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LETTERA INFORMATIVA GIUGNO 2010    

DI FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 
FINANZIARE E DI BILANCIO 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

La manovra  finanziaria elaborata dal governo, necessaria per non  finire  come  la 

Grecia,  prevede  tagli ai trasferimenti per gli enti locali e anche il comune di Roma 

avrà la necessità di reperire risorse aggiuntive. 

In  un  contesto  economico  oggettivamente  difficile  siamo  al  lavoro  in  queste 

settimane per evitare che  i cittadini romani paghino il prezzo della gravissima crisi  

che sta investendo tutto il mondo. 

 Non vogliamo aumentare ne’ tasse ne’ tariffe comunali, così come non lo abbiamo 

fatto  in questi primi due anni di giunta Alemanno nonostante  il buco di bilancio 

ereditato da Veltroni. 

Nell’  ormai    prossimo  bilancio    comunale  cercheremo  dunque  di  effettuare  un 

drastico taglio dei costi, una riduzione delle spese, di razionalizzare ancor di più la 

struttura comunale, e di implementare la lotta all’evasione fiscale. 

Se questo non dovesse bastare, dovendo fare una scelta, preferiamo  non mettere 

comunque    le  mani  nelle  tasche  dei  romani  e  cercare  altrove  le  risorse 

mancanti,magari con la reintroduzione del  contributo di soggiorno per i turisti che 

vengono nella nostra città. 
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Un  contributo  che esiste  in  tutte  le  città  turistiche del mondo  , da adottare  con 

equilibrio,  in maniera    da  non  danneggiare  l’immagine  di  Roma  ,    che  stiamo 

studiando  con  una  attenta  concertazione  con  le  associazioni  di  categorie,    con 

l’intento di  restituire parte di questi proventi proprio per migliorare  l’immagine 

della nostra città, rendendola sempre più bella, pulita e sicura. 

Sulla  ipotesi  di  reintroduzione  della  tassa  di  soggiorno  mi  piacerebbe  a  tale 
proposito avere la tua opinione. 
 
  
Ringraziandoti dell’attenzione,  rimango  a  tua disposizione  ogni  venerdì dalle  18 
presso  i  locali di  via Papiniano 10 o  ai numeri  telefonici  e  agli  indirizzi di posta 
elettronica sotto indicati. 

 
 
 

Per  qualsiasi  comunicazione  ti  pregherei  di  utilizzare  esclusivamente  il  seguente 

indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in quanto l’indirizzo di provenienza 

di questa mail serve solo all’invio della presente newsletter. 

Ti  informo  inoltre  che  se  vorrai  onorarmi  della  tua  amicizia  su  facebook  potrai 

seguire in tempo reale le mie attività al Comune di Roma. 

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti  in orario d’ufficio al 

numero 06‐671072331. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

FEDERICO GUIDI 
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“LE STELLE DANZANTI” 

 IL ROMANZO DELL’IMPRESA FIUMANA 

 

VENERDI 11 GIUGNO ALLE ORE 18.30 

NEI LOCALI DI VIA PAPINIANO 10 

 

PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO LIBRO  

DI GABRIELE MARCONI  

 

OLTRE  ALL’AUTORE INTERVENGONO: 

STEFANO CORTINI, ANDREA CRISTOFARO, FEDERICO GUIDI 

 
 

 
 
 
 
  
 



      
 

COMUNICATI STAMPA 

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): NON SIANO 
ROMANI A PAGARE PREZZO CRISI 
(OMNIROMA) Roma, 08 giu - "Non vogliamo che siano i romani a 
pagare né il prezzo della crisi né i costi necessari per 
ripianare il buco di bilancio ereditati. Ecco perché stiamo 
verificando l'introduzione della tassa di soggiorno, pur tenendo 
nel dovuto conto le osservazioni e le proposte della 
associazioni di categoria". È quanto dichiara in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi (Pdl). 
"A tal fine - prosegue - proseguirà direttamente in Campidoglio 
il tavolo di concertazione aperto la scorsa settimana in 
commissione Bilancio, che potrebbe divenire uno strumento 
definitivo per concordare un piano per l'impiego di parte dei 
proventi raccolti dalla tassa, e per indirizzare parte delle 
risorse proprio al settore del turismo. Quanto all'opposizione, 
che oggi sbraita contro l'introduzione del contributo di 
soggiorno senza però offrire alternative, ci chiediamo se a 
opporsi sia quello stesso Rutelli che nel 1996, quando era 
sindaco di Roma, contava di reintrodurla auspicando lauti 
guadagni per il Giubileo; mentre nel 2006, da ministro dei Beni 
Culturali, definiva 'un inutile piagnisteo' le critiche 
all'introduzione alla tassa di soggiorno proposte dalla giunta 
Veltroni".  
"Va infine respinto al mittente il vecchio vizio della sinistra 
capitolina di addossare ai tassisti ogni male di Roma, come il 
presunto calo del turismo legato all'adeguamento delle tariffe. 
Un vecchio canovaccio che non tiene conto della realtà delle 
cose e che sottolinea la distanza della sinistra dalle categorie 
produttive della città - conclude - La rimodulazione peraltro 
molto contenuta delle tariffe dei taxi, oltre ad essere previste 
da una scadenza concordata anni fa, aiuta semmai ad adeguare i 
maggiori costi del lavoro di una categoria che forse più di 
altre sta risentendo della crisi economica".   

 

MANOVRA, GUIDI (PDL): DA GOVERNO ATTENZIONE A 
ROMA NONOSTANTE TAGLI 
(OMNIROMA) Roma, 08 giu - "Le dichiarazioni degli onorevoli 
Ileana Argentin e Marco Causi sulle responsabilità del deficit 
del Comune di Roma cozzano con quanto è stato accertato 
inoppugnabilmente dalla Ragioneria dello Stato che, senza ombra 
di dubbio, ascrive alle passate giunte di sinistra spendaccione 
e irresponsabili il buco di oltre 10 miliardi di euro". È quanto 
afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 
"In ogni caso - aggiunge - siamo prontissimi a verificare 
tramite l'istituzione di una commissione d'inchiesta comunale le 
responsabilità non solo contabili, ma soprattutto politiche che 
hanno prodotto un deficit tale da portare il Comune di Roma alla 
dichiarazione di dissesto finanziario, evitata solo grazie al 
concreto intervento governativo a favore della Capitale. Gli 
onorevoli Argentin e Causi, che di quella maggioranza dalle mani 
bucate erano autorevoli esponenti, dovrebbero sapere che ad oggi 
non c'è stata alcuna sottrazione di risorse per Roma Capitale, 
perché i 500 milioni di euro che da due anni il Governo offre 
alla nostra città rappresentano una misura aggiuntiva per 
risanare il deficit ereditato dal passato, e non un 
trasferimento ordinario legato alle necessità del presente".  
"Questo aiuta ad immaginare che non ci sarà alcun taglio ai 
servizi sociali così, come non c'è stata nelle manovre di 
bilancio fatte dalla giunta Alemanno, e sottolinea l'attenzione 



del Governo verso Roma, che nonostante i tagli agli enti locali 
imposti da una crisi economica devastante, continua a conferire 
alla nostra città ben 300 milioni di euro straordinari che ci 
aiuteranno a non far pagare ai romani il prezzo della crisi e il 
buco veltroniano", conclude.  

 

CASE ENTI,GUIDI-ROCCA:INTERVENTO GOVERNO PER 
SCONGIURARE BOMBA SOCIALE 
(OMNIROMA) Roma, 07 giu - "E' stato approvato all'unanimità in 
Consiglio comunale un ulteriore atto per cercare di risolvere la 
questione Enpam e degli enti previdenziali romani. Questo, al 
fine di arrivare quanto prima a una soluzione positiva per 
quanto riguarda il problema del rinnovo dei contratti e 
l'eccessivo aumento degli affitti. Con questo atto il Consiglio 
comunale intende rafforzare l'impegno del sindaco e del suo 
delegato che stanno lavorando per tutelare le tante famiglie 
romane dell'Enpam e degli altri enti previdenziali cittadini. 
Appare evidente e non rimandabile a questo punto un intervento 
legislativo volto a risolvere una volta per tutte il paradosso 
di enti previdenziali che hanno avuto agevolazioni pubbliche e 
che si stanno ora comportando come i peggiori immobiliaristi a 
danno dei loro stessi inquilini. Un intervento doveroso da parte 
del Consiglio comunale capitolino col quale scongiurare una vera 
e propria bomba sociale nella nostra città e che speriamo venga 
accolto dal Parlamento". È quanto affermano i consiglieri Pdl 
del Comune di Roma, Federico Guidi e Federico Rocca.  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "GARANTITA ATTENZIONE PER SOCIALE E 
CULTURA" 
(OMNIROMA) Roma, 07 giu - "Credo sia necessario ribadire ancora 
una volta che nel bilancio che ci prepariamo a discutere 
verranno tenute in particolare rilievo le esigenze dei cittadini 
più deboli e sfortunati, sottolineando inoltre come nei 
precedenti documenti di bilancio i fondi per il sociale sono 
costantemente aumentati rispetto al passato. Anche la cultura, 
poi, godrà di giusta attenzione al fine di garantire questo 
importante comparto dell'economia capitolina. Questa 
amministrazione saprà dunque trovare le opportune soluzioni per 
assicurare le giuste risorse a settori importanti e qualificanti 
della vita dei cittadini". È quanto dichiara, in una nota, il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi.  

 

MANOVRA, GUIDI(PDL):"DOV'ERA CGIL QUANDO SINISTRA 
ESTERNALIZZAVA?" 
(OMNIROMA) Roma, 04 giu - "Quando si confondono i ruoli 
sindacali con quelli politici si rischia di fare brutte figure. 
Agli smemorati della Cgil, ricordiamo che questa amministrazione 
è l'unica ad aver bandito concorsi per reintegrare il personale 
mancante, così come va altresì ricordato il positivo avvio della 
stabilizzazione dei precari comunali.  
Quanto al massiccio piano di investimenti, suggerirei di 
aspettare il bilancio prima di lanciarsi in ipotesi azzardate. 
Sarebbe sicuramente più costruttivo, poi, che la Cgil ci dica 
dove prendere risorse per avviare "un piano organico e omogeneo" 
di rilancio dell'economia capitolina. Attendiamo con ansia 
inoltre di sapere dalla sigla sindacale dove era quando le 
giunte di centrosinistra procedevano alla esternalizzazione o 
alla cessione di servizi ai privati,  spendendo oltre le 
possibilità delle casse capitoline e creando il buco di bilancio 
che è oggi alla base dei problemi che questa amministrazione 
sta, invece, costruttivamente affrontando. Quanto alla crisi, 
risulta evidente che il Comune  si impegnerà concretamente al 
fine di evitare che il prezzo di questo momento di congiuntura 
economica negativa, non creato da noi, venga pagato dai 
cittadini romani". È quanto dichiara, in una nota, il presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  



 

MANOVRA, GUIDI (PDL): "CGIL CONFONDE RUOLI SINDACALI E 
POLITICI" 
(OMNIROMA) Roma, 04 giu - "Quando si confondono i ruoli 
sindacali con quelli politici si rischia di fare brutte figure. 
Agli smemorati della Cgil, ricordiamo che questa amministrazione 
è l'unica ad aver bandito concorsi per reintegrare il personale 
mancante, così come va altresì ricordato il positivo avvio della 
stabilizzazione dei precari comunali". È quanto afferma in una 
nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi. 
"Quanto al massiccio piano di investimenti, suggerirei di 
aspettare il bilancio prima di lanciarsi in ipotesi azzardate - 
continua Guidi - Sarebbe sicuramente più costruttivo, poi, che 
la Cgil ci dica dove prendere risorse per avviare 'un piano 
organico e omogeneo' di rilancio dell'economia capitolina. 
Attendiamo con ansia inoltre di sapere dalla sigla sindacale 
dove era quando le giunte di centrosinistra procedevano alla 
esternalizzazione o alla cessione di servizi ai privati,  
spendendo oltre le possibilità delle casse capitoline e creando 
il buco di bilancio che è oggi alla base dei problemi che questa 
amministrazione sta, invece, costruttivamente affrontando. 
Quanto alla crisi, risulta evidente che il Comune  si impegnerà 
concretamente al fine di evitare che il prezzo di questo momento 
di congiuntura economica negativa  

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): ASCOLTATE 
CATEGORIE, NESSUNA DECISIONE 
(OMNIROMA) Roma, 03 giu - "La commissione Bilancio ha avviato 
oggi, congiuntamente con la commissione Turismo, un percorso di 
concertazione con le categorie che operano nel settore del 
turismo, al fine di formulare una strada condivisa 
sull'eventuale adozione di un'imposta di soggiorno da parte del 
Comune di Roma. Prima di adottare qualsiasi provvedimento nel 
merito, l'amministrazione comunale ha deciso di sentire 
preventivamente chi nel turismo opera e lavora ogni giorno. Una 
procedura innovativa, che dimostra l'attenzione 
dell'amministrazione di centrodestra verso le categorie e chi 
opera nel turismo, a differenza di altri che avrebbero 
licenziato i provvedimenti senza sentire preventivamente 
nessuno". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"Nel corso dei lavori - aggiunge - è stato chiesto alle 
categorie di formulare ipotesi alternative all'introduzione di 
detta tassa di soggiorno. Le categorie hanno avanzato alcune 
proposte come l'aumento del biglietto d'ingresso dei musei, la 
verifica delle modalità di incasso, l'abbassamento dell'Iva nel 
settore turistico, nonché misure sui turisti che non vengono 
ospitati nella Capitale. Sono state inoltre chieste alle 
categorie eventuali ipotesi di modulazione della tassa di 
soggiorno e su dove far tornare parte di questi proventi al 
settore turistico come tassa di scopo. La commissione Bilancio 
si è quindi limitata ad ascoltare le categorie, senza prendere 
alcuna decisione nel merito, anche se è emerso con chiarezza che 
il buco di bilancio lasciatoci da chi ci ha preceduto necessita 
di interventi immediati, e che quindi il mondo del turismo saprà 
chi dovrà ringraziare se, nostro malgrado, saremo costretti a 
reintrodurre la tassa di soggiorno. Se tale ipotesi dovesse 
essere non rinviabile, faremo comunque tutto per preservare, 
aiutare e valorizzare il settore turistico, ma è evidente che 
dovendo scegliere preferiamo non far pagare ai romani il prezzo 
della crisi e della passata cattiva amministrazione".   

 

 

 



GEMMA, GUIDI (PDL): SITUAZIONE FRUTTO 
MALGOVERNO CENTROSINISTRA 
(OMNIROMA) Roma, 01 giu - "Premesso che non devono essere i 
lavoratori a pagare le inefficienze gestionali, e che quindi 
ogni nostro sforzo deve essere prioritariamente indirizzato a 
salvaguardare l'occupazione e la funzione operativa delle 
pratiche del condono verso i cittadini romani, invece di gridare 
al lupo al lupo e di chiamare a raccolta i sindacati quando i 
buoi sono già scappati dalla stalla l'opposizione farebbe meglio 
a chiedersi perché Gemma Spa è stata ridotta in queste 
condizioni. E la risposta è la stessa che vale per la montagna 
di debiti lasciata dal centro sinistra: ovvero il malgoverno 
della città e delle sue aziende. Per essere più chiari chi ha 
gestito Gemma quando ancora era una municipalizzata si è 
preoccupato solo di nominare dirigenti incapaci che tutto 
avevano in testa tranne che l'interesse di una gestione 
aziendale efficiente e, di conseguenza, degli stessi lavoratori 
impegnati nella gestione delle pratiche istruttorie del condono 
edilizio. Mi chiedo dove fossero, allora, i partiti e i 
sindacati che oggi invocano l'intervento salvifico della Giunta 
Alemanno ricoprendola, tra l'altro, solo di accuse. Ma 
l'opposizione non tema: chi governa ha ben presente il senso di 
responsabilità che serve per far progredire una città come Roma 
e così come e riuscito a tappare la voragine aperta nei conti 
capitolini saprà restituire efficienza e sicurezza anche a 
lavoratori per troppo tempo lasciati al loro destino". È quanto 
afferma, in una nota, il presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

RIFKIN, GUIDI (PDL): MASTERPLAN ENERGETICO E 
PIANO AZIONE 
(OMNIROMA) Roma, 31 mag - "Il piano energetico elaborato da 
Jeremy Rifkin è un piano di sviluppo economico di cui le energie 
rinnovabili rappresentano solo una parte". E' quanto dichiara in 
una nota Federico Guidi, membro della commissione Ambiente del 
Comune di Roma. 
"Sulle rinnovabili - aggiunge - c'è un programma importante  in 
collaborazione con Acea per la copertura del 20% 
dell'illuminazione pubblica, con l'installazione di 25 megawatt, 
e per un importo di circa 100 milioni di investimenti. Per ciò 
che riguarda il programma energetico, poi, dobbiamo ricordare 
che questo non riguarda solo le fonti rinnovabili ma anche, in 
collaborazione con la Comunità europea, le efficienze 
energetiche che si traducono in una rete intelligente, che si 
estenderà in parti della Capitale a iniziare dalla città 
universitaria della Sapienza".  
"Il Comune di Roma - conclude - si è dotato, dunque, di un 
master plan energetico e di un piano d'azione. Nei prossimi anni 
vedremo certamente i primi risultati di questa pianificazione 
fino ad ora inesistente".  

 

MANOVRA, GUIDI (PDL): FATTI DIMOSTRANO 
ATTENZIONE GOVERNO A ROMA 
(OMNIROMA) Roma, 31 mag - "Il sindaco Alemanno tiene alto 
l'onore della nostra città, e chi vorrebbe negare questa 
evidenza non tiene conto degli importanti risultati ottenuti. 
Sembra che a qualcuno sia sfuggito come, in un momento di tagli 
dei trasferimenti agli enti locali, il Comune di Roma sia 
l'unico ad aver ottenuto un trasferimento, oltre a quelli 
ordinari, 300 milioni di euro, per giunta strutturali fino al 
2046. Se poi aggiungiamo i trasferimenti avvenuti negli anni 
scorsi di 500 milioni e la riforma di Roma Capitale realizzata 
da questo governo dopo i tanti 'bla bla' degli anni passati, 
riteniamo ci siano fatti molto concreti che dimostrano 
l'attenzione di questo governo verso la città di Roma". Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  



 
 

MANOVRA, ALEMANNO: "AUMENTO ICI CASE SFITTE E 
CONTRIBUTO SOGGIORNO"  
(OMNIROMA) Roma, 27 mag - Oltre all'aumento dell'Ici 
sulle case sfitte e alla tassa di soggiorno, per garantire 
l'equilibrio economico della gestione ordinarie, il Campidoglio 
ha intenzione di centralizzare gli acquisti, razionalizzare le 
partecipazioni societarie, ridurre i costi della politica (come 
i rimborsi). Inoltre, come prevede la manovra del Governo, 
potra' essere utilizzato il contributo straordinario sulle 
valorizzazioni immobiliari, attualmente impugnato da Tar ma che 
torna in vigore con questa apposita legge delle Stato. Alemanno 
ha assicurato che eventuali contributi di soggiorno "saranno 
precedentemente discussi con le associazioni di categoria". In 
ogni caso, questo contributo "mi sembra un provvedimento 
sacrosanto - prosegue Alemanno - perche' non e' accettabile che 
dai grandi flussi turistici non resti nulla a Roma. In cambio 
potremmo offrire servizi e accoglienza migliori ai turisti". 
Stessa cosa per l'Ici sulle case sfitte:  "mi sembra una misura 
giusta", ha proseguito. Alla conferenza era presente anche il 
presidente della commissione capitolina Bilancio Federico Guidi 
che ha fatto sapere che "la tassa di soggiorno puo' portare 
nelle casse del Comune dai 64 ai 106 milioni di euro" l'anno.   

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): "CONCERTAZIONE 
IN COMMISSIONI" 
(OMNIROMA) Roma, 27 mag - "Le commissioni Bilancio e Turismo 
avvieranno dalla prossima settimana, a partire da giovedì 3 
giugno, un'attenta concertazione con le categorie interessate e 
il comparto turistico al fine di stabilire un'adozione condivisa 
dell'introduzione della tassa di soggiorno. Questo al fine di 
varare una tipologia di contributo che possa essere il meno 
negativo possibile per questo settore strategico dell' economia 
capitolina. La commissione avvierà, laddove venga confermata 
questa misura, una attenta verifica con le associazioni di 
categoria che tenga conto delle varie ipotesi in campo, 
valutando eventualmente l' adozione contemporanea di misure 
positive per il turismo in grado di bilanciare l' effetto della 
tassa di soggiorno". È quanto afferma, in una nota, il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi…..continua….  
"La tassa di soggiorno - spiega - esiste in tutta Europa e Roma, 
città turistica per eccellenza, ospita milioni di persone 
provenienti da ogni parte del mondo che producono per la 
Capitale un aumento dei servizi e quindi una crescita 
fisiologica e pesante per le spese dell' amministrazione. Sarà 
quindi - assicura il presidente della commissione Bilancio - 
nostra cura tener conto di una tipologia di contributo che 
dovrebbe ricalcare i modelli europei. Ricordiamo inoltre che 
questa tassa e' stata applicata nella Capitale fino al 1985 e 
perfino l' ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, propose di 
rilanciarla nell' anno del Giubileo quando il numero di presenze 
sfiorò i 13 milioni di persone. Se si pensa, infine - conclude 
Guidi - che Roma potrebbe diventare negli anni futuri fonte di 
attrazione di eventi di rilevanza internazionale come il Gran 
Premio di F1 o le Olimpiadi, non ci sarebbero altro che vantaggi 
e maggior servizi in città a costo zero per i romani".  

 

 

 

 



MANOVRA, GUIDI (PDL): "PER ROMA RISULTATO 
NOTEVOLE" 
(OMNIROMA) Roma, 26 mag - "In un periodo drammatico di tagli 
agli enti locali, Roma ottiene un surplus strutturale di 300 
milioni di euro. Un risultato notevole, considerato il momento 
di congiuntura economica negativa, che crediamo parli da solo.  
Nel ricordare agli sprovveduti esponenti del Pd che questa 
amministrazione non ha prodotto deficit e ha pianificato 
l'uscita dall'emergenza prodotta nel passato dal centrosinistra, 
voglio sottolineare che l'equilibrio strutturale, da qualcuno 
visto come fumo negli occhi, è al contrario un elemento 
essenziale di buona amministrazione. La sinistra però non deve 
considerarlo come tale e a dimostrarlo sono  i 'buffi' e 
l'indebitamento che abbiamo trovato nelle casse capitoline". È 
quanto dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"L'equilibrio di bilancio - aggiunge - si può perseguire in 
tanti modi: la sinistra lo farebbe aumentando la tassazione, 
mentre questa amministrazione taglierà i costi, riducendo gli 
sprechi e perseguendo con strumenti sempre più puntuali 
l'evasione fiscale. Attendiamo in ogni caso proposte alternative 
dall'opposizione, ma temo che come al solito queste non 
arriveranno".  

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): "ANDRÀ 
CONCERTATA CON OPERATORI" 
(OMNIROMA) Roma, 26 mag - "L'eventuale applicazione di un 
contributo per il soggiorno, così come previsto nella manovra 
del governo, andrà attentamente concertata in primo luogo con le 
associazioni di categoria che operano nel settore del turismo. 
Questo al fine di varare una tipologia di contributo che possa 
essere il meno negativo possibile per questo settore strategico 
dell'economia capitolina". È quanto afferma il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi in una 
nota: "La commissione Bilancio avvierà, laddove venga confermata 
questa misura, una attenta verifica con le associazioni di 
categoria che tenga conto delle varie ipotesi in campo, 
valutando eventualmente l'adozione contemporanea di misure 
positive per il turismo in grado di bilanciare l'effetto della 
tassa di soggiorno…..continua…. La tassa di soggiorno esiste in tutta Europa 
e Roma, città turistica per eccellenza, ospita milioni di 
persone provenienti da ogni parte del mondo che producono per la 
Capitale un aumento dei servizi e quindi una crescita 
fisiologica e pesante per le spese dell'amministrazione. Sarà 
quindi nostra cura tener conto di una tipologia di contributo 
che dovrebbe ricalcare i modelli europei. Ricordiamo inoltre che 
questa tassa è stata applicata nella Capitale fino al 1985 e 
perfino l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, propose di 
rilanciarla nell'anno del Giubileo quando il numero di presenze 
sfiorò i 13 milioni di persone. Se si pensa, infine, che Roma 
potrebbe diventare negli anni futuri fonte di attrazione di 
eventi di rilevanza internazionale come il Gran Premio di F1 o 
le Olimpiadi, non ci sarebbero altro che vantaggi e maggior 
servizi in città a costo zero per i romani".   

 

LAVORO, GUIDI (PDL): "AMMINISTRAZIONE 
ALEMANNO PREFERISCE I FATTI" 
(OMNIROMA) Roma, 25 mag - "A differenza della sinistra, 
l'amministrazione Alemanno preferisce i fatti alle chiacchiere. 
Gli effetti della crisi economica si sono sentiti in misura 
inferiore a Roma, proprio grazie alle misure  messe in campo dal 
Comune, così come è stato evidenziato da numerosi indicatori che 
hanno ribadito che la nostra è una delle città che ha meglio 
risposto agli effetti della congiuntura economica negativa". È 
quanto dichiara in una nota il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 
"A proposito di lavoro - continua Guidi - giova ricordare che 



 
 

questa amministrazione è l'unica ad aver stabilizzato i precari, 
a differenza della sinistra che stabilizzava i lavoratori solo 
con le parole….CONTINUA… Quanto ai servizi sociali, da sottolineare 
iniziative positive come la baby card, ribadendo il fatto che i 
fondi per i cittadini più deboli sono aumentati e non diminuiti. 
Le agevolazioni sulla Tari, poi, sono pienamente confermate. E 
ancora. Le piccole e medie imprese capitoline hanno potuto 
usufruire di un fondo di garanzia per fare fronte alla crisi 
economica, oltre al recupero di risorse produttive importanti 
dopo la revoca del famoso appaltone. Ricorderei inoltre che è la 
sinistra ad aver messo nei guai una fetta del tessuto produttivo 
di Roma generando il tristemente noto buco di bilancio, che ha 
impedito a molte imprese di riscuotere crediti per beni o 
servizi già erogati sotto Veltroni e finiti nel calderone della 
gestione commissariale. Saremmo, dunque, lieti che dalla 
sinistra arrivasse qualche utile proposta sui temi del lavoro e 
dell'occupazione, ma temo che come sempre attenderemo invano". 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "BONINO NON CONOSCE 
REALTÀ CAPITOLINA" 
(OMNIROMA) Roma, 21 mag - "Non sappiamo dove risieda Emma 
Bonino, ma alla luce delle sue dichiarazioni crediamo non a 
Roma. Dopo aver dimostrato sul campo una scarsa conoscenza della 
regione Lazio, Bonino dimostra ora di non conoscere per nulla la 
realtà capitolina. Appare evidente infatti come la città sia 
tutt'altro che paralizzata e che i romani non avvertano alcuna 
discontinuità nell'erogazione dei servizi da parte 
dell'amministrazione.  
Invece di continuare a parlare di cose che non conosce, Emma 
Bonino potrebbe al contrario dirci se il Pd e i Radicali sono 
favorevoli o meno alla misura strutturale dei 500 milioni di 
Euro destinati a Roma Capitale, e cosa stanno facendo per 
agevolare questo conferimento necessario per andare oltre i 
disastri ereditati, guarda un po', proprio dallo schieramento 
politico in cui Bonino è stata eletta senatrice". È quanto 
dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma, Federico Guidi.  
 

 

S.MARIA PIETÀ, GUIDI (PDL): INTERVENTO SINDACO 
SBLOCCHERÀ SITUAZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 18 mag - "Sono convinto che l'intervento del 
sindaco Alemanno potrà sbloccare la situazione e far decollare 
finalmente, dopo tante parole, il polo unico universitario al 
Santa Maria della Pietà che costituisce la migliore 
valorizzazione dell'ex manicomio e una grande opportunità per 
questo quadrante di Roma. Sono altresì convinto che l'Università 
La Sapienza, anche in considerazione dell'esiguità dei locali 
occupati (un padiglione su 32), saprà ritornare sulla sua 
decisione. Va, infine, rimarcato come la sinistra che oggi 
strepita, quando governava Comune e Regione, non è riuscita a 
concretizzare il progetto per il campus universitario al Santa 
Maria della Pietà, ma anzi coccolando gli occupanti, ha di fatto 
prodotto come al solito solo tanti annunci senza alcun fatto 
concreto". È quanto afferma in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

 

 



 

SGOMBERO OSTIA, GUIDI (PDL): "OPERAZIONE 
NECESSARIA" 

(OMNIROMA) Roma, 18 mag - "Lo sgombero della chiesetta nell' ex 
Colonia Vittorio Emanuele è un segnale importante che sottolinea 
l'impegno dell'amministrazione Alemanno al fine di restituire la 
legalità e il decoro a tutta la città, sia essa centro, 
periferia o, come in questo caso, il Lido di Roma". È quanto 
dichiara in una nota il consigliere Pdl del Comune di Roma, 
Federico Guidi. 
"Un'operazione necessaria - aggiunge - e già sollecitata dalla 
stessa cittadinanza, che troppe volte ha denunciato lo stato di 
abbandono e degrado nella zona limitrofa all'ex colonia 
occupata. Congiuntamente con il XIII Municipio, verranno ora 
verificate le ipotesi di riutilizzazione dell'ex Colonia allo 
scopo di dare risposte alle reali esigenze di tutti i cittadini 
e del territorio, e non solo a quelle di pochi prepotenti".  

 

 

OPERA, GUIDI (PDL): "VERIFICHE SU SPESE PASSATE" 

(OMNIROMA) Roma, 17 mag - "Ricordiamo che il Teatro dell'Opera è 
patrimonio di tutti i romani, non di singoli artisti che ci 
sembra usino questa vicenda per scopi politici che nulla hanno a 
che fare con le reali problematiche dell'Opera stessa. Sarebbe 
il caso che proprio chi ha accumulato una grande esperienza 
artistica sui palchi di tutto il mondo in oltre cinquanta anni 
di attività, capisca quando è il caso di uscire di scena 
lasciando spazio a nuove idee e a energie giovani, che sapranno 
certamente dare un importante e migliore contributo all'attività 
del Teatro. Concordo con il collega Mollicone nel voler 
verificare l'attività delle gestioni artistiche e economiche 
pregresse e ritengo opportuno che la commissione Bilancio 
verifichi con attenzione come e con quali risultati siano stati 
spesi i soldi dei romani". È quanto afferma in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi.  

 

 

CALCIO, GUIDI (PDL): "INTER PERDE SCUDETTO STILE" 
 Roma, 17 mag - "L'Inter può anche aver vinto lo 
scudetto sul campo ma con gli striscioni contro Francesco Totti 
ha sicuramente perso quello dello stile. Sembrerebbe quasi che 
ricorrendo a questo bassissimo attacco contro il Capitano e la 
squadra giallorossa qualcuno abbia voluto punire a posteriori la 
Roma che ha 'osato' sfidare, fino all'ultimo minuto dell'ultima 
giornata di campionato, i nerazzurri nella lotta allo scudetto. 
Evidentemente, invece di riconoscere alla Roma la capacità di 
aver saputo tenere aperto e interessante il campionato fino 
all'ultima giornata, non si è gradito che qualcuno mettesse in 
discussione l'assegnazione per diritto divino dello scudetto 
all'Inter. Un motivo in più per deplorare questa caduta di stile 
uscita dal pullman nerazzurro e stringersi all'AS Roma e al suo 
Capitano quando nei prossimi giorni verrà in Campidoglio". È 
quanto dichiara il consigliere Pdl del Comune di Roma e 
componente del Roma Club Campidoglio, Federico Guidi  

 

 



 

OPERA, GUIDI (PDL): "VERIFICHE SU SPESE PASSATE" 
(OMNIROMA) Roma, 17 mag - "Ricordiamo che il Teatro dell'Opera è 
patrimonio di tutti i romani, non di singoli artisti che ci 
sembra usino questa vicenda per scopi politici che nulla hanno a 
che fare con le reali problematiche dell'Opera stessa. Sarebbe 
il caso che proprio chi ha accumulato una grande esperienza 
artistica sui palchi di tutto il mondo in oltre cinquanta anni 
di attività, capisca quando è il caso di uscire di scena 
lasciando spazio a nuove idee e a energie giovani, che sapranno 
certamente dare un importante e migliore contributo all'attività 
del Teatro. Concordo con il collega Mollicone nel voler 
verificare l'attività delle gestioni artistiche e economiche 
pregresse e ritengo opportuno che la commissione Bilancio 
verifichi con attenzione come e con quali risultati siano stati 
spesi i soldi dei romani". È quanto afferma in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi.  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): SINDACO NON NASCONDE 
POLVERE SOTTO TAPPETO 
(OMNIROMA) Roma, 15 mag - "Va apprezzata la schiettezza del 
sindaco che ha espresso una posizione trasparente in ordine alle 
oggettive difficoltà dovute alla congiuntura economica 
internazionale e al difficile momento che sta passando non solo 
l'Italia ma anche l'Europa". Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi (Pdl), presidente della Commissione Bilancio del Comune. 
"A differenza di altri che hanno nascosto la polvere sotto il 
tappeto - continua Guidi - rappresentare una situazione di 
difficoltà non significa non trovare anche le soluzioni per 
combatterla e per salvaguardare i piani di rilancio 
dell'economia capitolina. Un compito che l'amministrazione 
Alemanno ha svolto egregiamente e che saprà assicurare anche in 
futuro".   

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "SINISTRA MANIFESTI SOTTO 
CASA VELTRONI" 

(OMNIROMA) Roma, 13 mag - "Non sono d'accordo con chi dice che 
in piazza del Campidoglio la sinistra abbia racimolato solo 4 
gatti, poiché sono convinto che l'opposizione capitolina abbia 
accolto il nostro consiglio si andare a manifestare sotto le 
sedi dei veri responsabili del dissesto finanziario ereditato. 
Sono certo che sotto la sede del Pd, e soprattutto sotto casa di 
Veltroni, stanno manifestando migliaia di persone a chiedere 
conto dei 9 miliardi di debito e di quella gestione dissennata e 
allegra che quei debiti hanno prodotto". Lo dichiara, in una 
nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma.  
red 
  

 

 

 



 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "COMMISSIONE INCHIESTA SU 
GESTIONE VELTRONI" 

(OMNIROMA) Roma, 13 mag - "La commissione Bilancio, 
parallelamente al lavoro di verifica del debito fatto dal 
presidente Oriani, approfondirà l'esposizione debitoria 
ereditata dalla Giunta Veltroni entrando nel merito delle spese 
non coperte dalla precedente Amministrazione. Una vera e propria 
commissione d'inchiesta sulla gestione allegra fatta dalla 
sinistra che ha oggi il coraggio di manifestare con il bilancio. 
Crediamo che i romani abbiano il diritto di sapere chi e come ha 
sperperato il denaro pubblico, e credo proprio che avremo delle 
simpatiche sorprese da questo lavoro di approfondimento". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. 
red 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Manovra economica del governo: illustrati i contenuti riguardanti la città di Roma  
Roma,  28 maggio  – Nel  corso  di  una  conferenza 

stampa in Campidoglio il sindaco Gianni Alemanno 

e  il  presidente  della  Commissione  bilancio 

Federico  Guidi  hanno    presentato  il  testo  delle 

norme  su  Roma  Capitale,  contenute  nel Decreto 

governativo  sulla  manovra  correttiva  dei  conti 

pubblici.  

Si  tratta  della  concreta  attuazione  delle  misure 

adottate  "in  considerazione  della  situazione  di 

squilibrio finanziario del Comune di Roma", cioè in 

sostanza dei provvedimenti per ripianare il debito 

pregresso.. 

A  tal  fine, per  raggiungere  lo  stanziamento di 500 milioni già precedentemente definito, è  costituito dal 

governo "un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

con una dotazione annua di 300 milioni a decorrere dall'anno 2011". Come ha  sottolineato  il Sindaco  si 

tratta  di  un  risultato molto  positivo  per  il  Comune  "in  un momento  di  tagli  per  tutti",  vista  la  difficile 

situazione economico finanziaria generale. 

L'insieme di queste misure consentirà al Comune di  ripianare  il debito, di  far  fronte a  tutti gli oneri e gli 

impegni  e  di  attuare  quella  svolta  nella  politica  di  bilancio  più  volte  auspicata  dallo  stesso  Sindaco. 

 

Oltre a queste misure "obbligatorie"  il governo "in considerazione della specificità di Roma quale Capitale 

della Repubblica" per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, suggerisce delle 

misure che  l'Amministrazione capitolina può adottare. Tra queste, ad esempio, per  il contenimento della 

spesa:  l'adeguamento dei  servizi del Comune a  costi  standard di maggiore efficienza;  la  centralizzazione 

degli acquisti di beni e di servizi; la razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune anche con 

una  riduzione  delle  stesse  società,  concentrandone  compiti  e  funzioni  e  riducendo  i  componenti  degli 

organi di  amministrazione;  la  riduzione delle  spese della politica  (funzionamento degli organi,  rimborsi). 

 

Tra  le possibili nuove entrate vengono  indicate: "contributo straordinario sulle valorizzazioni  immobiliari, 

mediante  l'applicazione  del  contributo  di  costruzione  sul  valore  aggiunto  derivante  da  sopravvenute 

previsioni  urbanistiche";  "l'utilizzo  dei  proventi  da  oneri  di  urbanizzazione  anche  per  le  spese  di 

manutenzione  ordinaria  nonché  utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle  concessioni  cimiteriali  anche  per  la 

gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri". 

 

Il  Sindaco  ha  poi  dedicato maggiore  spazio  a  due  possibili  fonti  di  entrate  aggiuntive.  In  primo  luogo 

l'introduzione di un "contributo di soggiorno" a carico dei turisti che usufruiscono delle strutture ricettive 

della città, da applicare con criteri di gradualità fino ad un massimo di 10 euro.  Il Sindaco ha sottolineato 

che le principali capitali europee, e non solo, prevedono una tassa di soggiorno, e che in ogni caso chiedere 

un piccolo contributo  in cambio di  servizi migliori non avrebbe  riflessi negativi  sul  turismo. Tra  le grandi 

capitali, ad esempio, New York ha un "hotel tax" pari al 14,75% del conto alberghiero e una "occupacy tax" 

http://www.comune.roma.it/was/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_21L?menuPage=/&targetPage=/Homepage/Area_Content/Rubriche__Primo_Piano/Attualit-13-/info-1906774877.jsp


di  3  dollari  al  giorno  per  turista; Amsterdam  ha  una  tassa  comunale  di  soggiorno  pari  al  5%  del  conto 

alberghiero,  Barcellona  una  del  7%.  In  ogni  caso  la misura  verrebbe  comunque  discussa  con  tutte  le 

associazioni di categoria interessate. 

 

Altra  fonte di  introiti potrebbe essere  la maggiorazione  fino al 3 per mille dell'Ici  sulle abitazioni diverse 

dalla prima casa, tenute a disposizione. Per le abitazioni stabilmente sfitte si arriverebbe così ad un'aliquota 

del 9,9 per mille. Secondo il Sindaco si tratterebbe anche di "una misura virtuosa per ridurre l'enorme parco 

di case sfitte". 

 

Queste misure aggiuntive servirebbero  in sostanza a tenere  il bilancio  in equilibrio ed evitare di ritornare 

alla situazione di indebitamento verificatesi in passato. 

  

 

 

Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), consegnati 52 nuovi alloggi a Colle Aurelio  
Roma, 1 giugno – Prosegue l'attuazione del Piano Casa 
del  Comune  con  la  consegna  di  52  alloggi  di  Edilizia 
residenziale pubblica in via Giorgio Bo, nella zona colle 
Aurelio  ‐  via  di  Brava.  Gli  assegnatari,  che  hanno 
ricevuto  le chiavi direttamente dalle mani del sindaco 
Alemanno,  rientrano  tutti  nella  graduatoria  "punti 
dieci”. 
La  consegna  di  questi  alloggi  rientra  fra  le  misure 
adottate in base alla delibera 23 del 2010 del Consiglio 
comunale sul Piano Casa, che prevede l'acquisizione da 
parte  del  Comune  di  immobili  di  edilizia  residenziale 
pubblica  di  nuova  costruzione,  da  destinare  alle 
famiglie inserite nella graduatoria generale del bando. 

Delle 228 case così acquistate (al prezzo di 2.436 euro a metro quadro), 148 si trovano a Lunghezza e 80 
nel quartiere Colle Aurelio. In questo lotto rientrano le 52 di via Bo appena consegnate, mentre le restanti 
28 si trovano in una seconda palazzina in via di ultimazione (termine dei lavori previsto entro luglio).  

Gli alloggi rispecchiano un tipo di costruzione diffusa nelle nuove edificazioni nella periferia romana, come 
Anagnina, Romanina, Porta di Roma, Tor Vergata: palazzetti di 2 o 3 piani, rifiniti all'esterno e tutti dotati di 
posto auto. Ogni appartamento  ‐ monolocali e bilocali dai 35 ai 55 metri quadri  ‐ è dotato di un proprio 
pannello solare per la produzione di acqua calda.  

Gli alloggi sono stati assegnati per circa  il 96% a famiglie collocate nella graduatoria del Bando Generale 
del  2000,  e  per  il  restante  4%  (2  appartamenti)  a  pazienti  autosufficienti  in  cura  presso  il  DSM 
(Dipartimento di Salute Mentale). 
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Roma capitale della biosfera e delle energie rinnovabili: il "masterplan" firmato 
Rifkin  

Roma, 1 giugno – L'Urbe, antico centro di un 
impero dalla cui capitale tutto partiva e verso 
cui tutto muoveva, getta le basi per divenire la 
capitale del decentramento energetico, grazie 
al quale  i nuclei urbani potranno trasformarsi 
in organismi autosufficienti (ma pure in grado 
di  scambiarsi,  in  virtù  di  reti  intelligenti, 
l'energia  rinnovabile  prodotta  localmente). 
Consegnato nelle mani del sindaco Alemanno 
dall'economista  Jeremy  Rifkin  il  "masterplan 
energetico‐economico per  la  città di Roma". 
Rifkin,  teorico  della  "terza  rivoluzione 
industriale", ha ricevuto a dicembre scorso dal 
Sindaco  l'incarico  di  elaborare  con  il  suo 
gruppo il "masterplan". 

Ora  il piano, che parte dall'idea di conciliare  la questione energetica con  l'economia  (ovvero di concepire 
l'economia  pensando  all'ambiente),  è  sul  tavolo  e  conferisce  a  Roma  una  "missione"  estremamente 
ambiziosa:  essere  l'apripista  di  una  nuova  concezione  globale  del modo  in  cui  l'uomo  abita  la  terra  e 
interagisce  con  essa,  "facilitare  la  transizione  dall'attuale  geopolitica  verso  la  politica  della  biosfera, 
contribuendo  così  "al  risanamento  del  pianeta  per  le  generazioni  a  venire". 
 
Le parole d'ordine del "masterplan": esaltare  la relazione tra  la città e  il suo territorio agricolo  ,ripensare 
l'energia  a  Roma  per  zone  concentriche  e  intercollegate"  (centro,  anello  commerciale‐industriale,  Agro 
Romano);  "apprendimento  collaborativo  e  distribuito",  ovvero  sistemi  d'insegnamento  e  formazione 
totalmente ripensati "rispetto al modello iper‐competitivo attualmente vigente", all'insegna – invece – della 
condivisione, dello  scambio dei  saperi e di una  crescente  "empatia"  (così  come ormai determinato dalla 
grande "aula virtuale" di Internet). 

Tra le molte indicazioni contenute nel "masterplan": incremento dell'agricoltura sugli 80 mila ettari di aree 
verdi romane (oltre la metà dei 150 mila ettari del territorio comunale) per accorciare sempre più la filiera, 
valorizzare la produzione locale e ridurre così costi ed emissioni nocive dovute al trasporto delle derrate – 
ma anche per impiantare parchi eolici e solari e per produrre biomassa –; creazione di parchi tecnologici e 
della biosfera, in tutta la città ma soprattutto nelle zone agricole; sviluppo (in accordo con gli orientamenti 
già  espressi dal Campidoglio  su una Roma  "low  carbon") delle nuove  imprese operanti nei  settori della 
compatibilità ambientale. 

 

 
  

 



 

Il Comune pensa verde: l'ecologia sbarca negli uffici  

 

Roma,  1 giugno  ‐  Il  Comune  di  Roma  "pensa  verde".  Sta 
partendo  in  tutti  gli  uffici  comunali  il  progetto  per 
l'assunzione di comportamenti responsabili e coerenti con le 
tematiche  ambientali  e  del  risparmio  energetico  che, 
coinvolgendo tutti i 25.322 dipendenti del Comune di Roma, 
avrà  un  significativo  impatto  sull'ambiente  grazie  al  deciso 
risparmio energetico. 

L'obiettivo  di  "Pensa  Verde"  è  infatti  quello  di  portare 
all'adozione di  scelte gestionali  "sostenibili" per  l'ambiente, 
come  il  risparmio energetico,  il  riciclo e  l'utilizzo delle  fonti 
energetiche alternative.  

"Pensa Verde"  si basa  su due  tipi di  azioni: una  ad  effetto  immediato,  con  l'adozione di un  "codice  di 
condotta",  l'altra  a medio  termine  con  la  costruzione,  in  accordo  con  il  Dipartimento  per  le  Politiche 
Ambientali del Comune di Roma, di un Protocollo di politica ambientale sostenibile per  l'intera struttura 
del Comune di Roma. 

Suggerimenti ed azioni concrete anche nel settore mobilità per un minor impatto sul territorio, sul traffico 
e l'inquinamento con l'incentivazione dei collegamenti in videoconferenza tra gli uffici in modo da ridurre 
drasticamente gli spostamenti di servizio e un maggiore utilizzo sia delle biciclette che dei mezzi pubblici 
negli spostamenti casa‐ufficio. 

Proprio nell'ottica dell'incentivazione all'uso dei mezzi pubblici in una prospettiva di mobilità sostenibile, si 
colloca  l'accordo  tra  l'Atac  e  l'Agenzia  Roma  Servizi  per  la Mobilità  che  permette  a  tutti  i  dipendenti 
Capitolini di usufruire di uno sconto sull'abbonamento annuale Metrebus. 

 

Ludi Motorii, la festa dei bambini allo Stadio dei Marmi  

 

Roma 1 giugno – Gran finale,  allo Stadio dei Marmi, 
per  i "Lidi Motorii 2010 ‐ La festa dei bambini della 
città di Roma",  giunti  alla  loro  seconda  edizione  e 
volti  a  favorire  l'attività motoria  degli  alunni  delle 
scuole elementari (III, IV e V classe) della capitale. 

Per il gran finale gli alunni delle scuole coinvolte nel 
progetto si cimentano in giochi ed esercizi di attività 
motoria,  trasformandosi  in  piccoli  atleti.  Una 
manifestazione  all'insegna  del  gioco  e  della  sana 
attività  fisica,  che  vede  anche  la  partecipazione, 
come testimonial, di grandi campioni dello sport.  

L'attività motoria nell'ambito scolastico è fondamentale per la crescita dei bambini e per lo sviluppo sano 
degli  stili  di  vita:  avvicinare  un  numero  sempre maggiore  di  bambini  alla  pratica  pre‐sportiva  significa, 
infatti, sostenere i valori del confronto costruttivo, del gruppo, del gioco di squadra.  

"Con Ludi Motorii si vuole incentivare l'attività motoria per promuovere tra i più piccoli stili di vita sani, per 
promuovere  tra  le giovani generazioni valori come  la  lealtà e  il  rispetto  reciproco, al  fine di contrastare 
fenomeni  come  il bullismo e più  in  generale del disagio e della devianza  giovanile,  anche  attraverso  la 
creazione  di  una  grande  rete  tra  le  scuole,  il  coinvolgimento  delle  famiglie  e  la  collaborazione  con 



l'associazionismo sportivo. Alle diverse  fasi del progetto hanno partecipato con grande entusiasmo oltre 
20mila bambini, circa 200 scuole elementari e 200 tutor. Le scuole coinvolte nell'iniziativa si sono avvalse, 
nel  corso  dell'anno  scolastico,  della  consulenza  di  personale  tecnico  specializzato  ISEF  e  IUSM  che  ha 
tenuto incontri e lezioni in palestra. 

 

Gli  alunni  hanno  potuto  così  svolgere  differenti 
attività  sportive  come  la  corsa  veloce  e  diverse 
prove di abilità.  

"Il  grande  successo  dell'iniziativa  riveste  un  valore 
ancora più grande in vista delle Olimpiadi del 2020. 
Promuovere  l'attività motoria nella scuola primaria 
significa,  infatti,  investire  nella  crescita  e  nella 
formazione  dei  bambini.  Proprio  loro  che  con  il 
grande  entusiasmo  e  partecipazione  hanno 
decretato  il  successo  di  questo  progetto  potranno 
così  essere  i  campioni  del  domani”.
 

 
 
L'Ibac si insedia a Roma. Grande opportunità per lo sviluppo della Capitale  

 

Roma, 27 maggio ‐ Si e’ riunita venerdì 28 maggio, per la prima 
volta  nella  città  di  Roma,  l'Ibac.  All'International  Business 
Advisory  Council  alla  quale  partecipano  oltre  cinquanta  fra 
presidenti,  amministratori  delegati  e membri  dei  consigli  di 
amministrazione  delle  più  importanti  multinazionali  del 
mondo per discutere delle  reali prospettive di  investimento e 
sviluppo offerte dalla città di Roma e condividere con il Sindaco 
consigli e idee per elaborare strategie e processi di sviluppo sul 
medio  e  lungo  periodo.  "Roma,  porta  del Mediterraneo"  è  il 
tema centrale dell'incontro  con un focus su quattro sottotemi 
dedicati alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo urbano, alla 
mobilità sostenibile e al marketing territoriale. 

L'Ibac  è  a  costo  zero  per  l'Amministrazione.  Le  spese  di 
gestione del meeting e dei vari eventi collaterali,  infatti, sono 
interamente  coperte dagli  sponsor  (Acea,  Jaguar, Comunicare 
Organizzando,  Relais  Le  Jardin,  Rewind,  Zétema,  Fimit,  Cnp 
Energia  e  Compagnia  della  Musica  in  Roma).  Così  come  i 
membri  del  board  sono  tenuti  a  coprire  le  proprie  spese  di 
viaggio e soggiorno. 

"L'idea che dopo Shanghai e Londra l'Ibac si riunisca a Roma – dichiara il sindaco Gianni Alemanno – è un 
segnale molto forte per la nostra città,  la quale può dimostrare di avere le carte in regola per competere 
nello  scenario  globale.  Si  apre  un  confronto  ad  alto  livello  dal  quale  potranno  emergere  diverse 
progettualità e sinergie per dare valore aggiunto ad una realtà urbana in continua evoluzione. L'obiettivo è 
quello di far diventare Roma un luogo di richiamo e di interesse per il mondo economico e gli investitori a 
livello internazionale. L'Ibac da questo punto di vista – conclude il Sindaco – darà un importante contributo 
alle strategie e ai modelli di sviluppo della Roma del futuro, da qui al 2020". 
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La formula dell'International Business Advisory Council risale al 1988 quando venne  istituito un consiglio 
consultivo permanente dei business  leader per  il sindaco di Shanghai denominato  Iblac. Dal 2008, grazie 
all'intuizione del sindaco Boris Johnson, si è  insediato anche a Londra. Da quest'anno, si riunisce anche a 
Roma. 

Ibac per Roma nasce dalla consapevolezza che  le grandi città e  le grandi aziende hanno bisogno  le une 
delle altre e che, grazie a questo rapporto così stretto, è possibile liberare energie, idee e risorse capaci di 
fare di Roma una  vera  capitale globale e moderna,  legata alla propria  identità, al proprio  straordinario 
passato millenario e proiettata nel futuro. 

 

Metro B1, partito scavo nuova galleria. Linea pronta nel 2012  
Roma, 27 maggio – Inaugurato dal sindaco Alemanno , il nuovo cantiere di scavo della linea metro B1 tra 

Conca  d'Oro  e  viale  Jonio.  I  lavori  per  la  stazione  Jonio  e  per  altre  infrastrutture,  seguiti  da  Roma 

Metropolitane,  sono  in corso da  febbraio. Ora è entrata  in  funzione  la T.B.M.,  la "talpa meccanica" che 

scava  il  tunnel  evitando  ogni  possibile  cedimento  del  terreno  e,  in  contemporanea,  applicando  nella 

galleria  il  rivestimento  in  cemento  armato.  Il  nuovo  tunnel  sarà  lungo  circa  1.100 metri  e  costerà  220 

milioni di euro, già finanziati. 

Novità rispetto allo scavo in corso sulla tratta Bologna – Conca d'Oro, l'impiego di una "talpa" di maggiori 

dimensioni  (diametro  di  9,80 metri  e  non  di  6,80),  in  grado  di  aprire,  a  oltre  venti metri  sotto  terra, 

un'unica galleria per ambedue i binari su cui passeranno i convogli.  

 

Intanto  sulla direttrice Bologna – Conca d'Oro, dove  i 

lavori  sono  cominciati  ad  aprile  2006,  il  cantiere  è  in 

anticipo  rispetto  ai  tempi  programmati:  terminata  la 

struttura  di  tre  fermate  (Annibaliano,  Libia/Gondar  e 

Conca  d'Oro),  dove  è  iniziata  la  posa  delle murature 

interne  e  delle  finiture;  condotto  lo  scavo  fino  alla 

stazione Annibaliano  in un senso di marcia, quasi  fino 

allo  stesso  punto  nell'altro  senso.  In  tutto  sono  stati 

scavati 1.965 metri  in una direzione e 1.590 nell'altra. 

Le  due  gallerie  della  tratta  Bologna  –  Conca  d'Oro 

saranno concluse a settembre 2010; 

il  tunnel  unico  Conca  d'Oro  –  Jonio  sarà  finito  all'inizio  del  2012,  compreso  il  tronco  terminale  per  le 

manovre dei  treni. A dicembre 2011  la  linea entrerà  in esercizio  sul primo  segmento  (Bologna – Conca 

d'Oro), a dicembre 2012  sull'altro.  L'intera metro B1, da piazza Bologna a viale  Jonio,  costerà  circa 703 

milioni  e  avrà  5  fermate.  Tutto  sulla  linea  B1,  e  sulle  nuove  linee metro,  consultando  il  sito  di  Roma 

Metropolitane 

 

 

http://www.romametropolitane.it/
http://www.romametropolitane.it/


 

Sicurezza e decoro, tre nuove ordinanze per tutelare i cittadini  

Roma, 26 maggio – Occupazioni di suolo pubblico, schiamazzi notturni, "pub crawl": sono questi i temi al 
centro delle tre nuove ordinanze presentate in Campidoglio dal sindaco Alemanno. 
 
La prima delle ordinanze, che regolamenta gli abusi in tema di occupazione di suolo pubblico, è adottata in 
via sperimentale fino al 30 ottobre solo nel territorio del Municipio I "Centro Storico" per arginare il 
fenomeno del "tavolino selvaggio" e garantire il rispetto delle norme da parte di quegli esercenti che "si 
allargano" oltre il previsto o che sono totalmente abusivi.  

Le  altre  due,  invece,  si  adottano  su  tutto  il 
territorio  comunale  con  validità  fino  al  31 
dicembre  per  combattere  rumori  molesti, 
sporcizia e  intralcio alla circolazione soprattutto 
nelle zone dove si concentra la movida che rende 
la  vita  dura  ai  residenti.  Tra  i  comportamenti 
maggiormente  stigmatizzati,  il  fenomeno  del 
"Pub  crawl",  cioè  i  tour  alcolici organizzati,  che 
sono  una  notevole  fonte  di  disturbo  per  i 
cittadini  e  di  guadagno  per  i  locali  notturni;  ad 
esso si riferisce in via esclusiva la terza ordinanza 
sindacale.  Oltre alle misure di prevenzione, per 
chi non  rispetta  le  regole  sono previste multe e 
sospensioni  delle  licenze,  fino  ad  arrivare  alla 
chiusura dei locali.  

 
Asili Nido, nuovi criteri per le iscrizioni 

 

Roma, 25 maggio – Nuovi criteri per  le  iscrizioni agli asili nido 
comunali  
Per prevenire possibili raggiri e false dichiarazioni patrimoniali, 
i  controlli  saranno  più  accurati  ed  i  parametri  di  reddito 
familiari  più  stringenti.  I  genitori  dovranno  compilare,  ad 
integrazione  dei  moduli  sottoscritti  al  momento  della 
domanda, un nuovo redditometro. Oltre a compilare il modulo 
per  la  determinazione  del  parametro  Isee  (Indicatore  della 
Situazione  Economica  equivalente)  dovranno  fornire  al 
Municipio  altre  e  più  specifiche  informazioni  come,  per 
esempio, il possesso di auto di lusso e fuoristrada e l'iscrizione 
a circoli sportivi privati. 

Si tratta di ulteriori  indicatori utili a fotografare con esattezza  la situazione patrimoniale dei genitori che 
presentano domanda, ma soprattutto di un deterrente nei confronti di chi, presentando dichiarazioni dei 
redditi incompatibili con il proprio effettivo tenore di vita, cerca di ottenere la precedenza in graduatoria. 
Roma  Entrate,  la  società  che  svolge  i  controlli  fiscali  verificherà  la  regolarità  delle  autocertificazioni 
presentate  dai  cittadini,  sulla  base  dei  riscontri  di  quanto  dichiarato  con  le  informazioni  contenute 
nell'Anagrafe tributaria.  

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  della  situazione  economica  saranno  introdotte  modifiche  utili  a 
garantire maggiore equità. «In attesa che  la disciplina  Isee  in vigore a  livello nazionale venga rivista sulla 
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base  di  principi  corrispondenti  alle mutate  esigenze  delle  famiglie  –  dichiara  l'  assessore  alle  Politiche 
Educative  Scolastiche  –  interverremo  sulla  modalità  di  valutazione  della  condizione  reddituale,  con 
iniziative  simili  a  quelle  che  abbiamo  già  varato  a  partire  dallo  scorso  anno  educativo  a  favore  dei 
lavoratori atipici, e nei casi in cui entrambi i genitori sono lavoratori. Tali misure rispondo alla necessità di 
garantire il riconoscimento delle specificità della famiglia attraverso un Isee calibrato secondo il quoziente 
familiare». 

 

Scuole d'Arte e dei Mestieri del Comune, aperte le iscrizioni  

 

Roma, 24 maggio – Sono aperte  le  iscrizioni ai corsi delle Scuole 

d'Arte e dei Mestieri del Comune. Le quattro scuole, presenti nel 

territorio  cittadino  già  dal  1871,  rappresentano  un'opportunità 

per  tutti  coloro  che,  superata  l'età  dell'obbligo  scolastico, 

vogliono acquisire nuove conoscenze e competenze professionali 

nei campi artistico‐artigianale e tecnico‐scientifico. 

Gli oltre 100 corsi attivati ogni anno permettono di sviluppare e 

acquisire  le  tecniche  essenziali  di  un'arte  o  di  un  mestiere, 

offrendo  un  percorso  di  costante  aggiornamento  e 

perfezionamento nei diversi settori: dalla  fotografia alla pittura, 

dalla grafica all'informatica, dall'oreficeria al restauro. 

"Con  le  Scuole  d'Arte  e  dei  Mestieri  il  Comune  vuole  offrire 

un'ampia gamma di corsi ad alto valore artistico e professionale; 

le quattro scuole si sono affermate come luogo di aggiornamento 

e di condivisione, costituendosi come dei veri laboratori d'arte.  

L'amministrazione, insieme ai corsi professionali dei Centri di Formazione e ai corsi del progetto EDA rivolti 
agli  adulti,  vuole  così  venire  incontro  alle  esigenze  formative  di  ciascuno  e  favorire  lo  scambio  di 
esperienze per sviluppare competenze professionali".  

Per  iscriversi alle Scuole d'Arte bisogna presentare  il modulo d'iscrizione debitamente compilato  insieme 
alla fotocopia di un documento e del codice fiscale e successivamente pagare una tassa d'iscrizione tramite 
un bollettino postale. 

Per tutte le informazioni ci si può rivolgere direttamente alle sedi delle scuole (lunedì‐ venerdì dalle 16 alle 
19): 

  
‐ Scuola Scienza e Tecnica, viale Glorioso 5 

  
‐ Scuola Ettore Rolli, via Macedonia 120 

  
‐ Scuola Arti Ornamentali, via S.Giacomo 8 

  
‐ Scuola Nicola Zagaglia, piazza San Paolo alla Regola 43. 
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Olimpiadi 2020, è Roma la candidata Pieno appoggio dal Ministro degli Esteri 

 

Roma, 21  maggio  –  Sarà  Roma  la  candidata  italiana  alle 

Olimpiadi  2020.  Il  Consiglio  nazionale  del  Coni  ha infatti 

approvato, con 68 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, la 

delibera  presentata  dalla  Giunta  del  Coni,  che  ha  favorito 

Roma  rispetto  a  Venezia.  Il  sindaco  Gianni  Alemanno  è 

intervenuto  alla  conferenza  stampa,  indetta dopo  la  scelta 

del  Coni  di  candidare  Roma,  che  si  è  tenuta  ai  Musei 

Capitolini  presso  l'Esedra  del  Marco  Aurelio.  Hanno 

partecipato,  tra  gli  altri,  il  presidente  della  Regione  Lazio, 

Renata  Polverini  e  il  presidente  della  Provincia  di  Roma, 

Nicola Zingaretti. La commissione di valutazione del Coni ha 

attribuito a Roma 32,3 su 35 di punteggio, mentre Venezia ha 

sommato  20,1  su  35.  Secondo  il  rapporto  di  valutazione 

redatto dal Comitato del Coni ai  fini della scelta tra Roma e 

Venezia,  la  Capitale  "presenta  una  maggiore  attitudine 

organizzativa e strutturale". 

Nel  progetto  presentato  da  Roma  "le  aree  utilizzate  per  il  Villaggio  Olimpico  e  per  la  costruzione  di 

impianti  (quando non già costruiti) sono prevalentemente pubbliche".  Inoltre, sempre secondo  lo stesso 

rapporto  di  valutazione,  Roma  ha  un  numero  di  infrastrutture  e  impianti  già  esistenti  di  gran  lunga 

superiore  a  Venezia  e  pertanto  offre maggiori  garanzie  che  i  lavori  siano  ultimati senza  deroghe  né 

procedure  speciali.  "Per  l'organizzazione  delle  Olimpiadi  2020 e  la  creazione  degli  impianti",  ha 

sottolineato  il sindaco Alemanno, "servono solo 1,5 miliardi di euro d'investimento pubblico. Le  restanti 

risorse sono già state stanziate o saranno messe a disposizione dai privati". 

Intanto  la Giunta  comunale  ha  approvato  una  "memoria"  che  dà il  via  libera alle  celebrazioni  per  il 

cinquantenario delle Olimpiadi di Roma 1960. 

 

A proposito del '60, il Sindaco ha ricordato che 

allora "le Olimpiadi furono il punto di svolta tra 

il  dopoguerra  e  il  boom  economico"  e  ha 

auspicato  che, analogamente, quelle del 2020 

segnino per l'Italia il superamento della crisi.  

Dello  stesso  avviso  Renata  Polverini, 

presidente  della  Regione  Lazio:  con  le 

Olimpiadi  "ci  sarà  lavoro,  un  processo  di 

 infrastrutture  che  non  sarà  limitato  alla 

Capitale o alla Regione". 

 

 

  
 



 
Concordato multe, il termine è prorogato al 30 giugno  

 

Roma, 21 maggio – Il termine per aderire al concordato sulle multe 
elevate  sino  al  31  dicembre  2004,  fissato  al  15 maggio,  è  stato 
differito al prossimo 30 giugno. La Giunta ha  infatti approvato, su 
proposta dell'Assessore al Bilancio e allo Sviluppo economico, Leo, i 
provvedimenti  necessari  a  riaprire  con  esecutività  immediata  la 
procedura per il pagamento agevolato delle vecchie sanzioni che si 
è  chiusa  il  17  maggio  scorso.  «La  riapertura  dei  termini  non 
comporta  l'invio  di  nuove  comunicazioni,  ma  si  può  ancora 
ottenere  una  copia  della  lettera  e  del  relativo  bollettino  di 
pagamento  rivolgendosi  agli  sportelli  del  contribuente 
appositamente istituiti in 5 Municipi. 

Inoltre, i cittadini interessati a verificare il dettaglio dei debiti agevolati possono rivolgersi agli uffici del 
Comune di Roma attraverso il sistema di prenotazione telefonica (060606) e a quelli di Equitalia Gerit.  

 

Piano straordinario manutenzione stradale, interventi per 68 milioni di euro  

 

Roma,  19 maggio  –  E'  stato  presentato 

in Campidoglio il Piano straordinario per 

la manutenzione stradale. 

L'amministrazione, nonostante  le attuali 

difficoltà  economiche,  ha  stilato  un 

piano di interventi per la ristrutturazione 

delle  arterie  stradali  maggiormente 

danneggiate  su  tutto  il  territorio 

comunale, a  salvaguardia della pubblica 

incolumità.  

Lo  stanziamento  totale  previsto  per 

l'attuazione  del  Piano  ammonta  a  circa 

68 milioni di euro. 

50 milioni, per la manutenzione ordinaria, provenienti dalla voce di Bilancio spese correnti (Titolo I) e 18 

milioni, per interventi di manutenzione straordinaria, provenienti dai fondi per investimenti (Titolo II).  

I 18 milioni di euro della manutenzione straordinaria sono destinati ai seguenti interventi:  

• via del Corso, intervento di manutenzione straordinaria;  

• via Ugo Oietti, intervento di manutenzione straordinaria;  

• corso Rinascimento; lavori di riqualificazione, sistemazione e verifica del sistema fognante di sedi stradali 

e pedonali di particolare pregio storico ricomprese nel I Municipio;  

• via Petroselli e strade limitrofe (tratto di lungotevere Aventino, piazza Santa Maria in Cosmedin, piazza 

Bocca della Verità, via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello), interventi di manutenzione straordinaria e 

riqualificazione di strade di Grande Viabilità di particolare pregio storico ricadenti nel Municipio I;  

• via Nomentana, nel tratto da piazza Sempione al G.R.A. interventi di manutenzione straordinaria;  

• via Prenestina, tratto da Porta Maggiore a viale Palmiro Togliatti, interventi di riqualificazione;  

e, inoltre, per  



• interventi di estensione, potenziamento e ripristino reti fognarie acque meteoriche su tutto il territorio 

comunale;  

• interventi di Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria delle sedi tranviarie su tutto il 

territorio comunale;  

• strade dell'EUR SpA, interventi di Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria delle strade 

dell'EUR SpA;  

• interventi di completamento del collegamento stradale Lungotevere Dante‐via della Vasca Navale.  

I  lavori  saranno  concentrati  nel  periodo  estivo  (dal  15  giugno  al  30  settembre),  dopo  la  chiusura  delle 

scuole,  in modo da  limitare  i disagi  alla  cittadinanza e  al  traffico  veicolare  e di operare nelle  condizioni 

climatiche ottimali per la posa in opera dell'asfalto. 

Per  accelerare  i  tempi,  l'Amministrazione  affiderà  a  procedura  negoziata  ‐  indetta  con  ordinanza  del 

Sindaco  quale  commissario  delegato  per  l'emergenza  traffico  ‐  10  lotti  di  lavori  di manutenzione  che 

comprendono  sia  strade  della  grande  viabilità  che municipali.  E  per  garantire  la massima  trasparenza, 

verranno invitate a gara, distribuite tra i dieci lotti, tutte le imprese (oltre 100 per l'anno 2010) selezionate 

ed  iscritte nell'albo delle  imprese partecipanti alle gare con procedura  ristretta  semplificata,  in possesso 

della categoria OG3 (opere stradali) e dell'adeguata classifica in relazione all'importo posto a base di gara, 

che per ciascun lotto è di circa 4 milioni di euro. Un'apposita ordinanza abbrevierà i tempi di pubblicazione 

delle procedure di gara. 

 

 2010: un bilancio di svolta per Roma Capitale  

Roma, 14 maggio – "Faccio un appello a tutte  le forze 
politiche,  sociali ed economiche  romane a  intervenire 
sul  Governo  e  sul  Parlamento  affinché  sia  finanziato 
definitivamente  il  Piano  di  rientro.  Un'occasione  di 
responsabilità  collettiva  in  un  periodo  economico 
estremamente difficile, in cui il dissesto del Comune di 
Roma sarebbe un segnale negativo a livello nazionale e 
internazionale". Con queste parole  il Sindaco di Roma, 
Gianni  Alemanno,  ha  concluso  la  conferenza  stampa 
dedicata  al  Bilancio  "2010:  un  Bilancio  di  svolta  per 
Roma Capitale". 

Il 31  luglio è  la data entro  la quale verrà approvato  il bilancio di previsione 2010 – 2012 del Comune di 
Roma. Lo slittamento del  termine, che  interessa  tutti  i Comuni  italiani, per  i quali  la data di scadenza di 
presentazione dei bilanci è stata fissata dal Ministero dell'Interno al 30 giugno di quest'anno, permetterà a 
Roma di approvare una manovra che tenga conto del piano di rientro del debito pregresso. L'annuncio è 
stato dato nella conferenza stampa in Campidoglio. Presenti insieme al sindaco di Roma, Gianni Alemanno, 
l'assessore  al  Bilancio  e  allo  Sviluppo  economico,  Maurizio  Leo,  e  il  presidente  della  Commissione 
consiliare Bilancio, Federico Guidi. 

Già da mesi  la contabilità del Comune è stata scissa  in due, separando  la gestione fino al 28 aprile 2008, 
per  la quale è stato preparato un piano di rientro dei debiti, da quella ordinaria del bilancio effettivo. E' 
stato nominato anche un Commissario straordinario per la gestione del Piano di rientro, Domenico Oriani, 
che in base al Decreto legge 2/2010 dovrà procedere entro il 15 giugno alla definitiva ricognizione dei conti 
attivi e passivi della gestione commissariale, da coprire con risorse finanziarie specifiche.  



Solo dopo la copertura del Piano di rientro sarà possibile approvare il nuovo Bilancio, che tenga conto dei 
vincoli  previsti  dal  testo  unico  degli  enti  locali  sulle  spese  effettive  della  gestione  ordinaria,  svincolate 
dall'influenza negativa dei debiti della gestione commissariale. 

Per la copertura dei vecchi debiti lo Stato ha finora erogato, nel 2008 e nel 2009, un contributo annuale di 
500  milioni  di  euro.  Per  il  2010  il  contributo  è  stato  sostituito  dal  conferimento  di  immobili,  con 
un'anticipazione  di  200  milioni  di  liquidità.  I  fondi  erogati  dallo  Stato  centrale  hanno  consentito  il 
pagamento  dei  mutui  contratti  dal  Comune  (per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche). 
 
Ora  con  un  ulteriore  passaggio,  secondo  gli  accordi  tra  l'Amministrazione  capitolina  e  il  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, si consentirà il meccanismo di finanziamento strutturale dei debiti, che una 
volta  approvato  consentirà  l'approvazione,  entro  fine  luglio,  del  bilancio  comunale  2010‐2012. 
 
Tra gli obiettivi del nuovo Bilancio  la  lotta agli sprechi, attraverso  l'istituzione di un Centro unico per gli 
acquisti e le analisi avviate con un sistema di benchmarking, che stanno già permettendo una valutazione 
sull'efficienza di beni e  servizi offerti ai  cittadini, una  riduzione delle  spese e  l'uniformità dei prezzi per 
l'acquisto di beni ai valori di mercato. La Centrale unica degli acquisti,  istituita dal gennaio 2010, sarà a 
pieno  regime  dal  2012,  con  un  risparmio  stimato  di  150‐200  milioni  di  euro  l'anno. 
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