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LETTERA INFORMATIVA - GENNAIO 2012 
 

DI   FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE  

FINANZIARE E DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE 
 

 

 

Gentile  amica, caro amico, 

desidero prima di tutto rivolgere a te ed ai tuoi familiari i miei più cordiali e sinceri 
auguri per il nuovo anno . 
 
Con questa lettera intendo  proseguire nell’ormai consueto filo diretto con i cittadini,  
per informarti di quanto stiamo facendo e per potere recepire i tuoi suggerimenti e le 
tue proposte. 
 
Mi farà pertanto piacere se vorrai inviarmi il tuo personale contributo, anche in 
considerazione della prossima predisposizione del Documento di Programmazione 
Finanziaria di Roma Capitale nel quale saranno contenuti i progetti finalizzati a 
migliorare Roma e che andremo a realizzare nei prossimi mesi. 
 
Inutile dire che il 2012 non sarà un anno semplice, la crisi economica internazionale sta 
investendo anche Roma e il nostro bilancio subirà pesanti tagli dalla manovra 
governativa. 
Al fine di far pagare il meno possibile la crisi ai romani, e per fronteggiare una 
congiuntura economica  difficile, Roma Capitale  ha approntato una serie di misure anti-
crisi per sostenere famiglie e imprese, che potrai leggere qui di seguito. 
 
Come Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, ho fornito il mio 
contributo affinché fosse data priorità al finanziamento delle reali esigenze dei cittadini 
romani, confermando gli investimenti sulla sicurezza, sulla cura del verde e del decoro, 
sulla pulizia, sulla manutenzione di strade, scuole, giardini. 
Per continuare ad assicurare tutti i servizi ai cittadini romani abbiamo scelto di 
contenere le tariffe comunali, utilizzando risorse provenienti dal contrasto all’evasione 



 

fiscale, dal contributo di soggiorno per i turisti, dal taglio dei costi e 
dall’efficientamento dei servizi stessi. 
 
Tra le misure di sviluppo  adottate  per le  imprese romane segnalo  l’attuazione del 
Piano Strategico di Sviluppo, il rapido avvio delle procedure per realizzare in project-
financing le grandi opere di riqualificazione cittadina, l’avvio del programma di 
marketing territoriale e di attrazione degli investimenti, lo sviluppo delle infrastrutture 
a sostegno del terziario, l’accelerazione dei piani urbanistici e del Piano casa con il 
quale  sarà data un’ulteriore spinta alla ripresa degli investimenti nel settore edilizio. 

Sul sociale stiamo rafforzando la rete di solidarietà cittadina, orientando gli interventi 
sulla centralità della famiglia, sulle fasce deboli e sui diritti dei lavoratori, tramite 
l’introduzione immediata del quoziente familiare per aiutare concretamente le famiglie 
con redditi medio-bassi e quelle numerose: la fondazione Roma Capitale Welfare  avrà il 
compito di promuovere iniziative a sostegno dei redditi delle categorie sociali deboli e 
dei lavoratori interessati dalla crisi e con la social card saranno possibili contributi e 
agevolazioni sui servizi cittadini per famiglie e pensionati. 

Rimane  poi prioritario l’impegno  sulla sicurezza, dove sono tanti  i risultati  ottenuti. 
Grazie alle ordinanze emanate dal Sindaco, Roma è oggi una città più sicura ed ordinata 
dove si sono  drasticamente  ridimensionati i problemi della prostituzione ed il fenomeno 
dei lavavetri, dove sono stati sgomberati più di 100 campi nomadi, dove il degrado, 
l’accattonaggio, l’abusivismo e le  contraffazioni sono contrastati  e dove, anche grazie 
al patto “Roma sicura”, i reati sono drasticamente calati e le regole vengono finalmente 
fatte rispettare grazie all’ausilio dei militari in città e ad una Polizia Municipale 
finalmente armata. 
 
Molto rimane naturalmente da fare ma anche grazie alla riforma di Roma Capitale siamo 
ottimisti circa la possibilità di vincere la crisi e di  fare un reale salto di qualità capace 
di disegnare  la Roma del futuro, la  capitale dell’Italia del terzo millennio.      
 
Se dunque  Roma Capitale sta facendo la sua parte per sfidare la crisi,  a fronte   dei 
sacrifici che ognuno di noi è chiamato a sostenere, credo che la politica nazionale  abbia 
il dovere di  fare un passo avanti, in particolar modo in termini di risparmio, operando 
un netto taglio di benefit, stipendi e indennità, colpendo i privilegi ed introducendo 
elementi concreti di rinnovamento. 

 
Da quando sono stato eletto a livello romano, ho sempre cercato di offrire con il 
massimo impegno il mio concreto e costante contributo all’amministrazione della nostra 
città, ma in questo momento di profonda difficoltà  sento di dover fare qualcosa in più  
affinché  la politica  possa dare una risposta alta non solo per il risanamento dei conti  
ma anche  per rilanciare lo sviluppo economico e  per il  rinnovamento istituzionale. 
  
 
 

Ecco perché mi permetto di sottoporre al tuo giudizio le 
mie tre semplici proposte per  contrastare concretamente 
chi ci vorrebbe  un paese in declino e per continuare sulla 
strada del cambiamento politico e del rilancio economico 
della nostra amata Italia. 
 



 

 
 

Attuare una politica di sgravi  fiscali 
 

Introducendo, come negli USA, la possibilità di dedurre fiscalmente  i propri acquisti fino 
al 50% del proprio reddito dichiarato, permettendo allo Stato di ridurre la pressione 
fiscale tramite il recupero dell’IVA derivante  dal maggiore  volume di acquisti generato 
dagli sgravi fiscali. Il risultato: si  rilancia l’economia  e  si aiutano le imprese a creare 
occupazione e ricchezza, si riducono le tasse, si combatte e  si vince  l’evasione fiscale,  
aumenta sensibilmente la capacità di reddito e di spesa di tutti noi. 
 
 

 

Cambiare la legge elettorale 
 

Mantenendo il sistema maggioritario dell’alternanza, per non rinunciare all’esperienza di 
un governo forte e stabile, ma introducendo le primarie per legge e il ritorno alla 
preferenza anche per le politiche, permettendo all’elettore di cancellare i nominati e di 
tornare a scegliere i propri eletti anche per il Parlamento. 

 
 
 

Ridurre il numero dei parlamentari e il costo della politica 
 

Velocizzando la proposta del governo di abolire le province e dimezzando il numero dei 
parlamentari, evitando il riformarsi dei piccoli partiti, efficientando la spesa pubblica e 
riducendo quella della politica. 
 
Sul mio sito www.guidifederico.it potrai aderire a questa mia iniziativa supportando le 
mie tre proposte e  troverai altre notizie sull’attività e sui risultati conseguiti. 
 
Su queste importanti iniziative mi piacerebbe avere la tua opinione che potrai 
inviarmi al mio indirizzo di posta elettronica  f.guidi3@vigilio.it 
 
Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in orario d’ufficio al 
numero 06-671072331. 

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 e-mail serve solo all’invio della presente newsletter. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

FEDERICO GUIDI 

 



 

 
INVIAMI I TUOI SUGGERIMENTI SULLE PRIORITA’ CHE L’AMMINISTRAZIONE  

ALEMANNO DEVE PERSEGUIRE SU: 
f.guidi3@virgilio.it 

 

 

 

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. 



 

 

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 e-mail 

a: f.guidi3@virgilio.it specificando il numero ed il nominativo delle persone che intendono 

partecipare alla visita. 
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APPUNTAMENTI: 

 
 
 
 

 VENERDI  20 gennaio - ore 18,00 
 

CIRCOLO PDL BALDUINA Via Papiniano, 10 
 presentazione del libro: 

 

"IL LAVORO NELLE ENCICLICHE"  
 

Oltre all’autore Alessio Storace:  
 

Interverrà: 
Biagio Cacciola, esperto in comunicazione 

 
Presiede: 

Federico Guidi, consigliere Roma Capitale 
 

Modererà Andrea Cristofaro 
 

 

 

 
 
 
 

 

LUNEDI 23 GENNAIO 

 DALLE ORE 21 ALLE 22 SARO’ IN DIRETTA SU  

TELEVITA, CANALE SATELLITARE SKY 898 

 
 

 
 
 



 

IN PRIMO PIANO: 

 
 

ROMA CAPITALE  SFIDA LA CRISI 
 

LE MISURE DI ROMA CAPITALE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA 
E RILANCIARE L’ECONOMIA CITTADINA, AIUTANDO FAMIGLIE E IMPRESE A 
VINCERE LA CRISI ECONOMICA. 
 
 
La nostra città intende affrontare questa fase senza cedere alla tentazione di una visione 
minimalista ed impaurita del futuro: nel quadro di una finanza locale sempre più condizionata 
dalla riduzione dei trasferimenti statali e dai vincoli del Patto di Stabilità, Roma Capitale sta  
comunque costruendo una strategia di crescita che guarda al futuro con coraggio, tenendo 
insieme interventi di urgenza e progetti di ampio respiro con l’obiettivo di supportare famiglie e 
imprese in un momento non semplice e vincere, tutti insieme, la crisi economica. 

 

Per fronteggiare la crisi  Roma Capitale propone: 
 
- Revisione dei criteri del Patto di stabilità (verificando la possibilità di tener fuori dal patto 
alcune categorie di opere) 
 
- Risorse finanziarie certe per Fiumicino 2 e ampliamento dell’aeroporto;  
 
- Rinnovati accordi per accelerare la realizzazione delle linee metro C e D; 
 
 -Promozione della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020, completando il dossier e dando 
corso ai finanziamenti richiesti dal Comitato Promotore 
 
-Avvio del Distretto turistico-balneare (2° polo turistico) grazie al suo riconoscimento da parte 
di Stato e Regione Lazio 
 
- Nuove garanzie nei trasferimenti dei contributi regionali e statali, in particolare per il 
trasporto pubblico locale 
 
- Piano congiunto con la Camera di Commercio per rilanciare piccole e medie imprese, 
“mettendo in campo” le risorse di cui la Camera romana dispone e creando così un “fondo 
integrato d’intervento” (collegato con strumenti finanziari nazionali come Cassa Depositi e 
Prestiti e Investire Italia) e potenziando la rete dei Confidi per l’accesso al credito (in 
collaborazione con BIL, Banca Impresa Lazio). 
 
Il Campidoglio s’impegna su più versanti, a partire dall’attuazione del Piano Strategico di 
Sviluppo: 
 
- Rapido avvio delle procedure per realizzare in project financing le grandi opere di 
riqualificazione (Tor Bella Monaca, lungomare Ostia, Museo della Città a via de’ Cerchi, area ex 
Fiera di Roma) 
 
- Avvio del programma di marketing territoriale e di attrazione degli investimenti; sviluppo 
delle infrastrutture a sostegno del terziario (nuovo centro congressi Eur, nuova Fiera, nuovo 
Mercato dei Fiori). 
 



 

Altro fondamentale impegno per il Campidoglio, “orientare la politica di bilancio verso lo 
sviluppo”, obiettivo che si traduce in: 
 
- Razionalizzazione spesa corrente 
 
- Potenziamento centrale unica acquisti, estendendola alle società partecipate; 
 
- Riduzione dell’indebitamento pregresso;  
 
- Revisione del ciclo delle entrate e ulteriore impulso alla lotta all’evasione per recuperare 
fondi; 
 
- Revisione residui passivi, orientando le risorse “su investimenti realmente e concretamente 
realizzabili”;  
 
- Vendita del patrimonio comunale disponibile e di quello “non strumentale” delle partecipate; 
valorizzazione delle società del “gruppo Roma” creando una vera e propria holding. 
  
E ancora, Alemanno pone tra gli obiettivi quello di “rafforzare la rete di solidarietà cittadina, 
orientando gli interventi sulla centralità della famiglia, sulle fasce deboli e sui diritti dei 
lavoratori”. Strumenti utilizzabili a questo fine: 
 
- Introduzione immediata del quoziente familiare su una o più tariffe, per aiutare 
concretamente le famiglie con redditi medio-bassi e quelle numerose 
 
- Social card con contributi e agevolazioni sui servizi cittadini per famiglie e pensionati 
 
- La fondazione, Roma Capitale Welfare, che avrà il compito di promuovere iniziative a sostegno 
dei redditi delle categorie sociali deboli e dei lavoratori interessati dalla crisi. 
  
Grande importanza attribuisce il Sindaco ad un’accelerazione dei piani urbanistici e del Piano 
casa. Entro fine 2012, preannuncia Alemanno, sarà data un’ulteriore spinta alla ripresa degli 
investimenti nel settore edilizio, anche attraverso l’approvazione di 35 delibere specifiche. Gli 
esiti attesi: 
 
 - ”Delibera extrastandard” con 20 varianti a piani di zona del II PEEP (circa 2.400 alloggi) e 
completamento II PEEP (in totale: 29 piani di zona, circa 9.000 alloggi di cui 5.000 finanziati 
dalla Regione Lazio);  
 
- Aggiudicazione bandi sui cambi di destinazione d’uso, comprese “le circa 200 proposte 
pervenute ad esito dei due inviti pubblici per cambi di destinazione d’uso aree e fabbricati, per 
una previsione di alloggi di housing sociale pari a 2.900  
 
- Programma di Riqualificazione degli Immobili Agricoli dismessi o sottoutilizzati (P.R.I.A., 
ovvero valorizzazione dell’Agro Romano con le sue attività tradizionali e, nel contempo, 
investimenti privati per circa 300 milioni e un’offerta di più di 3.000 alloggi) 
 
- Programma di Riqualificazione della Residenzialità Temporanea (P.R.RES.T.), con il 
rinnovamento delle strutture alberghiere. 
  
Da ultimo, il Sindaco propone “un accordo di medio-lungo periodo con la Banca Europea per 
gli Investimenti (BEI)” su tre obiettivi: sviluppo rete metropolitana, avvio del programma ELENA 
per l’efficienza e il risparmio energetico, progetti di rinnovamento urbano “sotto forma di 
partenariato pubblico-privato”.  

 

 



 

 

STRAGE DI ACCA LARENTIA: GUIDI-DI COSIMO (PDL): 

“IL SOLO RICORDO NON BASTA, SERVE GIUSTIZIA. 

ORA RIAPRIRE LE INDAGINI” 

 

 
 

"La memoria della strage di Acca Larentia è stata tenuta viva per anni solo dalla comunità 

politica di Franco, Francesco, Stefano, senza che nessun sindaco, tranne Alemanno, in tutti 

questi anni, abbia sentito il dovere di portare un fiore sul luogo della più efferata strage politica 

che abbia mai insanguinato le strade di Roma. Ecco perché le pur condivisibili parole di 

Zingaretti di tenere viva la memoria affinché tutto questo non succeda più risultano tardive ed 

incomplete. Accanto al doveroso ricordo delle tragedie di ieri, affinché mai più la politica 

degeneri nella contrapposizione violenta, serve infatti quella necessaria verità e giustizia che 

per i ragazzi caduti ad Acca Larentia continua a mancare. Ci auguriamo che dopo la riapertura 

delle indagini per Verbano si possa procedere per rendere finalmente giustizia anche per i 

ragazzi caduti in quel terribile 7 gennaio 1978". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di 

Roma Capitale, Federico Guidi e Marco DiCosimo 

                                    

 

 



 

EROI A ROMA: 

ROMA CAPITALE RICORDA I SUOI EROI 

IN UN LIBRO LE VITE DI UOMINI E DONNE DELLA CITTA’  

CHE HANNO FATTO STORIA 

 

 

Sabato 26 Novembre 2011 presso l’I.C. Chiodi in Via Appiano 15 è stato  presentato  ai 
ragazzi dell’istituto scolastico il libro intitolato “Eroi a Roma” ,un iniziativa realizzata da 
Roma Capitale e promossa dal consigliere Guidi per una bella iniziativa tesa a ricordare 
uomini e donne eroi della nostra città.    

  
  Anche Roma infatti ricorda i suoi eroi che ci parlano quotidianamente dai palazzi e 

dalle piazze, dalle vie e dalle scuole, dai parchi e dalle caserme da tutti i luoghi che nel 
corso del tempo gli sono stati intitolati affinché la loro memoria non sia spenta dal tempo 
che passa e il ricordo possa essere ben vivo nel presente per ricordare ai ragazzi più giovani 
episodi della nostra storia  e far si che i  ricordi si trasformino negli  italiani di domani in  
“esempi ed essere loro stessi di esempio”.  

    
  Hanno portato il loro intervento all’incontro i parenti del ragazzo Romeo Chiodi, al 

quale l’Istituto è intitolato, e di  altri eroi  citati nel libro, tra cui i genitori di Nicola 
Campanile e il figlio di Guido Cencetti  

 

 
 
 

Comunicato stampa del 26 novembre 2011 
 

 
ROMA CAPITALE RICORDA I SUOI EROI: IN UN LIBRO LE V ITE DI UOMINI E 
DONNE DELLA TOPONOMASTICA CITTADINA CHE HANNO FATTO STORIA 
 
La città di Roma ricorda i suoi eroi. Coloro che ci  parlano 
quotidianamente dai palazzi e dalle piazze, dalle s trade, dalle scuole, 



 

dai parchi e da tutti quei luoghi che nel corso del  tempo sono stati a 
loro intitolati e che oggi vengono ricordati con un a pubblicazione 
promossa da Rona Capitale dal titolo “Eroi a Roma”.  L'intento è di 
raccontare tali nobili esempi in particolare ai rag azzi delle scuole con 
un libro a loro indirizzato. Il testo che comprende  varie figure di eroi 
civili e militari, divisi equamente nella toponomas tica dei municipi 
romani, è stato presentata  presso l’Istituto omnic omprensivo Romeo 
Chiodi alla Balduina che prende il nome proprio da uno degli eroi citati 
nel libro. A presentare l’iniziativa davanti ai rag azzi dell’istituto 
comprensivo scolastico, il Consigliere dell'Assembl ea Capitolina e 
presidente della Commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi  
che ha promosso e seguito l'iniziativa.  
Sono intervenuti Antonino Torre  delegato dal sindaco per i rapporti con 
le forze armate, il vice presidente del Municipio X IX Benito Peri  insieme 
ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e dell' associazione nazionale 
paracadutisti.  
 
Eroe è chi dona con generosità, chi riesce a compie re fino in fondo il 
proprio dovere: è questo che tiene insieme gli eroi  risorgimentali, che 
si votarono all’idea di Patria, con figure come Maria Montessori  e Anna 
Maria Mozzoni  che sfidarono le convenzioni per i diritti e la tu tela dei 
più deboli, o un personaggio come Enrico Toti  che sfidò la menomazione 
perché voleva una vita che non fosse solo un soprav vivere. E’ questo che 
rende eroi tutti coloro che sono morti per onorare fino in fondo il 
proprio ruolo nella società dai giudici Falcone  e Borsellino , ai soldati 
di Nassiriya fino a Maria Grazia Cutuli  e a eroi meno conosciuti come 
Michele Perriello  e Nicola Campanile .  
 
“E’ questo il filo conduttore che lega 
storie e personalità diversissime tra 
loro che hanno in sé la forza 
dell’esempio e che per questo sono 
ricordate anche nella toponomastica e 
nei luoghi di interesse della nostra 
città, siano essi monumenti, scuole o 
biblioteche.  - commenta Federico Guidi  
- Questo testo racchiude gli eroi 
moderni e più antichi della nostra 
storia cittadina e nazionale, quelli 
civili e quelli militari, quelli che 
hanno riempito di gloria le pagine del nostro Risor gimento ed i campi di 
battaglia e dei conflitti mondiali, coloro che hann o attraversato le 
tragedie del 900, quelli che nella vita ordinaria d i tutti i giorni si 
sono elevati immolandosi per gli altri”.  “In questo testo  - conclude 
Guidi - che vuole, raccontare ai più giovani gli eroi di Ro ma non poteva 
mancare un ragazzo, Romeo Chiodi, a cui è stata int itolata una scuola e 
che si immolò per gli altri ragazzi a dimostrazione  che l’azione eroica 
non aleggia solo negli adulti ma è condivisa tra gr andi e piccoli”. 
 
 

 



 

 
 

“VETRINE PER L’ARTE” 
 

ROMA CAPITALE PROMUOVE UN NUOVO EVENTO CULTURALE 
CAPACE DI CONIUGARE ARTE, COMMERCIO E TERRITORIO. 
 
 
Per la prima volta una mostra di reperti archeologici mai esposti prima nelle vetrine dei negozi della 
capitale. 
Si è svolta dal 29 novembre al 18 dicembre la manifestazione “Vetrine per l’arte”, un iniziativa 
promossa dal consigliere di Roma Capitale Federico Guidi  e dall'associazione culturale Make Noise in 
collaborazione con la Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale, patrocinata dal Municipio 
XX, e realizzata grazie alla collaborazione di Assocommercio Roma Nord e Vigna Clara Shopping. 
 
L'evento, il primo in tutta Italia, ha visto una mostra di reperti archeologici mai esposti, esibiti nelle
vetrine dei negozi della zona di Vigna Clara e arricchita di numerosi eventi collaterali.
Alla cerimonia del taglio del nastro, da parte del sindaco di Roma Gianni Alemanno, sono 
intervenuti il consigliere dell'Assemblea Capitolina e presidente della commissione bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi, che ha promosso l'evento gli Assessori del XX Municipio Stefano 
Erbaggi e Marco Perina, il Sovraintendente ai Beni Culturali di Roma Capitale Umberto Broccoli, 
Giovanna Marchese Bellaroto, presidente di Assocommercio Roma Nord e Veronica Marica 
presidente dell’Associazione Culturale Make Noise che ha ideato e realizzato il progetto. 
 
A cadenza fissa sono state svolte  le visite guidate alla mostra , dei corsi di restauro per dare vita 
agli oggetti privati sbiaditi nel tempo, ed  un restauro dei reperti ospitati nella vetrina di piazza 
Jacini 16. 
 
La manifestazione  ha visto la partecipazione  in 17 negozi romani del XX municipio (piazza S. 
Jacini, piazza F. Carli, Largo di vigna Stelluti, via di Vigna Stelluti) di un numerosissimo pubblico che 
ha apprezzato in particolare i reperti provenienti dai depositi della Sovraintendenza di Roma 
Capitale, in una mostra archeologica realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione 
pubblica e gli operatori del commercio. "La Sovraintendenza capitolina ha attivato le consuete 
procedure necessaria garantire la sicurezza e la corretta conservazione dei reperti archeologici 
esposti". 
 
«Con questo primo esperimento di valorizzazione dei reperti archeologici di Roma al di fuori del 
consueto circuito museale, Roma Capitale vuole portare i propri tesori a contatto diretto con i 
cittadini, ampliando l'offerta culturale e al tempo stesso valorizzando il piccolo commercio di strada. 
Una iniziativa originale e mai svolta fino ad oggi, che arricchisce il territorio, aiuta l'ambito 
commerciale di zona, ma anche un modo nuovo di valorizzare e vivere la storia millenaria di Roma". 
E' quanto dichiara Federico Guidi Consigliere dell’agenzia Capitolina. 
 



 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



 

ROMA CAPITALE SCENDE AL FIANCO DEGLI STUDENTI  
DEI CONSERVATORI DI MUSICA 

 

GRAZIE A FEDERICO GUIDI APPROVATO UN ORDINE DEL GIORNO 

DALL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  PER IMPEDIRE CHE  

LA BUROCRAZIA  IMPEDISCA AI GIOVANI TALENTI  

DI PROSEGUIRE GLI STUDI 
 

 

 

13 DIC - COMUNE, GUIDI (PDL): APPROVATA MOZIONE A T UTELA GIOVANI 
TALENTI MUSICA 

L’Assemblea capitolina ha approvato una mozione, fi rmata da me e dal collega 
Stampete, con la quale si impegnano il sindaco Alem anno e gli assessori 
competenti a intervenire presso il Governo affinché  nel passaggio alla Camera 
dei Deputati del Ddl 1693 possa essere reinserito l ’articolo che tutela le 
esigenze dei giovani studenti privatisti di musica,  che altrimenti vedrebbero 
svanire l’opportunità di concludere i loro corsi di  studi. Secondo il vecchio 
ordinamento accademico, gli studenti privatisti, il  più dei quali lavorano per 
mantenersi agli studi, potevano sostenere le prove di esame da esterni presso le 
Accademie. Con le successive modifiche di legge, qu esta pratica non sarebbe più 
stata consentita oltre dicembre 2011.Allo scopo di tutelare i giovani studenti 
lavoratori che non avrebbero terminato i corsi entr o quella data, era stato 
previsto all’interno del DDL 1693 una proroga dei t ermini al 2018. Tuttavia, in 
sede di conversione, l’articolo in oggetto è stato stralciato. Una beffa 
inaccettabile per migliaia di ragazzi e ragazze del la nostra città che 
vedrebbero vanificarsi di colpo anni di duro studio  e di sacrifici, anche 



 

economici. Roma Capitale dunque non abbandonerà i s uoi giovani talenti che 
domani, presso la sala riunioni della Sede dei Grup pi Assembleari di via delle 
Vergini 18, alle ore 14, faranno sentire la loro vo ce, e i loro strumenti, in 
una conferenza stampa “Musicale” al margine della q uale illustreremo la mozione 
votata oggi in aula Giulio Cesare. Ora spetta alla Camera dei Deputati ridare 
speranza a tutti questi ragazzi». È quanto afferma,  in una nota, il presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federi co Guidi, primo firmatario 
della mozione. 

 

CONFERENZA STAMPA “MUSICALE”  DEGLI STUDENTI DEI CO NSERVATORI: FEDERICO 
GUIDI A FIANCO DEI GIOVANI TALENTI 

14 DIC - COMUNE, CONFERENZA "IN MUSICA" STUDENTI PR IVATISTI: "LASCIATECI 
DIPLOMARE" 

Non siamo studenti di serie B, lasciateci diplomare ". Questo il messaggio 
d'appello che alcuni ragazzi del Comitato degli stu denti privatisti delle scuole 
di musica hanno affisso ai loro leggii, mentre suon avano brani di musica 
classica come il "Canone in Re Maggiore" di Johann Pachelbel. Nella Sala 
conferenze di via delle Vergini hanno organizzato u na sorta di conferenza stampa 
"musicale" per chiedere la reintroduzione dell'arti colo 5 del DDL 1693. Mentre 
secondo il vecchio ordinamento gli studenti privati sti potevano sostenere le 
prove d'esame da esterni presso le accademie, le su ccessive modifiche di legge, 
a partire dal DPR 212 del 2005, chiariscono come co n l'entrata in vigore del 
nuovo ordinamento accademico questa pratica non sar ebbe più stata consentita 
oltre il dicembre 2011. Nel novembre scorso, propri o per tutelare i giovani 
studenti lavoratori che non avrebbero terminato i c orsi, è stato presentato il 
DDL 1693 che, all'articolo 5, proroga i termini al 2018. In sede di conversione 
della legge al Senato l'articolo 5, approvato in co mmissione, è stato 
cancellato. Alla conferenza stampa era presente il presidente della Commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi, primo fi rmatario di una mozione a 
tutela degli studenti: "È un problema che riguarda migliaia di ragazzi in tutta 
Italia, anche a Roma (nella Capitale sono più di 1. 000, ndr), che stanno 
completando un corso di studi di circa 10 anni e ch e improvvisamente si trovano 
nell'impossibilità di farlo. Da parte di Roma Capit ale c'è un'attenzione 
doverosa verso questi ragazzi, che in molti casi la vorano per mantenersi gli 
studi; non potevamo restare insensibili davanti a q uesta istanza, quindi abbiamo 
deciso di supportarli presentando la mozione ex art . 58, che ieri è stata 
approvata all'unanimità dall'assemblea capitolina. Non chiediamo nient'altro che 
far concludere a questi ragazzi il loro corso di st udi". Ha preso poi la parola 
la rappresentante degli studenti privatisti di Roma , Elisabetta Sensitoni: "Il 
consigliere Guidi ha riacceso la speranza per noi s tudenti di proseguire gli 
studi. Noi privatisti abbiamo solo due sessioni per  dare gli esami e chiediamo 
solo la possibilità di continuare i nostri studi, c osì come fanno gli studenti 
interni. Chiediamo la reintroduzione dell'articolo 5 del DDL 1693, in modo tale 
da non vanificare i nostri sacrifici. Una settimana  fa - ha aggiunto Sensitoni - 
abbiamo aperto la pagina Facebook 'Protesta Roma pr ivatisti conservatorio' con 
l'appello per la reintroduzione dell'articolo 5: in  pochissimi giorni abbiamo 
raccolto più di 350 firme, e anche alcuni quotidian i hanno pubblicato le nostre 
lettere. Chiediamo ai deputati di mettersi una mano  sulla coscienza e di non 
tarparci le ali". 

 

 



 

 

COMUNICATI STAMPA 

 

 
11 GENN - COMUNE, DI COSIMO-GUIDI (PDL): DOPO 15 AN NI SPESE ALLEGRE INVERTITA 
TENDENZA 
Dopo 15 anni di spese allegre, grazie a questa Amministrazione è stato possibile 
invertire la tendenza e risanare i conti  capitolini. È un risultato decisamente 
di pregio quello illustrato oggi dal sindaco Aleman no e dal commissario per il 
rientro dal debito Varazzani, che fotografa la ridu zione di oltre tre miliardi 
di euro del buco di bilancio ereditato dal passato.  Un traguardo che non solo 
certifica la chiara inversione di tendenza della ge stione economica che Roma 
Capitale ha avuto con la nostra amministrazione, ma  che consente di guardare con 
ottimismo al futuro anche a fronte della difficolto sa condizione economica 
strutturale che stiamo attraversando. La riprova de lla bontà delle nostre scelte 
economiche è il non aver utilizzato leve di indebit amento, ma regole finanziarie 
nuove che ci hanno permesso di non allargare il buc o esistente creando nuovi 
debiti. Un atto di responsabilità e lungimiranza ch e, insieme con il taglio 
delle spese e il contrasto all’evasione ci permette  di non ridimensionare i 
servizi e, soprattutto, non far pagare le scelte sb agliate che si sono 
stratificate nei decenni passati ai cittadini roman i». È quanto dichiarano in 
una nota il presidente della commissione Bilancio, Federico Guidi, e il 
presidente della commissione Urbanistica di Roma Ca pitale, Marco Di Cosimo. 
 
 
11 GENN - COMUNE, GUIDI (PDL): "DA ALEMANNO FATTI C ONCRETI" 
Dalla sinistra chiacchiere e debiti. Dalla giunta A lemanno fatti concreti per il 
risanamento e sviluppo della città. Appare incredib ile che chi ha provocato il 
fantasmagorico debito di 12 miliardi di euro, oggi si permetta di sindacare 
quanto di buono è stato fatto in questi tre anni da ll’ amministrazione 
capitolina per rimediare ai loro disastri. A tutti quei romani, in particolar 
modo a quei singoli o quelle imprese rimasti inving hiati nell’impossibilità di 
riscuotere i loro crediti verso Roma Capitale a cau sa del buco di bilancio, 
interessa soprattutto che tale problematica sia in corso di risoluzione e che i 
loro crediti divengano finalmente esigibili. Nel de ttaglio, va ricordato che il 
dato certo sull’indebitamento è progressivamente ca mbiato - non per un problema 
di insufficiente accertamento o certificazione, ese guito peraltro da un organo 
certo e terzo come la Ragioneria Generale dello Sta to - ma perché, purtroppo, 
ogni tanto uscivano fuori da sotto la polvere ulter iori situazioni debitorie, 
dovute e causate dalla gestione Veltroni". Lo dichi ara, in una nota, il 
Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi 
 
 
11 GENN - TAXI, GUIDI-BERRUTI (PDL): "MOZIONE IN AU LA PER NO A LIBERALIZZAZIONE" 
Siamo fermamente contrari alla liberalizzazione dei  taxi, così come è stata 
formulata dal governo Monti, poiché sembra fatta ap posta per colpire i piccoli 
senza toccare poteri forti e settori strategici. Cr ediamo opportuno che su 
questo tema si levi alta e ferma la voce dell'assem blea capitolina per 
convincere Monti a fermarsi, anche per non vanifica re il buon lavoro svolto fin 
qui dall'amministrazione capitolina mirato a miglio rare il servizio. Abbiamo 
chiesto in tal senso al capogruppo del Pdl Gramazio  di approntare una mozione da 
presentare in Aula Giulio Cesare affinché Roma Capi tale possa esprimersi contro 
una inaccettabile proposta che rischia di danneggia re ed impoverire 7.800 
lavoratori romani senza portare alcun beneficio con creto alla cittadinanza. 
Aumenti dei prezzi, scarsa qualità del servizio e d iminuzione della sicurezza 
sono infatti solo alcuni degli svantaggi dell'apert ura indiscriminata del 
comparto taxi. A Roma oggi le file ai parcheggi dei  taxi ci dicono che dopo le 
2.000 licenze rilasciate dalla giunta Veltroni, la domanda è molto superiore 
all'offerta. Da utenti ancora prima che da consigli eri capitolini ci chiediamo 
quale sarebbe il miglioramento per l'utenza dell'ef fetto pratico di raddoppiare 



 

le licenze previsto dalla liberalizzazione se non i mpoverire ulteriormente una 
categoria che vive solo del proprio lavoro e che ri schia e sopporta le spese in 
proprio. Ecco perché riteniamo che anche da Roma Ca pitale possa e debba levarsi 
forte la contrarietà a tale liberalizzazione». Lo d ichiarano, in una nota, il 
presidente della Commissione Bilancio Federico Guid i e il vice presidente della 
Commissione Mobilità di Roma Capitale, Maurizio Ber ruti. 
 
 
10 GENN - CASE ENTI, CASSONE–GUIDI–BONELLI (PDL): " BENE RICHIESTA ISTITUZIONE 
TAVOLO" 
Salutiamo con favore l’impegno chiaro ribadito dal sindaco di Roma Gianni 
Alemanno a tutela dei cittadini residenti nelle cas e degli enti previdenziali 
privati. Da tempo sottolineiamo come gli inquilini rischino di patire forti 
disagi a causa sia degli aumenti degli affitti, sia  della dismissione degli 
immobili da parte degli enti privati non a prezzo d i mercato e, come ricordato 
dallo stesso Sindaco, non conformi a quelli degli e nti pubblici. Questo 
rischierebbe di creare una disparità di trattamento  illogica soprattutto 
considerato il momento congiunturale delicato che l a nostra economia sta 
attraversando. È fondamentale lavorare al fine di t utelare le famiglie più 
deboli, che vivono in questi alloggi spesso con red diti bassi, e che rischiano 
lo sfratto o di non poter accedere all’acquisto deg li immobili perché valutati a 
prezzi di mercato e, dunque, troppo alti per le pos sibilità di cittadini spesso 
sfortunati….. Un’attenzione, quella del sindaco Ale manno, che ribadisce 
l’impegno chiaro e reiterato, anche se non argoment o di diretta competenza di 
Roma Capitale, da parte di questa Amministrazione a llo scopo di tutelare molte 
famiglie romane che rischiano di perdere un bene pr imario come la propria casa. 
Per questo non possiamo non apprezzare la richiesta  di istituire un tavolo 
tecnico volto ad individuare soluzioni utili ad aff rontare questa vicenda, certi 
che il ministro Fornero non vorrà lasciare come let tera morta le istanze di 
tante famiglie romane, soprattutto in questo period o di crisi generalizzata". È 
quanto dichiarano, in una nota, il presidente della  commissione Commercio, Ugo 
Cassone, il presidente della commissione Bilancio d i Roma Capitale, Federico 
Guidi, e il presidente del IV Municipio, Cristiano Bonelli  
 
 
20 DIC - ASTRAL, GRAMAZIO-GUIDI (PDL): "POLVERINI R ILANCERÀ AZIENDA 
Le preoccupazioni dei dipendenti Astral sono eviden temente comprensibili. Anche 
in questo, come in numerosi altri casi, toccherà al la Giunta regionale ed al suo 
Presidente porre rimedio agli errori della passata gestione che hanno provocato 
l’indebitamento dell’azienda, ponendone a rischio l e prospettive di sviluppo e 
addirittura la tenuta stessa. Ogni giorno siamo cos tretti a prendere atto di 
quanto sia tragica e gravosa la situazione ereditat a da Renata Polverini. Siamo 
però fermamente convinti della capacità della Regio ne Lazio di dare una risposta 
seria e concreta alla attuale crisi, e altrettanto sicuri che il nuovo 
management sarà in grado di rilanciare l’azienda sa lvaguardandone prospettive, 
professionalità e livelli occupazionali". Lo dichia rano in una nota Luca 
Gramazio e Federico Guidi, rispettivamente capogrup po Pdl e presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale 
 
 
14 DIC - IMU, GUIDI (PDL): "ALEMANNO DIFENDE ROMA D A CRISI" 
"Qualcuno sembra dimenticare che Roma è la Capitale  di una nazione in crisi e 
che, nonostante il taglio alle risorse degli enti l ocali che impone scelte 
impegnative, Roma Capitale cercherà, così come avve nuto fino ad oggi, di non 
scaricare sulla cittadinanza il peso della crisi. Q uanto al rapporto tra servizi 
e tariffe, ricordiamo alla sinistra delle tasse e d ell’indebitamento, che sotto 
la gestione Alemanno i servizi sono notevolmente mi gliorati, al fronte del 
nostro impegno ad evitare aumenti tariffari di rili evo. Questa Amministrazione è 
stata in grado di efficientare i servizi, facendo f ronte al calo delle risorse 
statali con la lotta all’evasione, tagliando gli sp rechi e riducendo i costi 
inutili. Probabilmente Miccoli deve avere nostalgia  delle tasse, misura che la 
sinistra ha esercitato con certa frequenza, ma anch e questa volta lo 
deluderemo". È quanto dichiara in una nota il presi dente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 
 



 

5 DIC - CRISI, GUIDI (PDL): "ROMA CAPITALE GIÀ ATTI VA CON MISURE CONCRETE" 
Roma Capitale sta già facendo la sua parte con misu re concrete al fine di 
contrastare la crisi. Da una parte intervenendo con  misure già messe in cantiere 
dall’amministrazione Alemanno, e volte a rilanciare  e a supportare l’economia 
cittadina, e dall’altra chiedendo al Governo di riv edere i criteri del patto di 
stabilità, chiedendo altresì di annullare i tagli a gli enti locali che 
perdurano, gravando sulle amministrazioni, anche in  questa manovra». È quanto 
afferma, in una nota, il presidente della commissio ne Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi. 
 
 
5 DIC - MANOVRA, GUIDI (PDL): "NON TAGLIARE MUNICIP I ROMANI 
Mi auguro che non siano confermate le voci che annu llerebbero il ruolo dei 
consiglieri municipali di Roma. E’ quasi banale ric ordare che un municipio 
romano è più grande di una media città italiana di provincia, e più popoloso di 
molti capoluoghi. Sarebbe quindi paradossale che, p er risparmiare pochi 
spiccioli di fronte alla complessità della crisi, s i vada a colpire l’organo di 
rappresentanza più diretto e vicino ai cittadini, o ltre che assolutamente 
necessario per una metropoli come Roma. Mi auguro c he il Governo ci ripensi 
velocemente e che i parlamentari romani correggano un provvedimento 
irricevibile». Lo dichiara, in una nota, il preside nte della Commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
2 DIC - MILANO 90, FEDERICO GUIDI (PDL): DARE SEGUI TO A VOLONTÀ ASSEMBLEA 
CAPITOLINA 
Ritengo necessario dare seguito concreto all’ordine  del giorno approvato 
dall’Assemblea capitolina a tutela dei lavoratori d i Milano 90, che rischiano il 
licenziamento. Non si può non considerare assolutam ente discutibile le procedure 
messe in campo dalla proprietà, soprattutto in cons iderazione del fatto che la 
riduzione del personale ventilata è assolutamente s proporzionata rispetto alla 
riduzione degli immobili operata della Camera dei D eputati. Roma Capitale deve 
intervenire allo scopo di evitare che siano effettu ate sulla pelle dei 
lavoratori operazioni di ridimensionamento aziendal e ingiustificabili". È quanto 
afferma il presidente della commissione Bilancio di  Roma Capitale, Federico 
Guidi (Pdl). 
 
 
1 DIC - ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): "MANOVRA SALVA O PERE" 
Appare quasi banale, se non ripetitivo, ricordare a d una sinistra distratta che 
é il rispetto dei rigidi criteri del patto di stabi lità ad aver reso necessario 
la scelta delle opere da confermare nel bilancio gi à approvato a luglio, strade 
e scuole comprese. La prospettiva è dunque rovescia ta, dovendo sottolineare la 
capacità della giunta Alemanno che riesce a salvare  gran parte delle opere 
pubbliche nella capitale di una nazione in crisi. Q uesto assestamento ci dice, 
inoltre, che l'amministrazione Alemanno manda avant i la città in un momento 
difficilissimo senza aumentare le tasse ai romani e  senza far ricorso 
all'indebitamento. A differenza di quanto ha fatto in passato e farebbe oggi la 
sinistra. Ed è una differenza assolutamente non di poco conto 
 
 
1 DIC - ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): "NÉ NUOVE TASSE NÉ TAGLI A INVESTIMENTI" 
Assicurare l'equilibrio di bilancio in un contesto economico non semplice senza 
far pagare ai romani la crisi. Queste le finalità d ell'assestamento di bilancio 
approvato dall’Assemblea capitolina, con 27 voti fa vorevoli, 12 voti contrari e 
nessun astenuto. Anche con questa manovra l'amminis trazione Alemanno fronteggia, 
con capacità, la difficile congiuntura economica in ternazionale, riuscendo a 
ridurre l'indebitamento senza aumentare le tasse, a ssicurando gli stessi 
servizi, e rispondendo pienamente alle esigenze del la città. Le minori entrate e 
le maggiori spese fisiologiche saranno compensate d ai tagli ai costi, 
dall'efficientamento dei servizi, dalla lotta all'e vasione, dall'incremento 
delle risorse conseguente ad un attento rispetto de lle regole. Non vi saranno 
nuove tasse per i romani, né alcun taglio agli inve stimenti e nuove multe in 
più, ma solo un recupero sulle sanzioni erogate a c hi sbaglia. Vengono altresì 
definanziate le sole opere non più cantierabili, sa lvaguardando investimenti 



 

importanti dalle strette del patto di stabilità. No n solo: si punta al recupero 
dell’evasione, senza aumentare le tariffe ai cittad ini, riportando fondi anzi 
importanti nella manutenzione stradale e scolastica  e per la viabilità 
municipale". È quanto dichiara in una nota il presi dente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
 
 
29 NOV - ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): "NON ACCETTABIL I LEZIONI SINISTRA 
I professori di sinistra tentano di dare lezioni a questa amministrazione che 
invece, ancora una volta, riesce ad assicurare equi librio di bilancio in un 
contesto congiunturale, senza far pagare la crisi a i romani. Forse presa dalla 
solita foga declaratoria la sinistra non si è accor ta che non c’è alcun taglio 
agli investimenti, né nuove multe in più, ma solo u n recupero sulle sanzioni 
erogate a chi sbaglia e il definanziamento delle so le opere non più 
cantierabili, salvando gli investimenti importanti dalle strette del patto di 
stabilità. Non solo: si punta al recupero dell’evas ione, senza aumentare le 
tariffe ai cittadini. Invece, come al solito, la si nistra pensa solo a redigere 
emendamenti ostruzionistici volti solo a bloccare l ’Aula. Un atteggiamento poco 
responsabile, soprattutto considerato il momento ec onomico, e a fronte di un 
assestamento di bilancio attento, che certifica la capacità dell'amministrazione 
Alemanno di pianificare interventi economici capaci  di tenere in considerazione 
le esigenze della città ma soprattutto dei romani».  Lo dichiara in una nota il 
Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capit ale, Federico Guidi. 
 
 
29 NOV - MONTE MARIO, GUIDI (PDL): "ACCERTARE RESPO NSABILITÀ, POI PENE 
ESEMPLARI" 
È impensabile perdere la vita per quella che sembre rebbe essere una 
inaccettabile leggerezza per un camionista. Nell’es primere la mia personale 
solidarietà ai parenti delle due vittime, credo opp ortuno, mai come questa 
volta, che venga accertata e punita qualunque respo nsabilità per quello che si 
prefigura come un vero e proprio omicidio colposo. Al di là dell’auspicabile 
introduzione del reato di omicidio stradale, mi aug uro che la magistratura 
accerti la responsabilità e le dinamiche di questo gravissimo episodio e emani 
provvedimenti esemplari». E' quanto afferma, in una  nota, Federico Guidi, 
consigliere Pdl di Roma Capitale. 
 
 
28 NOV - ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): "NON FARÀ PAGAR E CRISI A ROMANI 
Assicurare l’equilibrio di bilancio in un contesto economico non semplice, senza 
far pagare ai romani la crisi: è questo che si prop one l’assestamento varato 
dall’amministrazione di Roma Capitale. Una manovra che salva dalle strette del 
patto di stabilità gli investimenti importanti, rec uperando sull’evasione ma 
senza aumentare le tariffe ai romani. Una manovra c he riduce l'indebitamento, 
che non aumenta le tasse, che assicura i servizi e che è in grado di rispondere 
alle esigenze della città. Se invece di presentare le solite migliaia di 
emendamenti strumentali e ostruzionistici, l’opposi zione avesse un profilo 
responsabile, si sarebbe accorta che non c’è alcun taglio agli investimenti, né 
nuove multe in più, ma solo un recupero sulle sanzi oni erogate a chi sbaglia e 
il definanziamento delle sole opere non più cantier abili. Un provvedimento 
importante e attento, che certifica la capacità del l'amministrazione Alemanno di 
saper guidare saggiamente Roma anche in questo non facile momento economico". Lo 
dichiara in una nota il presidente della Commission e Bilancio di Roma Capitale, 
Federico Guidi (Pdl). 
 
 
21 NOV - CRISI, GUIDI (PDL): "AMMINISTRAZIONE GIÀ A L LAVORO" 
È proprio perché la politica e le istituzioni hanno  il dovere di ascoltare le 
esigenze delle Pmi che facciamo notare come questa Amministrazione è già al 
lavoro allo scopo di dare risposte concrete e prati cabili. Il rischio è quello 
di scivolare nelle vuote e strumentali richieste, o vvero tutto ciò di cui i 
settori produttivi della nostra città hanno bisogno . Stupisce in ogni caso che 
il Pd capitolino abbia scoperto solo adesso l'effet to della devastante crisi 
economica internazionale sul tessuto produttivo e c ommerciale romano, 
circostanza che impone una modifica dei criteri del  patto di stabilità, allo 



 

scopo di rendere ancor più efficaci le azioni poste  in essere a sostegno delle 
Pmi, come il fondo di rotazione per l'accesso al cr edito per le imprese in 
difficoltà, il tavolo interistituzionale per le cri ticità sul settore 
creditizio, gli investimenti a sostegno delle picco le e medie imprese. In ogni 
caso, ancora una volta, il Pd arriva tardi, di fron te a questa emergenza che la 
giunta Alemanno sta affrontando con efficacia». Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi presidente della commissione Bilancio di Roma  Capitale. 
 
 
21 NOV - ROMA CAPITALE, GUIDI (PDL): RISULTATO EPOC ALE GRAZIE AD ALEMANNO 
Grazie all’impegno portato avanti dal sindaco Alema nno, oggi è stato approvato 
in prima lettura il secondo decreto legislativo su Roma Capitale. La prospettiva 
di ottenere uno status speciale torna a essere pien amente percorribile e 
realizzabile: da Ente Speciale, Roma potrà ridefini re e ampliare le sue 
prerogative e i suoi poteri, in virtù dei quali pot rà lavorare in modo ancora 
più incisivo, alleggerendo qualitativamente lacci e  lacciuoli burocratici che ne 
limitano l’azione amministrativa, a tutto vantaggio  della valorizzazione del suo 
patrimonio storico, culturale e artistico, ma anche  e soprattutto per la 
mobilitazione delle sue risorse economico- produtti ve per crescita e sviluppo. 
Grazie all’impegno del Sindaco Alemanno, dopo decen ni di attesa si compie una 
riforma a lungo annunciata che nessuno fino ad oggi  era riuscito a realizzare, e 
Roma centra un risultato epocale, ponendosi finalme nte in prospettiva al rango 
delle altri capitali europee che già beneficiano di  tale condizione". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi, presidente del la commissione Bilancio di 
Roma Capitale. 
 
 
18 NOV - CASA, GUIDI (PDL): "BENE ALEMANNO SU RICHI ESTA PROROGA SFRATTI 
Bene il sindaco Alemanno sulla richiesta di proroga  degli sfratti agli inquilini 
degli Enti Previdenziali. Una richiesta quanto mai opportuna, quella del primo 
cittadino della Capitale, che dimostra la sensibili tà di questa Amministrazione 
verso le fasce di cittadini socialmente più deboli.  Ora spetta al nuovo Governo 
dimostrare senza se e senza ma da che parte sta: se  con i poteri forti o al 
fianco dei cittadini più deboli". È quanto dichiara  in una nota il presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federi co Guidi. 
 
 
17 NOV - CORTEI, GUIDI (PDL): "BENE ORDINANZA SINDA CO ALEMANNO 
Bene l’emanazione dell’ordinanza che regolamenta i cortei nella capitale da 
parte del sindaco Alemanno. Il legittimo diritto a manifestare non può ledere 
l’altrettanto diritto dei romani a spostarsi e a la vorare liberamente. Dopo la 
giornata di oggi, la nuova ordinanza sui cortei è a ssolutamente necessaria». Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi consigliere P dl di Roma Capitale. 
 
 
15 NOV - ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): "ROMANI NON PAG HERANNO CRISI" 
Roma e' la capitale di una nazione in crisi ma i ro mani non la pagheranno grazie 
allo sforzo compiuto dall'amministrazione Alemanno che assicura l'equilibrio di 
bilancio in un contesto difficilissimo con misure p onderate e appropriate. 
Le minori entrate e le maggiori spese fisiologiche saranno compensate dai tagli 
ai costi, dall'efficientamento dei servizi, dalla l otta all'evasione, 
dall'incremento delle risorse conseguente ad un att ento rispetto delle regole. 
Una manovra che riduce l'indebitamento, che non aum enta le tasse , che assicura 
gli stessi servizi, capace di rispondere alle esige nze della città e che 
certifica la capacità dell'amministrazione Alemanno  di saper guidare saggiamente 
Roma anche in questo non facile momento economico".  
Lo dichiara, in una nota, il Presidente della Commi ssione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi 
 
 
15 NOV - TAXI, GUIDI (PDL): "IN ASSESTAMENTO CONFER MATI INCENTIVI" 
Viene pienamente confermato nella manovra di assest amento il contributo di 3 
milioni di euro per il servizio pubblico non di lin ea. Come sempre accade nelle 
manovre di bilancio gli uffici della ragioneria pro pongono varie rimodulazioni 
ma poi è la politica che decide. E l'amministrazion e Alemanno ha scelto di 



 

confermare le risorse assegnate per migliorare la v iabilità, incrementare le 
autovetture a basso impatto ecologico e altri accor gimenti per cercare di 
rendere il servizio pubblico non di linea sempre pi ù all' avanguardia. Ringrazio 
il sindaco Alemanno e l'assessore Lamanda per aver accolto la mia richiesta di 
confermare tale voce di bilancio che oltre a sottol ineare l'attenzione per una 
categoria importante come quella dei tassisti, cont ribuirà a migliorare 
viabilità e ambiente della città".  
 
 
14 NOV - VIA PLEBISCITO, GUIDI (PDL): "FERMATA BUS VERA EMERGENZA PAESE PER PD" 
"Tra i tanti problemi che attanagliano il paese pro vocati dalla grave crisi 
economica e delle endemiche criticità di Roma, emer ge con tutta chiarezza quale 
la vera emergenza per il Pd capitolino. Ripristinar e la fermata di via del 
Plebiscito, ciò la dice lunga sulla affidabilità e responsabilità politica della 
sinistra capitolina". Lo dichiara in una nota Feder ico Guidi consigliere Pdl di 
Roma Capitale 
 

11 NOV - SANDRI, COCHI-GUIDI (PDL): "ROMA CAPITALE NON DIMENTICA 
Siamo particolarmente orgogliosi di poter ricordare  Gabriele Sandri, nel quarto 
anniversario della sua tragica scomparsa, arricchen do il suo quartiere e la 
città di un impianto sportivo pubblico a suo nome. Un impianto che trova luogo 
nel parco a lui dedicato da Roma Capitale, a pochi metri dalla scuola che ha 
frequentato da bambino, nel suo quartiere della Bal duina dove è ancora 
particolarmente vivo e presente il suo ricordo, e n ella sua città dove non 
smetteremo mai di ricordarlo". È quanto dichiarano in una nota il consigliere 
Pdl, Federico Guidi, e il delegato allo Sport di Ro ma Capitale, Alessandro 
Cochi. 
 
 
10 NOV - SANDRI, GUIDI- COCHI (PDL): DOMANI INAUGUR AZIONE IMPIANTO SPORTIVO A 
SUO NOME 
Roma Capitale non dimentica Gabriele Sandri e lo fa  dedicandogli, a quattro anni 
dalla sua tragica scomparsa, un impianto sportivo d i bocce nel suo quartiere e 
nel parco a lui intitolato».È quanto dichiarano, in  una nota, il consigliere Pdl 
di Roma Capitale, Federico Guidi, e il delegato del  sindaco allo Sport, 
Alessandro Cochi. «Verrà inaugurato domani, 11 nove mbre, alle ore 10, nella 
pinetina del Belsito in via del Parco della Vittori a, alla presenza del sindaco 
Gianni Alemanno, dell’assessore all’Ambiente Marco Visconti, del capogruppo del 
Pdl di Roma Capitale, Luca Gramazio e del consiglie re Cassone, l’impianto 
sportivo di bocce, dedicato alla memoria di Gabriel e Sandri. L’area insiste nel 
parco a lui dedicato da Roma Capitale nel 2009, a p ochi metri dalla scuola che 
frequentò da bambino. Lo vogliamo ricordare – concl udono Guidi e Cochi - nel 
modo migliore, creando una struttura pubblica a dis posizione di tutti, che 
certamente rappresenterà un importante punto di agg regazione sociale dove poter 
esercitare una sana attività sportiva e in mezzo al la natura, elevando sport e 
socializzazione due aspetti molto presenti nella vi ta di Gabriele e che lo 
ricorderanno per sempre». 
 
 
9 NOV - TAXI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "SI APRE NUOVA  EPOCA" 
Finalmente superato l’ostruzionismo dell’opposizion e che ha fatto perdere tempo 
e risorse preziose e volto solo a impedire l’adozio ne del nuovo regolamento, con 
il voto di oggi si apre una nuova epoca nel traspor to pubblico non di linea 
della Capitale. Grazie al lavoro paziente e certosi no svolto 
dall’amministrazione Alemanno, dall’assessore Aurig emma, dal presidente della 
commissione Mobilità Cantiani e dal capogruppo Pdl di Roma Capitale Gramazio, 
sono stati raggiunti nell’erogazione di questo serv izio alla città risultati mai 
ottenuti in precedenza dalle passate gestioni di ce ntrosinistra. Sono stati 
centrati per la prima volta in maniera concreta e t angibile gli obiettivi della 
trasparenza della tariffazione e dell’efficientamen to del servizio, di cui i 
primi beneficiari, oltre alla categoria, sono gli u tenti del servizio taxi - 
aggiunge - Ad aggiungere qualità e spessore ai trag uardi acquisiti grazie a 
questo impegno di lunga lena, che ripagano della at tività che si è resa 
necessaria per il loro raggiungimento, le misure ad ottate dall’Assemblea 



 

capitolina per la massima pubblicizzazione delle ta riffe da una parte e, 
dall’altra, quelle per la lotta all’abusivismo, che  prescrivono regole e 
legalità anche per il settore degli Ncc che operano  a Roma. Solo grazie 
all’impegno della amministrazione Alemanno Roma può  accedere finalmente a quegli 
standard qualitativi nel servizio pubblico non di l inea che la pongono al pari 
delle altre capitali europee". 
 

5 NOV - CIRCO MASSIMO, GUIDI (PDL): "MANIFESTAZIONE  BELLA E PERTINENTE" 
La manifestazione delle Forze Armate a Circo Massim o è una bellissima iniziativa 
coronata da un grande successo di pubblico, come di mostra l’affluenza 
entusiastica di migliaia di romani che testimonia l ’indissolubile unione tra 
esercito e popolo. Una manifestazione che continuer à seppellendo l’incredibile e 
anacronistico antimilitarismo di una certa sinistra , che dimentica come tale 
evento sia assai più pertinente di quelli organizza ti sotto le giunte Veltroni a 
Circo Massimo, e che non lede in alcun modo il patr imonio archeologico di questa 
area, patrimonio che per inciso l’Amministrazione A lemanno ha saputo 
ulteriormente valorizzare impegnando risorse import anti per la riscoperta 
dell’area archeologica del Circo Massimo.  
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Scuole dell’infanzia. Aperte le iscrizioni 2012/2013, con 14 sezioni in più 

 Aperte dal 10 gennaio le iscrizioni alle Scuole comunali 
dell’infanzia per l’anno scolastico 2012/2013; la scadenza 
è stata fissata per il 10 febbraio 2012. La scuola 
dell'infanzia di Roma Capitale è un importante segmento 
educativo per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, 
con la finalità prioritaria di aiutarli nella costruzione di 
una personalità armonica e nella conquista di una propria 
autonomia. 
Nell’ottica costante di migliorare il servizio, quest’anno ci 
saranno 14 nuove sezioni autorizzate – e anche 2 
trasformazioni da tempo antimeridiano a tempo pieno - 
per una capienza totale di oltre 35.000 posti. 
Complessivamente sono 313 le Scuole dell’infanzia 

comunali, con 1.521 sezioni, di cui 1.328 a tempo pieno e 193 antimeridiane. 
“I posti messi a bando sono 11.009  e le famiglie possono contare anche su 14 nuove sezioni autorizzate nei 
Municipi IV, V, X, XII, XV e XVI.  
L’accesso e la frequenza al servizio sono totalmente gratuiti e che resta invariata la tariffa per la refezione 
scolastica”. 



 

Le tariffe per la refezione vengono calcolate in base all’ISEE. Le famiglie con redditi ISEE fino ad € 5.165,00 
sono esenti; da € 5.165,01 la tariffa è collegata all’indicatore ISEE e va da € 30,00 ad € 80,00 mensili, con 
sconti a partire dal terzo figlio e l’esenzione dal sesto; agevolazioni, queste ultime, modulate sul modello 
del quoziente familiare. 
 
Dal 10 gennaio di quest’anno possono quindi essere iscritti i bambini che alla data del 31 dicembre 2012, 
abbiano compiuto il terzo anno di età o che non superino alla stessa data, il sesto anno di età. E’ prevista 
anche l’iscrizione dei bambini che compiranno tre anni entro il 31 gennaio 2013. La loro ammissione è però 
subordinata all’esaurimento della lista d’attesa municipale di tutti i bambini che abbiano compiuto 3 anni 
entro il 31 dicembre 2012. 
Su richiesta delle famiglie possono altresì essere iscritti alla Scuola comunale dell’infanzia i bambini che 
compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2013. L’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza 
anticipata è disposto a determinate condizioni, verificabili nel testo integrale del bando. 
 
LA DOMANDA VA PRESENTATA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DOVE LA FAMIGLIA INTENDE ISCRIVERE IL 

BAMBINO  

Inoltre, la domanda può essere presentata via internet attraverso la funzionalità resa disponibile sul portale 
di Roma Capitale seguendo il percorso: Elenco Servizi On-line – Servizi Scolastici – Graduatorie Scuole 
comunali dell’infanzia – Domanda On-line. 
I requisiti e i criteri per l'accesso al servizio sono contenuti nell'apposito opuscolo "Comunicazione alle 
famiglie" che, insieme al modello della domanda di iscrizione, possono essere ritirati nelle Scuole 
dell'infanzia, negli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Municipi, negli Uffici Scuola municipali. Tutto il 
materiale informativo e l’Avviso integrale possono anche essere consultati nella pagina on-line del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Scuole dell’infanzia.  
Le Scuole, gli Uffici dei Municipi e del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici sono a disposizione delle 
famiglie per ulteriori informazioni.  
- Call Center del Comune di Roma 060606  
- U.R.P. Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici - 06/671070353 

 

 

Estratti stato civile, nuova procedura digitale: tempi ridotti da 40 giorni 

a 72 ore 
Gli estratti di stato civile diventano digitali: da gennaio 2012 
per ottenere i documenti relativi a nascita, matrimonio o 
morte, basteranno 72 ore invece dei 20/40 giorni necessari 
oggi.  Grazie al nuovo procedimento digitale, il giorno 
successivo alla richiesta il registro contenente l’atto viene 
prelevato dall’archivio dell’anagrafe centrale. Il documento 
viene scansionato e memorizzato nel sistema: subito dopo lo 
stesso sistema invia in automatico un messaggio di posta 
elettronica all’operatore del municipio e al richiedente, 
avvisandoli che tutto è pronto per il rilascio. L’ufficiale di stato 
civile municipale visualizza l’originale dell’atto dalla sua 

postazione decentrata di lavoro e ne stampa la copia che viene consegnata al richiedente nel giro di tre 
giorni. "Il nuovo servizio di digitalizzazione degli estratti di stato civile  si aggiunge al processo di 
snellimento amministrativo, in atto da tre anni. Grazie al servizio di certificazioni anagrafiche online attivo 
da marzo 2010, ad esempio, a fronte di 1.700.000 certificati cartacei rilasciati annualmente presso i 113 
sportelli anagrafici di Roma Capitale, l’amministrazione rilascia via web 16 certificati anagrafici in formato 
elettronico che si richiedono direttamente da casa (previa registrazione sul nostro portale nella sezione 
Servizi online in alto a sinistra), dal proprio personal computer. Il timbro e la firma (entrambi digitali), 
apposti su ogni certificato, rendono i documenti autentici. Per innovazione tecnologica Roma si attesta 
sempre più capitale della governance". 



 

 

Caduta foglie, il piano di interventi di Ama 
 Avviato il Piano foglie che vede impegnati nelle strade romane 
oltre 2500 operatori e 1200 mezzi di Ama, attivi ogni giorno su 
tre turni, per raccogliere le foglie e limitare i disagi soprattutto 
lungo i viali alberati e le strade in forte pendenza. Una speciale 
task-force dedicata, composta da 200 uomini e 25 spazzatrici, 
sarà in servizio straordinario fino a gennaio. Il fogliame raccolto 
- impiegando tra gli altri mezzi anche le spazzatrici dette “scope 
ad acqua” e “lavatrici” a pressione e soffianti, indicate per la 
rimozione del fogliame anche sotto i veicoli parcheggiati – viene 
poi caricato su compattatori di grosse dimensioni e avviato a 
corretto smaltimento. Le avverse condizioni metereologiche 
degli ultimi giorni hanno causato una caduta di foglie straordinaria, quindi i primi interventi – già iniziati – 
riguardano i principali viali alberati: tratti di Lungotevere, Passeggiata di Ripetta, via di Monte Brianzo, viale 
Trastevere, viale Parioli, via Tripoli, via delle Isole Curzolane, via Lina Cavalieri, via Nomentana, via Casilina, 
via di Tor Pignattara, viale Palmiro Togliatti, via Calpurnio Fiamma, via Anicio Gallo, piazza Zama, viale 
Europa, circonvallazione Ostiense, via di Tormarancia, via della Magliana, viale Marconi, viale Giulio Cesare, 
viale delle Milizie, viale Angelico, via Gregorio VII, via Baldo degli Ubaldi, via Morelli, via della Pineta di 
Ostia, viale Tor di Quinto, via Cassia. Il piano operativo prevede, comunque, interventi programmati su 
tutto il territorio comunale. 

 

 

 

 

Chiamataxi 060609, da oggi in linea diretta con il tassista 
Presentato in Campidoglio, il nuovo servizio del numero unico 
Chiamataxi 060609 di Roma Capitale. Da oggi il sistema alla 
base dello 060609 cambia e garantisce un servizio più semplice 
e veloce per prenotare un taxi, con un contatto diretto tra 
l’utente e il tassista, attraverso l’immediata ricerca della 
colonnina taxi più vicina 
Il rinnovamento dello 060609, numero già attivo, consiste 
nell’impiego di tecnologie vocali per il riconoscimento dei nomi 
delle strade, servizio che non si sostituisce, ma si aggiunge alle 
centrali radiotaxi, per un servizio pubblico che a Roma conta 
circa 8.000 unità. Se fino ad oggi chiamando lo 060609 
all’utente veniva chiesto, attraverso un risponditore 
automatico, in quale Municipio si trovava per localizzare il taxi più vicino, con il nuovo sistema tutto è più 
semplice: sarà infatti sufficiente, una volta digitato lo 060609, pronunciare in modo chiaro l’indirizzo e il 
numero civico al quale si richiede il taxi, e il sistema, attraverso un sofisticato modello di riconoscimento 
vocale (Automatic Speech Recognition), indirizza la chiamata alla colonnina più vicina, dove un tassista 
risponde e conferma il suo arrivo. Altro elemento favorevole per il cliente è la fatturazione a effettivi 
secondi di traffico, che consente di pagare esattamente solo il tempo della conversazione, senza ratei a 30 
secondi e senza scatto alla risposta. 
Il nuovo sistema del numero unico permetterà di ridurre i tempi di attesa per gli utenti e, di conseguenza, 
diminuire anche i costi della corsa, andando a individuare la colonnina di sosta più vicina. In un secondo 
tempo, procederemo all'installazione sulle vetture di un rilevatore satellitare, che consentirà di mettere in 
contatto direttamente il cliente e il tassista a lui più vicino". 
  

 

 



 

Restyling piazza Cavour: cambia la viabilità, spostati temporaneamente 

capolinea e fermate bus 
Roma, 11 gennaio – Sono in corso modifiche all'assetto viario di 
piazza Cavour per consentire la conclusione dei lavori di 
riqualificazione. Le novità riguardano tanto la viabilità privata 
che quella pubblica, con lo spostamento di alcuni capolinea e 
fermate bus fino al 24 gennaio. . Di seguito il dettaglio delle 
modifiche, reso noto dall'Agenzia per la Mobilità. 
Viabilità privata. Il nuovo assetto non consente più la 
circolazione rotatoria attorno al giardino e istituisce la chiusura 
del lato davanti al “Palazzaccio”. L'accesso alla piazza e alle aree 

più interne è garantito dal lungotevere, sia percorrendo via Vittoria Colonna e via Lucrezio Caro (invertita 
nel senso di marcia fino a via Ennio Quirino Visconti) sia percorrendo via Triboniano e via Crescenzio in 
direzione di piazza Risorgimento, o costeggiando il nuovo capolinea dei bus di fronte al cinema Adriano, 
dirigendosi a via Ulpiano o via Vittoria Colonna in direzione del Lungotevere Prati. Il resto dello schema di 
circolazione rimane invariato. 
Modifiche al trasporto pubblico. Spostamento dei capolinea delle linee 34, 49, 87, 926 e 990 e delle 
fermate delle linee 280 e N6. Ecco i dettagli. 
Il capolinea della linea 34 è spostato da piazza Cavour a via Crescenzio, civico 17. La linea 49 non percorre il 
tratto Risorgimento-via Crescenzio-piazza Cavour ed è deviata da piazza Risorgimento per via Ottaviano, via 
Barletta, viale delle Milizie sino al Capolinea provvisorio di viale Giulio Cesare (stazione Metro A Lepanto). 
Il capolinea della linea 87 è spostato di fronte al Cinema Adriano. 
Le linee 926 e 990 sono prolungate da piazza Cavour per via Cicerone, via Marcantonio Colonna, viale delle 
Milizie sino al Capolinea provvisorio di viale Giulio Cesare (stazione Metro A Lepanto). 
Cambiate anche le fermate delle linee 280 e N6 (notturna). La fermata della linea bus 280 (direzione piazza 
Mancini), di fianco al Cinema Adriano, è stata spostata in piazza Cavour di fronte al Commissariato di 
Polizia. La fermata della notturna N6 in piazza Cavour (direzione piazza Venezia) viene sospesa e si effettua 
in via Cicerone. 
 
Per informare i cittadini dei cambiamenti in corso, oltre all'affissione di numerosi cartelli, sono già in 
distribuzione 15 mila volantini. Atac garantisce la presenza di assistenti alla clientela, in strada dalle 8 alle 
19.30, incaricati di distribuire i volantini informativi alle fermate e ai capolinea di piazza Cavour, alle 
fermate di via Cicerone, alla stazione Lepanto della metro A e ai nuovi capolinea dei bus 49, 926 e 990. I 
volantini sono stati distribuiti anche a bordo della linea 49 che non passa più in zona Cavour. Per ovviare 
alla difficoltà di reperire i biglietti in seguito alla rimozione della biglietteria automatica gli assistenti Atac 
presenti nell’area hanno garantito la vendita su richiesta dei clienti. 

 
 
 
 

Bilancio, passa l’assestamento: conti in equilibrio, risorse per servizi e 

opere pubbliche 
Roma, 2 dicembre – Approvato dall’Assemblea Capitolina l’assestamento al 
bilancio 2011, varato nei giorni scorsi dalla Giunta su proposta 
dell’assessore Carmine Lamanda (Bilancio e Sviluppo economico). La 
manovra consente – sottolinea una nota del Campidoglio – “nonostante i 
vincoli imposti dal quadro economico generale, di garantire l’equilibrio della 
spesa, senza introdurre nuove tasse ovvero ridurre i servizi sociali”. Altro 
elemento di rilievo, la possibilità di “rimborsare o estinguere debiti 
finanziari per circa 220 milioni di euro”. E ancora, sul fronte investimenti, 

l’assestamento svincola risorse “derivanti da opere non più realizzate o realizzabili verso altre finalità”, 
come l’estinzione di mutui e il proseguimento dei lavori sulla rete della metropolitana per circa 20 milioni di 
euro. L’impianto della manovra poggia sull’equilibrio tra spesa ed entrate. Si fa così fronte all’aumento della 



 

spesa corrente (più 78,4 milioni) e alle minori entrate: 10 milioni in meno per i contributi di urbanizzazione, 
16,2 per il condono, 18,8 di minori incassi dal contributo di soggiorno rispetto alle stime del bilancio di 
previsione 2011. L’equilibrio si consegue con un mix di diverse fonti d’introito (o mancata spesa, grazie a 
politiche di contenimento e risparmio): circa 16 milioni dal recupero di vecchie contravvenzioni, 28,6 
milioni dalla lotta all’evasione fiscale e tariffaria, 36,6 milioni già accantonati in via precauzionale, 42,1 
milioni derivanti da economie e sostituzioni di spesa. 
 

  
 

Decoro, terminato l’intervento di bonifica a Monte Mario 
Si è conclusa  con la rimozione di oltre 30 tonnellate di rifiuti, la 
riqualificazione della Panoramica, la strada che collega piazzale Clodio con 
l'osservatorio di Monte Mario. L’intervento, iniziato a metà novembre, è 
stato realizzato dagli operatori del Servizio Giardini che hanno provveduto 
alla potatura e al decespugliamento della vegetazione e delle essenze 
arboree situate in viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Nel corso 
dell’operazione, a cui hanno partecipato anche i Pics Decoro, sono state 
rimosse oltre 30 tonnellate di rifiuti e sgomberati insediamenti abusivi. 
Tanti cittadini, anche sul mio blog, ci avevano segnalato questa criticità. Per 
questo siamo intervenuti nel più breve tempo possibile con un’importante 
operazione sotto il profilo del decoro e della sicurezza. Ringrazio gli 
operatori del Servizio Giardini e dei Pics che hanno lavorato in condizioni 
complicate per bonificare zone difficilmente raggiungibili a causa della folta 
vegetazione. La sfida quotidiana per il decoro passa attraverso interventi 
congiunti di questo tipo”. 

 

 

 

Ai Musei Capitolini due dipinti del Pintoricchio celebrano la Natività 
Roma, 23 dicembre – Il Natale ai Musei Capitolini si trasforma in 
un’occasione speciale per il confronto tra due dipinti magistrali, firmati 
Pintoricchio, che esaltano l’essenza della Natività attraverso 
l’iconografia del Gesù Bambino e di Maria sua madre. La mostra, ad 
ingresso gratuito, apre al pubblico dal 22 dicembre sino al 5 febbraio, 
ed espone negli spazi di Palazzo Nuovo due gioielli di Bernardino di 
Betto Betti, celebrato pintor umbro di piccola statura, da cui la genesi 
del soprannome “Pintoricchio” (o Pinturicchio). In mostra il frammento 
di affresco con la figura del Gesù Bambino benedicente e la preziosa 
tavola raffigurante la Madonna col Bambino benedicente, due gioielli 
che faranno la felicità degli appassionati estimatori del pittore nato a 
Perugia tra il 1455-1456 e morto a Siena nel 1513. Roma Capitale ha 
così scelto il Pintoricchio a rappresentare un momento di augurio e 
benessere spirituale per la collettività: un regalo di Natale possibile 
grazie a due prestiti speciali della Fondazione Guglielmo Giordano e 
della Fondazione Sorgente Group, rispettivamente proprietarie dei 
dipinti. Il frammento di affresco con la figura del Gesù Bambino 

benedicente è databile al 1492-1493, mentre la tavola raffigurante la Madonnna con Bambino proviene 
dalla collezione Chigi, dove fu collocata dopo essere stato staccato dal suo luogo di origine, il cubicolo di 
Alessandro VI nei Palazzi Vaticani. Opera di delicata devozione privata, l’immagine del fanciullo 
benedicente, tanto cara al Pintoricchio, è eseguita con una cura amorevole tale da mettere in luce il 
carattere lieto e estatico del grande maestro umbro. 



 

 Il dipinto, identificato nel tipo iconografico della Vergine appartenente alla 
Stella Maris, lascia pensare che si tratti di una sorta di ex voto o di quadro 
apotropaico legato alla figura di un navigatore. La vicinanza probabile tra 
questa tavola e i primi progetti del Pintoricchio per la Libreria Piccolomini 
nel Duomo di Siena potrebbero suggerire un legame con l’affresco della 
sosta a Ancona del papa Pio II Piccolomini in attesa di imbarcarsi per la 
crociata contro il Turco, scena cruciale del ciclo dipinto dal Pintoricchio per 
la Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena. L’esposizione, sotto l’Alto 
Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, è promossa da Roma 
Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico - 
Sovraintendenza ai Beni Culturali e Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, con il sostegno di Fondazione Guglielmo Giordano, Fondazione 
Sorgente Group e Camera di Commercio di Roma ed è organizzata 
dall'Associazione Culturale Metamorfosi con la collaborazione di Zètema 
Progetto Cultura. La manifestazione è stata realizzata grazie al sostegno 
della Camera di Commercio di Roma e la sponsorizzazione di Acea. 

 

 

Piano freddo, servizi e strutture per i senza fissa dimora 
E' in corso il Piano Freddo dell’Assessorato capitolino alle Politiche sociali con 
la collaborazione di Federalberghi, delle 5 Asl comunali, dell’Azienda 
ospedaliera Lazzaro Spallanzani- I.R.C.S.S., dell’INMP, dell’Ospedale 
Israelitico, della Sala Operativa Sociale capitolina e delle associazioni di 
ispirazione cattolica.  Il piano, che termina (salvo condizioni di maltempo 
particolarmente severe) il 31 marzo, si avvale delle strutture di accoglienza 
dislocate nei Municipi capitolini, capaci di ospitare ogni notte, per 4 mesi, 
600 persone con fragilità economica e sociale. Contando i 700 posti offerti 

dalle strutture di accoglienza aperte tutto l’anno, complessivamente i posti a disposizione per i senza fissa 
dimora nel periodo più difficile dell’anno sono 1.300.  

 
 
 
 

B1 Bologna-Conca d’Oro, termine lavori: la nuova metropolitana in 

anteprima 
Roma, 19 dicembre – Metropolitana B1 in anteprima. A piazza Annibaliano si è tenuto l’open day nel 
cantiere della stazione Sant’Agnese della nuova metro B1. A ridosso della fine dei lavori, prevista per il 23 
dicembre 2011, il cantiere della nuova tratta metro è stato aperto a giornalisti e cittadini per una preview di 
quella che dal 2012 sarà la nuova linea di metropolitana, la B1 Bologna-Conca d’Oro, che servirà il bacino 
nord-est di Roma, mezzo milione di abitanti circa. Con questa nuova rete, diramazione della linea B, lunga 
in tutto 3,9 km e con tre stazioni, si stima che ogni giorno 85 mila persone lasceranno la propria auto per 
utilizzare il mezzo pubblico e che si ridurranno dell’1,5% i livelli 
delle polveri sottili e di 4.500 tonnellate l’anno quelli dell’anidride 
carbonica. Spostamenti più veloci, con 9 milioni di ore l’anno 
risparmiate (in termini economici, 110 milioni di euro). Ricadute 
positive, dunque, con riduzione dell’inquinamento 
e decongestionamento del traffico non appena la nuova linea 
entrerà a regime.  
Il costo della tratta Bologna-Conca d'Oro è di 513 milioni di euro 

(di cui 239 dallo Stato e 274 da Roma Capitale), mentre il costo 
del secondo appalto (tratta Conca d'Oro-Jonio, più strutture dei 



 

due parcheggi) ammonta a 220 milioni, interamente finanziati da Roma Capitale. L'opera è realizzata in 
regime di appalto integrato dalle imprese Metro B1 - Ri.ma.ti. (Salini Costruttori, Tecnimont Civil 
Construction, Icop). Nel Piano Investimenti 2011 Roma Capitale ha stanziato, inoltre, 150 milioni di euro 

per l’acquisto di 15 nuovi convogli che andranno in parte a sostituire il materiale rotabile esistente e in 
parte a incrementare il parco mezzi delle linee B e B1, con i primi treni che dovrebbero arrivare alla fine del 
2013.Attualmente, la frequenza di passaggio dei treni sulla Linea B nell’ora di punta è di un convoglio ogni 
tre minuti e mezzo, pari a 17 convogli l’ora. Con l’entrata in esercizio della B1, un terzo dei treni (5 convogli 
l’ora) percorrerà la B1 e i restanti due terzi (12 convogli) continueranno sulla B. Le frequenze dell’ora di 
punta sulla linea B si attesteranno su un convoglio ogni 4 minuti e mezzo, mentre sulla B1 saranno di 6-7 
minuti. Con l’entrata in servizio dei nuovi 15 treni oggetto del bando di gara, è previsto che le frequenze 
tornino poi all’attuale regime. 
 
 

 

Circo Massimo, ultimati i lavori esterni all’area archeologica 
Roma, 16 dicembre – Il sindaco, Gianni Alemanno, ha 
effettuato un sopralluogo al cantiere del Circo Massimo 
dove sono stati ultimati i lavori di sistemazione esterni 
all’area archeologica, uno dei maggiori spazi verdi nel 
centro storico. Gli interventi rientrano nel progetto di 
riqualificazione, valorizzazione e conservazione di tutto il 
complesso archeologico del Circo Massimo. Al sopralluogo 
sono intervenuti anche l’assessore alla Cultura, Dino 
Gasperini, il sovraintendente ai Beni culturali di Roma 
Capitale, Umberto Broccoli, e il sottosegretario ai Beni 
culturali, Roberto Cecchi. I tempi previsti per la 

realizzazione dei lavori sono stati rispettati. L’area infatti è stata riaperta solo con un leggero ritardo 
rispetto alla data fissata per l’8 dicembre, a causa del maltempo che ha 
impedito per alcuni giorni di lavorare. I lavori, realizzati a cura dell’Ufficio 
Città storica e della Sovraintendenza capitolina, sono iniziati il 13 aprile 
2010. Ad oggi sono state completate tutte le aree esterne tra cui i 
marciapiedi, la terrazza e le aiuole a verde lungo la nuova recinzione. 
"Finalmente è stata realizzata una chiara separazione tra l'area 
archeologica e l'area verde del Circo Massimo", ha spiegato il sindaco 
Gianni Alemanno, garantendo "la continuità tra i due settori e dando la 
piena fruibilità a turisti e ai cittadini". Il progetto nel suo complesso 
intende realizzare una nuova sistemazione generale dell’area, tenendo 
conto anche dei reperti archeologici rinvenuti nel corso degli scavi 
effettuati prima dei lavori. Sono infatti emersi i pilastri esterni del Circo, 
una strada esterna pavimentata e delle botteghe (tabernae) che vi si affacciavano. È stata riportata alla luce 
anche una vasca-abbeveratoio di grandi dimensioni (nella foto).  L’area del cantiere, che prosegue l’attività, 

sarà limitata alla zona archeologica e al marciapiede di via dei Cerchi che 
sarà completato entro il mese di gennaio del prossimo anno.  
La seconda fase dei lavori di completamento, che restituirà alla città l’area 
archeologica restaurata e riqualificata, riguarderà: il restauro e il 
consolidamento della strada romana e delle tabernae; la costruzione di un 
nuovo drenaggio per le aree attigue alla Torre e le rovine sul lato di via dei 
Cerchi, con ripristino delle pavimentazioni originali; la realizzazione di un 
sistema di irrigazione per le aree a verde e di impianti di sicurezza e 
illuminazione per tutti i percorsi di visita. Previsto anche un punto di 
ingresso e la biglietteria. L’investimento totale per la realizzazione del 
progetto è di 2 milioni e 400mila euro, fondi interamente di Roma Capitale. 

 

 



 

Nuovo piano del commercio: più equilibrio tra i quartieri, regole e limiti 

per i megastore 
Roma, 1 dicembre – Presentato in Campidoglio e approvato 
dalla Giunta capitolina il primo Piano del Commercio di Roma 
Capitale. Limitare la proliferazione dei centri commerciali, 
riequilibrare l’offerta tra quartieri ad alta densità 
commerciale e zone oggi poco servite, disciplinare la media e 
grande distribuzione in armonia con la normativa regionale, 
abbinare lo sviluppo del settore al recupero degli spazi 
urbani e alla tutela del paesaggio: questi gli obiettivi e i 
principi informatori del piano, redatto da Risorse per Roma, 
che per la prima volta dopo dodici anni fotografa 
sistematicamente la realtà commerciale romana e detta le 
linee guida per il suo riassetto 
Dietro il piano c’è un’accurata analisi della realtà commerciale romana, con dati già di per sé interessanti: la 
media e grande distribuzione occupano 1.634.177 metri quadri di superficie di vendita, con un rapporto 
pari a 0,57 metri quadri per abitante. Le attività di medie dimensioni sono circa 1.300 per 811 mila metri 
quadri di superficie, le grandi strutture sono 79 per 306 mila metri quadri. I centri commerciali, infine, sono 
26 con 515 mila metri quadri di superficie. Il piano, ha sottolineato il Sindaco, arriva dopo “anni di 
deregulation, che hanno portato alla creazione di grandi centri commerciali per esigenze non commerciali 
ma urbanistiche”. 
 L’impianto del nuovo piano poggia su una doppia griglia, tipologica e geografica: il complesso delle attività 
commerciali viene classificato in piccola, media e grande distribuzione. Le piccole strutture sono quelle 
sotto i 250 metri quadri di superficie. Le medie, quelle tra i 250 e i 2.500, prevalgono largamente nei 
quartieri intermedi tra anello ferroviario e GRA (viale Marconi, via Appia Nuova: la “città consolidata”, 
come la definisce il nuovo Piano Regolatore del 2008); cospicua la loro presenza anche in pieno centro 
(come a via del Corso) e su strade tradizionalmente “commerciali” (via Po, via Alessandria, viale Libia, via 
Cola di Rienzo, Ostia). Le grandi strutture, oltre i 2.500 metri quadri, sono distribuite in modo omogeneo 
con particolare concentrazione nei quartieri semicentrali (città consolidata). Infine i centri commerciali, 
quasi tutti in zone “consolidate”, assenti in centro e nelle zone più problematiche sotto il profilo urbanistico 
(agglomerati casuali, incoerenti e senza servizi: la “città da ristrutturare”). Nel contempo, il piano suddivide 
la città in quattro ambiti e per ciascuno considera la dotazione di attività commerciali: 1) centro: città 
storica e quartieri entro l’anello ferroviario, con buona presenza di attività; 2) est e nordest: quartieri tra 
Salaria e Appia, entro e fuori il GRA, con un tasso di presenza commerciale notevolmente sopra il valore 
medio cittadino; 3) sudovest, ovvero i quartieri estesi dal Parco dell’Appia Antica fino all’Aurelia e al mare: 
qui il rapporto tra residenti e strutture commerciali si attesta sulla media; 4) nordovest, tra Aurelia e 
Salaria: il quadrante più svantaggiato quanto a presenza di media e grande distribuzione. 

Su questa doppia base, e considerando gli interventi urbanistici 
previsti dal PRG del 2008, il nuovo Piano del Commercio determina 

la quota da assegnare alla media e grande distribuzione rispetto al 

totale di superficie non residenziale, introducendo un limite 

percentuale per le nuove attività commerciali, differenziato per 

zone della città: viene così imposto un freno all’ulteriore sviluppo 
della grande distribuzione e dei mega-store. Nel dettaglio: 
nell’ambito est-nordest la nuova media e grande distribuzione si 
ferma al 20% della superficie non residenziale; a sudovest, dove le 
strutture sono in numero inferiore, si sale al 30%; a nord-ovest (il 

quadrante più povero di attività commerciali) al 40%. Il piano, poi, punta a valorizzare le zone e strade 
commerciali tradizionali, promuovendo la nascita dei cosiddetti “centri commerciali naturali”, che danno 
identità più forte e maggiore organizzazione d’assieme alla già presente vocazione. Protagonisti, i Municipi 
che progetteranno i centri e stimoleranno la formazione di consorzi tra esercenti. I centri proposti sono: 
Talenti, Ojetti, Prati Fiscali, Libia, Po-Alessandria, Tridente, Trevi-Tritone, Tiburtina, Castani, Mistica, 
Fontana Candida, Alimena, Romanina, Gregna, Appia Nuova, Tuscolana, Marconi, Magliana, Colli Portuensi, 
Lido di Ostia, Aurelia, Boccea, Cola di Rienzo, Ponte Milvio. L’altra novità del piano è la visione “integrata” 



 

del commercio come componente del tessuto urbanistico. In questa chiave, il piano promuove programmi 

di riqualificazione per i grandi complessi commerciali privi di infrastrutture e servizi: parcheggi, percorsi 
pedonali, spazi per il gioco e lo sport ad Acilia, Castel Romano, Magliana, Romanina, Bufalotta, Lunghezza. Il 
Piano del Commercio, che recepisce la normativa regionale in materia (disposizioni in materia di urbanistica 
e di commercio contenute nella legge regionale n. 33 del 1999, piano casa del 13 agosto 2011), è stato già 
vagliato con le associazioni dei commercianti e le parti sociali a giugno e luglio scorsi. Ora il documento 
passa al parere di competenza dei Municipi e sarà infine sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 
Capitolina. In corso di iter, ha detto l’assessore Bordoni, “il piano resta aperto alle osservazioni delle 
associazioni di categoria” e sarà intanto discusso “tra febbraio e marzo agli Stati Generali del commercio”. 

 

 

 

Riaperto il Sepolcro degli Scipioni, una porta verso le origini 
Roma, 16 dicembre – Riapre dopo vent’anni d’inaccessibilità il 
Sepolcro degli Scipioni presso Porta San Sebastiano, monumento di 
fondamentale importanza per la conoscenza storica, storico-
artistica, architettonica e linguistica della Roma repubblicana. 
Chiuso dal 1992 e in restauro a cura della Sovraintendenza 
capitolina dal 2008, l’antichissimo mausoleo rupestre degli Scipioni 
è stato riconsegnato alla pubblica fruizione dal sindaco Gianni 
Alemanno, dall’assessore alle Politiche culturali Dino Gasperini e dal 
sovraintendente ai Beni culturali di Roma Capitale, Umberto 
Broccoli. I lavori condotti vanno dal consolidamento del banco di 
tufo in cui il complesso è scavato al recupero (o alla sostituzione) 
delle strutture metalliche di sostegno, ai nuovi servizi di 
accoglienza, alla nuova illuminazione e ai pannelli didattici che 
illustrano al visitatore gli elementi di rilievo del monumento. Già i 

prossimi sabato 17 e domenica 18 dicembre si potrà visitare il 

Sepolcro, solo su prenotazione allo 060608, gratuitamente in gruppi guidati da archeologi (massimo 12 
persone a gruppo), dalle 10 alle 16. A seguire, già stabilito un calendario di visite dal 27 dicembre all'8 
gennaio (biglietto 8 euro) e poi, dal 14 gennaio, apertura al pubblico tutti i sabato mattina. 
Determinanti, gli Scipioni, non solo sul piano militare 
ma pure sotto il profilo culturale: furono loro, 
incarnazione delle romanae virtutes (appannaggio del 
patriziato senatorio) ma al tempo stesso di spirito 
singolarmente aperto, a farsi protagonisti del processo 
di ellenizzazione dell’Urbe con il loro cenacolo, il 
“circolo degli Scipioni”: momento chiave della vicenda 
romana, non semplice importazione di modelli ma 
sintesi originale. Sintesi di cui il Sepolcro contiene la 
prova visiva: nelle forme architettoniche, che 
mescolano il substrato etrusco-italico dell’interno a 
“griglia” con l’impianto ellenistico della facciata 
superiore, risalente all’epoca di Scipione Emiliano, non 
più esistente ma descritta da Livio; soprattutto nei trenta sarcofagi dei maschi di famiglia e delle loro 
consorti e segnatamente nel primo, quello di Scipione Barbato del 280 a. Cr., qui in copia (l’originale è nei 
Musei Vaticani), che con somma e precoce raffinatezza abbina nei propri volumi gli ordini dorico e ionico.Il 
Sepolcro degli Scipioni è poi una miniera d’informazioni sul latino tardo-arcaico, la sua evoluzione, le sue 
forme epigrafiche e solennemente istituzionali (con la presenza, già allora, di arcaismi per marcare 
l’antichità della gens e l’ufficialità del racconto memoriale). Notissima l’iscrizione di Scipione Barbato, icona 
della latinitas pristina, col suo lapidario incipit: Cornelius Lucius Scipio Barbatus, Gnaivod patre prognatus, 

fortis vir sapiensque… E' in sostanza il latino di Ennio, il poeta degli Annales, primo autore a fare della storia 
romana un racconto epico e primo a "latinizzare" l'esametro greco e ad usarlo al posto del rustico verso 
autoctono, il saturnio. Ed Ennio, altro caposaldo della fusione culturale greco-latina, il poeta protetto dagli 



 

Scipioni, l'ex liberto apulo che vestiva di eleganza ellenica scorciate metafore attinte al fondo della lingua 
sacerdotale (vedi l'inno a Romolo, dove dice tu produxisti nos intra luminis oras, "tu ci hai condotto tra 
plaghe di luce", che potrebbe quasi essere un verso di Baudelaire), Ennio era sepolto qui e aveva una 
grande statua in memoriam...  
Tra gli innumerevoli tasselli che compongono il grande “libro di pietra” dell’Urbe, il Sepolcro degli Scipioni è 
tra i più remoti. Immerso in un silenzio fuori dal tempo, come la tomba degli Atridi a Micene è molto più 
d’un complesso archeologico ben conservato: è una porta che conduce all’interno del mondo classico alle 
sue origini, ai primordi della nostra storia. 

 
 
 

Centro congressi Eur, la “Nuvola” aprirà a gennaio 2013 
Roma, 6 dicembre - Il sindaco Gianni Alemanno ha effettuato un 
sopralluogo al cantiere della Nuvola, il nuovo centro congressi 
dell'Eur progettato dall'architetto Massimiliano Fuksas. 
L’obiettivo, ha dichiarato il Sindaco, è inaugurare la Nuvola entro il 
31 gennaio 2013 e fare di Roma la capitale del 
turismo congressuale nazionale e internazionale. La “Nuvola” è 
una struttura alta 40 metri, larga 70, lunga 175 e dal volume 
complessivo di 82.500 metri cubi. Ci sarà una sala sospesa da 
2.000 posti, ricoperta di telo translucido, che la notte si illuminerà 
come una lanterna, mentre di giorno farà penetrare la luce del 

sole. 
Un hotel, già denominato “La Lama”, alto 55 metri, 
largo 14,4 e lungo 126,5, sorgerà accanto alla “Nuvola. 
L'albergo è in cerca di un acquirente e sono in corso i 
negoziati. 
La struttura, in vetro scuro per assorbire meglio i raggi 
del sole l'inverno e respingerli in estate, ha un'alta 
sostenibilità, con l'eliminazione del 60% delle 
emissioni. Sul tetto saranno installati circa 5 mila mq di 
fotovoltaico. Sotto la Nuvola una grande piazza, con 
pavimenti in travertino bianco, per installazioni d'arte 
ed esposizioni e in basso una grande sala per 9 mila persone, inoltre ci saranno tantissime sale per seminari 
e conferenze. In progetto anche parcheggi in sotterranea, da realizzare a piazza Sturzo e via della Civiltà 
Romana. Ad oggi l’avanzamento dei lavori vede completate: le strutture di fondazione; i piani interrati; le 
strutture in elevazione; la struttura principale della teca; il guscio dell’auditorium; lo scafo e dentiera; la 
struttura dell’hotel e le vetrate longitudinali esterne. 
 

 

 

Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, riaperto lo storico spazio di 

via Crispi 
Roma, 1 dicembre – Riaperto dopo oltre otto anni di chiusura, 
con il nome di Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, lo 
spazio espositivo di via Crispi ed entra a far parte del Sistema 
Musei Civici. Il nuovo allestimento, situato nell’antico 
monastero delle Carmelitane Scalze, un edificio del XVIII secolo 
nel centro di Roma, offre dopo vari lavori di restauro uno spazio 
espositivo adeguato ai moderni standard museali. Una 
rotazione delle opere permetterà di presentare al pubblico uno 
dei più importanti patrimoni d’arte moderna della capitale, fino 
ad oggi visibile nei depositi solo agli addetti ai lavori. 



 

La ricca collezione raccoglie oltre 3.000 opere di scultura, 
pittura e grafica, realizzati tra metà Ottocento e secondo 
dopoguerra, che raccontano, insieme alla storia dell’arte, 
anche quella della città.  Il primo nucleo di opere, 
acquistato nel 1883 presso l’Esposizione Internazionale di 
Belle Arti, fu rapidamente incrementato e la collezione, 
formalmente istituita nel 1925, venne esposta, quell’anno, 
a Palazzo Caffarelli in Campidoglio. E’ del 1931 la 
trasformazione del nome in Galleria Mussolini ed è 
proprio nel corso degli anni Trenta che la raccolta si 
amplia attraverso le numerose acquisizioni presso le 

principali rassegne romane dell’epoca. In quegli anni entrano a far parte della raccolta opere di Giorgio de 
Chirico, Mario Mafai, Scipione, Gino Severini, Giorgio Morandi, Giuseppe Capogrossi, Afro, Alberto Savinio, 
Carlo Carrà, Mario Sironi e, tra gli scultori, Arturo Martini, Marino Marini, Giacomo Manzù.  
 Ad inaugurare questo spazio ritrovato, la mostra “Luoghi, figure, 
nature morte. Opere della Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale”, 
a cura di Maria Elisa Tittoni, Maria Catalano, Federica Pirani e Cinzia 
Virno. 
Sono esposte, fino al 15 aprile 2012, circa 140 opere, suddivise in tre 
sezioni tematiche - la figura, le vedute e visioni di Roma, l’oggetto, in 
particolare le nature morte – rispettivamente distribuite nei tre piani 
dell’edificio. Fra i tanti artisti presenti, nomi come Giuseppe 
Capogrossi, Franco Gentilini, Mario Mafai, Fausto Pirandello, Giorgio de 
Chirico, Felice Casorati, Giorgio Morandi, Gino Severini, Alberto Savinio, 
Francesco Trombadori. Esposto anche un prezioso nucleo di opere di 
Giacomo Balla, mentre una nuova sala, appositamente dedicata alla 
grafica, consentirà di accedere, su richiesta, al patrimonio di disegni e incisioni della raccolta. Sculture, fra le 
quali importanti lavori di Arturo Martini e Giacomo Manzù, sono ospitate nel chiostro. Il progetto di 
allestimento è stato curato da Enzo Serrani con Andrea Pesce Delfino. In occasione dell’inaugurazione è 
stato pubblicato nel catalogo il Regesto delle Opere della collezione storica, utile strumento per gli studiosi 
e per la conoscenza e la divulgazione di un patrimonio storico-artistico di grande rilevanza. 
 

 
 

Cartelli pubblicitari abusivi, il Sindaco firma ordinanza che sospende 

nuovi impianti 
Roma, 25 novembre  
Ogni nuovo impianto pubblicitario, realizzabile a qualsiasi titolo, sia 
per autorizzazione, ricollocazione o spostamento, è sospeso fino 
all’approvazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari.  
E' quanto stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco Gianni 
Alemanno per contrastare il fenomeno delle affissioni abusive. "In 
attesa dell’approvazione definitiva del piano da 
parte dell’Assemblea Capitolina", che determinerà "norme certe 
per regolare il settore" – spiega il Sindaco – "questo provvedimento 

eviterà qualsiasi possibilità di illecito nella ricollocazione degli 
impianti pubblicitari".  Intanto, dopo quelle nel quartiere Marconi, 
sono continuate a piazza Barberini le rimozioni degli  impianti 
pubblicitari abusivi. Un centinaio circa le operazioni di controllo del 
territorio nel centro storico per la campagna di Roma Capitale che 
prevede, in due mesi, la rimozione di mille strutture considerate 
pericolose per il Codice della strada, oppure dichiarate “decadute” 
dall’Ufficio Affissioni. In questo elenco rientrano anche i cartelloni 
pubblicitari segnalati dai cittadini attraverso il servizio 



 

segnalazioniaffissioni@comune.roma.it e gli impianti oggetto delle verifiche quotidiane dei Vigili Urbani dei 
diciannove Gruppi della Polizia di Roma Capitale. Per le "defissioni" 2011, che impiegano cinque squadre 
d'intervento, lo stanziamento è di 300 mila euro. Nel 2012 l’operazione continuerà con nuovi fondi per 800 
mila euro. Per rafforzare la lotta all’abusivismo, il Campidoglio ha istituito una task force tra Ufficio 
Affissioni, GSSU della Polizia di Roma Capitale, Nucleo Antiabusivismo e Nucleo Decoro di Roma Capitale. 
  

 

 

 

 

“Progetti di vita”, un programma di Roma Capitale per le donne separate in difficoltà 
Roma, 25 novembre – Si è svolta in Campidoglio, presso la 
Sala del Carroccio, la presentazione del programma “ Progetti 
di Vita”, avviato da Roma Capitale a sostegno delle donne 
separate con figli che non percepiscono, o ricevono solo in 
parte, l'assegno di mantenimento. L’obiettivo è offrire loro un 
aiuto concreto sia per l’inserimento, o il reinserimento, nel 
mondo del lavoro sia per la cura e la formazione dei propri 
figli.  Lavina Mennuni, delegata alle Pari Opportunità di Roma 
Capitale, ha così dichiarato: “Un'idea concreta sulla quale 
Roma Capitale ha voluto investire per offrire un sostegno ed 
uno stimolo alle donne in difficoltà, soprattutto se madri di famiglia con la responsabilità di crescere i 
propri figli, per aiutarle a riacquistare fiducia in se stesse e ripartire”. Attraverso tale programma potranno 
essere finanziate microimprese individuali o collettive - come asili condominiali, catering domestico, attività 
sartoriali in casa, iniziative di web marketing, telelavoro - ma anche l' iscrizione a corsi di formazione ed il 
pagamento di utenze domestiche e materiale scolastico per i figli. Giornaliste, psicologhe ed esperte hanno 
quindi discusso, nella giornata in Campidoglio, su un progetto innovativo che mira ad essere uno strumento 
concreto di contrasto a forme di esclusione sociale e agevolare le donne sole, ma soprattutto con figli, che 
si trovano in particolari situazioni economiche. 
Un tema spesso sottovalutato, che rappresenta una forma di violenza psicologica ed economica sulle 
donne, sul quale si vuole sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della giornata del 25 novembre, 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per questo sono state coinvolte nell’incontro anche 
le più importanti associazioni femminili impegnate contro la violenza sulle donne con lo scopo di innescare 
un circolo virtuoso ed aumentare l'attenzione su questo tema. Ad organizzare l'evento Omniares 
Communication. 
Ha coordinato i lavori la giornalista di RAI UNO, Cristina Guerra. Sono intervenute Lavinia Mennuni, 
delegata per le Pari Opportunità di Roma Capitale; Camilla Nata, giornalista della “Vita in diretta”; Anna Di 
Lallo, presidente della Omniares Communication; Irene Bozzi, psicoterapeuta e scrittrice e le rappresentanti 
delle più importanti associazioni femminili Be Free, Differenza Donna e Telefono Rosa. Presente, in qualità 
di testimonial, Roberta Beta giornalista e conduttrice radiofonica. 
 

 
 
 
 

Roma Capitale, approvato secondo decreto: nuove funzioni e 

competenze 
Roma, 22 novembre – Via libera da Palazzo Chigi al secondo decreto legislativo su Roma Capitale, in 
attuazione della legge sul federalismo fiscale: il Consiglio dei Ministri lo ha approvato nell'ultimo giorno 
utile per l'esercizio della delega. Il decreto passa ora all'esame delle compenti Commissioni parlamentari e 
delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città, per i pareri previsti, quindi tornerà al Consiglio dei Ministri per 
l'approvazione definitiva. Il secondo decreto determina i poteri che vengono trasferiti dallo Stato a Roma 
Capitale. Ecco, in sintesi, le funzioni amministrative che passano al Campidoglio: 



 

 

 

concorso alla valorizzazione dei beni storici, 

artistici, ambientali e fluviali, in accordo con i 
dicasteri competenti. Le nuove funzioni 
comprendono: promozione e sostegno degli 
interventi di conservazione del patrimonio 
culturale, incluse importanti attività in concorso 
con lo Stato (valorizzazione dei beni culturali di 
proprietà statale mediante partecipazione alla 
Conferenza delle Soprintendenze; realizzazione 
di opere pubbliche su aree archeologiche, 
prendendo parte alla procedura di “verifica di 
interesse archeologico” con gli uffici 
ministeriali; rilascio di autorizzazioni, nulla osta e pareri preventivi sempre in sede di Conferenza delle 
Soprintendenze). Altre competenze attribuite in materia a Roma Capitale: definizione di procedure 
condivise con Stato e Regione per le sanzioni e la repressione degli abusi edilizi su beni vincolati, ai sensi del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Catalogazione dei beni culturali presenti sul territorio romano, in 
concorso con Ministero, Regione e altri enti preposti. Passano infine a Roma Capitale le competenze finora 
governative sul Teatro dell’Opera. Restano invece fuori dalla sfera d’azione del Campidoglio i beni storico-
architettonici amministrati dal Fondo per gli edifici di culto. In materia ambientale, poi, Roma Capitale 
concorre a definire le politiche per la tutela del paesaggio e gli indirizzi di tutela, pianificazione e recupero; 
partecipa all’attività di vigilanza sui beni paesaggistici; individua e gestisce le riserve statali fuori dai parchi 
nazionali. In materia di protezione civile, Roma Capitale emana le ordinanze per interventi di emergenza e 
dichiara, su richiesta della Regione Lazio, lo stato di “eccezionale calamità naturale”. Sviluppo economico e 

sociale, con particolare riferimento al settore produttivo e 

turistico: Roma Capitale coordina i tempi di svolgimento delle 
fiere nazionali e internazionali sul proprio territorio; istituisce 
e gestisce gli uffici di rappresentanza e promozione turistica 
all’estero, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Sempre 
in tema di turismo, il decreto prevede un’apposita sezione 
“per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di 
Roma capitale”, le cui linee guida sono attuate dal Sindaco 
“d’intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le 
competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni”. 
Ampia autonomia, infine, viene attribuita dal decreto in tema 
di organizzazione della macchina amministrativa e del 

personale. 
Il primo decreto ha disegnato il profilo istituzionale del nuovo ente: il Consiglio Comunale è divenuto 
Assemblea Capitolina. Il Sindaco partecipa alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere ascoltato, 
quando il CDM discuta questioni importanti su Roma Capitale. Sancita anche la procedura d’urgenza per 
l'Assemblea Capitolina, quando il dibattito verta su provvedimenti di particolare natura e rilievo. Nome, 
assetto istituzionale, funzioni: la serie di norme che fa del Campidoglio un ente territoriale speciale adegua 
lo status amministrativo della città alla sua condizione specifica, di capitale e di grande metropoli, “non più 
governabile – ha sottolineato recentemente il Campidoglio – con gli stessi poteri di cui è dotato un piccolo 
Comune”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Censimento, arrivano i rilevatori comunali per ritirare i questionari non 

ancora compilati 
Roma, 21 novembre – Proseguono le operazioni per il 15° 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Da 
oggi per supportare i cittadini romani nella compilazione e 
nella consegna dei questionari entrano in campo i rilevatori, 
inviati dall’Amministrazione capitolina, muniti di tesserino di 
riconoscimento. I rilevatori ritireranno i questionari non 
ancora restituiti, oltre a consegnare i moduli a chi non li ha 
ancora ricevuti, a rilevare le famiglie non iscritte nelle liste 
anagrafiche al 31 dicembre 2010 e a censire le abitazioni non 
occupate. I rilevatori offriranno anche assistenza gratuita per 
la compilazione del questionario. Si raccomanda di segnalare agli Uffici Decentrati del Censimento presunti 
operatori sprovvisti di tesserino o che chiedano qualunque forma di compenso. I rilevatori comunali 
continueranno ad operare fino alla data di scadenza della presentazione dei questionari che per Roma è il 
29 febbraio 2012. In ogni caso anche dopo il 21 novembre si potrà restituire spontaneamente il 
questionario, secondo le modalità da tempo indicate, via web oppure a mano presso gli sportelli postali 
e gli appositi uffici decentrati. 
Per la compilazione online è attivo il sito dell'Istat all'indirizzo http://censimentopopolazione.istat.it. 
Per inviare il modulo via web è necessario digitare il codice fiscale dell'intestatario e la password stampata 
in basso a destra sul modello ricevuto. Restano inoltre attivi, per la consegna del questionario in 
formato cartaceo, gli Uffici Decentrati del Censimento, aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 18 e per il periodo fino al 18 dicembre 2011 anche il sabato (8.30-18) e la domenica (8.30-
12.30); chiusi invece l'8 dicembre. Oltre alla consegna del questionario, presso gli uffici decentrati del 
censimento è possibile anche, in caso di smarrimento, richiedere un nuovo modello o la password per la 
compilazione via web, ottenere informazioni e ritirare fogli aggiuntivi per nuclei familiari numerosi.  Il 
censimento serve a contare la popolazione e a raccogliere informazioni utili che mettono in luce le 
caratteristiche del paese. Rispondere è un dovere, come dice la legge, che stabilisce anche che tutte le 
informazioni che vengono fornite sono tutelate dalle disposizioni in materia di segreto statistico e 
sottoposte alla legge sulla protezione dei dati. Il censimento coinvolge circa 61 milioni di persone in tutto il 
territorio nazionale. A Roma i modelli sono stati consegnati a tutte le famiglie che risultavano dimoranti 
abitualmente in città alla data del 31 dicembre 2010. Ulteriori informazioni oltre che sul sito dell'Istat, sul 
sito dedicato di Roma Capitale, e cliccando qui 

 

 

 

 

Padri separati, nasce la “Casa dei Papà 2” 
 Inaugurata la “Casa dei papà 2”, struttura destinata ad 
accogliere, per altri 12 mesi, i padri che non sono riusciti a 
riconquistare l’autonomia economica e sociale dopo il 
primo anno di soggiorno nella Casa dei papà di Torre di 
Prato Lungo. Sono dieci appartamenti, di circa 65mq, in 
zona Infernetto, dotati di ogni comfort. Grazie alla Casa dei 
Papà 2 offriamo un ulteriore aiuto a quei padri separati 
che, anche a causa della grave crisi economica mondiale, 
non riescono in un anno a ricostruire la propria autonomia 
economica e sociale – All’interno del nuovo Piano 
regolatore sociale, inoltre, abbiamo modificato la delibera 
n. 163 che regola gli sfratti, equiparando a questa 

situazione i papà separati o, in generale, il coniuge non affidatario: in questo modo, così come succede per 
le persone sfrattate, anche i padri separati potranno avere i 10 punti previsti dalla norma, mettersi in lista 
per avere un alloggio popolare e avere un contributo fino a 513 euro... Ogni appartamento è composto da 



 

soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e divano letto in salotto, bagno e terrazzo. A 
disposizione degli ospiti della struttura, oltre al giardino interno, anche una villa adiacente al condominio 
adibita a spazio comune con studio, area ludico-ricreativa per i più piccoli e spazi per le attività di supporto 
familiare, legale e psicologico. 
Ospiti della struttura sono tutti padri ospitati precedentemente 
nella Casa dei Papà di Torre di Prato Lungo: genitori separati o 
separandi con uno o più figli minori, con un reddito Isee non 
superiore ai 7 mila euro (con un figlio) e di 9 mila (con 2 o più 
figli). Per avere accesso alle Case dei Papà, oltre alle condizioni 
economiche descritte, bisogna sostenere un colloquio nel 
municipio di residenza che, dopo una valutazione dei requisiti, 
inoltra la richiesta al Dipartimento per le Politiche sociali per 
ulteriori verifiche. Se accettato, il padre separato sarà ospite 
della Casa dei Papà in via della Torre di Prato Lungo, dove potrà 
soggiornare per 12 mesi pagando un affitto mensile di 200 euro (un contributo per l’appartamento, le 
utenze e tutte le attività previste, da quelle ludico ricreative per i bambini a quelle di supporto legale e 
psicologico).  

Chi non riuscisse, nell’arco di un anno, a rendersi 
economicamente e socialmente autonomo, dopo una 
valutazione dei servizi sociali comunali potrà soggiornare per 
altri 12 mesi nella Casa dei Papà 2, in via degli Strauss pagando 
un contributo mensile di 300 euro. In questa struttura, oltre al 
supporto legale e psicologico, verranno effettuate anche attività 
di terapia familiare e di psicoterapia, con percorsi ad hoc- come i 
“Gruppi di parola” realizzati dall’Opera Don Calabria- pensati per 
i più piccoli con particolari difficoltà e i laboratori ricreativi 
gestiti dall’Associazione “Mano nella Mano”. Grazie ad una 

convenzione con Albatros sinergy, inoltre, i papà avranno gratuitamente una tessera famiglia per l’accesso 
del nucleo familiare a sette visite specialistiche. Entrambe le strutture sono state pensate per consentire ai 
papà di poter ospitare i propri figli, anche minori, e permettere loro di ricostruire i momenti di condivisione 
del clima familiare quotidiano. Il costo dell’Amministrazione capitolina non cambia rispetto alla spesa 
sostenuta per la prima Casa dei Papà: per entrambe le strutture infatti, l’impegno per Roma Capitale resta 
di 350mila euro. 
Secondo i dati della Caritas, oggi il 25% degli ospiti delle mense per poveri sono persone separate e 
divorziate. Fra i senzatetto che dormono per strada o nei ricoveri, ci sono i papà separati che, una volta 
pagati gli alimenti alla propria famiglia per il mantenimento dei figli come previsto dalla legge, non arrivano 
alla fine del mese. Molti di loro dormono in auto e i più fortunati- circa 500mila in Italia – sono tornati a 
essere ospiti delle loro famiglie d’origine. Gli altri, circa 200mila, vivono situazioni di indigenza. 
 

 

 

 

Sindaco firma la nuova ordinanza per le manifestazioni. Cortei in centro 

solo il sabato 
Roma, 18 novembre – Il sindaco, Gianni Alemanno, nel suo potere di 
Commissario straordinario per l’emergenza traffico, ha firmato 
un’ordinanza da applicarsi in occasione dello svolgimento delle 
manifestazioni pubbliche all’interno del I Municipio della città di 
Roma. L’ordinanza prevede la possibilità di svolgere - nel territorio del 
primo Municipio - le manifestazioni pubbliche di carattere statico in 
specifiche aree. Quelle con formazione di corteo, nella sola giornata 
del sabato e lungo un itinerario prestabilito dall’ordinanza, e quelle 
religiose e sportive nelle giornate del sabato e giorni festivi. I percorsi 
scelti sono quelli con meno impatto su commercio e traffico. “I cortei - ha commentato il Sindaco – si 



 

svolgeranno solo di sabato con una deroga nei giorni di festa per manifestazioni sportive e religiose. Questa 
ordinanza ha un valore temporaneo in attesa di un confronto con il ministro degli Interni per vedere se si 
possono stabilire delle regole nazionali". 
 Il primo intervento riguardo l’emergenza traffico era stato adottato dal Sindaco lunedì 17 ottobre 
(ordinanza n. 401) dopo la manifestazione svoltasi lo scorso 15 ottobre, nel corso della quale si erano 
verificati disordini ed episodi di violenza. In questo caso l’ordinanza stabiliva che nel Municipio I si potevano 
svolgere solo manifestazioni pubbliche in forma statica 
 

 

 

 

NEWS DAI MUNICIPI: 

 

DAL MUNICIPIO  I 
PROSEGUE L’ IMPEGNO DI FEDERICO GUIDI E STEFANO RAMPINI 

PER IL  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: 
Al via 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 MUNICIPIO XIII 



 

FEDERICO GUIDI E LUDOVICO PACE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA CAROTENUTO: finanziata la  manutenzione  ordinaria  
dellastruttura scolastica    

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, LUCIA CARRA, GERMANA PIGLIUCCI 

 

- PARCO DI MONTE MARIO:   Dopo lo sgombero degli insediamenti abusivi  stanziati grazie 
all’impegno di Federico Guidi i fondi per realizzare una area  attrezzata e fruibile per i cittadini  
nell’area del parco che sale da piazzale clodio: in tal modo si impedirà definitivamente il 
riformarsi degli insediamenti abusivi e si donerà alla cittadinanza una nuova are attrezzata. 

- CENTRO ASL DI VIA MONTESANTO:    confermato dal gabinetto del sindaco l’indirizzo fornito 
ad ATAC patrimonio e alla ASL RME di procedere ai lavori di consolidamento della struttura 
conservandone la destinazione sanitaria. 

- AREA VERDE DI MONTE CIOCCI LIMITROFA ALLA ZONA DI VIA ANASTASIO II:   Dopo il 
sopralluogo insieme al comitato di quartiere per verificare gli insediamenti abusivi alle pendici 
di monte ciocci e sollecitare le soluzioni per restituire l’area alla fruibilità della cittadinanza su 
iniziativa di Federico Guidi gli uffici di Roma Capitale hanno richiesto a demanio statale e 
ferrovie dello stato di procedere allo sgombero delle aree di loro competenza attualmente 
occupate da insediamenti abusivi. Richiesto inoltre che nei lavori di realizzazione del parco si 
proceda con priorità su  tale versante in modo da rendere impossibile futuri insediamenti 
abusivi.  I lavori del parco di Monte Ciocci 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,riprenderanno a fine gennaio dopo la necessaria bonifica degli ordigni bellici ritrovati e 
l’approvazione di una variante al progetto per il consolidamento della collina dal rischio di 
smottamento idrogeologico. 

- PIAZZA BAINSIZZA: Approvata dall’Assemblea capitolina il progetto preliminare che recepisce 
tramite un ordine del giorno le richieste del comitato di quartiere per garantire  nel processo di 
valorizzazione dell’ex deposito atac il rispetto del  tessuto urbanistico del quartiere ed un mix 
equilibrato di residenziale, verde pubblico, servizi.e ancora…proseguono i lavori di 
manutenzione stradale e scolastica, di cura del verde, della tutela di castel s.angelo , delle aree 
turistiche, degli argini del tevere posti in essere da Roma capitale su tutto il territorio del 
municipio XVII  

 

 

DAL MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI, ROBERTO VALCI, FABIO BENEDETTI, PAOLO DE MICHETTI 

Scuole: 
- Apertura nuovo nido comunale Valcannuta M2 (uno dei sei su Roma dato in convenzione a 

privati) 
- Ristrutturazione nido L’Orizzonte di Via Beverino 
- Inizio lavori di ampliamento scuola dell’infanzia San Francesco ;terminati i lavori di 

riqualificazione area esterna della scuola san francesco, 
-  richiesta ed ottenuto la messa in sicurezza delle alberature dell’area esterna del nido di via 

roverella 
- Ristrutturazione scuola primaria e dell’infanzia Clementina Perone con ampliamento di una 

classe per la materna 
- Terminati lavori di ristrutturazione degli interni della scuola primaria Maria Capozzi e lavori in 

corso per gli esterni 
- Ristrutturazione della scuola Tenuta San Mario 
- Lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia Filastrocca Impertinente con innalzamento 

muro perimetrale, coperture e tettoie esterne 
- Ristrutturazione scuola Buonarroti 
- Lavori di manutenzione dell’area esterna con sistemazione scale esterne della scuola Manetti 
- Sistemazione area esterna scuola XXI Aprile 
- Ampliamento scuola Giuseppe Verdi con costruzione nuova aula 

 
Strade:  effettuata la manutenzione di 
Via Gregorio XI da via Boccea a via G. Del Vecchio (sede Stradale) 

- Via di Montespaccato (sede stradale) 
- Messa in sicurezza parete in frana Parco del Pineto 
- Via Valle della Quistione (sede stradale) 
- Messa in sicurezza via Cornelia – da via Gattinara a via S.M. Agostina (sede stradale e costruzione 

tratti marciapiedi 
- Largo Reina (sede stradale e un lato marciapiede) 
- Via F. Landi – da largo Reina a via Cornelia (sede stradale) 
-  si sta procedendo con i lavori di messa in sicurezza di via cornelia (montespaccato) con: 

installazione pedane alle fermate atac, definizione delle aree riservate ai cassonetti 
rsu, costruzione di marciapiedi 



 

- raddoppio della via boccea al via i lavori del raddoppio della via boccea che consentirà agli 
abitanti di montespaccato e casalotti, selva nera e selva candida di avere un netto 
miglioramento del traffico veicolare sul loro territorio 
 
Verde:     
COLLINA DELLE MUSE:   finalmente terminato l’iter di approvazione del collaudo delle  opere di 
urbanizzazione che da il via alla fruibilità del parco e delle altre opere , con la relativa 
manutenzione assicurata dal costruttore per i prossimi due anni 
PARCO DELLA CELLULOSA: su iniziativa di Federico Guidi le commissioni bilancio, ambiente e 
patrimonio di Roma Capitale hanno sbloccato la procedura di acquisizione del parco verificando 
la disponibilità economica e quella  della proprietà a vendere al prezzo disponibile al fine di 
donare questo importante polmone verde ai cittadini di casalotti. 
 
Sicurezza: 
SGOMBERI PINETO:Prosegue la messa in sicurezza delle aree del pineto verso il municipio XVIII.  
Effettuati numerosi interventi di sgomberi degli insediamenti abusivi; finanziato un sistemo di 
video sorveglianza da parte della regione Lazio 
 
Viabilità: 
Pronto per la realizzazione il progetto di invertire gli stalli tra autobus turistici e autoveicoli 
privati in largo cardinal micara, così da evitare il disagio dei residenti ed auentare il parcheggio 
pubblico rotazionale 
 

 

DAL MUNICIPIO XIX 

FEDERICO GUIDI, BENITO PERI, STEFANO ODDO 

 

• Proseguono 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; 
finanziata l’illuminazione della pista per ottenere più sicurezza e fruibilità. 

• Realizzato un nuovo impianto sportivo di bocce al parco del Belsito, che è stato dedicato a 
Gabriele Sandri. 

• Proseguono i lavori per la realizzazione del parco di Monte Ciocci, dopo uno stop dovuto al 
ritrovamento di ordigni bellici e ad una variante per mettere in sicurezza la collina dal rischio 
idrogeologico. 

• Terminati i lavori di allargamento dell’area cani e dell’area giochi  e di un nuovo sentiero di 
collegamento,nel parco di Proba Petronia; ripresa la manutenzione dell’area grazie al 
finanziamento di roma capitale 

• Terminata 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. 

• Iniziati i lavori di realizzazione della copertura dell’area esterna del centro anziani di via 
Morzasco   

• Avviato il nuovo piano del traffico del XIX municipio 
• Parco del pineto: richiesti interventi risolutivi a   roma natura e  forze dell’ordine per la 

prevenzione degli incendi e per la rimozione delle baraccopoli 
• Continua la potatura e la messa in sicurezza delle alberature del municipio., tra queste 

quelle dell’area iacp di ottavia 
• In via di completamento 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; 



 

• Proseguono i lavori di rifacimento dei manti stradali :  riqualificate piazza della Balduina, 
piazza giovenale, via marziale,via cogliate,via anzedeno,via novalesa,via chivasso, via papiniano 
via della Balduina ,anneo lucano, licinio calvo, ambrosio,bernardini, madonna del 
cenacolo,bitossi.  a breve partiranno i lavori su largo Maccagno, via della Balduina  tra via de 
Carolis e via Friggeri, e via Massimi 

• Eseguiti numerosi interventi di riqualificazione nelle scuole:  

• completamento tetto Bitossi, rifacimento facciata e area esterna  Sacchetto, rifacimento 
giardino asilo s.Igino papa, rifacimento bagni e impermeabilizzazione copertura  Bellingeri, 
realizzata area multimediale a via Taggia, risanamento locali via Maffi, rifacimento recinzione e 
area giochi scuola via Traglatella, rifacimento muro recinzione  Taverna, rifacimento facciata 
scuola Montarsiccio, rifacimento facciata e revisione tetto, scala di emergenza materna 
Cerboni, rifacimento area esterna  Giovanni XXIII, spostamento cassoni e nuova autoclave  
materna via Paravia, rifacimento bagni scuola Andersen, realizzazione impianto antiincendio  
Pio La Torre a Torrevecchia. Scuola via Ceva effettuato sopralluogo per verificare le condizioni 
del tetto della scuola  

• PIAN SACCOCCIA: sbloccata la delibera di giunta per il rinnovo delle cubature che 
permettera’ di riprendere i lavori del piano di zona; uffici al lavoro per risolvere le  criticità tra 
cui la soluzione per portare le linee di telefonia  

• Riattivato il progetto per l’allargamento del centro anziani balduina; realizzato quello del 
centro anziani via Jacobini  

• LINEA 990 : richiesto ad ATAC  il potenziamento della linea 
• 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 

• Finanziata la realizzazione a parco attrezzato della riserva naturale di Monte Mario che 
permetterà di rendere fruibile ai cittadini una vasta area da piazzale Clodio allo zodiaco e di 
risolvere definitivamente il problema degli insediamenti abusivi nel parco 

• Realizzata la guida “Orientarsi a Monte Mario” per riscoprire e valorizzare il nostro 
territorio 

• 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 

• Attivati corsi di ginnastica dolce e gratuita  per gli anziani nel parco di proba Petronia. 
• 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. 
 

 

DAL  MUNICIPIO XX  : 

FEDERICO GUIDI, STEFANO ERBAGGI, LUCA DELLA GIOVAMPAOLA 

 

- Inaugurati i lavori per la realizzazione del collettore fognario via di Baccanello e strade 
limitrofe, atteso da quasi 30 anni; 
- Risolta emergenza frane (messa in sicurezza) di via Giustiniana e via di Grottarossa 
- Realizzati gli impianti di illuminazione in circa 70 strade  
- Lavori stradali:   
riasfaltate una trentina di strade e realizzati nuovi marciapiedi in strade che ne erano 
sprovviste; effettuati i lavori per le acque meteoriche  a via Veientana;  manutenzione 
straordinaria dell'area giochi di largo Povoletto;  messa in sicurezza la scalinata di via Melegari; 
riqualificata piazza Monteleone da Spoleto (area mercatale, alberature e marciapiedi, 



 

risistemati); effettuato lo spostamento del semaforo di via Bragaglia/incrocio con via Cassia e la 
sistemazione dell'incrocio a raso; messa in sicurezza dell'incrocio di via Cappelletta della 
Giustiniana con la via Cassia - effettuati i lavori preventivi di sondaggio su via Due Ponti - via 
Sinisi - via Ischia di Castro  per lavori fognature  da effettuare dopo le feste natalizie 
- Effettuati lavori di riqualificazione e manutenzione di vario genere in 18 plessi scolastici 
- Ottenuta la consegna  del collaudo statico dei due plessi scolastici siti in via Carlo Gherardini 
(scuola materna ed elementare), indispensabile per effettuare la consegna dei due plessi 
scolastici al Municipio XX 
- Realizzata la nuova sede del mercato Olgiata in via Berardinelli 
- Effettuata la manutenzione straordinaria della fontana monumentale di via Cassia (adiacente 
scuola ex Papini); riqualificazione nel "Giardino dei Caduti sul fronte russo" sulla via Cassia del 
monumento ai soldati Italiani caduti sul fronte russo 
- Lavori Consorzi Valle Muricana 
- Spostata la sede anagrafica di La Storta nella nuova sede in via Enrico Bassano 
- Effettuati interventi di bonifica di aree degradate abbandonate (via Braccianense, via Due 
Ponti, via Silla) di proprietà comunale e non comunale,  a costo zero per l'amministrazione, 
grazie ad un accordo con l’Assessorato ai LL.PP. con la collaborazione di società private e dei 
volontari del Laboratorio FareAmbiente Roma XX 
 - Effettuati lavori nei centri anziani di via Cassia 1686, via Orrea, area limitrofa al centro 
anziani S. Felice Circeo    
- Ottenuta da RFI l’installazione di un secondo sistema di abbattimento delle polveri  sottili nella 
galleria di Vigna Clara (via Tuscia) 
- Ottenuta la riapertura del parco Olgiata 
- Promozione del progetto proposto da Laboratorio FareAmbiente Roma XX e della relativa 
petizione per la realizzazione di una bella “Valle dei Cani” nel municipio XX, per consentire ai 
proprietari di cani di passeggiare senza usare il guinzaglio e alle mamme con bambini di non 
avere la presenza di animali sconosciuti liberi per i parchi 
 
 
COLLEGAMENTO PEDONALE TRA  PIAZZA JACINI - PARCO DI VEIO  Grazie ad un emendamento 
al bilancio presentato da Federico Guidi è in fase di realizzaione l’atteso collegamento tra 
Piazza Jacini e il Parco dell’Inviolatella Borghese da realizzarsi con un passaggio pedonale su Via 
Pareto in fondo alla scalinata che da Piazza Jacini porta a via Pareto. Un’iniziativa  richiesta 
dall’ass. Erbaggi che il Presidente Guidi ha reso fattibile. . Grazie alla realizzazione di questo  
passaggio per recarsi al parco non sarà più necessario utilizzare l’automobile. Ed ovviamente, 
dal momento che nel parco è presente un parcheggio, il passaggio e la scalinata potrà essere 
comodamente utilizzata in senso opposto. L’intera area sarà poi risistemata. L’intento è, infatti, 
dare uno spazio verde accessibile a piedi al quartiere. 
 
 
POLO CULTURALE DEL XX MUNICIPIO  Al via  una valorizzazione culturale delle bellezze 
presenti all’interno del Municipio. Grazie a Federico Guidi Roma Capitale sta infatti realizzando 
una interessante iniziativa tesa a realizzare dei poli culturali decentrati, dei circuiti didattici e  
turistici secondari, ma non per questo meno belli ed interessanti. In collaborazione con il 
Municipio XX si sta predisponendo una piccola guida culturale, che sarà distribuita nelle scuole 
negli esercizi commerciali e sul territorio, nella quale saranno comprese tutte le bellezza 
artistiche , ambientali, culturali, storiche  presenti  sul territorio. 
 
 
TESORI IN VETRINA A VIGNA CLARA    Fortemente voluto e promosso dal consigliere Guidi, ed 
inaugurato alla presenza del sindaco Alemanno si è svolto il progetto pilota per coniugare arte e 
commercio nelle strade e  nei negozi  del XX municipio.  Dal 18 al 29 dicembre in 17 esercizi 
commerciali di piazza Jacini, via di Vigna Stelluti, piazza Carli sono stati esposti 59 reperti 
archeologici di epoca romana provenienti dai musei capitolini e “nascosti“ per anni nei 
magazzini della sovrintendenza capitolina. Un progetto per far conoscere ad un pubblico più 
ampio la millenaria storia della nostra città e  in grado di rivitalizzare  la vita culturale e il 
tessuto commerciale del quartiere. Nei venti giorni dell’iniziativa è stato possibile camminare 
nel primo museo all’aperto di Roma ammirando i reperti archeologici esibiti in 19 vetrine dei 17 



 

negozi scelti in base a particolari condizioni di spazio e sicurezza; i reperti esposti, grazie alla 
collaborazione della sovrintendenza capitolina provengono prevalentemente da scoperte 
avvenute nel territorio del xx municipio. Un bellissimo esperimento che sarà possibile reiterare 
in altre zone con la  finalità  di divulgare in forma nuova il patrimonio culturale che Roma offre 
anche al di fuori degli spazi espositivi convenzionali, raggiungendo così un pubblico più ampio e 
valorizzando al contempo il tessuto commerciale di strada. 
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