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LETTERA INFORMATIVA N 7 – LUGLIO 2009  

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO 

Cara amica, gentile amico, 

Apro la consueta lettera informativa  riportando le parole del sindaco 
Alemanno che ha espresso   “profonda insoddisfazione per la sentenza che 
ha condannato a soli 6 anni di reclusione  Luigi Spaccarotella per 
l’omicidio di Gabriele Sandri.” Non è accettabile” ha aggiunto Alemanno” 
la derubricazione del reato a omicidio colposo  ed in ogni caso , la pena 
risulta troppo mite rispetto a un fatto così grave che ha duramente colpito 
la città . Mi auguro che nel ricorso in appello la sentenza possa essere 
rivista”. 
Parole da sottoscrivere insieme alla speranza che 
si possa cancellare in appello una sentenza 
difficile da capire e da spiegare, per non 
lasciare un  senso di profonda ingiustizia in 
tutti i romani. 

 

Ulteriori approfondimenti e notizie complete sull’attività della nuova 
amministrazione comunale le potrai trovare sul mio sito 
www.guidifederico.it. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

      FEDERICO GUIDI 

 



Sandri, per non dimenticare Per continuare a 
chiedere giustizia. 

 

Una folla imponente si è ritrovata per rinnovare la propria solidarietà alla famiglia 
di Gabriele 

 
25.06.2009 09:26 di Daniele Baldini   articolo letto 264 volte Fonte: Corriere dello sport 

Lo chiamano il ponte degli innamorati ma, per una sera, 
Ponte Milvio è stato molto di più. E’ stato il luogo di chi 
non voleva, e non vuole, dimenticare Gabriele Sandri, 
morto l’ 11 novembre 2007 in una stazione di servizio 
nei pressi di Arezzo, mentre era in viaggio per 
raggiungere la sua passione, la Lazio, in trasferta a 
Milano. È stato il luogo di chi chiedeva “ giustizia”; di 
chi chiedeva, e lo fa tuttora, una sentenza ( quella nei 
confronti dell’agente della Polstrada, Luigi Spaccarotella, 
colui che sparò il colpo mortale) equa e non condizionata 
da influenze di alcun genere.  
RADUNO – La pronuncia della Corte d’Assise di 
Arezzo arriverà il prossimo 11 luglio. Ma prima di allora, 
i suoi “ amici” hanno voluto ancora una volta far sentire 
la propria voce, la propria vicinanza alla famiglia Sandri, 

ai genitori Giorgio e Daniela e al fratello Cristiano, straziati dal dolore e commossi per ogni 
applauso, per ogni coro che intonava il nome del loro Gabriele. E non poteva essere che così. 
Perché ieri sera, a Ponte Milvio, si sono dati appuntamento in centinaia. Tifosi della Lazio e della 
Roma, ma anche ragazzi da Milano, Biella o Lecce. Persone da tutta Italia che per una notte 
sventolavano un’unica bandiera, quella raffigurante il viso, sorridente, di Gabriele Sandri.  
ISTITUZIONI – Nell’atmosfera surreale di Ponte Milvio, anche i rappresentanti della politica 
hanno voluto essere presenti. Persone che, senza distinzione di schieramento, hanno abbracciato la 
causa di Gabriele. Tra questi, Claudio Barbaro del Pdl, secondo cui « quando lo Stato non ha il 
coraggio di affermare che un poliziotto ha perpetrato un omicidio volontario, è lo Stato stesso a 
perdere di credibilità » . Oppure Walter Verini ( Pd), tra i principali promotori della costituenda 
fondazione “ Gabriele Sandri”; Alessandro Cochi, delegato allo sport del Comune di Roma e il 
consigliere comunale Federico Guidi, che annunciava la richiesta di una deroga al Prefetto ( 
dovrebbero passare 10 anni dalla morte) per poter intitolare una piazza a Gabriele in zona Balduina.  
COMMOZIONE – Tanti gli interventi che si sono susseguiti sul palco. Ognuno carico di rabbia, di 
passione, di commozione per una tragedia che non vuole essere dimenticata. Toccante l’intervento 
di Maurizio Martucci che leggeva l’ultima pagina del libro “; 11 Novembre 2007, l’uccisione di 
Gabriele Sandri una giornata buia per la Repubblica”, i cui proventi sono stati interamente devoluti 
alla Fondazione. E ancor più commovente sono state le parole di Claudio e Delia Bini, i genitori del 
piccolo Alessandro, che perse la vita andando a sbattere contro un “ maledetto” rubinetto posto al 
lato del campo da gioco. 
E poi, quei cori, quella frase (“ Gabriele uno di noi”) ripetuta all’infinito, al punto da entrarti dentro 
come qualcosa che, difficilmente, la memoria potrà cancellare. E alla fine, dal palco ci si è spostati 
nei pressi della targa dedicata a Gabriele, lì dove sorgerà la magnolia piantata in suo nome. Tutti 
composti, tutti uniti sotto il suo sguardo, quello pendeva dalla Torretta Valadier. Era la sua 
gigantografia, ma ieri sera a Ponte Milvio, alzando lo sguardo, sembrava ci fosse proprio lui, lì, 
seduto su quella torretta. 
 

 



Multe pazze: al via la sanatoria 

Prosegue l’impegno concreto della nuova amministrazione comunale per risolvere le problematiche 
dei cittadini romani. 

Tra queste particolarmente odiosa  è quella legato al contenzioso  generato dalla riscossione di 
sanzioni, molto spesso già pagate o non dovute, le cosiddette “multe pazze”, avviate nell’era 
Veltroniana . 

Sono lieto di preannunciarti di seguito i principali provvedimenti che abbiamo avviato per risolvere 
definitivamente l’emergenza multe che ha perseguitato fino ad oggi  tantissimi cittadini. 

Emergenza multe, ovvero l'accumulo di vecchie contravvenzioni non pagate e delle relative 
cartelle esattoriali. Qui è in ballo il lavoro di più soggetti: Comune, Giudice di Pace, Prefettura ed 
Equitalia-Gerit (la società di riscossione). Ecco le misure per avviare a soluzione il problema:  

per le infrazioni commesse fino al 2004, l'assessore ha avanzato una proposta di legge che consente 
ai Comuni di chiudere le vecchie multe senza interessi e maggiorazioni, cioè facendo pagare la 
stessa cifra dei primi 60 giorni dopo la notifica. La proposta potrebbe essere discussa in Parlamento 
già nei prossimi giorni, come emendamento in sede di conversione in legge del DL 78 "anticrisi". 
Per le multe prescritte, poi, in cantiere la semplificazione delle procedure per cancellare il debito.  

Per le infrazioni del 2005, rateizzazione fino a 30 rate con modalità semplificate. Per gli importi 
fino a 5.000 euro il cittadino non dovrà certificare il proprio reddito.  

Per le multe dal 2006 in poi: prima di dar corso alla riscossione il Comune invierà un "avviso 
bonario" ai cittadini per avvertirli dell'avvio della procedura – gli interessati potranno così far valere 
le loro eventuali ragioni prima di ricevere la cartella esattoriale –. Per agevolare i cittadini nel 
contatto col Comune, poi, saranno aperti nei Municipi sportelli dedicati alle contravvenzioni.  

Altro aspetto legato all'emergenza multe: attualmente non c'è scambio sistematico di informazioni 
tra gli uffici del Giudice di Pace, il Comune ed Equitalia-Gerit; per cui questi ultimi non sono messi 
al corrente del contenzioso avviato dai cittadini davanti al Giudice di Pace. Conseguenza, le file dei 
cittadini agli sportelli per far presente che la cartella esattoriale ricevuta non poteva essere inviata, 
dato il ricorso pendente o anche la pronuncia di annullamento emessa dal Giudice. Per risolvere il 
problema alla radice, il neo-assessore Leo annuncia un'intesa con l'ufficio romano del Giudice di 
Pace per la creazione di un sistema telematico di gestione delle informazioni: tutti i ricorsi in rete, 
con i relativi esiti, per evitare ingiusti disagi ai cittadini. Il Comune fornirà il personale per il 
funzionamento degli archivi informatici, Equitalia-Gerit la tecnologia. Nessun problema, invece, nei 
collegamenti con la Prefettura: il sistema è in piedi da tre anni e il Comune viene regolarmente 
informato dei ricorsi amministrativi al Prefetto e della loro conclusione.  

 

LE PAPERE DEL CONSIGLIERE FEDERICO GUIDI A PIAZZA  DEL 

POPOLO. 

In una domenica di fine giugno a piazza del Popolo, il Consigliere 
Comunale, Federico Guidi ha preso 9 papere in fila. Ma in questo caso il 
protagonista può andarne fiero. Si, perché Guidi ieri verso le 19,30 
circa è intervenuto per soccorrere 8 piccole di anatre  e la loro 
mamma.  

  

 
I cittadini che hanno assistito all’insolita gita, “dentro porta”, della famiglia pennuta hanno sollecitato 
telefonicamente l’intervento di  alcune associazioni animaliste ma si sono sentiti rispondere 



negativamente.. La famigliola intanto rischiava di andare a finire sotto le ruote delle auto che percorrono, 
intorno, la piazza. Poi il destino dei simpatici pennuti è cambiato. Il Consigliere Guidi, casualmente sul 
posto,  si è fatto carico del caso e ha chiesto e ottenuto l’intervento dell’Ufficio diritti animali del 
comune di Roma tramite l’intervento del direttore dello stesso ufficio comunale  Bruno Cignini. Pochi 
minuti e le giovani papere e la loro mamma erano al sicuro. Una squadra del pronto soccorso veterinario 
del UDA del Comune  guidata dal dott. Argiolas è infatti intervenuta  tempestivamente a favore della 
famiglia dei simpatici pennuti. 

Le giovani anatre sono state visitate accuratamente  e poi 
accompagnate nuovamente verso il vicino Tevere, il luogo da dove 
probabilmente erano partite per questa insolita passeggiata palmata, 
dove libere e gioconde starnazzano nuovamente, non senza aver prima 
ringraziato, ne siamo sicuri, l’Ufficio per i diritti degli animali del 
Comune di Roma per questo inusuale ma tempestivo intervento. 

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICATI STAMPA 

PIAZZA BAINSIZZA, GUIDI-MOLLICONE (PDL): "NO A UN CORVIALE A PRATI" 
(OMNIROMA) Roma, 22 lug - "Anche sulla vicenda della valorizzazione del deposito Atac di Piazza Bainsizza l'attuale 
Amministrazione è al lavoro al fine di porre rimedio ai danni provocati dalle precedenti giunte di centrosinistra e dal XVII 
Municipio, che non hanno saputo, o forse voluto condividere con Atac un progetto apprezzabile e, soprattutto, richiesto dai 
cittadini. Riteniamo importante, dunque, che l'Atac dia la sua disponibilità ad aprire un tavolo di confronto in seguito 
allarichiesta formulata dalle commissioni capitoline Cultura e Bilancio allo scopo di trovare una soluzione che tenga davvero 
conto delle esigenze sia dell'azienda che dei cittadini e del territorio. In ogni caso, al di là della procedura utilizzata, 
consideriamo urbanisticamente inaccettabile una valorizzazione che prevede, nei fatti, la costruzione di un edificio simile a 
Corviale nel tessuto liberty di Prati". Lo affermano in una nota congiunta i presidenti delle commissioni Bilancio e Cultura del 
Comune di Roma, Federico Guidi e  Federico Mollicone (Pdl).  
 
 
MULTE PAZZE, GUIDI (PDL): SEGNALE CONCRETO DA PARTE AMMINISTRAZIONE 
(OMNIROMA) Roma, 21 lug - "L'approvazione del mini-condono per le multe in sede di commissione Bilancio alla Camera è un 
ulteriore segnale concreto dell'amministrazione Alemanno che va a risolvere un problema annoso che le precedenti Giunte non 
volevano, o non sapevano, risolvere. A beneficiarne saranno, ovviamente, i cittadini romani, che vedranno finalmente 
terminare le procedure vessatorie nei loro confronti, e le casse comunali che, grazie a questo concordato, avranno un gettito 
più ampio. Da ultimo, va segnalato come l'ottima iniziativa messa in campo dall'assessore Leo in qualità di parlamentare 
spazzi definitivamente via le polemiche strumentali di chi si lamentava che il doppio incarico avrebbe limitato l'azione 
assessorile. E' vero semmai il contrario. E' proprio grazie alla duplice attività di assessore e di parlamentare che si è venuto a 
creare quella necessaria sinergia tra amministrazione e normativa nazionale in grado di risolvere un problema annoso che si 
trascinava da tempo". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma 
 
 
MULTE PAZZE, GUIDI: GIUNTA ALEMANNO UNICO A CONTRASTARE VESSAZIONI 
(OMNIROMA) Roma, 20 lug - "Voglio ribadire che l'amministrazione Alemanno detiene attualmente il primato di essere l'unico 
ente a mettere in campo azioni concrete a contrasto delle politiche vessatorie in tema di riscossione dei tributi locali. I 
dispositivi di riscossione, che per anni hanno afflitto centinaia di cittadini romani e laziali, sono stati posti in essere da ministri 
dei governi Prodi. Per tamponare le politiche passate, che hanno visto vittime indifese intere schiere di ignari automobilisti, 
l'assessore Leo sta mettendo in campo una serie di provvedimenti concreti che permetteranno di non gravare sui conti di 
incolpevoli contribuenti". Lo ha dichiarato,  in una nota,  Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma 

 
 
MULTE PAZZE, GUIDI (PDL): "ASPETTIAMO CON ANSIA MISURE REGIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 17 lug - "Grazie ai provvedimenti messi a punto dall'assessore Leo, l'Amministrazione comunale è il primo 
e per ora l'unico ente a mettere in campo azioni concrete per contrastare le politiche vessatorie in tema di riscossione dei 
tributi locali". E' quanto dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 
"Aspettiamo ora con ansia - prosegue Guidi - di conoscere quali misure risolutive saranno sicuramente emanate dalla Regione 
Lazio. Ricordiamo in ogni caso che le procedure di riscossione coattiva sono regolate dalla normativa nazionale. Tali dispositivi, 
che hanno vessato centinaia di migliaia di cittadini romani e laziali, sono stati adottati, guarda un po', da ministri dei Governi 
Prodi contro i quali non si rimembrano voci di dissenso di esponenti del centrosinistra o dell'Idv che oggi giocano a convocare 
tavoli e sgabelli".  

 
 
COMUNE, GUIDI (PDL): "GIUNTA SEMPRE ATTENTA A SERVIZI SOCIALI" 
(OMNIROMA) Roma, 15 lug - "L'amministrazione Alemanno è stata da sempre particolarmente attenta ai servizi sociali e alla 
cura per i cittadini romani più deboli e sfortunati. Questo è ampiamente dimostrato dalle misure apportate sia nell'Assestato 
2008 che nel Bilancio 2009, nonché nel famoso piano di rientro dove, nonostante le note difficoltà economiche, la spesa 



sociale non è mai stata tagliata, anzi, è stata salvaguardata e incrementata proprio in fase di Bilancio. Dunque, 
nell'assestamento ci sarà la stessa attenzione per i servizi sociali. Altro è la qualità dei servizi erogati, su cui i competenti 
assessorati stanno lavorando alacremente facendo in modo che ai soldi spesi per questo importante capitolo di Bilancio 
corrisponda un servizio sempre più adeguato alle esigenze dei cittadini". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
 

 
SANDRI, CONSIGLIERI PDL: "SENTENZA LASCIA INTERDETTI" 
(OMNIROMA) Roma, 14 lug - "Possiamo solo lontanamente immaginare quanto la famiglia di Gabriele stia passando in questo 
momento e a loro esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Quella emessa dalla Corte di Assise di Arezzo è una 
sentenza che ci lascia tutti interdetti e sgomenti". Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del Pdl, Alessandro Cochi, 
Marco Visconti, Federico Guidi, Ugo Cassone, Luca Gramazio. 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "TRIPPA? MASINI RICORDI CODA VACCINARA" 
(OMNIROMA) Roma, 13 lug - "Il doppio incarico non è di per sé un problema, anzi, può essere un'opportunità in più per 
rappresentare in altri contesti gli interessi di Roma, come è dimostrato dall'ottima azione condotta dal vicesindaco Mauro 
Cutrufo che in Senato, grazie al suo ruolo, ha saputo accelerare la riforma per Roma Capitale, e come è dimostrato dall'ottima 
azione portata avanti dall'assessore Alfredo Antoniozzi, che ha rappresentato le tematiche di Roma a Strasburgo". Lo ha 
dichiarato in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. "Quanto all'assessore 
Maurizio Leo - aggiunge Guidi - è anche grazie alle iniziative da lui condotte proprio perché parlamentare, che i romani 
potranno risolvere, una volta per tutte, l'annosa vicenda delle 'multe pazze', dal momento che le procedure vessatorie subite 
da tanti romani conseguono da una normativa nazionale posta in essere, guarda un po', dai ministri del governo Prodi. Quanto 
alla trippa citata dal consigliere Paolo Masini, vorrei ricordare che noi ci occupiamo di politica e non di cucina: queste 
ricercatezze culinarie le lasciamo al Pd che, come noto, ha una certa dimestichezza, in particolare, con la coda alla vaccinara". 
 
 

DIRITTI GENETICI, GUIDI(PDL):"BENE ADESIONE COMUNE A FONDAZIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 09 lug - "Bene l'adesione del Comune di Roma alla Fondazione diritti genetici, su un tema che accomuna 
diverse sensibilità e fa fare all'amministrazione Alemanno una scelta di campo netta in favore della biodiversità e contro gli 
Ogm. Far parte della fondazione dà la possibilità alla nostra città di aderire ad un progetto importante che assume una forte 
rilevanza dal momento che Roma è il più grande comune agricolo d'Italia e d'Europa, e quindi la sensibilità su questi temi va a 
tutelare un comparto economico strategico quale quello rappresentato dalla nostra agricoltura di qualità esistente anche nella 
Capitale".  Lo dichiara in una nota Federico Guidi(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 

 
 

WELFARE, GUIDI (PDL): "BELVISO IMPEGNATA PER FASCE PIÙ DEBOLI" 
(OMNIROMA) Roma, 08 lug - "Credo che sia molto più importante, piuttosto che l'apertura dell'ennesimo tavolo che serve 
probabilmente a far risaltare chi ha qualche problema di visibilità e rappresentanza, l'adozione di misure concrete in grado di 
dare risposte alle reali esigenze delle fasce sociali deboli, esattamente come sta facendo questa amministrazione". Lo ha 
dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Se infatti - aggiunge 
Guidi - qualcuno avesse avuto la pazienza di aspettare la fine dell'intervento dell'assessore Belviso, invece che precipitarsi a 
scrivere dichiarazioni dai toni strumentali, si sarebbe forse accorto dell'apertura fatta sull'inserimento del reddito Isee nelle 
politiche di Welfare a garanzia proprio dei cittadini più deboli. Obiettivo dell'Assessorato è la tutela delle fasce deboli. Al 
contrario di quanto sostiene qualcuno, la nostra Amministrazione considera lo scambio dialettico e contenutistico con la città e 
i cittadini come un valore aggiunto e non come 'strumento meschino'. Sembra quasi che si auspichi un ritorno nostalgico del 
periodo in cui alcuni sindacati, oltre a concordare e condividere le linee politiche delle passate Amministrazioni sembravano 
consigliare anche le linee strategiche dei bandi pubblici". 
 
 

EUROPARLAMENTO, CONSIGLIERI PDL: "AUGURI A ROBERTA ANGELILLI" 
(OMNIROMA) Roma, 08 lug - "Esprimiamo la nostra soddisfazione per la nomina di Roberta Angelilli a vicepresidente del 
parlamento europeo e vogliamo rivolgerle le nostre congratulazioni per questo prestigioso incarico. In questo modo, non solo 
viene premiata la donna più votata del Pdl, ma viene dato uno dei più alti ruoli delle istituzioni europee ad un rappresentante 
italiano. Siamo certi che la grande esperienza maturata da Roberta in questi anni le consentirà di svolgere il prestigioso 
incarico con competenza ed efficacia, rappresentando al meglio, da cittadina e deputata romana,  gli interessi della Capitale in 
Europa". Lo dichiarano in una nota i consiglieri Pdl del Comune di Roma, Marco Di Cosimo, Federico Guidi e Federico Rocca. 

 
 
AS ROMA, GUIDI (PDL): "SOLIDARIETÀ A CAPITANO" 
(OMNIROMA) Roma, 03 lug - "Ho l'impressione che l'avvocato Irti non abbia mai assistito ad una partita di calcio. Sicuramente 
conosce poco quel grande campione, sia nella vita che in campo, che è Francesco Totti, una persona straordinaria che ha 
sempre onorato la sua maglia, che costituisce un fuoriclasse autentico dello sport e un simbolo di Roma e della romanità. 
Esprimo, dunque, la mia solidarietà, da tifoso e da consigliere comunale, al capitano della squadra". Lo dichiara, in una nota, 
Federico Guidi, consigliere Pdl del Comune di Roma. 

 
 
COMUNE, GUIDI (PDL): "GRUPPO PD IN AULA CON SOLO 2 CONSIGLIERI" 
(OMNIROMA) Roma, 03 lug - "Marroni, prima di parlare di crisi della maggioranza capitolina, farebbe bene a spiegarci per 
quale motivo il gruppo del Pd era rappresentato oggi in Aula Giulio Cesare solo da due consiglieri. Un po' pochini, anche in una 
seconda convocazione, per un'opposizione che continua ad avere il brutto vizio di vedere inesistenti crisi altrui e che continua a 
voler dare lezioni agli altri quando non ha i numeri per farlo. In ogni caso ricordiamo a Marroni che la variazione di bilancio 
oggetto della seduta odierna è passata senza problemi". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi 

 
 

GEMMA, GUIDI (PDL): "VALERIANI HA VISTO ALTRO FILM" 
(OMNIROMA) Roma, 02 lug - "Valeriani ha visto un film, cosa che probabilmente non gli ha fatto ben comprendere quanto 
successo. La delibera 89 di riconoscimento del debito fuori bilancio non è servita ad altro che a spiegare al consiglio comunale 



alcune delle spese già approvate nell'assestato 2008. Ci mancava solo che l'opposizione, dopo aver inscenato il suo solito 
teatrino, non votasse una delibera sostanzialmente tecnica il cui fine è oggettivamente quello di permettere di pagare gli 
stipendi di lavoratori di società che hanno fornito prestazione e servizio all'amministrazione comunale nel 2008. Quanto a 
Gemma, questa amministrazione sta lavorando concretamente al fine di risolvere una situazione di criticità ereditata da chi ci 
ha preceduto e che permetta, una volta per tutte, di dare risposte concrete sia ai lavoratori che di assicurare ai cittadini utenti 
un servizio efficiente in merito alle delicate competenze gestite da Gemma Spa". Lo dichiara , in una nota, Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 

 
 
COMUNE, CONSIGLIO APPROVA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 
(OMNIROMA) Roma, 02 lug - Il consiglio comunale ha approvato una delibera con cui riconosce il debito fuori bilancio di 16 
milioni di euro per il pagamento di alcuni servizi, prevalentemente informatici, erogati nel corso del 2008 da alcune aziende, 
tra cui Gemma, per conto del Comune di Roma. "Questa delibera - ha spiegato il consigliere comunale Federico Guidi (Pdl) - di 
fatto ratifica una decisione gia' presa in assestamento di bilancio 2008". Con la delibera e' stato approvato anche un ordine del 
giorno proposto dal capogruppo del Pd, Umberto Marroni con cui si chiede al sindaco e alla giunta di fornire all'aula Giulio 
Cesare un "quadro dettagliato delle procedure connesse ai debiti fuori bilancio nei tempi e nelle quantita'". 

 
 
AMA, GUIDI (PDL): "OBIETTIVO PAREGGIO BILANCIO ENTRO FINE 2009" 
(OMNIROMA) Roma, 02 lug - "Non possiamo che essere soddisfatti dei risultati ottenuti nel primo semestre di questo anno da 
Ama, a partire dalla gestione della difficile situazione societaria in cui la municipalizzata è stata trovata. Grazie al piano di 
risanamento finanziario messo in campo, si potrà ambire al pareggio di bilancio già entro la fine del 2009". Lo dichiara in una 
nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio e membro della commissione Ambiente del Comune di Roma. 
"Il nuovo piano finanziario, infatti, interviene con maggiore incisività sulla gestione dei crediti e sul recupero della Ta.Ri., e con 
una puntuale pianificazione della ristrutturazione del debito finanziario pregresso. In questo senso, sono già stati inviati 
solleciti di pagamento per fatture emesse tra il 2007 e il 2008 per 69 milioni di euro e inviate 100 mila cartelle esattoriali 
sempre per lo stesso periodo per altri circa 100 milioni di euro - aggiunge - È stata emessa, inoltre, una prima tranche di 
recupero dell'evasione di circa 8 mila posizioni per un valore di 15 milioni di euro e sono state risolte le posizioni di alcune 
grandi utenze, ferme da anni, per 21 milioni di euro. Fondi importanti che contribuiranno al migliore funzionamento della 
società". "Da sottolineare, poi, la validità del nuovo modello di pulizia della città, già attivo in sette municipi capitolini, per 
un'estensione territoriale pari ai comuni di Milano e Palermo. La divisione in aree e le tre modalità di pulizia, previste in 
funzione delle specifiche esigenze dei diversi quadranti capitolini, consentiranno di tenere la città sempre pulita e vivibile. 
Questo nuovo modello porta ad una erogazione costante dei servizi di pulizia, che consentirà di evitare le situazioni critiche che 
abbiamo registrato nel nostro passato - conclude - Importante, infine, l'impegno di Ama allo scopo di chiudere il ciclo dei rifiuti 
autonomamente: la nuova dirigenza infatti sta lavorando al fine di incrementare la differenziata, identificare una nuova 
discarica di proprietà della municipalizzata stessa e di completare la filiera del combustibile da rifiuti. Questi risultati concreti e 
la solida programmazione permetteranno ad Ama di fornire servizi sempre più competitivi e puntuali ai romani, conferendo alla 
città la dignità che compete ad una grande capitale europea". 

 
 
LARGO MICARA, GUIDI (PDL): "BENE APERTURA PARCHEGGIO" 
(OMNIROMA) Roma, 30 giu - "Con l'apertura del parcheggio di largo Micara, l'amministrazione Alemanno dimostra di saper 
accogliere le istanze che provengono dal territorio. Grazie alla azione decisa dell'assessore Marchi, del presidente Giannini e 
dell'assesore Valci, oltre che del sottoscritto, il parcheggio è stato oggi aperto ai cittadini ponendo fine ad un inutile spreco di 
spazio, contribuendo a risolvere il problema della sosta in un'area particolarmente carente di parcheggi e permettendo 
all'amministrazione di utilizzare i proventi della sosta stessa al fine di migliorare i servizi pubblici della zona". Lo dichiara in una 
nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "I 139 nuovi posti auto realizzati, a 
disposizione della sosta rotazionale a pagamento, sono solo il primo punto di un programma più ampio. Mi farò, infatti, parte 
attiva allo scopo di inserire largo Micara nel nuovo piano Pup al fine di realizzare box e parcheggi rotazionali interrati in modo 
di liberare la sosta di superficie e permettere lo spostamento in quel versante del quartiere del mercato di San Silverio", 
aggiunge. 

 
 
MUNICIPIO XIX, PDL:IMPORTANTE LAVORO SVOLTO DA COMUNE E MUNICIPIO 
(OMNIROMA) Roma, 30 giu - "Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il lavoro svolto in questo primo anno 
sul territorio del XIX Municipio dalle nuove amministrazioni comunale e municipale. Dopo aver cancellato le storture ideate 
dalla sinistra ristabilendo la viabilità originaria su via di Torre Vecchia ed eliminando i contrastati box interrati in 5 piazze della 
Balduina, sono visibili i risultati positivi portati dal centro destra anche su questo versante della città. Da ricordare, inoltre, le 
bonifiche delle aree verdi del Pineto, dell'Insugherata e di Monte Mario; il nuovo piano di manutenzione stradale sulla grande 
viabilità e i fondi per l'area verde di Torresina e di Proba Petronia. Siamo inoltre già impegnati per la realizzazione di opere 
richieste dai cittadini come la realizzazione della Trionfale Bis; il completamento del raddoppio della Pineta Sacchetti; la 
realizzazione del parco di Monte Ciocci e del parco ciclopedonale sulla Fm3 - San Pietro - La Storta. E ancora. Ci occuperemo 
dello sblocco degli articoli 11 e dei piani di zona; della realizzazione di una nuova sede per la Polizia Municipale e della 
realizzazione del polo culturale turistico didattico di Monte Mario. Queste saranno le priorità che ci vedranno impegnati in una 
sempre più energica azione sia della giunta Alemanno che di quella del XIX Municipio". Lo dichiarano, in una nota congiunta,  il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi, il vicepresidente e assessore alle Politiche 
Educative del XIX Municipio, Benito Peri, e il presidente della commissione politiche per la Cultura del XIX Municipio, Fulvio 
Accorinti. 
 
 
CARTELLE PAZZE, GUIDI (PDL): "BENE INIZIATIVA LEO" 
(OMNIROMA) Roma, 27 giu - "L'impegno dell'assessore Leo di attivarsi per sollecitare il riesame delle norme nazionali che 
regolano le regole della procedura di riscossione coattiva, alla luce delle criticità riscontrate nel Comune di Roma, costituisce  
la migliore delle risposte a chi ha criticato il doppio incarico, nazionale e comunale, del nuovo Assessore". Lo dichiara in una 
nota Federico Guidi, presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma. "L'iniziativa dell'assessore Leo si rende 
quanto mai necessaria per intervenire sul fenomeno delle multe pazze, particolarmente sentito nella nostra città, dal momento 
che le regole che disciplinano l'azione di Gerit- Equitalia, l'ente nazionale gestore della riscossione coattiva, sono governate 
dalla legislazione nazionale - continua Guidi - I contatti e le iniziative in tal senso che saranno avviati dall'Assessore Leo,  
possono contribuire a quell'auspicato processo di riforma di alcune delle procedure di riscossione coattiva, ridimensionando gli 
aspetti più vessatori di tale procedura che hanno colpito in questi anni migliaia di cittadini romani. Bene inoltre quanto deciso 



da Leo per accelerare la realizzazione di un nuovo sistema informatico di gestione delle informazioni relative alle sanzioni 
amministrative dal momento che ad oggi, ad essere collegate in rete, sono solo le banche dati di Comune e Prefettura con un 
evidente vuoto informatico sulle banche date degli altri Enti che costringeva i cittadini ad un vero e proprio girone infernale tra 
i vari uffici per avere notizie della propria posizione con moltissimi casi di mancati discarichi in caso di multe comunque già 
pagate o non dovute". 

 
 
CALCIO, ROCCA-GUIDI (PDL): "PREOCCUPAZIONE PER SORTI AS ROMA" 
(OMNIROMA) Roma, 26 giu - "Siamo preoccupati per la mancata evoluzione della situazione societaria dell'As Roma. Come 
tifosi, ancor prima che come consiglieri comunali, facciamo nostro il clima di inquietudine per le sorti della società calcistica 
che si registra in città. Ci auguriamo un'evoluzione positiva, rapida ed efficace che, accanto alle ovvie ragioni di bilancio, 
contempli anche quelle del cuore, della passione e del tifo". Lo dichiarano i consiglieri capitolini Pdl Federico Rocca e Federico 
Guidi, presidente e membro del direttivo del Roma club Campidoglio. "Speriamo, dunque, in un colpo d'ala che porti ad un 
pronto rilancio della squadra - aggiungono Rocca e Guidi – affinché l'As Roma possa conservare quel ruolo di protagonista che 
ha ricoperto in questi anni nel calcio nazionale ed internazionale. Siamo pronti a supportare in consiglio comunale qualsiasi 
utile iniziativa nell'ambito delle competenze del Comune di Roma affinché la situazione si sblocchi positivamente restituendo ai 
tifosi romanisti una società sempre più impegnata nel lottare in posizioni di vertice per grandi traguardi. La città di Roma non 
può essere privata di una grande società come l'As Roma". 
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Urbanizzazione: 30 milioni di euro per le 
periferie  

Roma, 6 luglio – Circa un centinaio di quartieri della 
periferia della Capitale potranno vedere realizzate, nei 
prossimi mesi, le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Illuminazione, strade, fogne, ma anche 
scuole e centri sportivi che, in alcuni casi, i cittadini 
attendono da anni: il Campidoglio ha infatti stabilito le 

regole per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei consorzi di autorecupero e 
sbloccato circa 30 milioni per le periferie. Cosa si intende per opere a scomputo? Sono opere di 
urbanizzazione considerate, interamente o parzialmente, sostitutive degli oneri concessori dovuti 
all'Amministrazione comunale. Infatti i cittadini avranno la possibilità di adempiere ai propri 
obblighi fornendo opere finite e funzionali, a beneficio dell'intera collettività. Negli anni scorsi, in 
conformità con i progetti urbanistici della Capitale, alcuni quartieri periferici, spesso ex abusivi e 
non dotati di servizi adeguati, hanno deciso di riqualificarsi a proprie spese. Quindi gli oneri 
concessori previsti per legge (contributi relativi ad ogni attività che prevede trasformazione 
urbanistica e edilizia del territorio comunale), invece di essere consegnati all'Amministrazione 
comunale, sono stati depositati nei consorzi di autorecupero deputati ad utilizzarli per realizzare, 
appunto, le opere di urbanizzazione. In totale, nei 61 consorzi sono stati depositati dai 30 ai 40 
milioni, ma le opere di urbanizzazione sono invece rimaste ferme dall'entrata in vigore del codice 
degli appalti del 2006, che stabiliva l'obbligatorietà della gara d'appalto per la realizzazione delle 
urbanizzazioni. Ora il Comune, con la nuova delibera, stabilisce che i consorzi diventino stazioni 
appaltanti, cui spetterà la pubblicazione delle gare e la realizzazione delle opere a scomputo. 

 

 

 

 



La Giunta approva nuovo Regolamento Scavi 

Roma, 6 luglio - La Giunta comunale ha approvato la delibera 
relativa al nuovo Regolamento Scavi del Comune di Roma. Le 
principali innovazioni apportate al Regolamento riguardano la posa 
dei cavi in fibra ottica, interventi che si potranno realizzare con 
notevole snellimento dell'azione amministrativa e, ove possibile, 
con l'utilizzo di nuove tecniche a basso impatto ambientale. E' stato 
inoltre abolito il cosiddetto "canone di manutenzione", dovuto dalle 
società di pubblici servizi che occupano infrastrutture interrate 
comunali, stabilendo che a tali manutenzioni provvedano 
direttamente le società, mentre sono state inserite ulteriori 
disposizioni riguardanti le distanze degli scavi rispetto alle 
alberature, al fine di salvaguardare il patrimonio verde della città. 
"Procedure più snelle e tecniche innovative consentiranno di 

realizzare interventi in tempi rapidi e senza interferire pesantemente sul normale utilizzo delle 
strade, con evidente limitazione dei disagi per la cittadinanza causati dai cantieri stradali - dichiara 
l'assessore ai lavori pubblici Ghera - ed al tempo stesso con la delibera è stato istituito un comitato 
tecnico, con parere vincolante, che valuterà i piani e i programmi delle aziende dei cavi. Le 
modifiche apportate al regolamento scavi oltre a recepire le nuove disposizioni di legge daranno 
particolare impulso al settore delle telecomunicazioni, promuovendo la realizzazione del progetto di 
cablaggio integrale della città di Roma, con i conseguenti benefici sia per la Pubblica 
Amministrazione che per i cittadini, affinché Roma possa essere più competitiva e al passo delle 
altre capitali europee" . 

 

. 

AMA, nuovo modello di servizio di 
igiene urbana per una città più pulita.  

Roma, 4 luglio – E' stato presentato dall'Ama 
lo stato d'avanzamento del piano industriale 
attraverso cui l'Azienda Municipalizzata, 
d'intesa con l'Amministrazione Comunale, 
intende dotare la Capitale di un servizio di 
igiene urbana all'altezza delle grandi capitali 
europee. Ama ha inoltre avviato un radicale 
piano di risanamento finanziario che consentirà 

il pareggio di bilancio entro la fine del 2009, senza aumentare la Ta.Ri. (Tariffa Rifiuti). Il nuovo 
piano finanziario interviene sulle procedure di gestione dei crediti che mirano al recupero e al 
miglioramento degli incassi. Per gestire meglio i crediti è stata creata una "task force Ta.Ri." che si 
occupa di aggiornare il database, di monitorare i crediti, riducendo così i tempi per le emissioni di 
sollecito dei pagamenti, per l'iscrizione ai ruoli coattivi, e di coordinare le iniziative per contrastare 
la morosità e l'evasione. Sulla parte debitoria, invece, la nuova amministrazione sta pianificando 
con un pool di banche la ristrutturazione del debito finanziario pregresso al fine di rinegoziare il 
debito a medio e lungo termine. Per quanto riguarda la "pulizia della città", il nuovo modello di 
servizio, finora avviato in 7 Municipi (II, III, VI, IX, XIII, XVII e XVIII), raggiunge già 1/3 del 
territorio comunale (oltre 350 kmq.) e 1 milione di cittadini (il 36% della popolazione). Il servizio 
sarà a pieno regime in tutta la città entro l'inizio del prossimo anno. Secondo il nuovo sistema di 
raccolta, la città viene suddivisa in 400 aree elementari (moduli), che rappresentano la base per la 
pianificazione e l'erogazione di tutti i servizi di igiene urbana (dalle frequenze di spazzamento alla 
raccolta dei rifiuti). In ciascuna area sarà presente una sorta di "AMA di quartiere". Previsti 
l'aumento delle frequenze di spazzamento e l'utilizzo di servizi con elevato grado di 
meccanizzazione (il territorio pulito con supporto meccanico passa così dal 30 al 70% del totale). 



Per monitorare l'applicazione del nuovo modello e i risultati raggiunti è stato creato un nucleo di 
controllo (20 rilevatori). Inoltre sono state realizzate una banca dati e una mappa web con tutte le 
discariche abusive e le aree di degrado presenti sul territorio cittadino (non sono comprese nel 
monitoraggio le aree di degrado dovute ad insediamenti abitativi abusivi). Fino a oggi ne sono state 
censite 642 di cui solo il 50% si trova su aree pubbliche in cui può intervenire autonomamente 
l'Ama. In due mesi le squadre dell'AMA hanno già bonificato 142 discariche abusive. Sulle altre 
aree di degrado servirà anche la collaborazione della Polizia Municipale e dei proprietari delle aree 
su cui si trova la discarica. Per migliorare la pulizia della città, alle nuove scelte metodologiche e 
alla riorganizzazione del servizio si affiancano anche l'avvio di un piano assunzioni di nuovi addetti 
ed un aumento dei veicoli di raccolta e dei contenitori. La nuova forza lavoro darà un ulteriore 
impulso al servizio di pulizia nella città, soprattutto per quanto riguarda la raccolta porta a porta. 
Inoltre, entro la fine dell'anno, 680 mezzi vetusti e obsoleti saranno sostituiti con 720 nuovi veicoli; 
entro i primi mesi del 2010 è prevista anche la sostituzione dei cassonetti danneggiati o 
malfunzionanti presenti su tutto il territorio comunale. Il piano prevede il posizionamento di 8.400 
nuovi cassonetti verdi per l'indifferenziato e 8.000 tra bianchi e blu per la raccolta differenziata. 
Nelle aree a grande flusso pedonale saranno inoltre collocati 4.000 nuovi cestoni. La nuova 
pianificazione prevede l'erogazione dei servizi di igiene urbana sul territorio per 7 giorni su 7. Per le 
attività di monitoraggio e vigilanza ambientale, l'Azienda ha utilizzato finora 8 agenti accertatori e 
nei prossimi mesi il loro numero sarà quintuplicato. Inoltre 40 operatori dell'Associazione 
Nazionale Carabinieri in congedo, suddivisi in 20 squadre munite di telefonino con videocamera, 
sono già impegnati in attività di controllo sul territorio Obiettivo dell'Ama, oltre al miglioramento 
dei servizi e al risanamento finanziario, è il raggiungimento dell'autonomia nello smaltimento. 
L'Ama, infatti, è ancora oggi l'unico grande operatore italiano dei servizi di igiene urbana che 
dipende completamente da terzi, con ingenti costi soprattutto per le attività connesse allo 
smaltimento finale dei rifiuti. Per questo, l'Azienda, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e in 
rapporto con gli uffici tecnici della Regione Lazio, ha lavorato e sta lavorando: - per incrementare al 
massimo la raccolta differenziata, anche tramite l'estensione del sistema di raccolta "porta a porta" 
(attualmente la raccolta differenziata è al 21,4% con un incremento del 2,1% rispetto al 19,3% dello 
scorso anno); - per identificare una nuova discarica di proprietà Ama da utilizzare sia in via 
transitoria, subito dopo la chiusura di Malagrotta, sia a regime; - per completare la filiera del 
combustibile da rifiuti (Cdr) adeguando gli impianti aziendali di trattamento per la produzione di 
Cdr di qualità. 

 

Movida romana: divertimento e sicurezza. 

Roma 4 luglio - Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno,ha 
firmato un protocollo di intesa con Confesercenti e 
Confcommercio per regolamentare la vita notturna nella 
Capitale.Tra le regole inserite nel protocollo il divieto di 
somministrare alcolici ai minori di 16 anni e l'impegno ad 
impiegare barman solo maggiorenni. Il decalogo prevede 
inoltre una sorta di patente a punti per le discoteche che, se 

rispettose delle regole concordate, potranno ottenere una proroga dell'orario d'apertura dalle 2 fino 
alle 5 del mattino. Gli esercenti dovranno sensibilizzare i clienti contro l'abuso di alcol; suggerire 
loro l'utilizzo di mezzi pubblici quando sono in uno stato non idoneo alla guida; rispettare i limiti di 
inquinamento acustico, per cui si prevede un monitoraggio. Il Comune rilascerà il marchio di 
qualità "Divertimento Sicuro", che una Commissione potrà confermare o ritirare ai locali della 
'movida' romana, in base al loro comportamento più o meno virtuoso. Con il protocollo il Comune 
si impegna anche a promuovere forme pubbliche-private di vigilanza e a verificare la possibilità di 
percorsi formativi per la gestione di situazioni a rischio, rivolti ai dipendenti dei locali notturni. 
"Siamo arrivati alla firma di questo protocollo - ha spiegato Alemanno - perché vogliamo una Roma 
aperta 24 ore su 24, ma trovando una terza via tra il coprifuoco e il divertimento selvaggio. Questa 
terza via sono le regole partecipate, come quelle di questo accordo, sottoscritte da due associazioni, 
ma che varranno per tutte le categorie di esercenti della vita notturna. La movida sicura e' un 



obiettivo strategico vista la forte vocazione turistica e terziaria di Roma. Con l'impegno di tutti - ha 
concluso il sindaco - potremo dare alla città una vita notturna adeguata e sostenibile per tutti.". 

 

Roma da città burocratica a 
città digitale.  

Roma, 3 luglio. Il ministro per la 
Pubblica Amministrazione, Renato 
Brunetta, e il sindaco di Roma, 
Gianni Alemanno, hanno firmato in 
Campidoglio un protocollo d'intesa 
tra le due Amministrazioni per 
l'implementazione del Piano e-gov 
del Comune. Sulla base dei 27 
obiettivi del Piano e-gov 2012, la 
Capitale svilupperà 38 progetti, 
ripartiti in 17 settori. I progetti 
interesseranno, tra l'altro, scuola, 

università, giustizia, imprese, beni culturali, turismo, ambiente e realizzazione della banda larga, in 
modo da rendere la Capitale un prototipo di amministrazione digitale per l'intero Paese. Tra gli 
obiettivi che il protocollo si prefigge: maggiore efficienza dei servizi, riduzione dei tempi di attesa, 
degli spazi di archiviazione, accesso alle pratiche tramite reti telematiche, apertura di nuovi sportelli 
presso uffici postali, farmacie, banche, ecc. (progetto "Reti Amiche'' per la distribuzione dei servizi 
pubblici a costo zero per l'amministrazione). Tutti questi provvedimenti ridurranno gli spostamenti 
dei cittadini nei vari uffici della Capitale. E' inoltre previsto un giudizio degli utenti sui servizi 
ricevuti (progetto "Mettiamoci la Faccia-emoticons": si potranno utilizzare le 'faccette',  note al 
pubblico del web, per esprimere una valutazione). Nel campo della giustizia verrà consentito il 
rilascio telematico di certificati giudiziari presso gli sportelli del Comune e, in relazione alle 
sanzioni amministrative-pecuniarie, le attività dei giudici di pace si integreranno con quelle degli 
altri soggetti interessati. I servizi delle amministrazioni locali e centrali miglioreranno grazie a una 
maggiore cooperazione e sinergia. Una rivoluzione digitale, dunque, per rendere la Pubblica 
Amministrazione più efficiente e moderna, trasparente e responsabile. "Roma - spiega Alemanno - 
sarà la prima città cablata in fibra ottica". La Giunta ha già iniziato l'esame del provvedimento per 
l'attuazione della banda larga. "Sarà richiesta – ha dichiarato ancora il Sindaco- una procedura 
accelerata ai municipi per arrivare all'approvazione in Consiglio Comunale entro la fine del mese e 
cominciare i lavori di cablaggio su Roma già ad agosto". 

 

"Carta Etica", assistenza alle famiglie disagiate  

Roma, 2 luglio – 100 euro mensili a cento famiglie disagiate: con la "Carta Etica", nata dalla 
collaborazione tra l'Amministrazione capitolina e Unicredit Banca di Roma, madri o padri soli con 
bambini, inseriti nel circuito di accoglienza comunale e seguiti dai servizi sociali, potranno 
usufruire di una carta di credito che verrà ricaricata mensilmente di 100 euro, per un totale di 1.200 
euro all'anno. Le cento famiglie prescelte verranno individuate attraverso i servizi sociali 
municipali. Le persone aventi diritto saranno avvisate per lettera e chiamate presso un'agenzia 
Unicredit a ritirare la carta prepagata che verrà loro assegnata gratuitamente e ricaricata con 100 
euro mensili per un anno. I 120 mila euro di fondi sono stati messi a disposizione da UniCredit 
Banca di Roma grazie alla carta di credito UniCreditCard Classic E, che devolve il 3 per mille di 
ogni spesa effettuata, senza nessun onere aggiuntivo per i possessori, al fondo destinato ad aiuti 
concreti per le fasce sociali più deboli."In un momento di crisi economica internazionale come 
questo, tale progetto ci consente di aiutare le persone in difficoltà con un sostegno al reddito ancora 
più importante. Un modello virtuoso di welfare positivo che vede la collaborazione di pubblico e 



privato per il sostegno alle fasce più deboli del nostro territorio e che si aggiunge alle iniziative 
messe a punto dall'Amministrazione capitolina per l'aiuto alle famiglie, come Carta Bimbo, o alle 
persone con disagio, come il bonus spesa consegnato ai nuclei familiari e persone anziane disagiate 
durante il periodo natalizio" ha commentato l'assessore Belviso.  

 

Il "Piano caldo 2009", per una estate serena.  

Roma, 30 giugno – Arriva il caldo e gli anziani devono essere aiutati ad 
affrontare la stagione estiva. 'Pronto Nonno', un numero verde dedicato agli over 
65, e 'Angeli di Roma' con oasi estive e servizi di assistenza e socializzazione 
per anziani, sono i punti cardine del 'Piano caldo 2009', presentato in 

Campidoglio dall'assessore comunale alle Politiche sociali Sveva Belviso e dal vicepresidente della 
giunta regionale del Lazio, Esterino Montino. Presenti all'iniziativa anche i direttori e operatori 
delle cinque Asl capitoline, rappresentanti del mondo delle associazioni - attori cooprotagonisiti 
dell'iniziativa- e il direttore della Protezione civile comunale Aldo Aldi. L'assessore Belviso e il 
vicepresidente Montino hanno firmato un protocollo d'intesa cui faranno seguito protocolli bilaterali 
con le singole aziende. Grazie all'intesa e' nato il numero verde 800.147.741 per gli over 65, attivo 
24 ore su 24. Il servizio prevede un gruppo di contatto formato da equipe specializzate per 
l'individuazione di eventuali situazioni di disagio che, attraverso un filo diretto con la sala operativa 
sociale comunale, la sala operativa delle protezione civile romana e le 5 asl capitoline daranno vita 
a una vera e propria rete di aiuto per l'anziano.  A rispondere alle telefonate degli anziani sarà il 
Nucleo sanitario della Protezione civile che valuterà in base alla situazione le modalità di 
intervento. Modalità che possono andare dal semplice consiglio, al diretto soccorso dell'anziano e al 
trasporto in ospedale, dove la struttura sanitaria di riferimento avrà provveduto ad attivare delle 
'corsie preferenziali ' per accogliere gli anziani senza attese. "L'obiettivo di questi interventi - ha 
spiegato l'assessore Belviso - èi sostituire la logica delle emergenze a quella della pianificazione, 
come è stato fatto con successo anche per il piano invernale". Non solo cure. L'estate romana 
riserva anche momenti di divertimento e intrattenimento agli anziani attraverso 'Angeli di Roma', il 
pacchetto di iniziative ludiche e di assistenza rivolto agli anziani con la collaborazione di aziende 
private come Telecom Italia per il progetto dei 'Pony della solidarieta'' e Pfizer attraverso un 
contributo economico. Inoltre, con la collaborazione con l'Assessorato alla cultura, a partire dal 16 
luglio agli anziani sono riservate cinque serate gratuite di spettacoli nelle cornici di Villa Borghese, 
Villa Pamphili, Caffarella, Parco del Pigneto, Parco delle Fontane dell'Eur. In programma per loro 
anche le Oasi estive cui possono partecipare prenotando al call center 06.4461141, oppure 
consegnando il modulo all'Urp del Dipartimento V, in viale Manzoni 16 oppure presso la direzione 
dell'Area Terza eta' in via Portuense 220. 

 

DAI MUNICIPI 

 

XVII MUNICIPIO 

- EX DEPOSITO ATAC DI PIAZZA BAINSIZZA :Il Consigliere Guidi ha avviato con 
ATAC un tavolo di trattativa per verificare il progetto di riqualificazione sull’ex deposito di 
Piazza Bainsizza che tenga conto delle esigenze del quartiere e che non sia urbanisticamente 
impattante. Al via il confronto con comitati e cittadini. 

- VIA OSLAVIA:  La commissione mobilita’ del Comune su richiesta del consigliere Guidi 
ha tenuto una apposita sessione al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori del 
PUP di via Oslavia e la sistemazione superficiale. 

 



XVIII MUNICIPIO: L’ASSESSORE ROBERTO VALCI E IL CONSIGLIERE 
PAOLO DE MICHETTI 

RIAPRE LARGO MICARA Grazie alla battaglia condotta dal cons. Federico Guidi e dall’ass. 
Roberto Valci è stato aperto finalmente il parcheggio ai cittadini ponendo fine ad un inutile spreco 
di spazio, contribuendo a risolvere il problema della sosta in un'area particolarmente carente di 
parcheggi. 

LINEA ATAC 246: Il cons.Guidi e l’ass. Valci hanno richiesto il potenziamento della linea 246 a 
favore dell’utenza di Castel di Guido.  

COLLINE DELLE MUSE: continua la verifica da parte del cons. Guidi delle istanze del comitato 
di quartiere: grazie a tale azione è terminato il posizionamento dei cassonetti, prosegue inoltre 
l’opera di pulizia delle strade e delle aree verdi; avviato l’iter per portare il servizio pubblico di 
autobus in quartiere.  

 

XIX MUNICIPIO: IL CONSIGLIERE FULVIO ACCORINTI, E L’ASSESSORE 
BENITO PERI 

MANUTENZIONE STRADALE ALLA BALDUINA: grazie all’impegno del cons. Guidi e del 
Cons. Accorinti  realizzati, dopo anni,  i lavori di rifacimento stradale in : 

VIA FRIGGERI, VIA DELLA  BALDUINA, VIA PEREIRA, VIA APPIANO, VIA LIVIO 
ANDRONICO: ottenuto inoltre dall’ITALGAS il rifacimento di via  Livio Andronico, Largo e via 
Lucio Apuleio, via Cremuzio Cordo. 

Prossimi al via i lavori di manutenzione su VIA ANNEO LUCANO, VIA MACROBIO, VIA 
UGO BIGNAMI, VIA G. FONTANA e tratti di VIA LUCILIO E VIA P. TROGO. 

VIA POLIBIO E VIA CADLOLO: Il cons. Guidi e l’ass. Peri hanno verificato lo stato delle 
problematiche di via Polibio e di via Cadlolo insieme alla cittadinanza. 
 
POTENZIAMENTO LINEA 990: i cons. Guidi ed Accorinti hanno sollecitato l’ATAC a 
potenziare la linea 990  attualmente carente in termini di vetture e frequenza di corse. 
 
QUARTACCIO IN SICUREZZA: l’ass. Peri ha seguito i lavori di messa in sicurezza della 
fermata atac del quartuccio  con  il potenziamento dell’illuminazione e l’installazione di telecamere. 
 
PARCO DI MONTE CIOCCI: il cons. Guidi e il cons. Accorinti  hanno seguito e monitorato 
l’iter amministrativo dell’ormai prossimo avvio dei lavori per la realizzazione del parco di Monte 
Ciocci, il cui inizio è previsto dopo la pausa estiva. 
 
ABUSIVISMO A PIAZZA DELLA BALDUINA: i cons.Guidi e Accorinti hanno segnalato a 
Polizia Municipale e a Dipartimenti comunali l’insostenibile situazione dell’abusivismo 
commerciale a piazza Balduina ottenendo   aree di sosta legali per gli ambulanti e un controllo 
assiduo di polizia municipale per le repressione dell’abusivismo commerciale. 
 
TORRESINA: Grazie ai cons.Guidi e Accorinti , dopo il finanziamento di strutture di servizio per 
il parco, sbloccato il progetto di realizzazione del parco stesso  e avviata una ricognizione con i 
dipartimenti comunali per la messa in sicurezza e la presa in consegna delle vie del quartiere da 
parte del comune di Roma. 
 
 
 



XX MUNICIPIO: L’ASSESSORE STEFANO ERBAGGI 

1 - Interventi di manutenzione stradale 
Sono in corso o sono già stati effettuati i seguenti interventi di rifacimento (totale o parziale) del 
manto stradale: 
VIA VICENZO COMPARINI, VIA MANERBIO, VIA SERIATE, VIA CERVINO, VIA 
ORREA 
  
Inoltre sono in corso o saranno effettuati entro il mese di settembre i lavori di rifacimento dei 
marciapiedi di: 
VIA VALDAGNO, VIA CITTÀ DI CASTELLO, VIA CITTÀ DELLA PIEVE, VIA CITTÀ 
DI CASCIA 
 
2 - Centri Estivi Municipali 
Per la prima volta dopo svariati anni il Municipio XX ha promosso e finanziato i centri estivi 
Municipali per circa 600 bambini del territorio. 
  
3 - Interventi di potatura 
Sono terminati i lavori di potatura degli alberi presenti all'interno degli istituti scolastici del nostro 
Municipio che hanno interessato circa 950 piante ad alto fusto. 
 
4 - Via di Grottarossa - zona Ospedale S. Andrea 
Finalmente il 6 luglio il Consorzio Quarto Peperino ha iniziato i lavori di completamento della 
fognatura e ripristinerà il manto stradale. I lavori avranno la durata massima di 1 mese per la parte 
vicino all'Ospedale S.Andrea e per 2 mesi per la parte in prossimità della via Flaminia. 
 
5 - Via di Grottarossa - rifacimento marciapiedi zona cassia 
Si sta completando la procedura di assegnazione dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi su via 
di Grottarossa a partire dalla via Cassia (lato destro andando in direzione dell'Ospedale S. Andrea). 
A breve inizieranno i lavori. 
  
6 - Nuovo asilo Saxa Rubra 
Come auspicato e richiesto, grazie ad un'ottima collaborazione tra Municipio e Dipartimento XI, si 
sta procedendo all'acquisizione della struttura scolastica realizzata dal Consorzio Saxa Rubra come 
opera a scomputo. Si prevede di rendere la scuola operativa fin dall'inizio dell'anno scolastico 2009-
2010.  
--  
Stefano Erbaggi 
Assessore ai LL.PP., manutenzione urbana e decentramento Municipio Roma XX 
tel 0669620950 - fax 0669620817 - 3470345297 
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