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Caro Amico, gentile Amica 

sono passati tre anni da quel 28 aprile del 2008 quando Gianni 
Alemanno diveniva il nuovo sindaco di Roma, dando luogo alla 
prima amministrazione di centro destra della Capitale d’Italia. 

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

Un compito non facile, ma che ha prodotto tanti risultati concreti 
che potrai leggere di seguito, tra cui le opere importanti che 
andremo a presentare alla cittadinanza proprio in questi giorni, in  
quadranti importanti della città . 

Mi farà piacere a tale proposito avere i tuoi pareri e i tuoi 
suggerimenti su quelle che ritieni siano le priorità che la nostra 
amministrazione deve portare avanti  in questi ultimi due anni di 
consiliatura. 

 



 

 
Anche con i  suggerimenti, i consigli e le proposte  che vorrai farci 
arrivare sono sicuro che realizzeremo tanti altri importanti risultati 
per la nostra amatissima Roma.  
Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni 
venerdi dalle 18 presso i locali di via Papiniano 10 o ai 
numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica sotto 
indicati. 
 
Per qualsiasi comunicazione ti pregherei di utilizzare esclusivamente 
il seguente indirizzo di posta elettronica f.guidi3@virgilio.it, in 
quanto l’indirizzo di provenienza di questa mail serve solo all’invio 
della presente newsletter. 
Ti informo inoltre che se vorrai onorarmi della tua amicizia su 
facebook potrai seguire in tempo reale le mie attività al Comune di 
Roma. 
Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti in 
orario d’ufficio al numero 06-671072331. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

FEDERICO GUIDI 

 

 

 

INVIAMI I TUOI SUGGERIMENTI SULLE PRIORITA’ CHE 
L’AMMINISTRAZIONE ALEMANNO DEVE PERSEGUIRE SU: 

f.guidi3@virgilio.it 

 

 

 

 



 

APPUNTAMENTI 

 

PARCO CICLOPEDONALE BALDUINA-MONTEMARIO 

 

MARTEDI  10 MAGGIO ALLE ORE 18.30 

PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA MAZZARESI 

SI SVOLGERA’ LA 

PRESENTAZIONE  UFFICIALE DEL PROGETTO 

 DEL  PARCO CICLOPEDONALE 

 

I lavori, che si concluderanno entro i primi mesi del 2012, sono svolti da RFI secondo il 
progetto esecutivo approvato e finanziato dal Comune di Roma, ora Roma Capitale. 

Al fine di coinvolgere la cittadinanza, ed illustrare un’opera pregevole ed innovativa che 
donerà ai quartieri interessati un nuovo parco urbano, saremo lieti di illustrare il 



 

progetto  del parco , i programmi per la manutenzione e verificare insieme eventuali 
problematiche derivanti dall’esecuzione dei lavori. 

 

Roma Capitale ha attivato uno speciale gruppo di lavoro con RFI 
coordinato da Federico Guidi 

Per eventuali problemi o ulteriori spiegazioni 

Scrivimi su: f.guidi3@virgilio.it 

 

 

ALLARGAMENTO DEL PARCO DEL PINETO  

TRA BALDUINA E VALLE AURELIA 

 

GIOVEDI  12 MAGGIO ALLE ORE 18.00 

PRESSO IL GRANDE HOTEL TIBERIO  

IN VIA LATTANZIO 51 

 

LA PRESENTAZIONE  UFFICIALE DEL PROGETTO 

 DELL’ALLARGAMENTO DEL PARCO DI PROBA PETRONIA  

NELL’AREA DI FONDOVALLE 



 

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del parco di Proba Petronia, finanziati da 
Roma Capitale, ed eseguiti da Roma Natura, l’ente regionale preposto alla cura e alla 
tutela dei parchi urbani tra cui il parco del Pineto. 
Il progetto, approvato dal Municipio XIX  ha visto realizzato l’allargamento dello spazio 
riservato a far giocare i bambini , dell’area cani, e la realizzazione di un nuovo 
collegamento pedonale con la parte inferiore del parco. 
il Consigliere dell’Assemblea Capitolina Federico Guidi , dopo essere stato uno dei 
promotori della nascita del parco nel 2006, e’ intervenuto per sbloccare i fondi destinati 
alla risistemazione dell’area e per sollecitare l’avvio e la conclusione dei lavori, stante 
una certa lentezza degli stessi.  
Da segnalare che l’Amministrazione Alemanno sta procedendo per realizzare una nuova 
zona di fruizione per la cittadinanza destinata all’utilizzo generale e ad attività sportive 
leggere, che verrà creata nell’area sottostante di Proba Petronia , nel cosi detto 
campetto di fondovalle, dove sorgeva il vecchio campo da calcio.  
In questo modo verrà compensato a favore di tutta la cittadinanza lo spazio che è stato 
destinato ad allargare l’area bambini e cani, e si eliminerà definitivamente l’ intenzione 
di alcuni, per altro efficacemente contrastata in Assemblea Capitolina  dal Consigliere 
Guidi, di realizzare una strada di collegamento tra via di Valle Aurelia e via Damiano 
Chiesa attraverso il parco del Pineto.  

ANCHE IN QUESTO CASO SONO A TUA DISPOSIZIONE PER SUGGERIMENTI E PROPOSTE   

SCRIVIMI SU : F.GUIDI3@VIRGILIO.IT 

 

 

NOTTE DEI MUSEI 

 

L'Amministrazione di Roma Capitale, congiuntamente al Ministero per i Beni 
Culturali, aderisce alla Notte Europea dei Musei prevista Sabato 14 Maggio dalle ore 
20.00 alle 2.00. 

Per l'occasione tutti i musei della Città di Roma saranno aperti gratuitamente e 
ospiteranno oltre 100 spettacoli. 

 Il programma completo degli appuntamenti sarà disponibile dal 10 maggio sul sito 
www.museiincomune.it 



 

MARE NOSTRUM  

Scenari di guerra e pace nel Mediterraneo 

 

 

 

POLO CULTURALE DI MONTE MARIO 
Nell'ambito della manifestazione 

 "Parco Pulito" (organizzata da RomaNatura) 

durante la settimana europea dei parchi 

 

Roma Natura, in collaborazione con il Polo Culturale di Monte Mario 

presenta: 

 

Escursione guidata per bambini  

nel Parco di Monte Mario 

 

23 maggio 2011 - ore 9.00 

in collaborazione con le scuole del XIX e XX municipio 

 



 

Contenuto dell'evento 

visita guidata con guardiaparco nella Riserva Naturale di Monte Mario 

percorso della visita: sentiero natura all'interno del parco fino a Villa Mazzanti e ritorno lungo 
sentiero alternativo verso lo Zodiaco 

durata della visita: 1 ora e mezza 

composizione gruppi: 4 gruppi da 25 bambini + 2 insegnanti a gruppo e un guardia parco 

organizzazione delle partenze: partenza scaglionate (1 gruppo ogni 15 minuti) a partire dalle ore 
9.30 

 

Attività ludico-didattiche a cura di Ama. 

 

Appuntamento con i gruppi: 

ore 9.00 - ingresso parco di Monte Mario su viale del Parco Mellini  

 



 

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 avro’ il 
piacere di guidare personalmente alla scoperta del palazzo sede di Roma Capitale. 
Per prenotare la tua visita basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it  specificando 
il numero ed il nominativo  delle persone che intendono partecipare alla visita. 



 

IN PRIMO PIANO: 
 

CONCERTONE DEL 1 MAGGIO: 

GIUSTO FAR PAGARE I COSTI DEI SERVIZI PUBBLICI AI SINDACATI? 

Perché i costi pubblici del concertone dei sindacati devono essere pagati dai cittadini 
romani? 

Perché una manifestazione che è diventata un evento canoro più che sindacale deve 
godere di un regime di esenzione ?  

Sei favorevole all’iniziativa del consigliere Guidi di far pagare i sindacati e destinare 
le  risorse per  finalità più utili  per i cittadini romani? 

Leggi lo spazio sottostante e fammi sapere come la pensi :  

scrivimi su :  f.guidi3@virgilio.it 

 

3 MAGG - PRIMO MAGGIO, GUIDI (PDL): "PERCHÉ ROMANI DEVONO SOPPORTARE COSTI?" 

Oltre ad una diversa collocazione del concertone del primo maggio credo che vada 
verificata la possibilità di far pagare agli organizzatori i costi pubblici di 
detta manifestazione. Non si vede infatti perché debbano essere tutti i 
cittadini romani a sopportare i costi di una manifestazione che , sindacale o 
culturale che sia, comporta una serie di spese a carico dell'erario pubblico. Ho 
chiesto oggi ad Ama, Atac e Polizia Municipale un dettaglio delle spese 
sostenute e in tal senso, una volta ottenuti tali dati, mi riservo di convocare 
la commissione bilancio per verificare i presupposti per una diversa 
regolamentazione dei costi di tali manifestazioni". È quanto afferma in una nota 
il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

4 MAGG - PRIMO MAGGIO, GUIDI (PDL): "SINDACATI PAGHINO SUBITO" 

"Ritengo opportuno che i sindacati paghino tutti i costi pubblici per il 
concertone del Primo Maggio da subito. Nei prossimi giorni la commissione 
Bilancio di Roma Capitale verificherà la possibilità di invitare le aziende 
capitoline e gli altri organi dell’amministrazione, come la Polizia Municipale, 
a chiedere il pagamento dei costi sopportati agli organizzatori del concerto del 
Primo Maggio. Ho grande rispetto per il ruolo insostituibile dei sindacati. 
Proprio per questo trovo ingiustificati e anacronistici i niet alle ragionevoli 
ipotesi di pagare i costi pubblici del concertone e ad un eventuale spostamento 
della sua sede. Questo proprio perché l’evento del primo maggio si è trasformato 
da appuntamento sindacale a una sorta di festival della canzone con relativi 
sostegni economici derivanti dai diritti televisivi, dagli sponsor e da altro. 
Ritengo non più prefigurabile che i costi di un evento privato, culturale o 
sindacale che sia, come è il concerto del primo maggio, debbano essere 
sopportati da tutti i cittadini romani, e non dagli organizzatori dell’evento 
medesimo. La difesa dei diritti dei lavoratori infatti non può essere il 



 

pretesto per arrogarsi inaccettabili situazioni di privilegio quasi a pretendere 
un’esenzione obbligatoria e dovuta". È quanto dichiara in una nota il presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

5 MAGG - PRIMO MAGGIO: GUIDI, SINDACATI PAGHINO SENZA FARE STORIE  

Le risorse che Roma Capitale impiega per coprire le spese pubbliche del 
concertone potrebbero essere impiegate per scopi più pertinenti e più utili per 
tutti i cittadini romani. Ecco perché insisto per far pagare il conto ai 
sindacati''. E’ quanto dichiara il Presidente della Commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi. '' Non c'é alcun dubbio - aggiunge - che gli 
organizzatori del concertone del Primo Maggio abbiano le risorse economiche per 
poter pagare le spese pubbliche che questo evento comporta. Non solo perché ‚ 
parliamo delle maggiori organizzazioni sindacali nazionali, ma anche perché ‚ le 
stesse usufruiscono di rilevantissimi diritti televisivi, e di sponsor. Chi 
prende dalla Rai 710 mila euro di diritti televisivi, può risarcire ad Ama i 67 
mila euro occorrenti per la pulizia della piazza? Io credo di si. E credo 
proprio che non saranno più tutti i cittadini romani a dover pagare con le 
risorse pubbliche un evento privato' 

 

6 MAGG -PRIMO MAGGIO, GUIDI (PDL): CERTO CHE SINDACATI PAGHERANNO SPONTANEAMENTE 

La commissione Bilancio di Roma Capitale sta procedendo alle verifiche dei costi 
e delle procedure adottate per i servizi pubblici erogati in occasione del 
concertone di San Giovanni al fine di attivare le procedure per chiedere il 
pagamento delle stessi ai privati organizzatori dell'evento. Sono certo che gli 
organizzatori del concerto del Primo Maggio daranno una dimostrazione di 
responsabilità e collaborazione pagando spontaneamente i costi dei servizi 
pubblici posti in essere da Roma Capitale per quell’evento. Le risorse che Roma 
Capitale dovrebbe impiegare per coprire le spese pubbliche del concertone 
potrebbero così essere impiegate per scopi più pertinenti e più utili per tutti 
i cittadini romani. Ecco perché insisto per far pagare il conto ai grandi 
organizzazioni sindacali come scrocconi di pubblici servizi. Non c'è alcun 
dubbio inoltre che gli organizzatori del concertone del Primo Maggio abbiano le 
risorse economiche per poter pagare le spese pubbliche che questo evento 
comporta. Non solo perché parliamo delle maggiori organizzazioni sindacali 
nazionali, ma anche perché le stesse usufruiscono di rilevantissimi diritti 
televisivi, e di sponsor. Chi prende dalla Rai 710 mila euro di diritti 
televisivi, può risarcire ad Ama i 67 mila euro occorrenti per la pulizia della 
piazza? Io credo di sì. E credo proprio che non saranno più tutti i cittadini 
romani sindacati. Sono certo che chi ha a cuore i diritti dei lavoratori non 
voglia far passare le a dover pagare con le risorse pubbliche un evento 
privato". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio 
di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 

 

 

 

    



 

COMUNICATI STAMPA 

 

8 MAGG - BICI, GUIDI: "NUOVO PERCORSO TRA BALDUINA E MONTE MARIO ENTRO MAGGIO 
2012” 

Roma Capitale, proprio in questa giornata dedicata alle due ruote, si 
arricchisce di un ulteriore percorso ciclabile che collegherà la Balduina a 
Monte Mario, attraversando tutto il XIX Municipio. Il progetto prevede oltre 6 
chilometri di parco ciclopedonale, con oltre 13 aree giochi e tre aree sosta con 
attrezzi per attività sportive, di cui una riservato alle persone diversamente 
abili. Il progetto di questo parco ciclopedonale, destinato a essere costruito 
sopra la copertura della tratta ferroviaria Roma – Viterbo, ha un costo di 6 
milioni di euro e i lavori di realizzazione, che si concluderanno a maggio del 
2012, sono affidati a Rfi. Presenterò alla cittadinanza questo progetto, insieme 
all’assessore Visconti e al presidente del XIX municipio Milioni, martedì 10 
maggio presso il centro anziani di Piazza Mazzaresi. Con la realizzazione di 
tale parco ciclopedonale tantissimi romani avranno l’opportunità di godere di un 
pregevole percorso sulle due ruote, a dimostrazione della capacità della 
amministrazione Alemanno di offrire ai cittadini ulteriori opportunità per 
integrare il verde pubblico con la mobilità ciclistica”. Lo dichiara Federico 
Guidi, presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale.  

 

5 MAGG - RIFIUTI, GUIDI (PDL): PROBLEMA RISOLTO, GRAZIE A SINDACO E AMA 

La situazione legata alla presenza di rifiuti in alcuni quadranti di Roma Est è 
stata risolta grazie all’impegno del sindaco Alemanno e di Ama, che sono stati 
capaci di ovviare immediatamente ai problemi legati alla chiusura di un impianto 
di trattamento disposto peraltro non da questa amministrazione. Generare 
allarmismi inutili, così come speculare su una vicenda che ha visto ampiamente 
impegnati gli uomini di Ama per assicurare il decoro alla città anche in un 
momento di difficoltà è come minimo farsesco e fuori luogo, così come fare 
parallelismi con altre realtà italiane, realmente provate da emergenze 
strutturali che hanno richiesto interventi straordinari. Armare polemiche 
funzionali solo al creare polveroni mediatici è chiara dimostrazione di come 
alla sinistra interessa solo trovare appigli per attaccare questa 
amministrazione e il primo cittadino. D’altronde non ci sembra che siano 
arrivate proposte alternative anche solo ventilate per ovviare ai problemi che 
invece stiamo risolvendo. Eviti la becera propaganda dunque la sinistra, 
inutile, e assolutamente controproducente». È quanto dichiara, in una nota, 
Federico Guidi (Pdl), membro della commissione Ambiente di Roma Capitale. 

 

5 MAGG -COMUNE, GUIDI (PDL): "RITARDO DOVUTO A ALLEGRE GESTIONI CENTROSINISTRA 

"Non vi è alcun ritardo sostanzioso nei pagamenti nei confronti dei fornitori di 
beni e servizi di Roma Capitale, ma solo un fisiologico differimento temporale 
comune a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti locali". E’ quanto 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale. Tra le grandi città, comunque, è proprio Roma Capitale ad avere 
accelerato la tempistica di un fenomeno purtroppo increscioso, ma proprio di 
tutte le pubbliche amministrazioni. Il ritardo dovuto – conclude Guidi - è poi 
peraltro ascrivibile alle allegre gestioni finanziare del centrosinistra, in 
quanto la gestione ordinaria sta aspettando di rientrare di quanto anticipato 



 

alla gestione commissariale. Ancora una volta, quindi, i pasticci creati dal 
centrosinistra sono causa di un disservizio che pagano le aziende romane e che, 
comunque, stiamo risolvendo". 

 

4 MAGG - BILANCIO, GUIDI (PDL): "MAI INTERROTTO CONFRONTO 

Il confronto sul bilancio non è stato mai interrotto e sta proseguendo nelle 
sede istituzionali competenti quale la commissione Bilancio e l’Aula Giulio 
Cesare e siamo pertanto disponibili a recepire qualsiasi utile proposta possa 
essere inoltrata. Ricordo che si è tenuto più di un tavolo di concertazione con 
le parti economiche, sociali e sindacali di questa città proprio per illustrare 
e recepire il bilancio prima dell’approvazione in Giunta Capitolina. 
L’amministrazione è e rimane in ogni caso disponibile e attenta a valutare le 
proposte che potranno essere avanzate dalle forze sociali e produttive di questa 
città. Soprattutto la commissione Bilancio da la sua disponibilità a organizzare 
un tavolo istituzionale in tal senso. Voglio altresì ricordare che, in ogni 
caso, la sede istituzionale naturale per la discussione del Bilancio è 
l’Assemblea capitolina, dove il documento sarà verificato e licenziato dopo il 
consueto approfondito dibattito». È quanto afferma, in una nota, il presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

3 MAGG - PRIMO MAGGIO, GUIDI (PDL): "PERCHÉ ROMANI DEVONO SOPPORTARE COSTI?" 

Oltre ad una diversa collocazione del concertone del primo maggio credo che vada 
verificata la possibilità di far pagare agli organizzatori i costi pubblici di 
detta manifestazione. Non si vede infatti perché debbano essere tutti i 
cittadini romani a sopportare i costi di una manifestazione che , sindacale o 
culturale che sia, comporta una serie di spese a carico dell'erario pubblico. Ho 
chiesto oggi ad Ama, Atac e Polizia Municipale un dettaglio delle spese 
sostenute e in tal senso, una volta ottenuti tali dati, mi riservo di convocare 
la commissione bilancio per verificare i presupposti per una diversa 
regolamentazione dei costi di tali manifestazioni". È quanto afferma in una nota 
il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

3 MAGG - AMA, GUIDI (PDL): "IMPORTANTE RISULTATO CHIUSURA TRIMESTRALE POSITIVA" 

Una azienda che tiene ben pulita la città, incrementa la raccolta differenziata, 
centra gli obiettivi richiesti da Roma Capitale e al tempo stesso produce utili 
economici. Un risultato importante che rende merito all’attuale dirigenza di Ama 
che in meno di tre anni ha risanato l’azienda portandola a livelli d’eccellenza. 
Con l’approvazione da parte del Cda dell’azienda della prima trimestrale del 
2011 con un utile pari a 2,9 milioni di euro viene raggiunto un importante 
ennesimo traguardo dalla società, che chiude definitivamente con i pasticci del 
passato e intraprende un rinnovato cammino fatto di produttività e di servizi 
erogati ai cittadini degni di questo nome. Il risultato certificato dall’azienda 
infatti va ad aggiungersi ai risultati industriali già raggiunti, come la 
percentuale del 24 per cento di differenziata raccolta, l’intensa attività di 
monitoraggio sul territorio a tutela del decoro e dell’ambiente. Un rilancio 
importante di una azienda che al momento del nostro arrivo in Campidoglio era al 
limite dalla consegna dei libri contabili in tribunale e oggi torna ad essere un 
fiore all’occhiello della nostra città".È quanto afferma, in una nota, il 
presidente della commissione Bilancio e membro della commissione Ambiente di 
Roma Capitale, Federico Guidi. 



 

2 MAGG - ACEA, GUIDI (PDL): "SINISTRA SI DEDICHI A SPORT ACQUATICI" 

Consigliamo alla sinistra di lasciare definitivamente stare i numeri e dedicarsi 
agli sport acquatici. Sarebbe stato infatti opportuno più che fermarsi agli 
elementi riportati in maniera erronea da terzi approfondire il bilancio 2010 di 
Acea, dal momento che i numeri rappresentano nettamente un miglioramento di 
tutti i risultati con il segno “più” ben evidenziato. Aspettiamo con ansia che 
il Pd precisi e spieghi il termine “spese improduttive”, dal momento che più che 
avvicinarsi a una terminologia da manuale economico, ricorda lo slogan 
sessantottino “fantasia al potere”". È quanto dichiara in una nota il presidente 
della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

 

2 MAGG - WOJTYLA, GUIDI (PDL): CON NEGOZI APERTI ROMA PIÙ ACCOGLIENTE 

È positivo che tantissime attività commerciali e di ristorazione romane abbiano 
scelto di partecipare questo particolarissimo primo maggio lavorando. La scelta 
di consentire, in circostanze eccezionali come quella di ieri, l'apertura 
facoltativa di negozi, bar e ristoranti, ha dimostrato la capacità 
dell'amministrazione Alemanno di saper interpretare al meglio le dinamiche dei 
grandi eventi". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale: "I tanti fedeli e turisti accorsi per la 
beatificazione di Giovanni Paolo II hanno trovato oggi una città organizzata ed 
accogliente, con relativo riscontro economico per le tante attività commerciali 
che hanno saputo capitalizzare una occasione imperdibile, dando nel contempo 
servizi e ristoro ai turisti. Ancora una volta ad essere uscita sconfitta è una 
certa sinistra che prigioniera delle ideologie avrebbe preferito una città 
desolatamente chiusa, poco accogliente, e incapace di far lavorare le proprie 
imprese. Il lavoro va festeggiato, ma in circostanze così particolari, sarebbe 
stato un delitto non sostenerlo, permettendogli di creare indotto e assicurare 
la giusta accoglienza in una giornata indubbiamente storica per la nostra 
città". 

 

29 APR - CASAPOUND, GUIDI-ROCCA (PDL): "AUSPICHIAMO CONDANNA UNANIME VIOLENZA" 

Accogliamo con soddisfazione la volontà di condivisione da parte dell’Udc, che 
siamo sicuri troverà approvazione anche presso le altre forze politiche 
capitoline, affinché si levi alta, chiara e unanime dall’Assemblea capitolina la 
condanna a ogni tipo di violenza, sottolineando la responsabilità dei centri 
sociali. Sarebbe auspicabile che tale condivisone venga fatta propria dal Pd 
che, purtroppo, oggi incredibilmente ha fatto da cinghia di trasmissione degli 
estremisti di sinistra avallando la loro richiesta di sgombero dello stabile di 
via Val d’Ala, dimostrando oltretutto scarsa sensibilità per le 17 famiglie che 
vi hanno trovato alloggio». Lo dichiarano, in una nota, Federico Guidi e 
Federico Rocca, consiglieri Pdl di Roma Capitale 

 

29 APR -  CASAPOUND, GUIDI - DI COSIMO (PDL): "TUTTE PARTI POLITICHE CONDANNINO 
EPISODIO" 

Esprimiamo solidarietà ai ragazzi di Casapound per l’ennesima grave 
intimidazione di cui sono stati fatti oggetto e ci auguriamo che le forze 
dell’ordine assicurino quanto prima alla giustizia i responsabili e tutti coloro 
che scioccamente vogliono riportare indietro le lancette della storia in questa 
città. C’è il sospetto che chi sta creando, in tutti i modi, artificiosamente un 



 

clima di tensione, lo faccia per creare i presupposti per chiedere lo sgombero 
di occupazioni di segno politico opposto. Il che appare particolarmente curioso 
se si pensa che i centri sociali che chiedono lo sgombero dello stabile occupato 
da Casapound sono gli stessi che occupano da anni strutture pubbliche 
sottraendole alla loro destinazione d’uso. Appare dunque necessario che tutte le 
forze politiche presenti in consiglio comunale condannino un simile episodio 
contribuendo a spegnere il fuoco di una tensione ormai arrivata a livello di 
guardia. In tal senso lunedì prossimo presenteremo una mozione per condannare 
ogni episodio di violenza e per riportare in città un sereno clima di confronto, 
oggi messo seriamente a rischio dall’estrema sinistra".È quanto dichiarano, in 
una nota, il presidente della commissione Urbanistica di Roma Capitale, Marco Di 
Cosimo e il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 

 

28 APR - COMUNE, GUIDI (PDL): "NESSUNA NUOVA TASSA" 

Difficile parlare di bilancio con chi non conosce la differenza tra una tassa 
destinata a tutti i romani e il pagamento di un servizio a domanda individuale, 
ovvero pagato solo da chi ne usufruisce. Perché mai un turista non dovrebbe 
pagare l’ingresso ai musei, alle aree e ai siti archeologici di Roma Capitale? E 
perché mai chi chiede una concessione o una licenza per esercitare una attività 
commerciale dovrebbe essere esentato dal pagarla? O perché si dovrebbero 
ottenere gratuitamente foto e licenze on line di beni appartenenti al patrimonio 
capitolino? E ancora. Perché dovrebbero essere tutti i romani a pagare per 
servizi richiesti solo da pochi singoli? Facciamo notare al Pd che nel bilancio 
non ci sono nuove tasse ma solo la rimodulazione tariffaria per servizi a 
domanda individuale, cioè per servizi come quelli sopra indicati che vanno a 
favore di singoli il cui costo sarebbe inopportuno scaricare su tutti i romani". 
È quanto afferma, in una nota, il presidente della commissione Bilancio di Roma 
Capitale, Federico Guidi. "A differenza di quanto fatto per anni dalla sinistra, 
l’amministrazione Alemanno è un’amministrazione concreta, ha salvato Roma dal 
dissesto finanziario, rilancia gli investimenti, mette in cantiere opere 
importanti per la Capitale del futuro, con un piano di rientro e risanamento 
finanziario positivo - continua Guidi - In un periodo di vacche magre, poi, non 
aumenta le tasse ai cittadini ma va a cercare altrove i fondi necessari senza 
pescarli dalle tasche dei romani, come con la tassa di soggiorno o le tariffe 
per servizi a domanda individuale. Un atteggiamento di capacità programmatica e 
responsabilità indiscutibile soprattutto a fronte degli oltre 12 miliardi di 
pasticci che abbiamo ereditato da chi oggi non perde occasione per polemizzare. 
Evidentemente la sinistra continua a voler giocare con i numeri, negando i fatti 
concreti realizzati da questa amministrazione sotto tutti i punti di vista anche 
e soprattutto da quello finanziario. Perdendo una buona occasione per tacere e 
evitare una brutta figura». 

 

27 APR - TARI, GUIDI (PDL): "AMA RISANATA, CITTÀ PIÙ PULITA" 

Città più pulita, azienda risanata, differenziata incrementata. Questi i 
risultati concreti prodotti dall’amministrazione alemanno a dispetto del 
pessimismo cosmico di una sinistra che aveva portato Ama sull’orlo del 
fallimento". È quanto afferma in una nota il presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi."Il collega Marroni non deve essersi 
accorto di quanto Ama abbia cambiato passo dal nostro arrivo in Campidoglio - 
continua Guidi - Non solo l’azienda, ad un passo dal portare i libri contabili 
in tribunale dopo decenni di gestioni di sinistra, è stata salvata, ma ha 



 

iniziato a produrre degli utili, cosa che non avveniva da tempo. Il sistema di 
pulizia della città è migliorato, prevedendo interventi sul territorio h24, 7 
giorni su 7, anche durante le festività come il Natale, il Capodanno o la 
Pasqua. E ancora. Grazie alle scelte fatte è stato possibile passare dai 30 mila 
cittadini serviti dal porta a porta a oltre 420 mila, salendo dal 17 per cento 
di differenziata totale del passato al 24,1 per cento, una quota di raccolta che 
fa attestare Roma come prima città italiana per pesi di differenziata. Successi, 
questi, che non possono in alcun modo essere classificati come un “fallimento”, 
come vorrebbe rappresentarlo il Pd. Per quanto riguarda poi la Tari, facciamo 
notare che il suo aumento è derivato dal ripristino dell’iva, una scelta non 
certamente addebitabile a questa amministrazione che, con senso di 
responsabilità, lo spalmerà sulle tre prossime annualità. Inoltre, grazie 
all’efficientamento dell’Ama, l’incremento della Tari, che lo ricordiamo aumenta 
all’aumentare del costo del servizio, ammonta al solo 2 per cento. Invece di 
fare polemiche, ricordiamo che dal 2003, quando venne istituita, al 2008, anni 
in cui purtroppo per i romani al governo non c’era il sindaco Alemanno, si è 
registrato un aumento pari al 46 per cento della Tari. Eppure, a questo aumento 
non è corrisposto quel sensibile miglioramento del servizio che si è avuto con 
questa maggioranza". 

 

27 APR - PREFERENZIALI, GUIDI (PDL): "TRA I PRIMI A TESTARE PROVVEDIMENTO MOTO" 

Da motociclista accolgo con grande soddisfazione la delibera approvata oggi 
dalla Giunta capitolina in merito all’utilizzo delle corsie preferenziali per i 
mezzi a due ruote in 5 strade della Capitale. Lunedì 2 maggio, giorno che è 
stato indicato per dare inizio alla sperimentazione sarò uno tra i primi a 
testare l’efficacia di questo importante provvedimento che, sono sicuro, già da 
subito garantirà un maggior livello di sicurezza per tutti quei romani che come 
me giornalmente viaggiano sulle due ruote”. E’ quanto dichiara Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

27 APR - TALENTI, GUIDI-ROCCA (PDL): "IMPROPONIBILE ESTREMA SINISTRA" 

Non abbiamo particolare simpatia per le occupazioni di edifici poiché, per 
quanto queste siano effettuate a fini sociali, sconfinano nell’illegalità, ci 
sembra tuttavia improponibile che l’estrema sinistra che occupa decine e decine 
di stabili pubblici sottraendoli alla loro destinazione, si arroghi il diritto 
di chiedere lo sgombero di stabili per giunta privati solo perché occupati da 
organizzazioni di segno politico opposto". E’ quanto dichiarano Federico Guidi e 
Federico Rocca, consiglieri Pdl di Roma Capitale: "Riteniamo sia opportuno in 
ogni caso stemperare il clima, per evitare improponibili e anacronistici ritorni 
alle logiche degli anni di piombo, anche in considerazione che non vi può essere 
alcun soggetto che decide chi può far politica in un quartiere, e chi invece non 
può farla". 

 

26 APR - TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): EMENDAMENTO PER ANOMALIA MARTIGNANO 

Accolgo positivamente la richiesta di Polline Martignano di rivisitare la 
situazione nella quale si trova, in quanto effettivamente costituisce una 
anomalia. D’intesa con il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, 
presenteremo un emendamento di commissione Bilancio al fine di evitare che la 
burocrazia schiacci la logica e danneggi chi porta avanti una attività turistica 
e imprenditoriale che crea lavoro e distribuisce ricchezza". È quanto afferma in 



 

una nota il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 
Guidi. 

 

23 APR - SAN PAOLO, GUIDI (PDL): SODDISFAZIONE PER OPERATO CAMPIDOGLIO 

Esprimo grande soddisfazione per quanto l’amministrazione comunale è riuscita a 
fare dopo una lunga trattativa con i nomadi che hanno occupato la basilica di 
San Paolo. La politica messa in campo dal sindaco Alemanno per bonificare una 
situazione esplosiva come quella degli accampamenti abusivi è vincente e sta 
dando i suoi frutti. Non c’è nessuno accanimento contro i poveri, ma per chi 
vive di espedienti e nell’illegalità non c’è spazio nella nostra città”. E’ 
quanto dichiara, in una notam Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio. 

 

22 APR - IMMIGRATI, GUIDI (PDL): "ALEMANNO VADA AVANTI CON POLITICA FERMEZZA" 

Vada avanti il sindaco Alemanno nella politica della fermezza, capace di 
restituire ordine e decoro alla città e di coniugare solidarietà e legalità. 
Eviti, invece, la sinistra i commoventi e quanto mai demagogici richiami ad una 
Roma solidale, che al di là del buonismo di facciata non ha mai saputo costruire 
nulla se non un’accoglienza fatta di baraccopoli, favelas, e i campi nomadi 
abusivi e terribile degrado. La solidarietà, forse l’opposizione ignora, ha come 
suo significato principale quello etico-sociologico e sta correntemente ad 
indicare un atteggiamento di benevolenza e comprensione, ma soprattutto di 
sforzo attivo e fattivo. La solidarietà per noi dunque, parte dal rispetto delle 
regole per assicurare condizioni di vita accettabili a chi dimostra realmente di 
volersi integrare e di rispettare le leggi. Esattamente il contrario di quanto 
ha mai fatto la sinistra quando governava Roma”. E’ quanto dichiara in una nota 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

21 APR - TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): POLEMICHE SI SCIOGLIERANNO AL SOLE 

Meglio esibire un documento che pagare nuove tasse. Lo sanno bene i romani che 
non pagheranno assolutamente nulla per recarsi, come ogni anno, presso la 
spiaggia di Ostia e che sono consapevoli e concordi che il contributo di 
soggiorno per i turisti aiuta a non far pagare ai romani il prezzo della crisi e 
del buco di bilancio lasciatoci in eredità dalla sinistra. Tra l’altro, 
ricordiamo che la legge prevede già l’obbligo per qualsiasi persona di circolare 
con un documento di identità appresso. Inoltre, dubitiamo assai che chi si muove 
in macchina per raggiungere Ostia non abbia con sé la patente. È, quindi, del 
tutto inventata la polemica costruita su 'costume e asciugamani'". E’ quanto 
dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio 
di Roma Capitale."La spalmatura del contributo sui vari titolari di strutture 
ricettive, come i balneari in questione, è stata decisa, poi, per evitare di 
fare pesare tale misura su una unica categoria, quella degli albergatori, già 
abbondantemente spremuta in passato dalle giunte di sinistra - continua - Le 
polemiche dell’opposizione sono destinate a sciogliersi al sole di questa estate 
dove i romani sotto l'ombrellone di Ostia continueranno a non pagare nulla". 

 

 



 

20 APR - HOLDING, GUIDI (PDL): "DELIBERA PERMETTERA’ RIDUZIONE COSTI" 

Una misura opportuna che salvaguardando il merito e la professionalità, 
permetterà di ridurre ulteriormente i costi della macchina amministrativa e, in 
particolar modo, di quelle aziende comunali a cui va garantito efficienza e 
trasparenza, principi basilari dell’azione amministrativa nell’interesse dei 
cittadini romani". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale."Tale misura rende poi ulteriormente 
efficace il processo di riordino della holding capitolina, contribuendo a quella 
necessaria azione di razionalizzazione che l’amministrazione Alemanno ha inteso 
adottare in tutti i settori di Roma Capitale - conclude - Credo poi vada 
ulteriormente verificata la possibilità di estendere anche per le altre figure 
di vertice della macchina amministrativa capitolina l’indirizzo teso al 
contenimento dei costi e a una effettiva proporzione tra retribuzione e 
risultati conseguiti". 
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A tre anni dall’elezione del Sindaco, risultati e progetti 
dell’Amministrazione capitolina 

Roma, 29 aprile – Il sindaco Gianni 
Alemanno, a tre anni dal 28 aprile 
2008, data della sua elezione, ha 
presentato in Campidoglio, insieme 
agli assessori della Giunta capitolina, 
il bilancio dell’attività svolta fino a 
oggi e ha indicato i futuri impegni 
dell’Amministrazione capitolina. 
Quattro i pilastri "fondamentali per 
far rinascere Roma" - risanamento 
finanziario, completamento della 
riforma di Roma Capitale, progetti 
del piano di sviluppo e della 
candidatura olimpica, sicurezza 
urbana - su cui poggiano 133 obiettivi, "progetti concreti" da realizzare nei restanti anni 
di mandato. (Vedi allegato su www.comune.roma.it) 

"Per quanto riguarda il piano di rientro il prossimo passaggio sarà il riconoscimento da 
parte dell'assemblea capitolina di 2,3 miliardi di debiti fuori bilancio” ha dichiarato il 
Sindaco che poi ha aggiunto “dobbiamo portare a conclusione la riforma di Roma 
capitale con il riconoscimento dei nuovi poteri, con l' approvazione dello statuto e con la 
definizione dei nuovi confini dei 15 nuovi municipi". 



 

"Il terzo pilastro - ha continuato Alemanno - rappresenta l' approvazione in assemblea 
capitolina del piano strategico di sviluppo, al quale seguirà un accordo quadro con 
Governo e Regione per attivare fondi Cipe ed europei sui progetti condivisi e del piano 
strategico stesso”. 

Il Sindaco di Roma Capitale ha concluso sottolineando: “Il quarto pilastro è la sicurezza 
urbana: dobbiamo completare i progetti previsti nel secondo Patto per Roma sicura, 
completare la sala sistema, ridefinire le ordinanze e richiedere al Governo ed al 
Parlamento le leggi necessarie a garantire la sicurezza urbana". 

 

Fontana di Trevi, una delibera contro il furto delle monete 

Roma, 28 aprile – E’ stata approvata dalla Giunta 
capitolina la delibera che dichiara di proprietà 
dell’Amministrazione di Roma Capitale le monete 
gettate all’interno della Fontana di Trevi e le 
devolve in beneficenza alla Caritas Diocesana di 
Roma. 

"Finalmente potrà essere arrestato in flagranza di 
reato chi sottrae le monete dalla vasca della 
Fontana di Trevi. A tale scopo abbiamo anche 
predisposto un adeguamento della segnaletica: 5 

targhe informative in ghisa, inserite nella pavimentazione in corrispondenza del bordo 
fontana comunicheranno in più lingue ai turisti che le monete sono di proprietà di Roma 
Capitale mediante la dicitura: 'E’ vietato raccogliere monete site all’interno della 
fontana. Esse sono destinate a fini benefici'.  Il numero delle targhe, le diciture e i 
materiali utilizzati sono stati approvati al tavolo tecnico Mibac-Roma Capitale del 29 
marzo 2011." 

 

 

A Villa Borghese, nuovi alberi e ‘sentinelle del verde’ 

Roma, 9 maggio – Tagliando verde per la 
Valle dei Platani, uno dei luoghi più amati di 
Villa Borghese. Ai maestosi alberi antichi (si 
dice siano stati piantati nel ‘600 
direttamente dal cardinal Scipione…) s’è 
aggiunto anche l’ultimo dei 123 ippocastani 
previsti dall’intervento di riqualificazione 
finanziato dalla Toyota. Oltre alla Valle dei 
Platani il progetto ha rinfoltito le chiome dei 
viali di Villa Giulia e del Giardino Zoologico, 
e per le nuove alberature è prevista manutenzione e irrigazione per i due anni 
successivi, fino a completa garanzia di attecchimento. 



 

Ma non solo: dal 15 maggio arrivano le “sentinelle del verde”, trenta volontari in 
bicicletta che, nei week end, monitoreranno insieme ai vigili del pronto intervento 
centro storico Villa Borghese, Villa Ada e Villa Pamphili. Sotto osservazioni i 
comportamenti scorretti dei frequentatori: immondizie e cartacce abbandonate, 
deiezioni canine non raccolte saranno sanzionate. 

  

 

Esquilino, nuovo accordo per la riqualificazione 

Roma, 6 maggio - “L’Esquilino tornerà ad 
essere il fiore all’occhiello della città”. Con 
queste parole l’assessore all’Urbanistica di 
Roma Capitale, Marco Corsini, sintetizza il 
contenuto della delibera approvata dalla 
Giunta sull’accordo di programma per il 
quartiere romano. 

Il programma di riqualificazione prevede un 
nuovo arredo urbano, oltre che per via 
Carlo Alberto, anche per via Merulana, la 
riqualificazione dei portici e dei sottoservizi 
di piazza Vittorio, nuovi giardini in via Carlo 
Felice e il restauro delle Mura Aureliane. Sospesa per ora, invece, la sistemazione del 
giardino dell’Acquario Romano, a causa del cantiere di lavoro sulla linea metropolitana 
A. I fondi, inizialmente destinati al giardino, verranno utilizzati per la ristrutturazione di 
via Carlo Alberto e piazza Vittorio. 

 

 

Con Aequa Roma stage per gli studenti romani 

Roma, 6 maggio - Tirocini per gli studenti romani. Ad offrirli è la società Aequa Roma 
per la durata di sei mesi. Il progetto, nato da una convenzione con le università La 
Sapienza e Roma Tre, è orientato alle attività di accertamento dei tributi locali e 
all’analisi dei software per il contrasto all’evasione. 

 Aequa Roma SpA, la società che svolge le attività per il controllo e l'accertamento delle 
entrate di Roma Capitale, ha aderito al progetto Soul (il sistema di orientamento 
universitario al lavoro) per consentire lo svolgimento di tirocini in azienda da parte di 
studenti laureandi e laureati. 

 Si tratta di stage rivolti a un'ampia gamma di profili accademici, con particolare 
attenzione alle specializzazioni in informatica e in materia tributaria, che offrono agli 
studenti l'occasione per consolidare le proprie conoscenze, attraverso un’esperienza in 
azienda, e per capitalizzare competenze specifiche utilizzabili in ambito lavorativo. 



 

 Le candidature, da presentare entro il 20 maggio, saranno valutate con criteri di 
trasparenza e coloro che rientreranno nei profili di interesse potranno esprimere le 
proprie propensioni attraverso appositi colloqui con i dirigenti delle strutture di Aequa 
Roma nelle quali si svolgeranno gli stage (direzione Fiscalità generale e direzione Sistemi 
informativi e infrastrutture). 

 I bandi per la presentazione delle candidature sono due, sempre con scadenza il 20 
maggio 2011. Gli stage in azienda partiranno dal 1° giugno per sei mesi. Per i 
partecipanti sarà previsto un rimborso spese mensile di 300 euro (più ticket pranzo).  

 

 

La nuova stagione del Teatro Argentina 

Roma, 6 maggio – Presentata la nuova 
stagione del Teatro Argentina che si aprirà il 
18 ottobre con lo spettacolo Itis Galileo, 
protagonista Marco Paolini.  

Seguirà un programma che porta in 
palcoscenico grandi autori, attenzione alla 
letteratura, poesia, impegno civile, 
drammaturgia contemporanea e ricerca. 

 Il nuovo cartellone, con i suoi tanti autori e 
la sua varietà di voci, spettacoli e attività 
culturali, traccia il senso e la misura di un percorso orientato verso un teatro che si 
propone come una realtà culturale fondamentale, un’entità forte e presente sul 
territorio, un luogo aperto alla città. 

 Dopo ITIS Galileo, di Francesco Niccolini e 
Marco Paolini, Pippo Delbono sarà in scena 
l’1 novembre con Dopo la Battaglia. Il 17 
novembre Un Flauto Magico da Mozart 
diretto da Peter Brook e il 29 novembre 
Glauco Mauri con Quello che prende gli 
schiaffi di Leonid Nikolaevic Andreev. A 
seguire il 4 gennaio Gabriele Lavia debutta 
con Tutto per bene di Luigi Pirandello, una 
produzione del Teatro di Roma, e ancora il 
14 febbraio Toni Servillo Legge Napoli, 
testi di Salvatore di Giacomo, Eduardo De 

Filippo, Ferdinando Russo, Raffaele Viviani, Mimmo Borrelli, Enzo Moscato. Il 28 febbraio 
Antonio Latella firma la regia di Un tram che si chiama desiderio di Tennessee Williams 
e il 13 marzo Luca Ronconi debutta con Nora alla prova da "Casa di bambola" di Henrik 
Ibsen. Chiudono la stagione il 10 aprile The coast of utopia di Tom Stoppard per la regia 
di Marco Tullio Giordana, e La Commedia di Orlando tratto da Virginia Woolf diretta da 
Emanuela Giordano in scena dal 4 maggio. 

  



 

Fotovoltaico, inaugurato il più grande impianto di Roma 

Roma, 5 maggio – E’ stato realizzato da Acea 
Reti e Servizi Energetici SpA a copertura 
dell’area parcheggio del centro commerciale 
Commercity, sulla via Portuense, il più grande 
impianto fotovoltaico della città. 

Il parco, che produce l’energia necessaria ad 
alimentare la rete di illuminazione pubblica 
del XV Municipio e le due colonnine di ricarica 
per autovetture e scooter elettrici, che si 
trovano all’interno del centro, è stato inaugurato dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno, 
dal presidente e dall'ad Acea, rispettivamente Giancarlo Cremonesi e Marco Staderini,. 

 "L' impianto è un modello, non si 
consuma terreno agricolo ma si attrezza 
un parcheggio per le energie alternative 
” – ha detto il sindaco Alemanno, 
sottolineando che è questo – “il futuro 
del fotovoltaico e la sua strada 
maestra”. “Il nostro obiettivo – ha 
aggiunto - è quello di ricoprire tutti gli 
edifici e i tetti comunali e per fare 
questo stiamo aspettando gli incentivi 
dal Governo. Non bisogna pensare a 
mega centrali ma ad una realtà 
distribuita nel territorio perché 

permette di interscambiare le fonti e limitare i costi".  

I pannelli fotovoltaici sono stati integrati sulle pensiline che fungono da copertura sia 
per i 2910 posti auto del parcheggio che per le strade e i marciapiedi utilizzati da mezzi 
e pedoni che si recano al centro commerciale. Questa funzione di arredo urbano realizza 
l’intento originario del progetto, pensato fin dall’inizio come non invasivo e funzionale 
al parcheggio del centro commerciale. 

 
Qualche dato tecnico: l’impianto fotovoltaico ha una potenza complessiva di 4.980 KWp  
(kilowatt di picco), con 17.475 moduli distribuiti in cinque sezioni, ciascuna con una 
potenza di 996 kWp. 

 La produzione di energia elettrica da fonte solare dell’impianto è stimata in 5,73 GWh 
l’anno e consente di evitare un’emissione di anidride carbonica in atmosfera pari a 3.130 
tonnellate annue, con conseguente risparmio di 1.072 Tonnellate Equivalenti di Petrolio 
/ anno. 

 I moduli fotovoltaici, in silicio policristallino, sono stati posizionati per conseguire le 
migliori condizioni tecnico - economiche ed avere, pertanto, elevate prestazioni di resa 
energetica. Per una maggiore affidabilità del generatore fotovoltaico e per consentire la 
conversione da corrente continua a corrente alternata, sono stati installati 10 inverter, 
ciascuno di potenza di 500 kW (kilowatt). 



 

L’impianto fotovoltaico è stato realizzato su pensiline modulari costruite secondo le 
normative vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche e studiate per ridurre al 
minimo l’ingombro a terra, sia per le automobili che per i percorsi dei pedoni. 

 All’interno dell’area si trovano anche i locali tecnici, dei prefabbricati che ospitano gli 
inverter per la conversione dell’energia prodotta e tutti i dispositivi di protezione e 
sezionamento, i quadri elettrici, i trasformatori e le apparecchiature di controllo e 
supervisione, che consentono la gestione a distanza del parco di generazione. 

 

 

Presentata la nuova stagione di Santa Cecilia: grandi interpreti per grande 
musica 

Roma, 5 maggio - Presentata all'Auditorium Parco della Musica la stagione 2011-2012 dei 
concerti di Santa Cecilia. Un'offerta ampia e di altissima qualità, in linea con le linee 
programmatiche dell'Accademia: repertorio vasto, variegato e aperto in tutte le 
direzioni, dal barocco alla musica contemporanea, dalle composizioni più popolari a 
quelle meno conosciute, che vede protagoniste grandi star della scena mondiale, 
direttori e solisti, accanto a promesse, giovani ma sicure. Apertura della stagione 
sinfonica il 22 ottobre, con l'Orchestra di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, 
impegnata nell'esecuzione della Sinfonia n.8 di Gustav Mahler.  

Il programma vede impegnati, fino a giugno 
del 2012, molti “grandi” della scena 
direttoriale. Oltre a Pappano, che sarà sul 
podio in altri 8 concerti oltre 
l'inaugurazione, interpretando, tra l'altro, 
il Requiem di Mozart e la Sinfonia del 
nuovo mondo di Dvorak, un big della 
bacchetta italiana, Claudio Abbado, 
inpegnato in un originalissimo concerto 
dedicato alle musiche da film russo-
sovietiche. E poi Valery Gergiev, anche alle 

prese con Mahler, nel completamento del progetto, che ha condiviso con Pappano, 
dell'esecuzione integrale delle sinfonie del compositore boemo, in occasione del suo 
doppio anniversario, 150 anni dalla nascita e 100 dalla morte. E poi ancora Pretre, 
Jurowsky, Dudamel, Temirkanov, Maazel e tanti altri.  

La stagione da camera si aprirà il 21 ottobre con Michele Campanella, impegnato con 
"Gli anni di pellegrinaggio: terzo anno Italia" e la "Sonata in si minore" di Liszt, per la cui 
interpretazione è pianista di riferimento. Considerando entrambe le stagioni, sinfonica e 
da camera, sono innumerevoli i solisti di grande celebrità e di altissima qualità 
protagonisti il prossimo anno a Santa Cecilia. Qualche nome. Tra i pianisti Maurizio 
Pollini, di cui l'Accademia festeggia i 70 anni con la straordinaria interpretazione del 
concerto n.23 di Mozart; Yuja Wang, appena ventiquattrenne, ma già celebrata solista, 
cinese; Radu Lupu, Katia e Michelle Labeque, Ivo Pogorelich, Andras Schiff, Grigory 
Sokolov, per citarne solo alcuni. Tra i violinisti Uto Ughi, Pavel Berman, l'altra giovane 
star Janine Jensen, Lisa Batiashvili. Per il violoncello i due maestri italiani Mario 



 

Brunello ed Enrico Dindo. Tra le voci vere e proprie star del belcanto mondiale come 
Cecilia Bartoli e Juan Diego Florez. 

Come ha sottolineato il suo presidente, Bruno Cagli, la nuova stagione dell'Accdemia di 
Santa Cecilia si apre all'insegna di un rinnovato prestigio internazionale, arricchito dalle 
recenti tournée e produzioni discografiche, che porterà l'Orchestra di Santa Cecilia a 
calcare, anche il prossimo anno, alcuni tra i più importanti palcoscenici internazionali, 
da Londra a Salisburgo, da Tokyo a Pechino. E si apre anche con il conforto di un 
crescente successo di pubblico. Se si guarda ai dati del 2010 si può constatare, rispetto 
all'anno precedente, un incremento degli spettatori, con circa 50.000 presenze in più, e 
delle entrate alla biglietteria, cresciute di una quota intorno al 20%. 

  

 

Moto su corsie preferenziali, partita la fase sperimentale 

Roma, 4 maggio – Partita ufficialmente la sperimentazione 
del transito di moto e motorini sulle corsie preferenziali, 
dopo l’approvazione della relativa delibera da parte della 
Giunta.. 

  Il periodo di prova durerà tre mesi,  per testare “sia le 
utilità che le controindicazioni del passaggio di moto e 
scooter sulle corsie solitamente riservate ai mezzi del 
trasporto pubblico”. Dopo la fase sperimentale, poi, 
analizzati l’impatto e gli esiti della novità, “il Campidoglio valuterà se prorogare il 
provvedimento”. 

 In questi tre mesi si potrà dunque passare con i veicoli a due ruote su quattro “corridoi” 
protetti: oltre alla corsia di largo Argentina, quelle di Lungotevere Sangallo, viale 
Marconi e parte di via Cristoforo Colombo. 

 L’obiettivo è “far defluire maggiormente il traffico di scooter e motocicli”, considerato 
che “in città ci sono oltre 600 mila moto, il 25% dei veicoli circolanti”. E le due ruote, 
prosegue Aurigemma, “vanno aiutate, perché sono comunque una risorsa contro il 
traffico”. 

Per segnalare ai centauri la possibilità di percorrere le preferenziali è in corso 
l’aggiornamento dei cartelli di divieto all’imbocco delle corsie, con l’aggiunta del 
simbolo di eccezione per le due ruote. 

 

 

 

 

 



 

Cultura, pubblicato l’avviso per le iniziative 2011 

Roma, 4 maggio – L'assessorato alla Cultura di Roma 
Capitale ha reso pubblico l’avviso per il finanziamento 
delle iniziative culturali - festival di spettacolo dal vivo, 
interventi urbani, performance e rassegne 
cinematografiche - da realizzarsi in città nel periodo 
giugno-dicembre 2011. 

Un avviso pubblico unico che riunisce Estate romana e 
spettacoli e attività culturali fino alla fine dell’anno, 
con un impegno finanziario di 2,5 milioni di euro, pari ad un finanziamento massimo di 
250mila euro per ogni singola iniziativa. Termine ultimo per la presentazione dei 
progetti al Dipartimento cultura di Roma Capitale, il 17 maggio 2011 alle 12. 

 “Molte le novità rispetto agli anni precedenti - ha spiegato l’assessore alla Cultura, - a 
partire dall’avviso pubblico unico. Finisce dunque la stagione della distinzione tra realtà 
storicizzate e non. Grande attenzione anche alla qualità artistica della proposta. Novità 
anche sui punteggi relativi ai titoli preferenziali. Abbiamo scelto il tema dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia e del valore storico e culturale dell’identità nazionale; la promozione 
di giovani artisti, puntando dunque sulle opportunità; la valorizzazione delle periferie, 
su cui intendiamo realizzare il massimo possibile di eventi; il coinvolgimento nelle 
iniziative culturali dei luoghi di disagio sociale e sanitario quali carceri, ospedali, case di 
cura. Grande attenzione alla compatibilità e coerenza con gli spazi individuati. Ci 
attendiamo numerosissime proposte che valuteremo in tempi rapidissimi».  
  
Tutte le informazioni e il testo integrale dell’avviso pubblico possono essere assunte 
presso il Dipartimento Cultura e sul sito del Dipartimento  

 

 

Beatificazione di Giovanni Paolo II, i numeri della giornata 

Roma, 3 maggio – Nel giorno successivo l’evento che ha 
portato a Roma un milione e mezzo di fedeli, per il 
Campidoglio è il momento dei bilanci. La macchina 
organizzativa ha visto in campo tutte le forze operative 
della città: dalla Protezione civile alla Polizia Municipale, 
dall’azienda dei trasporti all’Ama, dalle strutture 
dell’accoglienza e della comunicazione a quelle che 
gestiscono l’offerta culturale, dall’assistenza sanitaria 
alle forze dell’ordine. 

 I numeri rendono l’immagine di una città che ha gestito 
l’emergenza di una giornata storica: 4mila i volontari in 
campo per la Protezione civile, due milioni le bottigliette 
d’acqua distribuite, 2.500 gli agenti della Polizia 
municipale al lavoro dalla sera di venerdì 30 alla mattina 
di lunedì 2. Duemila le telecamere in tutta la città 
collegate con la Sala Sistema Roma, cento delle quali 



 

nelle aree interessate di San Pietro. Cinque le pattuglie dei Vigili con a bordo le 
videocamere che hanno monitorato la città, percorrendo oltre 5mila chilometri. 

L’Atac ha rafforzato la presenza di autobus nelle strade del 30% rispetto ad aventi 
analoghi, con 2.200 autisti, 300 macchinisti di metropolitana al lavoro per oltre 17.500 
corse effettuate, 200 navette per il trasferimento dai parcheggi dei pullman e da 
Termini a San Pietro, circa 400mila i passeggeri trasportati sulle linee bus e oltre 
500mila sulle linee di metropolitana, 387mila biglietti “Papabit” venduti. I quattro 
parcheggi di scambio hanno accolto oltre 2mila pullman di pellegrini. Informazioni 
aggiornate ogni 10 minuti sul trasporto pubblico sono state diffuse attraverso le paline 
elettroniche e il circuito di RomaRadio, l’emittente dell’agenzia che trasmette nelle 49 
stazioni della metropolitana, con 316 radiogiornali, di cui 83 multilingue. 

La macchina dell’accoglienza ha messo a disposizione oltre un milione di mappe e un 
milione di depliant, oltre a guide informative in 4 lingue, tutto materiale distribuito nei 
punti informativi turistici, nei quali hanno lavorato oltre 350 persone. La comunicazione 
è stata affidata al contact center 060606 - che ha ricevuto 18mila telefonate (con un più 
350% rispetto alla media) – a 30mila manifesti e locandine, mille stendardi che hanno 
adornato le strade del centro. Il sito internet dedicato da Roma Capitale all’evento 
www.beatusjp2.comune.roma.it ha avuto oltre 70mila visite da 561 città: 350mila le 
pagine visitate, 10mila gli utenti collegati alla diretta streaming per la cerimonia di 
beatificazione e 3.500 le visite effettuate dall’estero. 
In due giorni dal 30 aprile al 1° maggio a Roma si è registrato un picco nella ricezione 
alberghiera con il 90% delle camere occupate negli alberghi. 

 Un boom di visitatori che si sono riflessi anche nelle strutture culturali della città: i 
Musei civici hanno avuto un incremento di visite del 60% rispetto alla media delle 
domeniche di maggio 2010. Affluenza record ai Musei Capitolini, dove è allestita la 
mostra dedicata a Giovanni Paolo II “All’Altare di Dio”, con quasi 6mila ingressi in 3 
giorni. 1.290 i visitatori ai Mercati di Traiano e 1.128 quelli dell’Ara Pacis. 

 
La presenza così forte di turisti e pellegrini si è 
tradotta in una lavoro straordinario per l’Ama 
che in tre giorni ha raccolto oltre 250 
tonnellate di rifiuti. Oltre 1.200 gli operatori e 
400 i mezzi messi in campo per garantire la 
pulizia della città, 315 i bagni chimici e 10 
quelli fissi in muratura. L’emergenza è stata 
fronteggiata anche dalla messa in opera di 
quasi 2mila operatori tra medici, infermieri e 
soccorritori, 60 mezzi dedicati al soccorso, un 
ospedale da campo, un punto medico 
pediatrico e 17 presidi medici. La macchina 

dell’assistenza sanitaria ha effettuato in due giorni 2.329 interventi e 1.804 interventi di 
emergenza. 

 Forte la presenza delle forze dell’ordine: 600 uomini dei Vigili del Fuoco, 500 agenti 
della Guardia di Finanza, oltre 2mila agenti della Polizia di Stato, 850 carabinieri e 80 
dal Corpo forestale dello Stato. All'impegno organizzativo è corrisposto un impegno 
finanziario complessivo di circa 4,6 milioni di euro. 



 

In Campidoglio insieme al bilancio e ai numeri è il giorno dei ringraziamenti. “Grazie 
innanzitutto ai romani– ha detto il sindaco Alemanno – che hanno con molta pazienza e 
tranquillità agevolato lo svolgere degli eventi. Grazie ai pellegrini arrivati a Roma con 
molta serenità e tranquillità. E grazie – ha concluso il Sindaco – a tutte le persone che 
hanno lavorato per organizzare l’evento”. 

 

Maxi-concorso Roma Capitale, sulla Gazzetta Ufficiale di giugno le date 
delle preselezioni 

Roma, 3 maggio – Saranno pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale del prossimo 17 giugno i calendari delle 
preselezioni relative ai 22 bandi del maxi-concorso 
bandito dal Campidoglio, nel febbraio 2010, per 1995 
nuovi posti di lavoro. 

Si svolgeranno prima le preselezioni relative alle figure 
di cui l’Amministrazione capitolina ha necessità più 
urgente, come i tecnici e gli agenti della Polizia 
municipale, poi si procederà con tutti gli altri profili 

professionali. Lo rende noto l’assessore alle Risorse umane di Roma Capitale, Enrico 
Cavallari. 

In totale sono pervenute circa 310mila domande di partecipazione. Tra queste 82.460 
per istruttori amministrativi, 51.222 per istruttori di Polizia municipale, 46.031 per 
istruttori di servizi culturali e 24.901 per funzionari amministrativi 
 Il quadro completo delle procedure selettive previste sul sito del Dipartimento risorse 
umane di Roma Capitale. 

 

 

Bejart, Balanchine, Robbins: la danza del Novecento al Teatro dell'Opera 

Roma, 3 maggio – Al Teatro dell’Opera uno spettacolo di 
danza con i capolavori di tre dei più grandi protagonisti della 
danza nella seconda metà del Novecento: Maurice Béjart - 
George Balanchine - Jerome Robbins, sulle musiche di 
Gounod, Chaikovsky, Chopin e Offenbach. La prima 
del balletto va in scena questa sera; a seguire quattro repliche 
fino a domenica. 

Prima coreografia in programma Walpurgisnacht Ballet di 
George Balanchine, ripresa da Ben Huys. Creata nel 1970 per 
un allestimento del Faust di Charles Gounod al Théâtre 
National de l'Opéra di Parigi, è stata presentata per la prima 
volta come lavoro indipendente dal New York City Ballet nel 
1980. A seguire il Chaikovsky Pas de deux, coreografia creata 
da Balanchine per il New York City Ballet nel 1960 sulla base della musica, scoperta nel 
1953, composta da Chajkovskij per il terzo atto de Il lago dei Cigni e mai pubblicata con 



 

il resto della partitura originale. Al Teatro dell’Opera è andata in scena nella stagione 
1980/81 con due grandi interpreti: Elisabetta Terabust e Peter Schaufuss.  

In the night, balletto in quattro movimenti di Jerome Robbins, debuttò a New York il 29 
gennaio 1970 allo State Theatre con il New York City Ballet. I Notturni di Frederic 
Chopin fanno da base alla lineare costruzione coreografica di cui sono protagoniste tre 
coppie di giovani dalle relazioni contrastate. Nel vasto arco creativo di Robbins, In the 
night è, con Dances at a Gathering, uno dei balletti di più puro stile accademico, ricco 
di passi e figure espresse in termini di ininterrotto movimento.  

Di Béjart, infine, viene presentata la suite tratta da Gaîte parisienne, ripresa da Piotr 
Nardelli, creata per il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles nel 1978. Sulla musica di 
Jacques Offenbach, Béjart, in una visione ampiamente autobiografica, racconta le 
fantasie oniriche di un giovane che arriva a Parigi per studiare danza. Il balletto, 
ambientato in un café alla moda della Parigi del Secondo Impero, accoglie in sé 
un’ampia varietà di danze, dal can can alla quadriglia, a rappresentare i personaggi 
appartenenti alle diverse classi sociali. Il Teatro dell’Opera di Roma ha ospitato il 
balletto nel 1980 proprio nella versione di Béjart con il Ballet du XXèmè Siècle e la 
partecipazione di Micha van Hoecke nel ruolo di Offenbach.  

Insieme ai Primi Ballerini della compagnia del Teatro dell’Opera, partecipano al Trittico 
gli ospiti Giuseppe Picone e Alessandro Riga. Sul podio il maestro Nir Kabaretti.   

Prima: martedì 3 maggio (ore 20.30) 
Repliche: mercoledì 4 (ore 20,30), venerdì 6 (ore 17), sabato 7 (ore 18), domenica 8 (ore 
17) 
Info: www.operaroma.it   

 
 

Ostia, accordo Roma Capitale-Agenzia Demanio per la riqualificazione 
immobiliare 

Roma, 26 aprile – La Giunta capitolina, su proposta 
dell’assessore al Patrimonio e Politiche abitative, 
ha approvato la prima fase di attuazione del 
protocollo d’Intesa tra l’Agenzia del Demanio e 
Roma Capitale per lo scambio patrimoniale di beni 
immobiliari strategici. Tra questi, le aree 
Lungomare Amerigo Vespucci e Lungomare Caio 
Duilio che saranno oggetto di riqualificazione e di 
rilancio turistico ed urbanistico del waterfront di 
Ostia. «Questo protocollo – commenta l’assessore 
alle Attività produttive, Davide Bordoni - è l’inizio 
di un percorso che porterà alla realizzazione dei 
progetti sul Waterfront, che daranno a Ostia e al XIII Municipio una dimensione turistica 
internazionale e faranno di questo territorio un volano per l’economia capitolina. Roma 
Capitale si appropria così di due aree strategiche che può destinare meglio di chiunque 
altro allo sviluppo urbanistico del XIII. Anche questo in fondo è un passaggio di 
decentramento». 



 

Opere mai esposte in mostra a Palazzo Braschi 

Roma, 26 aprile – Fino al 2 ottobre saranno in 
esposizione al Museo di Roma Palazzo Braschi 
circa settanta opere finora custodite nei 
depositi e mai esposte prima. 

In continuità con i temi dell’esposizione 
permanente del museo, si possono ammirare 
dipinti, disegni, incisioni e bozzetti che fanno 
rivivere sia l’atmosfera della Roma dei giochi 
popolari sia quella delle ricche feste barocche 
e delle teatrali cerimonie religiose tra XVII e 
XVIII secolo. 

Lungo un percorso che racconta la città, la sua storia ed i luoghi più suggestivi, è così 
possibile spaziare tra le vedute fantastiche di Jean Lemaire e di Bartholomeus 
Breemberg, e le vedute prospettiche e di vita quotidiana di Gaspar Van Wittel. 
Inedite scenografie di affollati e movimentati mercati sono riprodotti in dipinti che 
offrono alcune delle rappresentazioni cittadine più movimentate e coinvolgenti, il 
Campidoglio e piazza Navona, e altre opere ancora che descrivono il Gianicolo, teatro 
del gioco delle bocce, e Testaccio, luogo deputato ai ludi successivi al Giovedì grasso, 
luoghi che ci appaiono oggi così diversi nella nostra quotidianità. 

 L’arredo barocco per eccellenza, la Fontana dei Fiumi del Bernini, può essere ammirata 
in una tela dalle grandi dimensioni di Filippo Gagliardi che la immortala durante una 
visita informale di Papa Innocenzo X committente dell’opera. 

Teatralità e liturgia si mescolano nei disegni che ritraggono le cerimonie religiose, i 
maestosi spettacoli, le coreografie collettive interpretate da tutta la città come i 
solenni cortei del Corpus Domini, la celebrazione dell’Anno Santo e, soprattutto, i cortei 
per il "Possesso" del Papa a seguito dell’elezione. 

Ad impreziosire ulteriormente l’esposizione il grande cartone preparatorio – con 
Salomone e Betsabea - realizzato dal Domenichino per uno degli affreschi nella cappella 
Bandini in San Silvestro al Quirinale; ed ancora i bozzetti in terracotta di angeli e santi 
realizzati poi in marmo nelle chiese romane ad opera dei grandi scultori dell’epoca come 
Melchiorre Caffà, Pietro Le Gros e da Gian Lorenzo Bernini. Infine la preziosa pergamena 
con Atena Pallade, opera di Joseph Werner, testimonianza dell’influenza dell’ambiente 
romano sulla sua produzione artistica intorno alla metà del Seicento. 

L’evento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro 
Storico – Sovraintendenza ai Beni Culturali, e curato dalla Direzione del Museo di Roma. 

Museo di Roma Palazzo Braschi: piazza san Pantaleo/Piazza Navona 
martedì-domenica 9.00-19.00, dal 3 maggio 10.00-20.00; la biglietteria chiude un'ora 
prima. 

 

 



 

Trasporti, tornano le linee del mare 

Roma, 24 aprile – Di nuovo in strada dal 25 aprile le 
“linee del mare” 07, 062, prolungamento 070 Express, 
i collegamenti con il litorale romano che, partendo 
dalla Roma Lido e dalla stazione Eur Fermi della metro 
B, percorrono il lungomare di Ostia e la via del mare 
con fermate in corrispondenza degli stabilimenti e delle 
spiagge libere di Capocotta. 

Il sabato e nei giorni festivi viene riattivata la linea 
dedicata 07, che collega la stazione Colombo - 
capolinea della ferrovia Roma-Lido - a Torvaianica / Villaggio Tognazzi, percorrendo la 
via Litoranea e fermando nei pressi degli stabilimenti. Stessa periodicità per la linea 070 
Express che, durante la settimana, continuerà a collegare la stazione metro B di Eur 
Fermi alla stazione Colombo della Roma-Lido e che, al sabato e nei festivi, prolunga 
invece le corse fino a Torvaianica / Villaggio Tognazzi, sempre lungo la litoranea.  
Dal 23 maggio la linea 07 e le corse prolungate della 070 Express saranno attive tutti i 
giorni. 

 L’altra “linea del mare” che viene attivata durante la stagione balneare, la 062 
percorre l’itinerario l’itinerario tra il Porto turistico di Ostia (il capolinea sarà in via 
Baffigo) e Castelporziano, percorrendo il lungomare e fermando in corrispondenza delle 
stazioni Lido Centro e Colombo della ferrovia Roma-Lido. La effettua il servizio tutti i 
giorni. 

Le frequenze dei bus andranno di pari passo con l’evoluzione della stagione balneare. 
All'inizio e sino alla terza settimana di maggio, la linea 07 partirà ogni 10 minuti mentre 
la 070 Express prolungherà le corse ogni 30 minuti. Le partenze del bus 062 si 
susseguiranno ogni 23 minuti. In seguito le frequenze saranno aumentate, in 
considerazione del maggiore afflusso verso le spiagge. 

 

 

Dalla Giunta taglio alle retribuzioni dei manager delle società 
partecipate 

Roma, 22 aprile - La Giunta di Roma Capitale, presieduta dal sindaco Alemanno, ha 
approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio e allo Sviluppo economico, Carmine 
Lamanda, la delibera che fissa una serie di limiti ai compensi degli organi amministrativi 
e di controllo delle società partecipate dal Campidoglio. Questo provvedimento tiene 
conto del parere non vincolante chiesto da Roma Capitale alla Corte dei Conti, e da 
questa recentemente reso. 

Le misure varate danno immediata e piena esecutività ai criteri di indirizzo contenuti 
nella memoria di Giunta approvata lo scorso mese di dicembre al fine di contenere la 
spesa sostenuta dall’Amministrazione per garantire il funzionamento dei vertici delle 
aziende partecipate. 



 

Restano, pertanto, confermati i limiti ai compensi per i Presidenti e componenti dei 
Consigli di Amministrazione, fissati rispettivamente all’80 per cento e al 70 per cento 
della remunerazione del Sindaco di Roma. 

Per quanto riguarda gli Amministratori delegati che esercitano funzioni esecutive viene, 
invece, stabilito un tetto massimo di 350.000 euro lordi annui, ivi compresa la 
remunerazione di autonomi incarichi dirigenziali accordati nel rispetto delle disposizioni 
di legge e dei contratti collettivi. 

Tale limite è stato definito a seguito di un’analisi di confronto volta a individuare il 
livello medio delle retribuzioni applicate a livello nazionale dalle società che gestiscono 
servizi pubblici essenziali per la cittadinanza. Da tale analisi è emerso che i livelli 
retributivi riconosciuti al management nelle aziende di trasporti, rifiuti, lavori e 
infrastrutture etc. in comuni come Milano, Torino, Genova, Firenze e Palermo, 
presentano un livello medio di 350.000 euro lordi annui, con picchi che giungono sino a 
480.000 euro lordi all’anno. 

In base alle risultanze di tale analisi la Giunta di Roma Capitale, peraltro titolare - come 
sottolineato nel recente parere della Corte dei Conti - di partecipazioni in società che 
hanno dimensioni comparabili a quelle delle principali aziende a partecipazione statale, 
ha deciso di dettare una più severa autoregolamentazione allineando il tetto massimo 
retributivo dei manager che esercitano funzioni di amministrazione gestionale alla media 
nazionale (350.000 euro lordi annui). Tali misure permetteranno di assicurare una 
retribuzione adeguata ai prezzi di mercato e al tempo stesso di ridurre di circa il 10 per 
cento la spesa pubblica sostenuta in tale ambito da Roma Capitale. 

 

 

Ostia, il primo Municipio di Roma con poteri speciali 

Roma, 20 aprile – È stato approvato 
dall'Assemblea capitolina il nuovo Regolamento 
speciale del decentramento amministrativo nel 
XIII Municipio (Ostia). I votanti sono stati 34, di 
cui 25 favorevoli e nove contrari. 

Le novità sono state presentate nel corso di 
una conferenza stampa in Campidoglio alla 
quale hanno partecipato il sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno, il presidente dell' Assemblea 
capitolina, Marco Pomarici, il presidente del 
XIII Municipio, Giacomo Vizzani, e l'assessore alle Attività produttive e Sviluppo del 
Litorale, Davide Bordoni. 

A differenza di quanto è avvenuto finora, il nuovo Regolamento prevede che sarà il 
Municipio a proporre le previsioni di bilancio di propria competenza, compresi gli 
interventi da inserire nel piano pluriennale degli investimenti.  
Inoltre, altra novità di rilievo, la Giunta capitolina, verificata la compatibilità di 
bilancio, determina annualmente le maggiori entrate tributarie ed extratributarie, 
accertate e riscosse nel Municipio, che saranno attribuite al Municipio stesso. 



 

Un' altra novità riguarda l' istituzione di una Commissione di Consultazione Roma 
Capitale - Municipio che dovrà esprimere un parere preventivo sulle delibere di iniziativa 
municipale e di competenza dell' Assemblea Capitolina in determinate materie. 

A Ostia, inoltre, sono state attribuite competenze specifiche su aree verdi e parchi 
pubblici, servizi sociali, sport, cultura e tempo libero, concessioni di suolo pubblico, 
piani territoriali, urbanistici e mobilità, edilizia privata, demanio, attività scolastiche, 
attività produttive, commerciali e di servizi, Litorale, lavori pubblici, forniture di beni e 
servizi, coordinamento degli orari, sponsorizzazioni. 

Il sindaco Gianni Alemanno, nel corso della conferenza stampa in Campidoglio, ha detto 
che la delibera per il decentramento amministrativo di Ostia "è un provvedimento 
sostanziale e un passo fondamentale e storico per il rapporto tra Roma e Ostia". Nel 
merito del provvedimento, ha spiegato il Sindaco "la scelta strategica - è stata di non 
rompere la continuità territoriale di Roma Capitale, di non ghettizzare Ostia, ma darle 
quell' autonomia necessaria per gestire tutto il governo di prossimità". 

Il Presidente del Municipio XIII ha poi tenuto a sottolineare come il provvedimento 
approvato dall' assemblea capitolina sia un "passaggio storico perché, con l' istituzione di 
una commissione bilaterale, Ostia potrà partecipare alle scelte strategiche sul suo 
territorio". La delibera, come ha dichiarato Giacomo Vizzani "è un embrione del 
federalismo fiscale”. 

Il XIII Municipio è stato scelto come “Municipio Pilota” perché dista circa 27 km dal 
centro della Capitale, è l’unico Municipio il cui territorio è posto totalmente al di fuori 
del Grande Raccordo Anulare, è l’unico Municipio con il mare: con i suoi 20 km di costa 
Roma è la capitale con il tratto costiero più esteso d’Europa. 

Il decentramento per il XIII Municipio è solo il primo passo verso un nuovo 
decentramento municipale che sarà completato con il secondo Decreto attuativo su 
Roma Capitale, dopo la riperimetrazione dei Municipi. 

 

 

Card Over 70 per i mezzi pubblici, dal 20 aprile al via il rinnovo 

 

Roma, 18 aprile – Le tessere che consentono agli 
ultrasettantenni di viaggiare gratuitamente sui 
mezzi pubblici di Roma, le cosiddette Card Over 
70, attualmente in circolazione non saranno più 
valide dal prossimo primo luglio. I cittadini che 
ne hanno diritto dovranno richiedere una nuova 
tessera, tra il 20 aprile e il 16 maggio. 
L’agevolazione è riservata agli ultrasettantenni con reddito Isee fino a 15.000 euro. 

Le nuove tessere Atac per gli ultrasettantenni avranno validità dall’1/7/2011 al 
31/12/2011 e dovranno essere richieste presso il Municipio di appartenenza. Le Card 
saranno personalizzate, con nome, cognome, foto, dotate di microchip e ricaricabili 



 

negli anni successivi; andranno quindi conservate anche dopo la scadenza 
dell’agevolazione 2011. 

 
Per richiedere la Card tutti i cittadini aventi diritto dovranno recarsi, dal 20 aprile al 16 
maggio, nel proprio Municipio di residenza con due foto tessera, la fotocopia di un 
documento di identità valido e la dichiarazione Isee, rilasciata da Caf o sedi e agenzie 
Inps, attestante il reddito fino a 15milaeuro. I cittadini dovranno compilare un modulo in 
triplice copia, di cui una per l’utente. Sarà possibile delegare altra persona per la 
presentazione dei documenti e per il ritiro della tessera: la delega è contenuta nel 
modulo di richiesta. Il delegato dovrà presentare il proprio documento di identità e 
quello del delegante. Consegnata la documentazione, verrà indicata la data utile per il 
ritiro della Card negli stessi uffici del Municipio.  

La tessera Over 70 è riservata ai residenti nel Comune di Roma, con più di 70 anni e un 
reddito calcolato con parametro Isee fino a 15 mila euro. L'agevolazione è valida, 
nell'ambito del territorio comunale, su autobus, tram, filobus, sulle due linee 
metropolitane A e B e sulle ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-
Viterbo, questa ultima limitatamente al tratto urbano. In caso di furto o smarrimento 
della tessera, dal 1° luglio 2011 sarà possibile, previa denuncia all’Autorità Giudiziaria, 
recarsi in una delle biglietterie Atac site nelle stazioni delle linee della metropolitana A 
e B (esclusa Spagna), tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00 (domenica e festivi dalle 8.00 
alle 20.00) e chiedere il duplicato del titolo al costo di 5 Euro.  

Per ulteriori dettagli o informazioni sono a disposizione il call center di Agenzia Roma 
Servizi per la Mobilità 06.57003 e il call center di Roma Capitale 060606, oltre ai siti 
internet www.atac.roma.it e www.agenziamobilita.roma.it  

 

 

 

Rogo di Primavalle, inaugurata una mostra sui fratelli Mattei  

Roma, 18 aprile - In occasione del 38° anniversario del rogo di Primavalle - dove 
morirono i fratelli Stefano e Virgilio Mattei, di 10 e 22 anni, figli di Mario Mattei, 
segretario della sezione locale del Movimento Sociale Italiano (Msi) - è stata inaugurata 
sabato 16 aprile presso la sede dell’Associazione Fratelli Mattei, in via Fabio Conforto 9, 
la mostra “Umanamente uomo: il sogno”, ideata da Andrea Rusich. 

La mostra, che vuole rivedere la tragedia "oltrepassando il cieco odio degli anni di 
piombo mettendo in risalto un aspetto, quello umano, troppo spesso trascurato", 
presenta una carrellata di fotografie della famiglia Mattei prima della tragedia del 1973. 
Le immagini sono proposte in maniera inusuale: attraverso una particolare 
rielaborazione da 2D a 3D sono rese tridimensionali. 

  

 
 



 

'Diamante', a Valla Giulia un impianto fotovoltaico 

Roma, 15 aprile – Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, 
l’amministratore delegato e direttore generale di Enel, 
Fulvio Conti, e il rettore dell’università di Roma La 
Sapienza, Luigi Frati, hanno firmato in Campidoglio un 
protocollo d’intesa per l’installazione a Valle Giulia di 
“Diamante”, una centrale fotovoltaica che consente di 
accumulare e conservare l'energia rinnovabile prodotta. 

L’innovativa centrale solare è stata progettata dall'Enel 
in collaborazione con l'università di Pisa. Si tratta di un 
sistema energetico ad alto contenuto tecnologico che è 
in grado di accumulare energia e renderla disponibile 
anche quando il sole non c'è. L’impianto, alto 12 metri 
con un diametro di 8 metri, è costituito da 38 pannelli 
fotovoltaici che consentono di produrre energia elettrica 
sfruttando direttamente i raggi solari. La parte di 
energia non utilizzata durante il giorno viene 
accumulata grazie a batterie di ultima generazione, in modo da produrre energia 
elettrica anche durante la notte o quando l’irraggiamento solare non è sufficiente a far 
funzionare i pannelli solari. 

La centrale verrà installata a Valle Giulia, nella sede della facoltà di architettura che 
intende valorizzare un piazzale verde, attualmente non utilizzato - vicino alla Galleria 
Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea e di fronte al parco di Villa Borghese - che 
verrà illuminato grazie all'energia, a zero emissioni, prodotta dal Diamante. L’energia 
prodotta verrà immessa nella rete e andrà ad alimentare anche le colonnine per il bike 
sharing e il car sharing presenti nella zona dell'installazione. 

'Diamante' assume un forte significato simbolico in merito all’impegno della città nella 
diffusione di una cultura energetica, rispettosa dell’ambiente e in armonia con il 
contesto urbano. Questo risulta anche coerente con la scelta fatta da Roma Capitale di 
aderire al Patto dei Sindaci per combattere l’inquinamento atmosferico e per la 
riduzione di oltre il 20% delle emissioni di gas serra entro il 2020. 
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