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Gentile amica, caro amico, 

 Nell’augurarti un buon rientro dopo  la pausa estiva riprendo  il filo diretto con i 
cittadini romani per informarti di quanto stiamo facendo in Campidoglio al fine di 
ricevere i tuoi suggerimenti e le tue proposte per poter fare sempre meglio. 

Come avrai modo di leggere  l’attività comunale non si è fermata nemmeno nel mese 
di agosto a dimostrazione dell’impegno e della responsabilità che sentiamo nei 
confronti della città.  

Di seguito allego le principali iniziative adottate in questi ultimi mesi dalla Giunta 
Alemanno e  una breve RASSEGNA STAMPA delle attività che ho avuto modo di seguire. 

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. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

                       FEDERICO GUIDI 

 

 
 
 
 



DA ROMA INIZIA LA MOBILITAZIONE CONTRO LA 
CULTURA DELLA MORTE 
 

PILLOLA ABORTIVA RU486, GUIDI (PDL): SCONFITTA PER 
VITA E PER POLITICA  
Roma, 31 lug - "Il via libera alla RU486 rappresenta una sconfitta 
non solo per la vita ma anche per la politica, che ha di fatto 
delegato una scelta etica così importante a dei tecnoburocrati, con 
la conseguenza di un ulteriore inaccettabile banalizzazione della 
soppressione della vita umana. Mi auguro che il Governo 
intervenga al fine di bloccare questa facilitazione della pratica 
abortiva, tanto più pericolosa perché avverrebbe al di fuori delle 
pur scarse garanzie previste dalla legge 194 per aiutare le donne 
a portare a termine la gravidanza". Lo dichiara in una nota il 
consigliere Pdl del Comune di Roma, Federico Guidi. 
"Sui valori non si transige e credo necessario che la politica si 
schieri contro il nichilismo imperante, per riaffermare la cultura 
della vita contro quella della morte. Credo importante che anche 
dagli enti locali si levi alta la voce contro questa cultura della morte 
e, per questo motivo, Mercoledi 5 agosto 2009 presenterò una 
mozione in consiglio comunale al fine di chiedere a governo di 
ritirare la commercializzazione della pillola abortiva ,e che mi 
auguro possa essere condivisa in maniera trasversale da tutti 
coloro che vedono nella RU486 una sconfitta delle donne e della 
vita", conclude Guidi. 
  

MOZIONE PILLOLA RU486 
  

 
 

 
ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2009: TUTTE 
LE NOVITA’ 
 
Approvato il 6 agosto l’ assestamento di bilancio, una manovra 
con la quale l’Amministrazione Alemanno va incontro 
concretamente alle esigenze della città,continuando a dare 
rilevanza ai servizi essenziali quali quelli per l’istruzione, il 
sociale , la sicurezza, e perseguendo nella politica  della 
riduzione delle spese e della razionalizzazione dei costi della 

macchina Amministrativa. 
Le misure previste comprendono 
113 milioni sulla spesa corrente e 54.780 milioni di euro per gli investimenti. 
Le voci maggiormente rappresentative privilegiano i cittadini più deboli e sfortunati, 
destinando al sociale, e agli asili nido circa 38 milioni di euro, la sicurezza con lo 
stanziamento di circa 3,5 milioni di euro, a favore di armamento, automezzi, e 
etilometri per la polizia municipale. Oltre agli investimenti previsti per la 
realizzazione del nuovo mercato dei fiori e per restituire il Pincio ai romani, va 
segnalata la misura che consentirà ai militari in divisa di spostarsi gratuitamente sui 
mezzi del trasporto pubblico romano. 
Per i municipi viene confermato l’impegno di circa 9,6 complessivi per incrementare 
le spese per il settore sociale. Da sottolineare l’impegno di spesa per la 
ristrutturazione di immobili comunali per destinarli a sede di uffici oggi ubicati 



presso immobili privati in locazione. Tale misura a regime consentirà un risparmio 
netto per l’amministrazione di circa 5 milioni annui di  fitti passivi. 
Vengono incrementati di quasi 6 milioni di euro le attività culturali e sportive, mentre 
oltre 5 milioni vanno per periferie ed ambiente , quasi 6 milioni vanno per interventi 
a favore della mobilità.  15 milioni sono gli interventi previsti sul patrimonio 
comunale, di cui circa 9,2 destinati ad immobili ERP. 
  
 

  
ANCHE IN CAMPIDOGLIO ONORE ALLA 
BRIGATA FOLGORE 
 

INNO MAMELI, NANNI-MASINI (PD): "CONSIGLIERI PDL FANNO URLO 
FOLGORE" 
(OMNIROMA) Roma, 05 ago - "Da quando il Consiglio Comunale si apre 
con l'inno di Mameli i consiglieri della maggioranza sono soliti chiuderlo con 
un urlo inneggiante alla Brigata Folgore, troviamo questo comportamento 
inaccettabile e fuori luogo per la storia democratica di quest'Aula e per il 
significato stesso che l'inno nazionale conserva che viene svilito e svuotato 
del suo senso originario di rappresentare tutti gli italiani".  
Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali del PD Dario Nanni e Paolo 
Masini che proseguono: "È incredibile come nonostante i  colleghi ripresi 
più volte dal Presidente del Consiglio Pomarici, continuano con questo 
atteggiamento". 
 
INNO MAMELI, GUIDI - DI COSIMO (PDL): "NELLA FOLGORE MEGLIO 
GIOVENTÙ ITALIANA" 
(OMNIROMA) Roma, 05 ago - "Non ci disturba affatto sentire dopo l'Inno di 
Mameli riecheggiare in Aula Giulio Cesare il nome della brigata dei 
paracadutisti della Folgore, dal momento che questi ragazzi rappresentano 
il fior fiore della gioventù italiana che da sempre onora la patria e la 
bandiera negli scenari più difficili in cui i soldati d'Italia sono chiamati ad 
operare. Pensavamo che la sinistra fosse maturata, ma rileviamo che 
ancora una volta emerge un antimilitarismo datato e privo di senso che 
offende i tanti ragazzi dal basco amaranto oggi impegnati nelle varie 
missioni militari cui l'Italia è chiamata a partecipare. Questa polemica è 
tanto più grave se si pensa che proprio l'ultimo dei soldati italiani caduti in 
missione di pace in Afghanistan è proprio un paracadutista della Folgore. 
La sinistra forse ignora che fin dal primo impiego in armi della brigata 
Folgore nelle sabbie di El Alamein, i paracadutisti hanno rappresentato il 
meglio della gioventù italiana e del suo popolo in armi. Dunque, riteniamo 
che chi ha onorato e continua ad onorare la patria con valore, sacrificio e 
spesso anche a costo della vita, possa essere ben accostato all'inno 
nazionale. 
Dal prossimo consiglio sarà un onore anche per noi chiamare il nome della 
gloriosa brigata Folgore dopo l'inno di Mameli". Lo dichiarano, in una nota, 
Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri Pdl del Comune di 
Roma. 



MONTE CIOCCI: AL VIA I 
LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
PARCO A LUNGO  ATTESO 
 
“Con l’installazione dell’area 
cantiere in corso in questi giorni 
sono iniziati i lavori per la 
realizzazione del parco di Monte 
Ciocci, nel quartiere della 
Balduina. 
L’area verde, posta nella 
sommità del colle che si affaccia  
verso il Vaticano, servirà tre 

popolosi quartieri, la Balduina nel XIX municipio, Trionfale-Ammiragli nel XVII 
municipio e Valle Aurelia nel XVIII. 
I lavori per la realizzazione del parco dalla durata di circa 18 mesi, vedranno 
realizzare un parco giochi attrezzato, un area cani, percorsi pedonali e percorsi 
naturalistici, una pista ciclabile che si riconnetterà a quella da realizzare sulla 
copertura della ferrovia Roma - Viterbo, vari punti di sosta e una pregevole  area 
belvedere, preservando il delicato ecosistema presente ed integrandosi con la 
presenza didattica dell’istituto agrario del Pino. 
Con la realizzazione di questo parco che riqualifica una delle aree paesaggistiche più 
belle di Roma giunge a compimento un progetto a lungo atteso dalla cittadinanza. 
Il progetto del parco fu infatti promosso ed avviato dall’allora amministrazione di 
centrodestra del Municipio XIX che nel 2002 con una procedura realmente 
partecipata della cittadinanza fece disegnare ai bambini del quartiere i tratti essenziali 
del futuro parco; successivamente l’allora assessore all’ Urbanistica della giunta 
Veltroni Morassout, ebbe il merito di portare avanti il progetto che fu definitivamente 
approvato nel 2007 nella sua progettazione definitiva e che ora la Giunta Almemanno 
ha sbloccato facendo  finalmente partire i lavori di realizzazione del parco.”  
Un risultato che premia gli sforzi di amministrazioni di diverso colore ma che hanno 
operato con grande, comune determinazione per realizzare una pregevole area verde 
attrezzata a disposizione degli abitanti dei tre quartieri circostanti, che valorizzerà 
ulteriormente il quadrante nord della città e che arricchisce il verde attrezzato della 
capitale.  
E’ quanto dichiarano il consigliere comunale Federico Guidi che ha seguito in questi 
anni  il progetto, dal 2002 come assessore del Municipio XIX e dal 2006 come 
Consiglieri del Comune di Roma e l’attuale delegato all’ambiente del Municipio XIX 
Fulvio Accorinti. 
 

 

 

 

 



COMUNICATI STAMPA 

ROMEO, GUIDI (PDL): CONFERMATA CORRETTEZZA SCELTE AMMINISTRAZIONE 
(OMNIROMA) Roma, 14 set - "La conclusione della vicenda giudiziaria legata alla maxiconcessione Romeo è una notizia 
rilevante che conferma la correttezza d'azione dell'amministrazione comunale. In passato, infatti, avevamo espresso il 
nostro disappunto per un contratto che non ci convinceva soprattutto per constatazioni empiriche sullo stato delle 
strade capitoline. L'amministrazione Alemanno ha aperto da mesi una nuova stagione, e dopo la revoca della 
maxiconcessione alla Romeo gestioni, l'archiviazione del contenzioso aggiunge motivi di soddisfazione in più alle 
decisioni prese, e ne sottolinea la correttezza". Lo dichiara, in una nota, FedericoGuidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 

CALCIO, GUIDI (PDL): "SOLIDARIETÀ A DE ROSSI" 
(OMNIROMA) Roma, 14 set - "Massima solidarietà a Capitan futuro che, da vero romano e romanista, ha saputo 
uscire a testa alta dal campo, nonostante gli ignobili cori che gli erano stati rivolti. Se va apprezzato il 
comportamento della dirigenza del Siena Calcio, va sottolineata la latitanza del mondo dei media e dello sport, in 
altre occasioni giustamente puntualissimi nella condanna di simili episodi che offendono tutti gli amanti dello sport e 
del calcio". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), consigliere comunale Pdl e membro del Roma Club 
Campidoglio.  

 
 

MULTE, GUIDI (PDL): ERA NECESSARIO USCIRE DA "PASTICCIACCIO BRUTTO" 
(OMNIROMA) Roma, 14 set - "La sinistra è così affezionata alle tasse e alle gabelle che proprio non riesce a concepire 
l'idea di un'amministrazione vicina al cittadino che, invece di spremerlo come un limone, possa nel rispetto della 
legalità e delle regole agevolarlo nel complicato ginepraio delle sanzioni amministrative. A Roma era necessario uscire 
da quel 'pasticciaccio brutto' chiamato 'multe pazze', favorendo un'azione di recupero delle sanzioni non pagate e 
mettendo contemporaneamente fine alle persecuzioni nei confronti dei cittadini". Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Non è vero, dunque, che il Comune di Roma 
potrebbe patire mancati introiti, semmai è tutto il contrario - aggiunge – Le agevolazioni proposte dal mini condono 
incentiveranno i romani a mettersi in regola con una ricaduta positiva per le casse comunali. A fronte di procedure 
esecutive lunghe, farraginose e dall'esito incerto, gli incentivi previsti possono, invece, generare maggiori entrate per 
questa amministrazione. La previsione di entrate, infatti, ammonta a circa 5 milioni di euro per verbali che riguardano 
circa 400mila automobilisti, senza dare luogo a vessazioni ma andando incontro alle esigenze dei cittadini".  

 
 

MONTE MARIO, GUIDI (PDL): "BONIFICARE NUOVE BARACCOPOLI" 
(OMNIROMA) Roma, 12 set - "Dopo la bonifica operata all'inizio dell'anno degli insediamenti abusivi presenti 
all'interno della Riserva naturale di Monte Mario, costati denaro pubblico e impiego di mezzi e uomini del Corpo 
Forestale dello Stato, in seguito alle denuncie di numerosi cittadini oggi ho avuto modo di constare personalmente, 
tramite una verifica in loco, il ricostituirsi di tali baraccopoli, precisamente nelle zone sottostanti la Via Vittorio 
Veneto, a due passi dalla città giudiziaria di piazzale Clodio, con un via vai costante di individui su detta area, 
carichi di materassi, carrelli e cose di vario genere, destinate probabilmente a costruire la loro dimora sotto la 
boscaglia. Chiedo pertanto di avviare tempestivi interventi finalizzati allo sgombero di tali insediamenti abusivi e mi 
interrogo per quale ragioni, dopo che la zona era stata bonificata con grande dispendio di mezzi, chi doveva vigilare 
sulla tutela del parco abbia permesso il ricrearsi di tali insediamenti che rischiano, come accade in tali situazioni, di 
attentare gravemente alla integrità delle aree verdi e limitare la fruizioni pubblica delle stesse". Lo dichiara in 
unanota Federico Guidi, Consigliere Comunale Pdl di Roma e componente della Commissione Ambiente. "Lunedì 
chiederò una immediata convocazione delle commissioni comunali Ambiente e Sicurezza con la presenza di Roma 
Natura , ente gestore della riserva naturale di Monte Mario e del Corpo forestale dello Stato, al fine di accertare le 
responsabilità, procedere allo sgombero degli insediamenti abusivi e soprattutto suggerire una più accorta vigilanza 
e manutenzione delle aree della riserva naturale - aggiunge Guidi - Se anche la parte del parco che scende verso 
piazzale Clodio fosse mantenuta con strade e sentieri puliti al suo interno, oltre a dare la possibilità agli abitanti 
della zona di avere una nuova parte del Parco pubblico a disposizione, sarebbe stato certamente più difficile la 
creazione di insediamenti abusivi all'interno del parco". 

  
 
 

VALLE AURELIA, GUIDI-ACCORINTI: TUTELA PINETO SPETTA A ROMANATURA 
(OMNIROMA) Roma, 08 set - "Peccato che esperti amministratori come Valeriani e Lazzara ignorino che la tutela e 
la manutenzione del pineto sia di competenza di un ente regionale come Roma Natura, i cui vertici sono stati 
nominati dal centrosinistra. Se quindi l'incendio scoppiato è causato dall'incuria, dalla scarsa manutenzione o 
vigilanza, è bene che guardino in casa loro. Con l'occasione sarà bene precisare che dopo il colossale incendio del 
2007, causato con ogni probabilità dal proliferare di baracche e insediamenti abusivi tollerati dal centrosinistra, 
l'allora Servizio giardini della Giunta Veltroni pensò bene di realizzare una strada all'interno del Pineto, distruggendo 
quella poca vegetazione rimasta". Lo dichiarano, in una nota, Federico Guidi, membro della commissione Ambiente 
del Comune di Roma, e Fulvio Accorinti, delegato all'Ambiente del Municipio XIX."In questo primo anno - continuano 
- il centrodestra comunale e municipale è intervenuto con tanti fatti concreti a tutela Pineto, con ripetuti sgomberi 
delle baraccopoli abusive, sbloccando i fondi per migliorare l'area attrezzata di Proba Petronia, piantumando nuove 
alberature nel parco di via Montiglio e ripulendo due discariche abusive a via Damiano Chiesa. Quanto alle opere 
non partite, Valeriani e Lazzara dimostrano di conoscere poco questo territorio per non essersi accorti che i lavori 
per il parco di Monte Ciocci sono iniziati da qualche settimana, mentre la pista ciclabile partirà tra pochi mesi. 
Quanto al Casale Giannotto, i lavori di ristrutturazione sono stati definanziati dalla Provincia di Roma, a guida 



centrosinistra di Gasbarra, mentre il raddoppio della Pineta Sacchetti, pur necessario, è un progetto tanto 
ambientalista da produrre il taglio di decine di alberature proprio nel Pineto".  

 
 

CENTRO CARNI, GUIDI (PDL):MISURA NECESSARIA PER FAR USCIRE AMA DA 
EMERGENZA 
(OMNIROMA) Roma, 08 set - "Il conferimento del complesso edilizio denominato centro carni ad AMA  SPA  da parte 
del Comune di Roma rappresenta un passaggio necessario per far uscire l'azienda dalla grave situazione 
d'emergenza finanziaria  ereditata dalle precedenti gestioni di sinistra, e contribuire al rilancio della stessa. Ad oggi 
Ama spa ha infatti una esposizione debitoria di 652 milioni di euro, una cifra esponenziale che parla da sola della 
disastrosa e dissennata gestione causata da quella sinistra che oggi si traccia i capelli per l'alienazione del centro 
carni, ma che nel recente passato ha zavorrato Ama di debiti. Con grande responsabilità l'Amministrazione 
Alemanno ha impedito in questo primo anno che AMA fallisse, con tutto quello che avrebbe significato tale chiusura 
in termini di ricaduta occupazionale e di perdita di una azienda strategica per la città. Per rilanciare l'azienda, 
aiutandola a ristrutturare il debito, è ora necessario dunque fornire ad AMA i mezzi adeguati per risollevarsi da una 
situazione economica pesantissima, e il conferimento ad AMA del centro carni rientra  tra le misure varate per il 
rilancio, fornendo all'azienda i mezzi e gli strumenti per adempiere al meglio ai suoi fini di tenere pulita la città e di 
chiudere i ciclo del trattamento dei rifiuti in tutte le sue fasi. Saremo naturalmente ben lieti di prendere in 
considerazione le proposte alternative del PD, caso mai ci fossero, per fornire ad AMA le risorse economiche 
necessarie per ristrutturare il proprio debito e non chiudere, visto che apprendiamo che chi ha lasciato AMA 
indebitata fino al collo ha oggi il coraggio di protestare per una misura che si rende necessaria per salvare 
l'azienda". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma.  

 
 

SIENA-ROMA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "REVOCARE DIVIETO TRASFERTA" 
(OMNIROMA) Roma, 04 set - "Se andare allo stadio deve essere giustamente un'occasione di divertimento e di 
passione sportiva, non si capisce perché considerare critiche partite che mai lo sono state in passato. Ci 
auguriamo quindi che possa essere revocato il divieto di trasferta alla tifoseria romanista, che appare immotivato 
dal momento che mai, negli anni, si sono verificati episodi di criticità e tensione tra le tifoserie di Roma e Siena. 
Oltretutto, privare la squadra del sostegno e calore dei propri supporter in un momento purtroppo già delicato 
della stagione, assume un sapore amaro nei confronti dei tifosi e dell'intera città". Lo dichiarano, in una nota, 
Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri Pdl del Comune di Roma e membri del Roma Club Campidoglio.  

 
 

CALCIO, GUIDI-ROCCA (PDL): "GRAZIE A SPALLETTI, AUGURI A RANIERI" 
(OMNIROMA) Roma, 01 set - "Un  sentito grazie ad un grandissimo allenatore come Luciano Spalletti che ha 
saputo in 5 anni cogliere risultati importanti facendo sognare una intera città e riportando la As Roma a lottare tra 
le grandi del calcio italiano ed europeo. Nell'augurare al nuovo allenatore, romano e romanista, un buon lavoro non 
possiamo non essere preoccupati per la delicata situazione della Roma calcio". Lo dichiarano in una nota Federico 
Guidi e Federico Rocca, consiglieri comunali del Pdl e membri del Roma Club Campidoglio.  "Dopo le telenovele 
sulla cessione societaria, l'ennesimo stillicidio annuale della cessione del pezzo pregiato, una campagna acquisti 
inesistente e le dimissioni di uno dei più forti allenatori italiani, ci rende perplessi la gestione di una società che 
vuole continuare a competere tra le grandi - aggiungono - Da tifosi ci chiediamo se invece dell'allenatore, ad 
andarsene non doveva essere qualcun altro mentre come amministratori, ci domandiamo se la classe 
imprenditoriale romana e romanista possa finalmente fare un passo avanti per contribuire al rilancio e a rafforzare 
la società, al fine di farla rimanere tra le grandi del calcio".  

 
 

SCUOLA,GUIDI-VALCI (PDL): MATERNA CASAL SELCE, MANCA ALLACCIO GAS 
(OMNIROMA) Roma, 01 set - "La scuola di via Casal Selce doveva essere consegnata al territorio quattro anni fa. La 
sua costruzione, infatti, era iniziata sotto il controllo del dipartimento per le Periferie dell'allora assessore Nieri. 
quando nel 2008 le attuali giunte comunale municipale si sono insediate, hanno constatato che il cantiere era 
inspiegabilmente chiuso e che della scuola c'erano solamente le mura grezze. Ora la scuola, dopo solleciti ed 
incontri, è finalmente terminata. La situazione, al momento, è ferma perché manca l'allaccio dell'impianto alla rete 
del gas. È una coincidenza, data probabilmente dalla mancanza di una parte della documentazione richiesta dal 
gestore, sulla quale è necessario fare chiarezza, perché ragionevolmente speravamo di aprire la materna in ogni 
caso entro gli ultimi mesi di questo anno. Per questa ragione, ci siamo fatti promotori di una riunione con il 
Dipartimento XVI, l'impresa costruttrice e Italgas proprio al fine di trovare l'opportuna soluzione a questo problema. 
A chi oggi critica, rispondiamo che avrebbe potuto adoperarsi per aprire la scuola negli anni in cui ha governato 
Roma, invece di consegnarci un cantiere chiuso e una struttura incompleta. L'amministrazione comunale e 
municipale, invece, hanno fatto di più in un anno rispetto a chi ci ha preceduto in quattro". Lo dichiarano, in una 
nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi, e l'assessore per le Politiche 
della scuola del XVIII Municipio, Roberto Valci. 

 
 

GAY AGGREDITI, GUIDI (PDL): "PEDICA LEGGA DATI SU REATI" 
(OMNIROMA) Roma, 26 ago - "Le uniche dimissioni che ci sentiamo di prendere in considerazione sono quelle del 
bagnino dello stabilimento balneare dove si reca l'illustre senatore Pedica, evidentemente incapace di tutelare questo 
illustre suo cliente dal solleone estivo. Quando si sarà rimesso dal colpo di sole, consigliamo al senatore dell'Idv 
un'attenta lettura dei dati emanati dalla Questura che regolarmente, da quando Alemanno è sindaco, vedono una 
costante e chiara diminuzione dei reati nella città di Roma". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), consigliere 



Pdl del Comune di Roma. "Ancor più inspiegabile, poi, l'astio contro l'invito avanzato dal sindaco ai due turisti 
olandesi, che rappresenta invero un atto di profonda sensibilità da parte della città nei loro confronti - prosegue - È 
innegabile che sui temi della sicurezza abbia fatto più Alemanno in questo primo anno di governo capitolino che chi 
ci ha preceduto in 15. Questo impegno è ben apprezzato dai cittadini romani, che continuano a vedere 
favorevolmente le iniziative di questa amministrazione e del governo nazionale, entrambi capaci di coniugare legalità 
e sicurezza cancellando il lassismo e il furore ideologico del centrosinistra che tanti danni hanno procurato a Roma e 
alla nazione".  

 
 

MALAGROTTA, GUIDI (PDL): DI PROROGHE CHIUSURA PD SE NE INTENDE 
(OMNIROMA) Roma, 25 ago - "Appare ovvio che non si possa continuare a utilizzare all'infinito la discarica di 
Malagrotta come sito del Comune di Roma ed è per questo che con responsabilità, la dirigenza di Ama ha proposto 
una rosa di possibilità su cui aprire, quantomeno, un ragionamento che ci permetta l'individuazione del luogo sul 
quale realizzare il nuovo impianto. Sarebbe più opportuno che il Pd avanzasse una proposta per la discarica di Roma, 
invece di rifugiarsi nella sterile polemica delle proroghe anche perché, di proroghe della chiusura dell'impianto di 
Malagrotta, il Pd se ne intende". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio 
e membro della commissione Ambente del Comune di Roma. "Come certamente ricorderà l'onorevole Argentin, ex 
autorevole membro della maggioranza veltroniana in Comune - aggiunge – ogni anno il centrosinistra ha prorogato 
di altri dodici mesi la chiusura dell'impianto senza mai cercare seriamente una reale soluzione al problema. Inoltre 
nel Piano regolatore generale, approvato proprio durante l'ultima consiliatura del centrosinistra, non c'é alcuna 
traccia di un'area destinata alla realizzazione della nuova discarica di Roma. Va sottolineato che all'interno del 
Comune di Roma ci sarebbe solo un'area idonea entro la quale realizzare il nuovo impianto, e sarebbe a Monte 
dell'Ortaccio che oltre ad essere nello stesso quadrante di Malagrotta, appartiene anche allo stesso proprietario". 
"La scelta del nuovo sito è comunque un atto di responsabilità nei confronti della città di Roma, che deve essere 
inserito nel quadro di un necessario completamento dell'intero ciclo di trattamento dei rifiuti", conclude.  

 
 

MULTE, GUIDI (PDL): "BENE RATEIZZAZIONE PAGAMENTI" 
(OMNIROMA) Roma, 04 ago - "Esprimo tutta la mia soddisfazione per l'annuncio dell'assessore Leo sulla 
rateizzazione dei pagamenti per le multe stradali e i tributi, un provvedimento con il quale l'amministrazione 
Alemanno continua a venire incontro al cittadino affrontando e risolvendo in maniera concreta l'incubo di 'multa 
pazza'. L'intervento esposto dall'assessore permetterà di non gravare sulle tasche dei cittadini, consentendo loro una 
dilazione del pagamento che, per sua stessa natura, alleggerisce la pressione economica sul contribuente. Il 
provvedimento, che si unisce a quello di pochi giorni fa relativo alla definizione agevolata delle multe per infrazioni 
fino al 2004, rappresenta un ulteriore motivo di vanto per la giunta Alemanno perché va nella direzione della 
semplificazione amministrativa e della riduzione dei disagi per i cittadini. Obiettivi annunciati e oggi raggiunti, a 
conferma dell'impegno quotidiano di questa amministrazione nei confronti dei romani, che potranno così andare in 
vacanza sereni". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma.  

 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): CHIARO INTENTO OSTRUZIONISTICO OPPOSIZIONE 
(OMNIROMA) Roma, 03 ago - "Gli emendamenti presentati dall'opposizione rappresentano ad oggi un chiaro intento 
ostruzionistico, ben dimostrabile dalla mole dei complessivi trenta mila emendamenti che portano la firma di Pd, Udc 
e della sinistra cosiddetta antagonista. Se davvero l'opposizione avesse voluto avere un approccio costruttivo, 
avrebbe potuto presentare proposte migliorative e dirci con pochi mirati emendamenti dove, a loro avviso, si 
potevano reperire le ulteriori entrate per rimodulare le risorse, posto che questa è una manovra di assestamento e 
non di bilancio previsionale". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma. "Quanto al Pincio, non c'è prezzo per restituire uno dei luoghi più belli al mondo alla fruibilità dei 
romani e dei turisti, dopo averlo salvato dallo sventramento progettato dalla sinistra. Sarebbe bello che chi aveva 
progettato quest'opera ne pagasse ora le conseguenze, non solo politiche ma economiche, visto che i fondi stanziati 
per il Pincio serviranno a ripristinare lo statu quo ante", conclude.  
 
 
 
  
COMUNE, GUIDI (PDL): "BENE LEO SU RIORGANIZZAZIONE HOLDING" 
(OMNIROMA) Roma, 28 lug - "Dopo la riforma del Tpl, molte volte annunciata ma realizzata solo dal centrodestra,  
l'amministrazione comunale spinge decisamente sull'acceleratore perseguendo una necessaria opera di 
riorganizzazione della holding capitolina. A chi parla di topolini e di oche, vorremmo ricordare che la precedente 
giunta aveva una certa dimestichezza più che altro con gli elefanti, perchè la struttura della holding sotto Veltroni 
aveva assunto una dimensione decisamente fuori misura, e non ci sembra che nessuno del centrosinistra abbia mai 
pensato di ridurla preferendo, evidentemente, far pagare ai romani i costi di poltrone, prebende e auto blu.  La 
commissione istituita dall'assessore Leo, per competenza e qualità dei suoi componenti, costituisce un sicura garanzia 
di un ottimo e rapido lavoro, che mirerà alla razionalizzazione del sistema gruppo Comune di Roma, al fine di ridurre 
davvero gli sprechi, ottimizzando il sistema societario e rendendo sempre più efficiente la macchina amministrativa. 
Un plauso, dunque, per l'iniziativa di Maurizio Leo che va nella direzione auspicata da tutti i cittadini romani che 
hanno chiesto al sindaco Alemanno di avere un'amministrazione sempre più snella, efficiente e di ridurre i costi e 
l'elefantiaca organizzazione ereditata dalla struttura societaria messa in piedi dal centrosinistra". Lo dichiara, in una 
nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma  

 
 
 
 



COMUNE, NASCE COMMISSIONE PER RAZIONALIZZAZIONE HOLDING 
(OMNIROMA) Roma, 28 lug - Con l'approvazione di una memoria di giunta, il Campidoglio costituisce una commissione 
per la razionalizzazione e la valorizzazione delle società del gruppo Comune di Roma. L'obiettivo è quello di riorganizzare 
le società, ridurre i costi di gestione ed efficientare entro il 2011 la holding composta da venti aziende (tra cui Acea, Ama, 
Atac), due istituzioni (Agenzia per le tossicodipendenze,Sistema biblioteche), tre fondazioni (Bioparco, Mondo digitale, 
Musica per Roma) e una mutua assicuratrice (Assicurazioni di Roma).  Un patrimonio che, sommato, ammonta a 4 
miliardi di euro e conta 27.708 dipendenti. Ad annunciare la costituzione della commissione, oggi in Campidoglio, gli 
assessori capitolini al Bilancio e alla Mobilità, Maurizio Leo e Sergio Marchi. Tra i compiti della commissione, "verificare la 
conformità delle norme degli statuti delle società alle nuove disposizioni normative sulle società partecipate - ha detto Leo 
- rivedere il sistema delle regole societarie e di controllo interno delle società del gruppo Comune di Roma".  

 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL):ASSESTAMENTO RISPONDE A ESIGENZE CITTÀ 
(OMNIROMA) Roma, 24 lug - "Anche con questa manovra di assestamento di Bilancio, l'amministrazione Alemanno va 
incontro concretamente alle esigenze della città scegliendo, in particolare, di dare rilevanza ai servizi essenziali per i cittadini 
più deboli e sfortunati e alle spese per l'istruzione, come dimostrano i fondi per scuole, asili nido e servizi sociali, che 
ottengono circa 38 milioni di Euro. Prosegue, poi, l'impegno per la sicurezza dei romani, con lo stanziamento di quasi un 
milione e mezzo di euro destinato ad armamento, automezzi e etilometri della polizia municipale. Oltre agli investimenti 
previsti, da sottolineare il contrasto agli affitti passivi, lasciatici in eredita dalla sinistra, al fine di ridurre sempre di più quote 
rilevanti del bilancio comunale che, fino ad oggi, venivano destinate all'affitto di immobili privati. Gli oltre 2 milioni e mezzo 
destinati alla ristrutturazione di stabili di proprietà comunale permetteranno, infatti, un risparmio di oltre 5 milioni di euro 
per i canoni di affitto di immobili privati. L'ottimo lavoro svolto dall'assessore Leo approderà in commissione Bilancio da 
martedì prossimo, per poi giungere giovedì in Aula Giulio Cesare dove, presumibilmente, la manovra di assestamento 2009 
verrà licenziata entro giovedì 5 agosto". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi (Pdl). 
 
 
  
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 alla 
richiesta 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).  
 
 

                      NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

VUOI FAR PARTE ANCHE TU DEI VOLONTARI PER 
LA SICUREZZA DI ROMA? 
 
 
l’Amministrazione comunale di Roma sta monitorando le 
adesioni di tutti coloro i quali sono intenzionati a dare il 
proprio attivo contributo per migliorare  la sicurezza della città 
di Roma. La L. n. 128 del 24 luglio 2009 “Disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica” prevede il possibile 

coinvolgimento di associazioni tra cittadini "per la segnalazione agli organi competenti di eventi 
che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale".A Roma  ci 
sarà il coinvolgimento del volontariato per coadiuvare le forze dell’ordine nel controllo del 
territorio. I  volontari per la sicurezza a Roma,  potranno  parte di associazioni presenti  sul 
territorio, per lo più in comitati di zona. Cittadini radicati nella  zona in cui vivono e che  intendono 
renderla più sicura,  difendendola  e  fornendo un valido supporto informativo all’attività delle forze 
dell’ordine  nell’individuazione e nella segnalazione delle criticità del quartiere.  Nei volontari della 
sicurezza  saranno presenti  ex appartenenti alle forze dell’ordine o alla polizia municipale, 
organizzati in associazioni, a presidiare parchi e giardini, zone per le quali non serve una particolare 
conoscenza del territorio. Le associazioni, dunque, passato il vaglio di prefetti e questori e sentito il 
Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, stipuleranno una convenzione con il Sindaco di Roma. 
 Inoltre i volontari, muniti di una casacca di riconoscimento fornita dall'amministrazione, avranno 
un divieto assoluto di utilizzare armi o spray al peperoncino. L’unica arma a loro disposizione sarà 
un telefono cellulare o un palmare con il quale poter contattare, in caso di appurata reale necessità 



che sapranno valutare alla fine del corso di formazione, le sale operative di Polizia, Carabinieri e 
Finanza, in tal modo evitando inutili interventi delle forze dell'ordine sollecitati talvolta solo da un 
generico semplice allarmismo di alcuni cittadini.Chiunque volesse  rendersi utili alla città di Roma  
ritenendo  di poter apportare un valido contributo alla sicurezza dei nostri quartieri,  può contattare 
gli uffici del Comune di Roma. Per informazioni potete contattare i numeri della mia segreteria allo 
06- 671072325 inviare una mail a federico.guidi@comune.roma.it  
 

 

 STABILI OCCUPATI:  A ROMA INIZIA LA STAGIONE DELLA LEGALITA" 
CASA: DOPO  IL REGINA ELENA AL VIA  ALTRI SGOMBERI 
 

Dopo lo sgombero dei locali dell’ex  complesso ospedaliero 
del Regina Elena prosegue  la politica del rispetto della 
legalità messa in atto  da Comune e prefettura per liberare 
gli stabili privati e pubblici che a Roma sono occupati da 
anni. 
 Un nuovo importante segnale per coloro che vorrebbero 
continuare impunemente a occupare la proprietà altrui, in 
spregio della legalità e aggirando le graduatorie per 
l'assegnazione della casa popolare e che inoltre ha permesso 

di fare luce sull’inquietante vicenda delle organizzazioni criminali che gestivano le occupazioni 
facendo pagare il pizzo per gli stabili occupati. 
 

 
 
 
 
 
 

     Nodo Termini, parte il cantiere  

Roma,10 settembre – Al via il cantiere per il nuovo 
nodo di scambio tra le due linee della metropolitana a 
Termini, nodo nevralgico del trasporto romano: Questi i 
principali elementi del progetto:  

nuova uscita e galleria di collegamento tra le banchine della linea A e della B. In pratica viene 
raddoppiato il percorso in uscita dalla linea A, oggi principale punto di congestione dell'intera 
stazione. La galleria sarà scavata in profondità per evitare interferenze con lo strato archeologico. 
del suolo e superare così le problematiche che hanno ostacolato le precedenti soluzioni progettuali 
di adeguamento del Nodo.  

Completa meccanizzazione dei collegamenti tra i piani, con nuovi ascensori (anche tra linea A 
ed esterno), scale mobili (e sostituzione di quelle attuali), tapis-roulant.  

Nuovi impianti anti-incendio: per ambedue le stazioni metro (A e B) previsti idranti, centrali 
d'estrazione fumi e "barriere d'aria" che ostacolano l'invasione del fumo da un ambiente all'altro. 
Ristrutturazione all'insegna dell'hi-tech anche per gli impianti di sicurezza, video-sorveglianza e 
comunicazione audio.  

Restauro e rinnovo finiture, rinnovando ma non stravolgendo, "puntando" – afferma la nota di 
Roma Metropolitane – "soprattutto su un accorto uso dei materiali e dei criteri di illuminazione". 
Nella stazione della linea B saranno restaurati e conservati ambienti e materiali. Tutto nuovo, 



invece, per la linea A, con materiali pregiati e di nuova generazione resistenti agli incendi, all'uso e 
al vandalismo.  

E ancora: rinnovo dell'illuminazione, percorsi per ipovedenti, sostituzione dei tornelli (diversamente 
collocati, in particolare nella stazione metro B). Infine il consolidamento delle antiche cavità nel 
sottosuolo – già in corso dal 21 luglio interventi di fronte al fabbricato d'angolo tra via Cavour e via 
D'Azeglio –. L'investimento complessivo è di 63 milioni di euro. La bonifica delle cavità sarà 
completata a fine febbraio 2010, l'intero intervento entro il 2012. I lavori sono stati appaltati 
all'associazione temporanea tra due big del settore, le imprese Maltauro e Schindler. Per 
minimizzare i disagi, Roma Metropolitane ha programmato accuratamente aree e fasi di cantiere, 
sotto terra e all'esterno: ciò consentirà di mantenere invariato il servizio della metropolitana, di 
conservare durante i lavori i passaggi e gli accessi alle banchine, di mantenere parcheggi e corridoio 
taxi di fronte alla stazione. All'interno del "nodo" la segnaletica di cantiere indicherà chiaramente i 
percorsi pedonali.  

 

    PRONTO NONNO : ASSISTENZA A DOMICILIO  
PER GLI ANZIANI   Roma, 6 settembre – Basta chiamare 
il numero verde di Pronto Nonno per ottenere a domicilio 
l'assistenza di un volontario. Questo è l'accordo firmato dal 
Ministero dell'Interno con l'Anci per assistere gli anziani over 
65 non autosufficienti nelle pratiche di regolarizzazione di 
colf e badanti. Il numero verde 800147741 riserva a questo 
tipo di assistenza la fascia oraria dalle 9 alle 16. La chiamata 
attiva un servizio per cui un volontario della Protezione 
Civile si reca a casa dell'anziano con i moduli necessari per 
inoltrare la richiesta per via telematica e con due documenti 
relativi al trattamento dei dati personali e alla delega per 
l'invio della pratica, documenti che l'anziano dovrà firmare. 
Per la tranquillità degli anziani, è importante sapere che 
Pronto Nonno comunicherà in anticipo il nome del volontario 
e il giorno e l'ora della sua visita. I volontari messi a 
disposizione dalla protezione Civile sono 50 e restano attivi 
fino al 30 settembre, termine ultimo per l'invio delle 

domande. Importante: prima di rivolgersi a Pronto Nonno, la quota forfettaria di 500 euro prevista 
dal Ministero dovrà già essere stata pagata, per consentire al volontario di inserire nel modulo i dati 
relativi al pagamento effettuato.  

 

 

Aprono le scuole, un kit per cominciare bene l'anno  

Roma, 3 settembre – Zaino, penne, matite etutto l'occorrente per 
l'inizio della scuola al prezzo di 19,90 euro (invariato rispetto 
all'anno scorso): il Comune di Roma propone per il prossimo 
anno scolastico il nuovo kit scuola, per venire incontro alle 
esigenze delle famiglie e calmierare i prezzi dei prodotti 
scolastici. Gli Assessorati alle Attività Produttive e alle Politiche 
Educative hanno siglato con le associazioni di categoria 
(Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Lega Coop, 

Federlazio, Assocart)un protocollo d'intesa, in base al quale i punti vendita aderenti all'iniziativa 
(piccola, media e grande distribuzione)offriranno il kit alle famiglie romane.I prodotti sono di 
buona qualità e vengono proposti in due versioni, una per le scuole elementari e una per le medie.Il 



kit per le elementari conterrà: zaino, astuccio completo, 4 quaderni, diario, quaderno ad anelli, 2 
evidenziatori o colla. In quello per le medie saranno aggiunte 2 squadre, compasso e riga. I punti 
vendita che aderiscono esporranno tutti il marchio della campagna e potranno "personalizzare" il 
kit.Il kit scuola è un ulteriore supporto che l'amministrazione comunale offre ai genitori degli alunni 
delle scuole romane e va ad aggiungersi alle iniziative, come l'erogazione dei buoni libro e dei 
buoni borse di studio, volte a garantire il diritto allo studio". 

 

Manutenzione strade, cantieri di fine 
estate. I prossimi lavori 

Roma, 31 agosto – Proseguono i lavori per la 
manutenzione stradale straordinaria nei cantieri 
aperti in città dopo la firma da parte del 
sindaco Alemanno, tra febbraio e aprile, di 18 
ordinanze per uno stanziamento complessivo di 
quasi 33 milioni di euro. Tra i cantieri ci sono 
anche quelli in centro storico, in via dei Fori 
Imperiali, via IV Novembre e via Nazionale. 
Per ridurre i disagi, in questi tre principali 
cantieri del centro gli interventi sono stati 
concentrati nei mesi estivi, in particolare ad 

agosto. Anche l'orario di lavoro è stato modificato: dalle 7 alle 18 invece che dalle 7,30 alle 16. 
Inoltre, anche il sabato è diventato giorno lavorativo. I lavori, nei trecantieri centrali, prevedono la 
rimozione dei sampietrini e della sottostante "soletta" di cemento; il rifacimento dello strato di 
cemento, con l'inserimento di una rete elettrosaldata che garantirà maggiore elasticità; la revisione 
del sistema di smaltimento dell'acqua piovana; la messa a norma delle sedi pedonali. Infine, il 
ripristino della pavimentazione in sampietrini a regola d'arte.  

Cantiere di via dei Fori Imperiali  Inizio lavori: aprile 2009. Fine lavori: metà ottobre 2009 (da 
progetto era gennaio 2010). Costo dell'intervento: 2 milioni e 975 mila euro. Impresa: Coeve 
(capogruppo) - Soles  

Cantiere di via IV Novembre  Inizio lavori: aprile 2009. Fine lavori: metà settembre 2009. Costo 
dell'intervento: 1 milione e 132 mila euro. Impresa: Icom (capogruppo)  

Cantiere di via Nazionale Inizio lavori: aprile 2009. Fine lavori: metà settembre 2009. Costo 
dell'intervento: 1 milione e 369 mila euro. Impresa: Cicchetti (capogruppo) – Michetti  

I cantieri che apriranno  Il 6 agosto il Sindaco ha firmato altre 9 ordinanze per l'affidamento di 
appalti di manutenzione stradale straordinaria per complessivi 20,900 chilometri, con un 
investimento di € 33.111.935, finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. Queste le strade 
interessate: via Tiburtina, via Tor di Quinto, via Salaria, via Flaminia II lotto, corso  Trieste, via di 
Decima, via della Cecchignola, via Angelo Emo, via dei Colli Portuensi. Concluso l'iter di 
concessione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, i lavori inizieranno entro la fine di 
settembre.  

È in corso poi la procedura per l'affidamento dei 4 lotti di manutenzione delle strade di grande 
viabilità, in tutti i Municipi, per una spesa di un milione a lotto. 

In totale, quindi, i lavori di manutenzione stradale per la Capitale, già in corso o di prossimo avvio, 
prevedono interventi per un investimento di circa 66 milioni di euro e opere per 75,8 km e 875 mila 
metri quadri di strade e piazze.  

 



Tangenziale Est  

Fra i principali cantieri aperti nella Capitale questa estate c'è poi quello della "Nuova 
Circonvallazione Interna", la rinnovata Tangenziale Est. I lavori servono a completare la nuova 
direttrice, un vero e proprio by-pass della attuale Tangenziale Est, che si svilupperà da Batteria 
Nomentana allo svincolo della A24. Il tratto stradale esistente, quindi, da arteria di grande 
scorrimento diventerà una strada al servizio del quartiere, con sensibili miglioramenti per il traffico 
locale e riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. L'intervento rientra nel più ampio 
progetto di riqualificazione della Stazione Tiburtina, futuro snodo romano dell'alta velocità. Il costo 
complessivo dell'investimento è di 700 milioni di euro. 

 

 PIANO NOMADI E PROGRAMMA PREVENZIONE 
TUBERCOLOSI  
Piano nomadi: 13 campi, aree recuperate, ragazzi a scuola. Il Sindaco: 
"legalità e solidarietà"  
 
Roma, 1 agosto – Tredici villaggi autorizzati, a fronte degli oltre cento campi 
nomadi oggi esistenti tra insediamenti abusivi, campi cosiddetti "tollerati" e 
villaggi autorizzati. Non più di seimila nomadi sul territorio romano invece dei 
quasi 17.200 attuali. Sono i principali obiettivi del "piano nomadi" messo a 
punto dal prefetto Pecoraro (in qualità di commissario straordinario 
all'emergenza nomadi nel Lazio) e dal Comune di Roma. Gli interventi previsti: 
chiusura di oltre 80 campi abusivi e di nove "tollerati" (già sgomberati il 
27 luglio quelli di Naide e Dameta). Si comincerà con il Casilino 900, Tor de' 
Cenci e La Martora che saranno ridotti del 50% entro fine ottobre. Questi i 

campi "tollerati" che verranno chiusi: Casilino 900 (Municipio VII), Tor de' Cenci (Municipio XII), La Martora 
(Municipio V), Baiardo (Municipio XX), Foro Italico (Municipio II), Monachina (Municipio XVIII), Arco di 
Travertino (Municipio IX), Spellanzon (Municipio V) e Sette Chiese (Municipio XI). Si comincerà con i campi 
ad alto tasso di pericolosità. Si prevede dunque di chiudere entro fine ottobre almeno il 50% di Casilino 900, 
Tor de' Cenci e La Martora, per poi completare l'intervento entro il primo semestre 2010.  
Ristrutturazione dei villaggi autorizzati e realizzazione di nuovi insediamenti. Entro l'autunno 
saranno ultimati i lavori in cinque campi autorizzati: Salone, Gordiani, Camping River, Candoni e Castel 
Romano. A Salone, Candoni, Gordiani e Camping River i lavori sono già iniziati, a Castel Romano si comincia 
tra agosto e settembre. Questi gli interventi previsti: perimetrazione dei campi, livellamento della sede 
stradale, adeguamento di tutti gli impianti (fogne, impianti elettrici e illuminazione, impianti idrici), 
manutenzione delle abitazioni lesionate e realizzazione di nuove. Gli altri due campi autorizzati – Cesarina e 
Lombroso – saranno spostati altrove. Successivamente verranno ristrutturati tre campi "tollerati" – Salviati, 
Ortolani e La Barbuta – e creati due nuovi villaggi, sulle aree scelte dal Prefetto. Prevista anche una nuova 
"struttura di transito" di 600 posti, 400 fissi e 200 destinati ai nuclei in attesa di collocazione stabile.  
Alla fine, 13 campi con "presìdi di vigilanza e socio-educativi". Completati gli interventi, al posto 
dell'attuale "costellazione" (oltre 80 insediamenti abusivi, 7 autorizzati e 14 "tollerati") Roma avrà 13 
campi autorizzati: due nuovi villaggi; i campi di Salone, Gordiani, Camping River, Castel Romano, Candoni; 
quelli in cui saranno trasferiti gli attuali campi Cesarina e Lombroso; i villaggi Ortolani, Salviati e La Barbuta; 
la "struttura di transito" da 600 posti.  All'interno dei campi saranno aperti "presìdi di vigilanza e socio-
educativi", in base alle disposizioni del regolamento del commissario all'emergenza nomadi.  
Bonifica e recupero aree. Le aree dei campi sgomberati e chiusi saranno bonificate, recuperate e restituite 

alla cittadinanza.  
Consegna del DAST (Documento di Autorizzazione allo 
Stazionamento Temporaneo). Ad ogni nomade in possesso dei requisiti 
previsti dal regolamento sarà consegnato il DAST, il documento che 
attesterà il diritto a sostare sul territorio romano grazie, appunto, al 
possesso dei requisiti. In particolare, saranno autorizzati: 1) gli 
extracomunitari con permesso di soggiorno e passaporto (o documento 
equipollente); 2) gli italiani, e i cittadini comunitari, con documento di 
identità valido. Grazie al DAST si potrà restare, nel campo indicato nel 
documento stesso, per un massimo di quattro anni – rispettando le norme 
contenute nel regolamento commissariale –.  
Impegni precisi per chi sosta nei campi. Per avere il DAST, ogni 
nomade dovrà sottoscrivere un atto d'impegno con il Comune. Questi gli 
obblighi previsti: fare la piccola manutenzione della piazzola assegnata; 
rispettare e mantenere efficienti le strutture comuni; pagare le utenze per i 
consumi familiari, il canone mensile per l'uso della piazzola e dei servizi del 

campo, la tassa dei rifiuti. Infine, mandare a scuola i ragazzi: i minori in età scolare alle scuole dell'obbligo, 
gli altri (non più soggetti all'obbligo scolastico) a frequentare scuole superiori, corsi professionali o a 
svolgere un'occupazione.  

 
 



NEWS DALLA PROVINCIA DI ROMA 
Il CONSIGLIERE FEDERICO IADICICCO 

 
Zingaretti privilegia i municipi di sinistra 

 
Quest’estate, la Provincia, ha stanziato dei fondi per iniziative culturali e sportive da destinare ai 
municipi di Roma. Per l’occasione, il presidente Zingaretti, aveva strumentalmente affermato che 
Alemanno tendesse a favorire i municipi governati dal centrodestra, e questo lasciava presupporre, 
da parte sua, una scelta equilibrata nella distribuzione dei contributi. Ma all’avviso pubblico 
dell’apertura del bando, dei 15 municipi partecipanti, ben 9 erano governati dal centrosinistra e 6 
dal centrodestra. La graduatoria finale ha visto ben 7 municipi di centrosinistra nei primi 7 posti ed 
il finanziamento dei primi 5 progetti. 
A tal proposito, in questi giorni, il consigliere Iadicicco ha presentato una question time per 
chiedere a Zingaretti, per quale motivo la Provincia abbia deciso di finanziare solo 5 progetti, 
anziché contribuire al maggior numero di progetti possibili. 
“Ho anche chiesto al presidente Zingaretti – ha dichiarato Iadicicco - se non sarebbe stato 
opportuno, benché non obbligatorio, portare in visione alla commissione consiliare competente i 
progetti prima dell’approvazione della graduatoria finale. Ho chiesto, in ultimo, se si ritenesse di 
finanziare i restanti progetti, appostando le necessarie risorse in sede di assestamento di bilancio. 
L’impressione che si ha – ha concluso – è che l’unico a distinguere i municipi in base al colore 
politico, sia proprio il presidente Zingaretti, che tende a fare dei municipi governati dal 
centrosinistra, degli interlocutori privilegiati dalla Provincia di Roma” 
 

Condom, Pdl contro la demagogia di sinistra e libertà 
 
Lunedì mattina, alla riapertura dell’anno scolastico 2009/2010, sono stati affissi, di fronte gli 
ingressi dei licei, dei manifesti di “sinistra e libertà” che promuovevano una campagna per l’uso e la 
vendita dei preservativi all’interno degli edifici scolastici. I manifesti riportavano alcuni slogan dal 
contenuto discutibile: “hai installato l’antivirus?” e “tutela dalla gravidanza indesiderata”. Sulla 
vicenda è intervenuto il consigliere PdL e vicepresidente della commissione cultura, sport e 
politiche giovanili, Federico Iadicicco: “E’ grave scrivere ‘hai installato l’antivirus?’, - ha dichiarato 
Iadicicco, riferito al condom - in quanto questa affermazione lascia intendere inequivocabilmente 
che il preservativo sconfigge il virus dell’HIV. Questa è una grande bugia che tende a generare un 
falso senso di sicurezza che aumenta il rischio di contagio. E’ ancor più grave scrivere che c’è 
bisogno di una tutela dalla gravidanza quando la politica si dovrebbe occupare della tutela della 
gravidanza. Credevo inoltre che non sarebbe più accaduto che l'aggettivo indesiderato fosse 
associato alla nascita di una vita umana, mi sembra un retaggio vetero femminista. Ci sarebbe 
bisogno che alcuni politici fossero più orientati verso il futuro, questo gli consentirebbe di scoprire 
che la scienza e la ragione ci inducono a ritenere che la vita vada tutelata e rispettata già nella fase 
embrionale. Studiassero un po' di più – ha concluso Iadicicco - e la smettessero di chiamare in causa 
il Vaticano ogni qual volta la loro ragione non arriva a comprendere la nostra” 
 

Provincia, centrosinistra in agonia e ostaggio della sinistra radicale 
 
La mancanza del numero legale, durante il consiglio di giovedì 18 Settembre, ha confermato quello 
che ormai sappiamo da mesi: l’agonia politica del centrosinistra che governa la provincia di Roma. 
Già a luglio, un’importante variazione di bilancio, che prevedeva trenta milioni di euro per la 
sicurezza nelle scuole, è stata approvata solo grazie al buonsenso del Pdl che ha garantito il numero 
legale e i voti necessari. 
“L’assenza del numero legale – ha dichiarato Iadicicco - è una costante di questo primo anno e 
mezzo di consiglio. Se assommiamo a ciò lo stradominio culturale che hanno le posizioni della 
sinistra radicale, diventa evidente a tutti la grave crisi politica e di identità che attraversa 
l’amministrazione Zingaretti”. Già nel corso del consiglio provinciale di martedì 15 Settembre, 
infatti, il centrosinistra aveva bocciato due mozioni presentate dal consigliere e vicepresidente della 
commissione cultura, sport e politiche giovanili, Federico Iadicicco. Una prevedeva le celebrazioni 



per il ventesimo anniversario della caduta del muro di Berlino, in particolar modo con attività di 
sensibilizzazione all’interno dei licei; l’altra, prevedeva un atto di censura nei confronti degli Eco 
smart shop e una campagna informativa su di essi, da svolgere anch’essa nelle scuole superiori. 
“Trovo incredibile – ha dichiarato il consigliere Iadicicco – che in un colpo solo il consiglio 
provinciale abbia censurato il ricordo della caduta del muro di Berlino ed abbia altresì deciso che 
nella nostra provincia sia, non solo legittima, ma anche giusta, la presenza di luoghi di spaccio 
legalizzati come gli smart shop. Fatto ancor più grave, il centrosinistra non ritiene che la nostra 
Istituzione abbia il dovere di informare gli studenti sulle gravi conseguenze che comporta l’uso di 
sostanze narcotiche e allucinogene, oltretutto vendute liberamente.” “Un presidente senza 
maggioranza in consiglio, - ha concluso - se non per votare l’introduzione di condom nelle scuole, 
per bocciare le proposte del Pdl di contrasto alla tossicodipendenza e per relegare all’oblio della 
memoria il ventennale della caduta del muro di Berlino, dovrebbe avere il coraggio di ammettere la 
sconfitta e dimettersi.” 

 
 
 

NEWS DAI MUNICIPI 
 

MUNICIPIO XX – L’ASSESSORE STEFANO ERBAGGI. 
Assessore ai LL.PP., manutenzione urbana e decentramento. 
 
1 - Rifacimento pavimentazioni stradali 

Ho dato mandato di avviare i lavori di rifacimento del manto stradale nelle seguenti strade: via 
Prato Corazza (tratti non asfaltati fino ad ora); via Cappelletta della Giustiniana (circa 100 metri 
partendo dalla via Cassia); via Valle della Storta (circa 20 metri partendo dalla Cassia); via 
Grottarossa (altro tratto da via Flaminia e vicino all'Ospedale S. Andrea).                                 
Inoltre nell'ambito dell'appalto dell'illuminazione di via Due Ponti a breve saranno riasfaltate via 
Due Ponti (a tratti), via Ischia di Castro e Largo Sperlonga. 

2 - Lavori scarpata via Due Ponti 

Stanno per partire i lavori di sistemazione della scarpata di via Due Ponti che sarà bonificata 
completamente e adibita a prato. 

3 - Certificato Prevenzione Incendi – Scuole 

Nell'assestamento di bilancio il Comune di Roma ha finanziato i lavori di adeguamento necessari ad 
ottenere il Certificato Prevenzione Incendi dalla scuola di Via Concesio. Questa sarà la prima 
scuola ad essere messa a norma su tutte quelle del Municipio Roma XX. Ovviamente seguiranno 
tutte le altre. 

4 - Lavori di somma urgenza finanziati con l'assestamento di bilancio di Agosto 

Siamo riusciti ad ottenere il finanziamento di tutte e tre le opere che richiedevano un intervento 
urgente per tutelare la sicurezza pubblica. Nel dettaglio i tre interventi sono: Asilo Nido Farnesina; 
Adeguamento smaltimento acque reflue scuola via Silla; messa in sicurezza costone tufaceo via 
Isola Farnese. Tutte e tre le opere saranno appaltate e iniziate in brevissimo tempo. 

5 - Lavori Italgas Fleming e ripavimentazioni stradali 

In seguito ad accordi presi con Italgas siamo riusciti ad ottenere la completa ripavimentazione delle 
seguenti strade (in alcuni casi già effettuate e in altri ancora in attesa della conclusione dei lavori di 
Italgas): via Roccaporena, via Città di Cascia, via Città della Pieve, via Bevagna (tratto), via 
Civitella D'Agliano, via Valdagno, via Villa Severini, via Galiani, via Lampertico. 



6 - Finanziamento realizzazione marciapiede via Flaminia Nuova 

Dopo circa 8 mesi di battaglie con la Regione Lazio e l'ASTRAL, ho ricevuto una comunicazione 
da parte di quest'ultima con cui vengo informato che la progettazione esecutiva del marciapiede su 
via Flaminia Nuova dal civico 290 fino a via Bomarzo è stata approvata e finanziata. L'intervento 
sarà realizzato nel 2010. 

7 – Problemi 
Insieme a parecchie notizie positive ne abbiamo alcune negative. Nello specifico l'atteggiamento 
tenuto fino ad ora dalle varie Sovrintendenze Archeologiche e Architettoniche (Etruria Meridionale, 
Beni Architettonici e Strutturali, Beni Archeologici, ecc.) ci sta ostacolando pesantemente. Devo 
purtroppo comunicarvi che per il momento non si sono ancora sbloccate le situazioni della 
realizzazione di via Casalattico, del depuratore di Isola Farnese e anche della strada di Fondo Valle. 
 
8- Tensostruttura scuola Periello Cesano 
Dato che il Dipartimento XII non ha ancora avviato l'iter per realizzare la palestra ho richiesto, 
insieme all'Ass. Perina, che tale intervento sia inserito nel Piano di Investimenti Triennale delle 
opere del Municipio. 
  
9 - Marciapiedi Grottarossa 
Entro una ventina di giorni (tempo permettendo) avranno inizio i lavori di rifacimento del 
marciapiede destro (scendendo dalla Cassia) su via di Grottarossa. Alcuni problemi burocratici ne 
hanno ritardato l'avvio ma ora si sono risolti. 
  
10 - Interventi del XII Dipartimento 

Entro circa quindici giorni saranno riasfaltate dal XII Dipartimento via Mario Lupi e via della 
Cerquetta. Continua l'ottimo rapporto collaborativo tra Municipio e Comune. 

Sempre il XII Dipartimento mi ha garantito che entro circa dieci giorni (probabilmente molto prima 
se le condizioni atmosferiche lo permettono) sarà ripristinata la segnaletica orizzontale (strisce 
pedonali e stop) sulla via Cassia nel tratto che va da via Oriolo Romano fino al GRA (l'ultimo tratto 
Grottarossa - GRA è già stato ripristinato). 
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