili nelle dieci strutture dislocate nei municipi, in grado di ospitare ogni 
notte, per 4 mesi, le persone con fragilità economica e sociale. Inoltre ogni giorno sono impegnate negli 
interventi sul territorio otto unità mobili, altre 3 unità nelle ore notturne e 2 bus navetta messi a 
disposizione da Atac.  
 
 

Aequa Roma, potenziati servizi assistenza e informazione  

Roma, 21 gennaio – Aequa Roma, la nuova agenzia capitolina 
per le entrate (ex Roma Entrate), informa: potenziati i servizi ai 
cittadini, con più personale agli sportelli e al call-center. 
L'incremento di risorse è stato deciso per rispondere alle molte 
richieste dei contribuenti raggiunti, nelle scorse settimane, da 
avvisi di accertamento: oltre 90 mila, tutti riguardanti l'Ici e la 

Ta.Ri. e dovuti, spiega una nota dell'agenzia, "all'intensificata azione di contrasto all'evasione fiscale".  
Queste le modalità per avere informazioni e chiarimenti sugli avvisi ricevuti:  
RICHIESTA DI APPUNTAMENTO – Per prenotare un appuntamento con gli uffici si può inviare una richiesta 
attraverso il sito web www.aequaroma.it   
E-MAIL – Si possono inviare richieste o segnalazioni riguardanti l'Ici all'indirizzo ici@aequaroma.it; per la 
Tariffa Rifiuti, invece, l'indirizzo è tari@aequaroma.it   
FAX – Si possono inviare richieste o segnalazioni anche via fax, al numero 06-57131534 per l'ICI e al 
numero 06-57131660 per la Tariffa Rifiuti  
TELEFONO – Si può chiamare lo 06-57131800, dalle 8,45 alle 16,45 nei giorni dal lunedì al giovedì e dalle 
8,45 alle 13,45 il venerdì  
SPORTELLI – Gli sportelli di via Ostiense 131/L a Roma o di piazza Quarto dei Mille a Ostia sono aperti dalle 
9 alle 16 (dal lunedì al giovedì) e dalle 9 alle 13 (il venerdì). Dal sito www.aequaroma.it è possibile verificare 
costantemente i tempi stimati di attesa agli sportelli, sia per l'Ici sia per la Ta.Ri..  
Dato l'eccezionale afflusso di pubblico, si raccomanda di utilizzare i servizi telematici e di fax, per evitare 
attese agli sportelli o al telefono. Usando i mezzi a distanza, il cittadino può ricevere risposte analoghe a 
quelle fornite dagli sportelli, senza sottoporsi a spostamenti o faticose attese 

http://www.aequaroma.it/�
mailto:ici@aequaroma.it�
mailto:tari@aequaroma.it�
http://www.aequaroma.it/�


 

Nuovi pannelli per le informazioni sul traffico  

Roma, 18 gennaio – L'informazione in tempo reale su traffico e mobilità si 
arricchisce di 11 nuovi impianti lungo le arterie e le principali strade. I 
nuovi pannelli vanno ad aggiungersi ai 53 già presenti nei punti strategici 
del traffico cittadino. Diventano così 64 i pannelli a messaggio variabile 
che informeranno su cambiamenti e condizioni del traffico. L'investimento 
dell'Amministrazione capitolina di circa 360 mila euro ha consentito 
all'Agenzia per la Mobilità di installare nuovi pannelli in via del Foro Italico, 
via Mario Fani, via Pieve di Cadore, via Trionfale, via della Pineta Sacchetti, 
via della Magliana, via Prenestina, via Portuense, via Isacco Newton.  
 
I nuovi impianti consentono di aggiornare in tempo reale i cittadini, di 
rendere più fluidi i flussi di traffico, riducendo code e situazioni di criticità 
in caso di incidente, di velocizzare gli spostamenti, di ridurre costi e stress, 
nonché gas di scarico e inquinamento acustico.  

 
Si tratta di impianti di ultima generazione, Intelligent transport system (Its), che permettono alla Centrale 
dell'Agenzia della Mobilità di aggiornare le informazioni 24 ore su 24 e in tempo reale. Così novità su 
cortei, blocchi del traffico, chiusura strade e orari della Ztl, o stop ai veicoli inquinanti possono essere 
comunicate istantaneamente. Le telecamere poste, poi, nei nodi nevralgici della viabilità permettono di 
controllare l'andamento del traffico e di modificare i messaggi con informazioni preziose.  
 
Con questi ultimi pannelli, che ricordiamo sono comparsi nelle strade della capitale già dal 1999, si 
arricchisce il patrimonio di strumenti di informazione al pubblico dell'amministrazione capitolina.  

 

Certificati agli uffici postali  

Roma, 17 gennaio – Ora i certificati in carta semplice si 
prendono anche all'ufficio postale, in uno dei 206 sportelli 
presenti nella Capitale. E' "Poste con Roma", progetto 
messo in piedi da Poste Italiane con il Campidoglio e avviato 
sperimentalmente a novembre. Dopo due mesi di rodaggio, 
il servizio parte su larga scala ed è stato inaugurato dal 
sindaco Gianni Alemanno – che ha subito testato il sistema, 
ottenendo in pochi minuti un certificato – e 
dall'amministratore delegato di Poste Italiane, Massimo 
Sarmi.  
Gli sportelli dedicati si chiamano "sportello amico" e 
forniscono, come detto sopra, tutti i certificati anagrafici in 

carta semplice: residenza, cittadinanza, nascita, iscrizione alle liste elettorali, godimento diritti politici, 
stato di famiglia, stato di famiglia per assegni familiari, matrimonio,  morte e di stato libero. Questi i tipi di 
documento ora disponibili, ma entro la primavera si potranno ottenere anche i certificati in bollo.  
Per avere un certificato all'ufficio postale la procedura è semplice: si compila un modulo con i propri dati, si 
firma per il trattamento dei dati personali e si paga il contributo (2,50 euro). Il documento avrà il 
medesimo valore e la stessa durata di quelli rilasciati dagli uffici anagrafici capitolini.  
"Un esempio", ha detto il sindaco Alemanno, "di come occorre lavorare perché i cittadini vivano le 
istituzioni come partner, non come un muro da scavalcare".  



 

Scuole dell'infanzia, iscrizioni fino all'11 febbraio  

Roma, 16 gennaio – Sono aperte le iscrizioni alle scuole 
dell'infanzia (ex materne) di Roma Capitale. Si può fare 
domanda fino all'11 febbraio 2011, direttamente alla scuola 
dove si vuole iscrivere il bambino oppure on line, tramite i 
servizi interattivi accessibili da questa pagina.  
 
Per l'iscrizione conta l'età del bambino, che alla data del 31 
dicembre 2011 deve aver compiuto tre anni e non superare i 
sei. Si può anche chiedere l'iscrizione dei bambini che 
compiranno tre anni entro il 31 gennaio 2012, ma in questo 
caso si va in coda rispetto a quelli che compiono tre anni 

entro dicembre 2011. Prevista, infine, anche la frequenza anticipata per i bambini che compiono tre anni 
entro il 30 aprile 2012, ma nel rispetto di una serie di condizioni: disponibilità di posti, avvenuto 
esaurimento delle liste d'attesa, presenza di locali adatti alle esigenze di bambini inferiori ai tre anni, 
valutazione pedagogica e didattica.  
 
Per saperne di più (avviso pubblico, informazioni in dettaglio compresa la procedura per l'iscrizione on line, 
modulo di domanda da scaricare, redditometro…), vedi la pagina dedicata tra quelle del Dipartimento 
Scuola.  

 

Bando "relitti urbani": case e servizi da edifici dismessi e terreni abbandonati  

Roma, 12 gennaio – Entro il 3 febbraio 2011 i proprietari di edifici 
fatiscenti o di terreni abbandonati (ma anche di ex manufatti industriali 
e capannoni in stato di degrado) possono presentare proposte di 
recupero per realizzare "servizi di interesse urbano e metropolitano, 
infrastrutture e case", avendo in cambio la possibilità di ricostruire a 
condizioni vantaggiose. Questo è quanto dispone il bando sui "relitti 
urbani", presentato lo scorso dicembre alla Casa dell'Architettura  
Idea di fondo del bando, coniugare ripresa delle attività in edilizia e 
miglioramento urbano nelle periferie. Il Campidoglio intende in primo 
luogo compiere una ricognizione sistematica dei "relitti urbani" 
suscettibili di recupero architettonico e urbanistico. Il grosso si trova 
sulle consolari est (Casilina, Prenestina, Tiburtina) e sulla direttrice 
Ostiense-Colombo.  
Requisiti per aderire al bando: gli edifici non devono essere abusivi e il 
loro volume non può essere inferiore a 10 mila metri cubi. I terreni non 

edificati devono avere superficie non inferiore ai 2 ettari. Altri "paletti" fondamentali: esclusi dal bando il 
centro storico e l'agro romano. Vietato cambiare la destinazione d'uso quando questa è residenziale. Chi 
costruisce case deve garantire che il 20% delle nuove edificazioni sia destinato ad "housing sociale" e a 
servizi.  
I "premi di cubatura": per singoli edifici demoliti e ricostruiti si può incrementare il volume fino a un 35% in 
più, per le aree edificate fino al 40%, per quelle non edificate (o interessate da vincoli ambientali) fino al 
50%.  
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Turisti a Roma, 2010 anno record  

Roma, 4 gennaio – 2010 "annus mirabilis" per il turismo nella 
Capitale: superato il picco del 2007, considerato l'anno d'oro.  
 
I dati EBT,  mostrano una crescita costante dal 2007 al 2010: nel 
2010 si sono registrati 10 milioni 481 mila arrivi, oltre 400 mila in più 
rispetto al 2007 (+3,8%) e 26 milioni 473 mila presenze, contro le 25 
milioni 912 mila del 2007 (+ 561 mila, +2,1%). A confronto col 2009 
il divario è più consistente: + 8,21% di arrivi e +7,52% di presenze; 
cifre peraltro provvisorie, dato che per dicembre siamo solo alle 

stime. "E' quindi probabile", secondo il vicesindaco Cutrufo, "che si arrivi al 10% in più".  
 
"In un momento di congiuntura negativa a livello internazionale", afferma il Campidoglio in una nota, 
"Roma inverte la tendenza, supera la crisi e chiude l'anno con una previsione di crescita a due cifre sul 
2009". Lungo tutto il 2010 "i flussi turistici sono stati in aumento costante e continuo".  
 
Due, in particolare, i dati di rilievo: il primo è l'impennata di arrivi dai cosiddetti "mercati emergenti", in 
media il 12,26% in più. Da Brasile e Argentina l'aumento è stato del 13% (sia arrivi che presenze); dalla 
Russia dell'11,5% per gli arrivi e del 10,2% per le presenze; dalla Cina del 9,9% per gli arrivi e del 10,5% per 
le presenze.  
 
Altro dato importante, la conferma dei mercati storici, Usa e Giappone, con un incremento medio del 
9,96% negli arrivi. Per gli Stati Uniti si registra un +10,2% di arrivi e un +8,8 di presenze, per il Giappone un 
+9,6% di arrivi e un +8,8% di presenze.  
 
La crescita, osserva il sindaco Alemanno, "riguarda non solo gli arrivi ma anche le presenze". Fatto 
importante perché indica la tendenza a soggiorni più lunghi. "Dobbiamo sempre più lavorare", ha detto 
Alemanno, "per tradurre il turismo mordi e fuggi in un turismo più stabile". In generale, il record 
rappresenta per il Sindaco "l'uscita di Roma dalla crisi economica, almeno in campo turistico". Un fatto 
confortante, che però richiede l'impegno, per il 2011, "a rafforzare gli strumenti promozionali e a far 
conoscere nuove iniziative come il Secondo Polo Turistico".  
 
A proposito di promozione, sottolinea il vicesindaco Cutrufo, è anche grazie al lavoro compiuto in questo 
settore che il turismo a Roma tiene e migliora. Cutrufo ha ricordato i principali strumenti impiegati: 
l'"Omaggio a Roma" di Zeffirelli, il video in vendita nei bookshop dei musei, presentato a tutte le borse del 
turismo e, da ultimo, allegato a Yacht Capital, rivista in cui compare uno speciale sui porti di Roma, 
distribuita in tutte le fiere di nautica del mondo; la promozione su media internazionali come Hachette e 
Conde Nast; e, sul fronte dell'accoglienza e dell'animazione, "Toccata & Fuga, vacanze romane", i concerti 
gratis all'aperto nei luoghi di ritrovo dei turisti come piazza di Spagna; e ancora la "Roma Pass", la card 
turistico-culturale che con 25 euro consente tre giorni di trasporti gratis, accesso gratuito a due musei, 
agevolazioni in altri musei e nei teatri, fila dedicata alla biglietteria del Colosseo, chiamate al servizio di 
contatto "Roma Informa" e ad un call center sanitario multilingue; e poi i "tourist angel" sui "segway" e, 
infine, i media vocali e virtuali come il call center 060608 e il sito www.turismoroma.it (5 milioni di contatti 
tra "angeli", call center e portale web).  
 
Proficua anche l'attenzione ai segmenti di nicchia come il golf: da turismoroma.it si accede a un sito 
dedicato che mostra caratteristiche, servizi, costi e ubicazione dei campi romani, dentro e fuori città. Dal 
sito si può anche prenotare il campo e pagare on line. Vasto il target potenziale: 80 milioni di appassionati, 
50 milioni di giocatori in tutto il mondo.  
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Il golf, ricorda Cutrufo, è uno dei segmenti in cui si articola il piano del Secondo Polo Turistico. Una 
strategia complessiva che diversifica l'offerta e che è già stata illustrata a Doha, Abu Dhabi, Dubai, Londra, 
Tokyo, New York, Bruxelles, Shanghai. Prossime tappe del "pressing" promozionale: Mosca, Washington, 
Buenos Aires ed Estremo Oriente.  

 

Mercati rionali aperti anche di pomeriggio 

Roma, 10 dicembre – Obbligo di apertura pomeridiana per i mercati 
rionali il martedì e il venerdì fino alle 20. Lo stabilisce un'ordinanza 
sindacale che fissa il nuovo regime orario, in via sperimentale, fino al 
31 maggio. Gli altri giorni della settimana l'apertura pomeridiana 
rimane facoltativa. Dovranno rispettare la nuova disciplina oraria 
tutti i mercati in regime di autogestione nonché quelli su sede 
propria cosiddetti coperti o plateatici, quelli cioè che possono 
contare su una struttura ad hoc per le attività di commercio su area 
pubblica.  
 
Sono 32 i mercati all'aperto su plateatico attrezzato e 31 i mercati 
coperti che dovranno rispettare l'obbligo di apertura pomeridiana il 
martedì e il venerdì fino alle 20, per un totale di 63 strutture. Per i 
mercati cosiddetti "su strada", sprovvisti di una struttura plateatica, 
l'osservanza del nuovo regime orario rimane invece facoltativa, 
previo il parere e la verifica da parte della Polizia Municipale e del 

Municipio competente in merito alle questioni di sicurezza urbanistica e ordine pubblico.  
La nuova disciplina oraria sarà oggetto di una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza che 
prenderà il via nel periodo festivo. Vedi manifesto allegato  

 

 

Lavori di riqualificazione alla stazione Cornelia  

Roma, 10 dicembre – E' in corso in questi giorni l'intervento degli 
operatori del decoro urbano per riqualificare la stazione metro 
Cornelia. Grazie al Coordinamento per il decoro urbano, istituito 
presso il Dipartimento Ambiente, è operativa una task force che 
interviene per risolvere rapidamente le criticità nel territorio.  
Gli operatori del Servizio Giardini hanno lavorato insieme alle 
squadre di Ama e Acea. In particolare il Servizio giardini ha 
effettuato potature, sfalcio dell'erba e pulizia degli spazi verdi; 
l'Acea ha sostituito le lampade non funzionanti, mentre le squadre 
anti-writers hanno cancellato scritte e graffiti sui muri per circa 

1.000 mq. Inoltre, le squadre del Decoro Ama hanno pulito le strade limitrofe e rimosso 10 cartelloni e 300 
manifesti abusivi. Il XII Dipartimento ha provveduto alla pulizia delle caditoie mentre il Nucleo di Polizia 
Urbana ha verificato le committenze dei cartelloni abusivi e applicato le sanzioni previste.  
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Area archeologica: progetto di riqualificazione e nuovo Museo della Città 

Roma, 9 dicembre – La realizzazione del Museo della 
Città. Interventi di restauro su diverse aree 
archeologiche, dal Circo Massimo ai Fori, dal 
Campidoglio al Portico d'Ottavia, oltre a quelli già 
previsti per il Colosseo. E' quanto prevede il Piano di 
riqualificazione e valorizzazione dell'area 
archeologica promosso da Roma Capitale e dal 
Ministero dei Beni Culturali.  
 
Il progetto di riqualificazione e valorizzazione "Roma 
Antica. Un valore per Roma Moderna" sistematizza 
gli interventi da effettuare sul centro storico, 
creando una sinergia tra i vari soggetti impegnati 
nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, monumentale e paesaggistico. È 
stato illustrato in Campidoglio dal sindaco Gianni Alemanno e dal sottosegretario ai Beni Culturali, 
Francesco Giro, presenti l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Umberto Croppi, il sovrintendente 
Umberto Broccoli, il segretario generale del Ministero dei Beni Culturali, Commissario delegato per l'area 

archeologica centrale e Ostia antica, Roberto Cecchi.  
Il progetto vuole "ripensare" l'area monumentale centrale 
della Città attraverso numerosi interventi di riqualificazione e 
valorizzazione che migliorino la fruibilità e l'accessibilità 
dell'intera zona che comprende: il Circo Massimo, l'area del 
Teatro di Marcello, l'area monumentale del Campidoglio, i 
Fori imperiali, il Foro romano e il Palatino, la Valle del 
Colosseo, Il Colle Oppio e il Celio: un territorio di circa 107 
ettari. Con questa iniziativa si vuole dare vita a un'offerta 
culturale ancora più ricca e strutturata, fornendo al contempo 

un contributo essenziale allo sviluppo economico della città. 
L'obiettivo è quello di arrivare entro 7 anni alla 
riqualificazione completa dell'intera area archeologica 
centrale.  
 
Il Museo della Città sarà il centro del nuovo sistema di 
fruizione, una vera porta di accesso alla città storica e 
contemporanea, che fornirà gli strumenti di comprensione 
del contesto urbano, delle sue stratificazioni e dei percorsi 
tematici. Il nuovo Museo sarà realizzato nel giro di sei anni e 
nascerà all'interno del rinnovato complesso di via dei Cerchi.  
Il finanziamento per la realizzazione del Museo dovrà prevedere anche l'intervento di privati, e vi è l'ipotesi 
che una parte della struttura - a fronte di un finanziamento – possa essere concessa in uso per ricezione 
alberghiera. Il progetto di fattibilità prevede che il complesso di via dei Cerchi abbia funzioni museali per 
13.000 mq, mentre la restante parte, sempre finanziata con interventi privati, ospiterà servizi aggiuntivi 
quali welcome center, auditorium e ristorante.  
 
Numerosi gli altri interventi già programmato per la riqualificazione dell'area archeologica centrale, a 
cominciare dal restauro del Colosseo. Altri interventi di riqualificazione sono previsti per il Circo Massimo, il 
Portico d'Ottavia e il Teatro di Marcello, il Campidoglio, i Fori Imperiali, i Mercati di Traiano, il Colle Oppio. 
Per il quadro completo degli interventi si veda la scheda allegata.  
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Fra Roma Capitale, Ministero e privati sono già 60 i milioni di euro a disposizione per realizzare una prima 
parte di riqualificazione dell'area archeologica centrale e il restauro completo del Colosseo. Roma Capitale 
ha già finanziamenti per oltre 19 milioni di euro, mentre dal Ministero arriveranno circa 16 milioni per 
l'area del Colosseo, Foro romano e Palatino. Grazie a una procedura negoziata con imprenditori privati si 
potrà contare su 25 milioni di euro per il restauro dell'Anfiteatro Flavio.  
 
Per accogliere idee, proposte e suggerimenti dei cittadini, per fornire risposte e spiegazioni sul progetto 
sarà predisposto uno spazio in piazza Lovatelli 35. Il tavolo di partecipazione sarà attivo dal 9 dicembre 
2010 al 14 gennaio 2011, il martedì e giovedì dalle 10 elle 13 e dalle 15 alle 18.  

 

Auto blu, il Campidoglio le abolisce. Utilitarie anche per politici e alti funzionari  

Roma, 2 dicembre – Via libera dalla Giunta Capitolina al taglio 
delle auto di servizio. Tecnicamente, a determinare il 
ridimensionamento del parco vetture del Campidoglio è una 
"memoria" che detta i criteri per il rinnovo dei contratti di 
noleggio. Il taglio è drastico: oltre 4 milioni di euro, pari a un 
risparmio del 51%. Abolite le grosse auto di rappresentanza, 
restano solo vetture di servizio, che però calano di 113 unità: da 
339 a 226 veicoli.  
 
Con la memoria, la Giunta dà mandato agli uffici, e in particolare 

alla Centrale Unica per gli Acquisti (nata il 23 giugno scorso per contenere la spesa), di rinnovare le 
convenzioni di autonoleggio tramite Consip (la società del Ministero dell'Economia che gestisce il sistema 
informatico delle aste pubbliche).  
 
Il piano prevede la completa sostituzione delle 62 autovetture di rappresentanza, le vere e proprie auto 
blu. Si tratta di Alfa 159 e 147 a benzina, attualmente in dotazione a vicesindaco, assessori, presidente e 
vicepresidenti dell'Assemblea Capitolina, capigruppo di maggioranza e opposizione, presidenti di Municipio 
e alti funzionari come i capi del Gabinetto e dell'Avvocatura. Le 62 Alfa Romeo a benzina saranno 
rimpiazzate da 51 utilitarie Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet da 75 cv, alimentate a diesel.  
 
Esplicito il sindaco Gianni Alemanno: il risparmio del 51% è "un bel colpo" messo a segno in favore delle 
finanze capitoline. Ed è "un segnale positivo in un momento di crisi". Il Sindaco sottolinea anche gli aspetti 
di razionalizzazione e risparmio energetico: riducendo allo stretto necessario il parco auto "si evita di 
lasciare per lunghi periodi autisti inattivi e non si spreca carburante".  
 
Oltre alle auto blu, dunque, caleranno di numero anche le piccole utilitarie usate da dipartimenti e servizi 
tecnici. Quelle che rimarranno saranno assegnate in base a criteri puntuali, verificando percorrenze e 
consumi con sistemi informatici.  
 
I risparmi così ottenuti (come già detto: oltre 4 milioni, -51,24%) superano l'obiettivo minimo fissato dal 
decreto Brunetta di ottobre scorso per questo tipo di spese: -40%. In particolare, caleranno del 46,89% le 
spese di noleggio e del 65,28% quelle per il carburante.  
 
Significativo il confronto tra i consumi mensili delle vecchie Alfa di rappresentanza e quelli delle Grande 
Punto diesel che le rimpiazzeranno: per le prime si sono spesi in media 312,60 euro (per le Alfa 159) e 
183,85 (per le Alfa 147); per le Grande Punto le proiezioni parlano di 90,14 euro al mese.  



 

Progetto Millennium, due giorni all'Ara Pacis per parlare di periferie  

Roma, 2 dicembre – Si tiene oggi la seconda sessione del 
convegno pubblico "Ritorno alla città" all'Ara Pacis. Grandi architetti e 
urbanisti, italiani e stranieri, sono a Roma per parlare con le autorità 
capitoline e i cittadini. Tema, le periferie a misura d'uomo. La due giorni è 
una tappa del Progetto Millennium e del percorso di partecipazione che ha 
come meta gli Stati Generali di Roma Capitale, il 25 e il 26 gennaio 2011. I 
lavori si possono seguire in video streaming da questa pagina, 
con due possibilità: collegamento A e collegamento B.   
 
Il convegno, promosso dal Campidoglio (Assessorato Periferie) e 
organizzato da Risorse per Roma S.p.A., fa seguito al workshop 
internazionale di aprile 2010 ("Modelli di trasformazione urbana"), pure 
nell'ambito del Progetto Millennium: si intende così raccogliere contributi 
per il Piano Strategico di Sviluppo della città, così da portare agli Stati 

Generali un ampio ventaglio di apporti e suggerimenti.  
 
Progettisti di fama mondiale si sono confrontati ieri all'Ara Pacis sui criteri e gli strumenti per il recupero 
dei quartieri periferici: "densificazione", sostituzione dell'edilizia povera, "microchirurgia urbana", 
riempimento dei vuoti, contenimento e riconversione della crescita edilizia, demolizione e ricostruzione dei 
relitti urbani, delocalizzazione di insediamenti inquinanti, spazi pubblici (piazze e giardini), trasporti, 
salvaguardia dell'Agro, tutela del patrimonio storico come elemento d'identità di luoghi e quartieri.  
 
Dopo gli interventi di Leon Krier e Paolo Portoghesi hanno presentato i i loro progetti Allies & Morrison, 
Peter Calthorpe, David Dernie, Francesco Cellini, Wittfrida Mitterer, Lucien Kroll, Franco Purini, Marco 
Romano, Cristiano Rosponi, Nikos A. Salingaros. In chiusura, il rettore dell'università Sapienza Luigi Frati e il 
sindaco Gianni Alemanno.  
 
Ogni relatore ha portato al convegno proposte specifiche: si va dalla "microchirurgia urbana", che 
ridefinisce spazi anonimi e rarefatti con piazze e giardini (Alessandrino, Case Rosse), alla riconfigurazione di 
interi quartieri degradati, con interventi di sostituzione e completamento su base storica o su modelli 
europei (Tor Bella Monaca, Corviale); dalla razionalizzazione dei trasporti su ferro ridefinendo i 
nodi (Centocelle, Alessandrino, Torrenova) al recupero di zone frammentarie e degradate (Primavalle, 
Trullo, Petralata) all'insegna della sostenibilità (anche sociale) e della bio-architettura.  
 

Eur-Colombo, un sottopasso per pedoni e ciclisti tra Laurentino e Torrino  
 
Roma, 2 dicembre – Unisce i quartieri Torrino e 
Laurentino, tra viale dell'Oceano Atlantico e viale 
dell'Oceano Indiano, il sottopasso pedonale e ciclabile 
inaugurato dal sindaco Gianni Alemanno, presenti 
l'assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici della 
Regione Lazio, Luca Malcotti, il presidente del XII 
Municipio, Pasquale Calzetta, e il presidente del centro 
Euroma2, Davide Zanchi.  
Il sottopasso agevola l'accesso al centro commerciale 
Euroma2 che, tramite la società SSG112, ha interamente 
sostenuto i costi dei lavori per gli interventi di 
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riqualificazione e per la sicurezza dell'infrastruttura, per un ammontare di 400.000 euro.  
I lavori hanno interessato una struttura già esistente, ma inutilizzata e in stato di degrado, il sottovia lungo 
50 metri all'incrocio tra viale Oceano Pacifico e viale Oceano Atlantico, che ora offre un collegamento 
agevole e sicuro tra i due quartieri tagliati dalla Colombo, riducendo così per i pedoni il rischio 
dell'attraversamento della stessa via. Il tunnel è illuminato a giorno, è dotato di due colonnine SOS (con 
microfoni ambientali e altoparlanti per poter comunicare in caso di necessità) e un sistema di video 
sorveglianza con 6 telecamere a infrarossi, che inquadrano sia il sottopasso che le aree esterne, collegate 
permanentemente con la sala di sorveglianza del centro commerciale Euroma2 ed è chiuso la notte da due 
cancelli.  
 
In prossimità del nuovo sottopasso sono state istallate due nuove fermate bus, dotate di pensiline e di 
illuminazione, delle linee 070, 709, 706 e 700 che collegano i quartieri Laurentino, Ferratella e Castellaccio 
alla città. Scale, rampe e vialetti ciclabili che uniscono direttamente le nuove fermate al sottopasso sono 
accessibili ai diversamente abili, grazie a percorsi con pendenze inferiori all'8%. Interventi anche nelle aree 
verdi circostanti, con la messa a dimora di un tappeto erboso e di nuove essenze arboree.  

  

 

NEWS  DAI MUNICIPI 

 

DAL MUNICIPIO I : 

  FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) 

 E STEFANO RAMPINI (pdl centro storico) 

 

ISTRUITO IL PROGETTO MILLENIUM: 
previsti interventi di riqualificazione dell’intero centro storico con investimenti per più di 250 milioni di euro, con 
l’interramento di lungotevere in augusta, con la trasformazione dell’intero spazio dell’Ara  Pacis in isola pedonale, e i 
lavori per la sistemazione finale di piazza Augusto imperatore.  
 
PIAZZA SAN COSIMATO: 
 
Attivate verifiche ed interventi contro il degrado , per ristabilire ordine e decoro in tutto il rione Trastevere. 
 
 
TRIDENTE: 
presentato il piano per la valorizzazione . pedonalizzazione del settore ed interventi di riqualificazione 
  
PIAZZA SAN SILVESTRO: 
Prossimi gli spostamenti dei capolinea degli autobus e la trasformazione dell’area in isola pedonale. 
 
OSSERVATORIO DEL CENTRO STORICO 
Proseguono i contatti con i cittadini e le associazioni rionali del centro di Roma, che porteranno nel mese di febbraio 
alla presentazione dell' "Osservatorio del Centro Storico". Attraverso la collaborazione delle associazioni di strada, 



 

delle parrocchie, delle associazioni degli artigiani e dei commercianti, e dei singoli cittadini che vivono o lavorano nel 
I Municipio, l' "Osservatorio" cercherà di essere un punto di ascolto per denunciare le problematiche da risolvere, e 
un laboratorio di idee per la costruzione di un progetto organico di riqualificazione dell'intero centro storico. 
 

 

DAL MUNICPIO XIII: 

FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) e 

LUDOVICO PACE ( assessore Municipio XIII) 

 

Decentramento: La giunta comunale ha approvato presso l'aula 
consiliare del parlamentino lidense la delibera che assegna maggiori competenze al XIII municipio. E' un atto importante 
che conferma l'impegno a 
concretizzare quanto previsto nel programma elettorale. 
 

Nel territorio del municipio si svilupperà il progetto del secondo 
polo turistico della capitale. Tale progetto valorizzerà le principali risorse 
che sono quelle ambientali, culturali ed archeologiche e a tale scopo 
saranno create le necessarie infrastrutture. 
 

 I servizi sociali del municipio hanno ottenuto la certificazione di 
qualità (iso 9001) e si pongono come strumento centrale per la crescita 
del territorio in termini di sviluppo e solidarietà. E' stato 
allargato il principio della libera scelta dell'utente nell'assistenza 
domiciliare e si sono responsabilizzate le scuole per quanto riguarda gli aec (assistenti educatori culturali). 
 

Il municipio ha risposto efficacemente e rapidamente ad alcune 
emergenze come l'alluvione (sostenendo le famiglie), la scuola 
Magellano incendiata da vandali (ristrutturata in un mese), l'inagibilità 
della struttura scolastica della ex GIL (prontamente risolta allocando in 
altri siti 11 classi garantendo trasporto scolastico e mensa). 
 

Il rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale e 
la messa in sicurezza di alcune strade è un programma in via di attuazione 
che risponde ad una esigenza fortemente sentita. 
 

Le potature degli alberi eseguite in maniera diffusa su tutto il 
territorio hanno consentito di alleviare e superare numerosi problemi 
per la cittadinanza. 

 



 

DAL MUNICIPIO XVII 

FEDERICO GUIDI ( consigliere comunale) 

Insieme a Francesco Pompei, Germana Pigliucci, Lucia Carra 

 

REALIZZAZIONI 

•  PARCO DI MONTE CIOCCI:  proseguono i lavori di realizzazione del parco che servirà anche i quartieri 
AMMIRAGLI e TRIONFALE , con la creazione su via De Cristofaro  e su via Ammiragli della porta di accesso del 
parco, dove verrà realizzata anche il percorso ciclo-pedonale di oltre 6 km fino al San filippo neri sulla via 
trionfale.  

• SCUOLA GIOVAMBATTISTA VICO: effettuati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della palestra. 

• SCUOLA CAIROLI: effettuati i lavori di riqualificazione del complesso scolastico di via A. Doria 

• MANUTENZIONE STRADALE: effettuati i lavori di rifacimento delle seguenti vie:  

PIAZZA BAINSIZZA,VIALE CARSO,VIA CAPOSILE,VIA A PAPA, VIALE MAZZINI DA LUNGOTEVERE A CORTE DEI 
CONTI,COMPLANARI DI VIALE ANGELICO,VIA DARDANELLI 

In corso i lavori di rifacimento della Circonvallazione Trionfale, di prossima realizzazione quelli su via Leone IV 

• POTATURE ALBERATURE: dopo 15 anni finalmente  manutenute le alberature delle seguenti vie    :VIALE DELLE 
MILIZIE,VIALE ANGELICO,VIALE MAZZINI 

• ILLUMINAZIONe: potenziata l’illuminazione su piazzale Clodio 

 

SICUREZZA E LOTTA AL DEGRADO: 

 

• PARCO MONTE MARIO: continuano i ripetuti interventi di bonifica degli insediamenti abusivi: grazie anche al 
cambio dei vertici di Roma Natura decisa la sfoltitura delle essenze arboree che coprivano le baracche e  una 
sorveglianza più attiva del territorio atta a scongiurare il reinsediamento dei clandestini.  

• Piazzale Clodio e Vie limitrofe: messi in atto interventi per eliminare lo stato di degrado, insieme ad AMA e 
polizia Municipale; ottenuta la rimozione delle roulotte abusive 

• PIAZZA RISORGIMENTO San Pietro; Castel S. Angelo:  incentivata la sorveglianza ed il controllo per la 
prevenzione e la repressione dell’abusivismo commerciale. 

• LUNGO TEVERE: bonificate nuovamente le sponde dalle baraccopoli abusive e dalla presenza di nomadi e 
clandestini 

 

 



 

CRITICITA’ 

-RIQUALIFICAZIONE  EX DEPOSITO ATAC DI PIAZZA BAINSIZZA Continua il confronto con le associazioni di quartiere 
per una ipotesi di riqualificazione dell’area che tenga prioritariamente conto delle esigenze del territorio eliminando 
qualsiasi progetto invasivo e non confacente con il tessuto urbanistico del quartiere. 

-VIA LABRIOLA.-VIA DE CRISTOFARO: Finanziato grazie al governo e alla Regione Lazio  il definitivo progetto di 
consolidamento  dell’area; i lavori, affidati alla regione Lazio partiranno nel corso del presente anno  mettendo 
definitivamente  in sicurezza la collina. 

 

 

MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) 
ROBERTO VALCI ( Assessore  Municipio XVIII) 

FABIO BENEDETTI   ( Presidente del Consiglio del Municipio  XVIII) 
PAOLO DE MICHETTI ( Consigliere Municipio XVIII) 

 
Ripresi i lavori nel cantiere del futuro auditorium di via Albergotti. 
 
Riqualificati i giardini di via della cava Aurelia 
 
Dopo un lungo percorso e al fine di migliorare i servizi offerti al cittadino è terminata la procedura per il 
trasferimento della sede municipale nel nuovo edificio ubicato in Via Aurelia, 470. 
 
Restituito alla cittadinanza lo storico fontanile lungo la via Aurelia, chiuso per danneggiamenti dal 2003. 
 
Portato il servizio di trasporto pubblico nella nuova zona di Collina delle Muse. 
 
Aperta una nuova area giochi nel parco di Valcannuta dotata di altalene, scivoli, giochi vari, tavoli da picnic e un 
gazebo coperto per accogliere genitori e anziani. 
 
Rifatto l’asfalto,nelle seguenti strade: via della stazione San Pietro, via del Crocifisso, via Innocenzo III, via di 
Valcannuta, via Bondi, via Pane, via Cornelia, via Gregorio XI, via de Ossò, via delle Fornaci, via di Casal Selce. 
 
Terminati i lavori di realizzazione del prolungamento di via Gregorio XI che permetteranno di aprire a breve la 
rampa di uscita sull’Aurelia, direzione fuori Roma. 
 
Aperti i cancelli della nuova scuola materna di Casal Selce. L’istituto scolastico, sito in via Ponzone 23-25, è stato 
intitolato a Padre Bernardino Mastroianni, parroco del quartiere scomparso nel 1978, la cui opera di sacerdote ed 
educatore è ancora viva nella memoria degli abitanti della zona. 
 
Rinnovato anche per l’anno scolastico il servizio di pre e post scuola nelle scuole dell’infanzia del Municipio 18. 
 
Firmato e avviato il protocollo d’intesa tra tutte le scuole e il municipio per regolamentare l’utilizzo dei locali negli 
orari extra scolastici. 
 
Finanziati i lavori di riqualificazione della scuola Clementina Perone  di via Cardinal Oreglia 
 



 

Stiamo procedendo per risistemare il parcheggio di largo cardinal Micara in maniera da rendere meno impattante la 
sosta dei bus turistici. 
 
Abbiamo seguito i lavori di riqualificazione di Villa Carpegna al fine di tutelare l’attuale ubicazione dell’area cani e 
dotare la villa di spazi più fruibili per i cittadini. 
 
Avviata la procedura per l’utilizzo dell’area  di Forte Boccea a servizi pubblici per il quartiere: bocciata  qualsiasi altra 
utilizzazione come casa della pace o dell’obiezione di coscienza proposta dalla sinistra.  
 
Al via l’allargamento della via Boccea che consentirà ai cittadini di Casalotti; selva Candida e Selva Nera una 
maggiore viabilità: 

 

 

DAL XIX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale) 

Benito Peri  (Assessore Municipio XIX) 

Stefano Oddo (delegato politiche giovanili) 

• Iniziati i lavori del parco ciclo-pedonale sulla copertura della ferrovia Roma –Viterbo,  che permetterà di avere 
una area verde fruibile dalla Balduina fino al San Filippo Neri. 

• Eliminato l’amianto  in numerose scuole del municipio tra cui: la Cesare Nobili, la Pio la Torre e la Montarsiccio 
• Proseguono i lavori per la realizzazione del parco di Monte Ciocci 
• In corso i lavori di allargamento dell’area cani e dell’area giochi  e di un nuovo sentiero di collegamento,nel parco 

di proba petronia 
• Al via la progettazione di una nuova area verde attrezzata e fruibile dai cittadini su via di valle aurelia e via proba 

petronia, il cosi’detto campetto di fondovalle. 
• Al via  la realizzazione di un campo bocce all’interno del parco del Belsito 
• Finanziata la copertura dell’area esterna del centro anziani di via Morzasco   
• Avviato il nuovo piano del traffico del XIX municipio 
• Continua la potatura e la messa in sicurezza delle alberature del municipio: effettuate , tra le tante ,quelle di  via 

Torrevecchia e di viale Tito Livio 
• Proseguono i lavori per la realizzazione del parco a Torresina  
• Continua  la lunga serie di interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale in molte aree e 

quartieri del Municipio 19; 
• Eseguiti numerosi interventi di riqualificazione nelle scuole tra cui: la Nobili  di via Bitossi;la Chiodi di Via 

Lattanzio e Appiano; l’istituto di via Lidia Bianchi;la Leonardo Bianchi;la Giovanni XXIII, la Cerboni e la 
Lambruschini; la media di via Tulliana,il plesso A. Gallo,la Ranaldi di via Torrevecchia,la Sacchetto di via S. 
Borgia,la Montarsiccio di via Ciampoli;  la  Besso di via Casal del Marmo; l’elementare  di via Assarotti e di via 
Maffi; a Via Ceva: approvata ristrutturazione con ampliamento per la realizzazione del refettorio; 
completamento lavori asilo nido di via Bellingeri. 

• Proseguono i lavori di rifacimento dei manti stradali : nel 2010 ristrutturate le seguenti vie: piazza della 
Balduina, via Bitossi, Baldi,Cremuzio Cordo,Duccio Galimberti, Licinio Calvo,  viale delle Medaglie d’oro, via 
F.Nicolai, Proba Petronia, Papiniano, Seneca. Largo Zucchi, Via Fani, Stresa , Gabriella degli Esposti,via della 
Stazione Ottavia,Angiulli, A. Conti, via Lambruschini; largo Vidari; Maffeo Veggio,via A. Mauri, Pietro paolo 
Vergerio;Siro Corti ,Palmarola nuova,Via Fosso di S. Spirito. 



 

• Ottenuto da italgas il rifacimento di :Livio Andronico, Lucio Apuleio largo e via  Cremuzio Cordo,  Anneo Lucano, 

Macrobio, Ugo Bignami,G. Fontana,Lucilio e Via P. Trogo ( tratti ) 
• Impegnati i fondi per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica in diverse strade tra cui: via 

Valle dei Fontanili, via del Quartaccio, mentre sono stati approvati e verranno realizzati i nuovi impianti in via 
Domenico Montagnana, via Vittore Camelio, in via Gennaro Capuozzo ed in diverse strade del Toponimo Brozolo 
ed in zona La Storta 

• Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e in particolare delle aree verdi: effettuati gli 
sgomberi nel  parco del Pineto; al Quartaccio; in viale di valle Aurelia; a Torresina, nel parco di Monte Mario. 

• Prosegue il lavoro per la realizzazione dei contratti di quartiere nelle zone Balduina; Torrevecchia; Primavalle; 
Selva Candida.- Selva Nera e per la creazione del Polo Culturale del quadrante di  Monte Mario. 

• Al via l’allargamento della via Boccea che consentirà ai cittadini di Casalotti; Selva Candida e Selva Nera una 
maggiore viabilità. Approvati i progetti definitivi per la realizzazione del nuovo  collettore fognario di Ottavia-
Maglianella 
 

 

DAL XX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale) 

                            Stefano Erbaggi (Assessore Municipio XX) 

                       Luca della Giovanpaola (resp. Giovanile circolo cassia)  

 

Importante è stato lo sforzo nell’ambito dell’edilizia scolastica con l’apertura di un nuovo asilo nido

Nel settore della sicurezza passi fondamentali sono stati effettuati con la 

 a Saxa Rubra e il 

rifacimento completo dell’asilo nido “Farnesina”, oltre ai recenti lavori, appena iniziati, per il rifacimento di tutti i 

servizi igienici della scuola elementare di via Vallombrosa e del tetto della scuola media di Largo Castelseprio, tutti 

interventi attesi da decenni e finalmente realizzati. 

bonifica della discarica abusiva di via 

Mastrigli e lo sgombero dei due edifici limitrofi, con i primi sgomberi dopo anni di numerose abitazioni a via Gradoli e 

con l’installazione di telecamere di videosorveglianza

Con orgoglio posso dichiarare che quasi 100 strade hanno avuto interventi di manutenzione stradale, che è stato 

realizzato un nuovo parcheggio a largo Lodovici, che abbiamo provveduto 

 a via Gradoli, via dei Due Ponti e largo Sperlonga (che a giorni 

sarà finalmente illuminato). 

all’allargamento dei ponti in via della 

Giustiniana

Numerose opere di miglioramento sono state effettuate su alcune aree verdi per bambini come le 

 (zona Prima Porta) ed è stato effettuato un intervento straordinario su viale Tor di Quinto. 

aree giochi del 

Parco della Pace, di via dell’Isola Farnese e del Parco Atleti Azzurri d’Italia, oltre all’apertura di un nuovo parco 

pubblico a via di Villa Lauchli, senza dimenticare  i più anziani con l’intervento straordinario di riqualificazione del 

centro anziani Farnesina. 



 

Ed infine ricordo i lavori di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Labaro, di via dei Due Ponti e la nuova 

stazione di Prima Porta (queste ultime ancora in corso), l’istituzione dello shopping bus natalizio

 

 dal Fleming e da 

Vigna Clara verso il centro città e il completamento della realizzazione del mercato di via Belardinelli. 
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