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LETTERA INFORMATIVA    -  NOVEMBRE-DICEMBRE  2010 

DI   FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO DI ROMA CAPITALE. 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

In questo momento cruciale della politica italiana il Popolo della Libertà ha deciso di 

convocare  una mobilitazione  generale  di  sostegno  al Governo  Berlusconi  che  ci 

vedrà dare vita ad una pluralità di manifestazioni su tutto il territorio nazionale. 

Sabato 10 dicembre saremo presenti   nelle principali piazze  romane per divulgare  

con  i  gazebo  del  popolo  della  libertà  i  tanti  fatti  concreti  realizzati  dal  governo 

Berlusconi e dall’amministrazione Alemanno. 

Tra  i  tanti   gazebo  ti segnalo quelli di Piazza della Balduina, di via Boccea  , altezza 

Castroni e di largo Vigna Stelluti. 

Domenica  12  dicembre  alle  ore  10  presso  il  Palazzo  dei  Congressi  , Auditorium 

Capitalis  (entrata V.le della Pittura‐ EUR  ) si terrà una grande manifestazione del 

popolo della libertà a sostegno del Governo Berlusconi. 



   

 Saremo tutti presenti a   questa  importante  iniziativa che vedrà  la partecipazione 

del  sindaco di Roma Gianni Alemanno, del Presidente della Regione Lazio Renata 

Polverini, del  Sottosegretario  di  Stato Andrea Augello  , di Roberta Angelilli,Vice 

Presidente del Parlamento Europeo, e ancora Cicchitto, Gasparri,  Meloni, Tajani  e 

di tanti altri dirigenti e parlamentari romani. 

Sarà  l’occasione  per  ribadire  il  sostegno  del  popolo  del  centro  destra  al  governo 

Berlusconi e per respingere con forza   ogni ipotesi di ribaltone, di  governo tecnico e 

di tradimento della volontà degli italiani uscita dalle ultime elezioni politiche. 

 
 



   

 
 

- PER I CITTADINI DEL QUADRANTE NORD DI ROMA  E’ A 
DISPOSIZIONE UN PULMAN CHE PARTIRA’ ALLE ORE 9.00 DA 
PIAZZA DELLA BALDUINA,  
E ALLE 9,30 A PIAZZALE DEGLI EROI. 
 

- PER PRENOTARE IL TUO POSTO INVIA UN MAIL A : 
f.guidi3@virgilio.it 

 
Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni 
venerdi dalle 18 presso i locali di via Papiniano 10 o ai 
numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica sotto 
indicati. 

Per  qualsiasi  comunicazione  ti  pregherei  di  utilizzare  esclusivamente  il  seguente 

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

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

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

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

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

numero 06‐671072331. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

                                                             FEDERICO GUIDI 

 

 
 
 

 

 

 

 



   

AL VIA UN NUOVO SPAZIO DI CONFRONTO TRA AMMINISTRATORI E CITTADINI : 

SEGNALAMI NUOVI CONTATTI E DIMMI COME LA PENSI! 

 Come avrai notato con  la presente news  letter cerco ogni mese, non solo   di  informare  i nostri elettori e 

simpatizzanti delle attività svolte da Roma Capitale ma anche di  mettere in rete ,tramite i tuoi suggerimenti 

e le tue proposte , un utile interscambio  di idee e di  informazioni tra amministratori e cittadini. 

Allo  scopo  di  avvicinare  sempre  maggiormente  la  cittadinanza  alla  buona  politica  e  ad  una  corretta 

amministrazione  ti  chiedo  di  aiutarmi  ad  estendere  la  possibilità  di  informare    i  cittadini  romani,  e  di 

ricevere i loro suggerimenti in maniera di poter avere sempre presente le istanze dei nostri elettori. 

Sono pertanto a chiederti di segnalarmi  ulteriori indirizzi di posta elettronica, di tuoi amici o simpatizzanti 

ai  quale  far  arrivare  le  comunicazioni mensili  dell’attività  svolta  da  Roma  Capitale,    e,  se  lo  vorrai,    di 

suggerire    il mio profilo ai tuoi amici   su face book, al fine di creare uno spazio sul web dove  le esigenze 

della cittadinanza possano essere  recepite dagli amministratori capitolini,  tenendo  informati  i cittadini  in 

tempo reale delle attività quotidiane svolte dal PDL e da Roma Capitale. 

aspetto dunque i tuoi commenti, suggerimenti e proposte su 

 

 O SCRIVIMI  SU : f.guidi3@virgilio.it 

Indirizzo al quale potrai comunicarmi gli eventuali nuovi contatti di cittadini romani che vorranno avere un 

filo diretto mensile  con il Campidoglio. 

 

  

CITTADINI IN CAMPIDOGLIO ! 
PRENOTA LA TUA VISITA A PALAZZO SENATORI0 

 

Il Campidoglio si apre ai cittadini romani: 

L’aula Giulio Cesare, la sala delle bandiere , quella del carroccio  e 
degli arazzi, oltre a tutti gli altri ambienti carichi di storia e di 
significato del palazzo senatorio, potranno essere visitati da un gruppo 
di 20 cittadini che ogni quindici giorni avro’ il piacere di guidare 
personalmente alla scoperta del palazzo sede di Roma Capitale. 



   

Per prenotare la tua visita basta inviare una mail a: f.guidi3@virgilio.it  
specificando il numero ed il nominativo  delle persone che intendono 
partecipare alla visita. 

 

INAUGURAZIONE VIA MEMMO CAROTENUTO 

 

 

Ho il piacere di annunciarti che Martedi 15 dicembre  alle ore 10.30  si terrà 
presso il parco  Pianoro di Proba Petronia  ( via Proba Petronia 57) 
l’inaugurazione del  viale intitolato a Memmo Carotenuto, uno tra i più grandi  
attori romani , caratterista tra i più bravi e riconosciuti e protagonista della 
migliore commedia all'italiana. 

Memmo Carotenuto  ha lavorato al fianco di tutti i più importanti attori e registi 
del cinema italiano tra il '50 e il '70, girando  oltre 130 film tra i quali citiamo "I 
soliti Ignoti", "Pane amore e fantasia", "Pane, amore e gelosia", 
"Umberto D", "Don Camillo e l'Onorevole Peppone", "La banda degli onesti", 
"Poveri ma belli" e ha conseguito il  Premio Nastro d'argento (l'Oscar italiano) 
nel 1956 per il film "Il bigamo".   

Tale intitolazione assume valenza ancora più significativa perche’ si rende 
finalmente onore  e merito ad un grande artista che ha pagato la sua scelta di 
non schierarsi a sinistra nel corso della sua vita e che per tale scelta è stato  
oggetto di ostracismo e di un mancato riconoscimento del suo valore da parte 
della   cosidetta “intellighenzia” di sinistra.  

 

 

 



   

COMUNICATI STAMPA 

 

SANDRI, CONSIGLIERI PDL: "RESA GIUSTIZIA A 
MEMORIA GABBO" 

(OMNIROMA) Roma, 01 dic - "La sentenza emessa questo pomeriggio 
ristabilisce la verità per Gabriele, e conferma le posizioni che 
più volte avevamo avanzato. Il cambiamento del capo d'accusa, 
passato da omicidio colposo a omicidio volontario, dà 
oggettivamente ragione a un quadro dei fatti accaduti nella 
stazione di servizio di Badia Al Pino. La fiducia riposta nella 
magistratura oggi si concretizza in una sentenza che rende 
giustizia alla famiglia Sandri e alla memoria di 'Gabbo'". Lo 
dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma Capitale Ugo 
Cassone, Alessandro Cochi, Luca Gramazio, Federico Guidi e Marco 
Visconti.  

 

 

 

 

 

ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): "INUTILE ESIBIZIONE 
MUSCOLI OPPOSIZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 01 dic - "Spiace che l'opposizione abbia 
fallito l'occasione per presentarsi alla città come una forza 
politica responsabile e riformista. L'inutile esibizione 
muscolare, provocata forse dalla contingenza congressuale e 
concretizzatasi con la presentazione di 5000 emendamenti, oltre 
a non produrre alcun risultato, ha fatto perdere di vista la 
natura e il contenuto di questo assestamento, attento alle 
esigenze della città, dei suoi ceti produttivi e in particolare 
dei romani più deboli e sfortunati. In tale ambiti , oltre ai 
193 milioni sugli investimenti, che parlano da soli, va 
sottolineato come le esigenze delle case famiglia siano state 
ampiamente soddisfatte con il milione di euro portato in 
assestamento, mentre non vi sono impegni per i rom ma 
finanziamenti a favore dei centri di prima accoglienza per gli 
sfrattati e per l'emergenza alloggiativa". Lo dichiara in una 
nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale…..continua….. 
"Quanto alla tempistica ricorderei a chi ha inutilmente tenuto l'assemblea 
capitolina inchiodata per oltre 28 ore, con dispendio di tempi e costi, che non 
vi è nessun ritardo nell'assestato dal momento che la manovra di bilancio è 
stata varata ad agosto. Da ultimo, giova ricordare che i 
municipi e le parti sociali sono state ampiamente considerate 
nella manovra di bilancio tanto che proprio grazie al metodo 
della concertazione voluto fortemente dal sindaco Alemanno, si 
può parlare di un nuovo welfare capitolino e di un decentramento 
finalmente realizzato, tenendo conto complessivamente delle 
manovre di bilancio e di assestamento dell'anno solare 2010".   

 

 



   

ASSESTAMENTO, GUIDI (PDL): MANOVRA RISPONDE A 
ESIGENZE CITTÀ 

(OMNIROMA) Roma, 01 dic - "L'assestamento viene incontro alle 
mutate esigenze della città, destinando risorse importanti alle 
reali esigenze dei romani; l'equilibrio portato dalla manovra 
certifica, inoltre, la capacità di questa amministrazione di 
centrare pienamente le previsioni di entrata e di uscita". E' 
quanto afferma in una nota il presidente della commissione 
Bilancio di Roma Capitale,  Federico Guidi (Pdl). 
"La parte corrente ammonta a un totale di 29 milioni di euro, 
cifra che emerge dalle minori spese (fitti passivi, oneri 
finanziari, condono e riduzione del fondo svalutazione crediti), 
il saldo tra maggiori-minori spese e un avanzo di spesa pari 9,1 
milioni di euro - aggiunge - Queste risorse verranno impiegate 
nelle cosiddette strutture di linea, per 18,1 milioni di euro, 
che comprendono diversi settori: Urbanistica, dove verranno 
impiegati 1,2 milioni di euro per Giustiniano Imperatore; 
Risorse per Roma 2 milioni;  Patrimonio, 0, 6 milioni di euro 
per l'assistenza alloggiativa temporanea Casa S. Bernardo; 
Sociale, 7,2 milioni di euro così ripartiti: 4,7 milioni di euro 
per il sostegno agli sfrattati, 1,5 per la manutenzione degli 
immobili di via Salaria e 1 milione per comunità alloggio 
disabili; Cultura, 5 milioni per il Teatro dell'Opera; Fondo di 
garanzia: 2 milioni"…..continua….. 
"Altri 4,4 milioni di euro, invece, saranno indirizzati alle 
cosiddette Strutture di staff, come gli straordinari della 
Polizia Municipale, le bonifiche dall'amianto, la comunicazione 
e, soprattutto, il fondo di garanzia al quale sono destinati 
circa la metà di queste risorse - prosegue - Alle strutture di 
supporto, come le attività istituzionali, la manutenzione degli 
uffici comunali, le manifestazioni e gli eventi, sono destinati 
ulteriori 5 milioni di euro. Infine, saranno destinati 910 mila 
euro ai cofinanziamenti di progetti, somme urgenze e debiti 
fuori bilancio. Sulla parte investimenti i 193 milioni di euro 
andranno saranno utilizzati per l'acquisto di treni della linea 
metro B1. Con 150 milioni". 
"Ben 13,4 milioni per la viabilità (sottopasso Malafede e via 
Ardeatina) e 2 milioni per gli interventi di riqualificazione 
delle pendici del Pincio - continua Guidi - Dieci milioni 
saranno invece impiegati per gli espropri dei piani di zona; 5,5 
per le opere di urbanizzazione nei Pdz; 2,1 milioni saranno 
destinati a Ambiente e verde, e 6,3 per la manutenzione urbana. 
Infine, ulteriori 2,5 milioni andranno alla Sovrintendenza e al 
patrimonio artistico, 600 mila euro ai cofinanziamenti per le 
opere municipali, e 400 mila euro ai beni strumentali 
dell'Assemblea capitolina. Una manovra correttiva che, quindi, 
interessa i principali livelli della vita cittadina, e punta, 
grazie al rigore dell'amministrazione capitolina, allo sviluppo 
dei settori nevralgici della Capitale"  

 

 

 

 

 

COMUNE, APPROVATO ASSESTAMENTO BILANCIO: 
MANOVRA DA 222 MLN 

(OMNIROMA) Roma, 01 dic - "E' stata approvata, alle ore 13.30 
dall'assemblea capitolina con 30 voti favorevoli, 13 voti 
contrari e 0 astenuti l'assestamento del  bilancio di previsione 
2010 di  Roma Capitale. La manovra, che prevede 29 milioni di 



   

euro sulla spesa corrente e 193 sugli investimenti per un totale 
complessivo di  222 milioni, include interventi importanti per 
l'economia della città, andando a interessare i settori più 
strategici  per lo sviluppo cittadino". Lo rende noto il 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale,  
Federico Guidi (Pdl).  

 

 

 

 

SCUOLA, GUIDI (PDL): ALEMANNO PROCEDA SU 
REGOLAMENTAZIONE CORTEI 

(OMNIROMA) Roma, 30 nov - "Nonostante la meritoria azione delle 
forze dell'ordine, i soliti pochi facinorosi oggi hanno bloccato 
la città, complice il maltempo, prendendo in ostaggio i romani. 
E' quanto mai necessario conciliare il diritto di manifestare 
con il diritto per i romani a potersi spostare liberamente 
all'interno della Capitale. Proceda senza indugi il sindaco 
nella regolamentazione del diritto a manifestare". E' quanto 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl di Roma 
Capitale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO CIRRI, MARTUFELLO, BENVENUTI E CUCCI 
TRA PREMIATI XIX EDIZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 29 nov - "La pioggia implacabile di ieri sera 
non ha compromesso il successo e la partecipazione alla XIX 
edizione dello storico Premio Cirri. Tra l'altro, ironicamente, 
ha segnato una onorificenza ancor più fortunata per gli illustri 
personaggi insigniti dell'ambito riconoscimento al Salone 
Margherita, sede storica della compagnia del Bagaglino, il 
teatro cabaret che negli anni Sessanta inventò un nuovo modo di 
fare satira a Roma. Tra i premiati di quest'anno, il comico 
Martufello, il pugile Nino Benvenuti e il regista-scrittore 
Fulco Quilici, ai quali sono andate le Caravelle rispettivamente 
per il teatro cabaret, per lo sport e per la divulgazione 
storica. E ancora: Caravella per il giornalismo a Italo Cucci e 
per la saggistica a Simonetta Bartolini, docente universitaria e 



   

critica letteraria. A organizzare l'evento, come sempre, gli 
'Amici della Caravella' (www.amicicaravella.it), storica 
associazione culturale guidata da Franco Ferrari, promotrice 
della manifestazione, realizzata con il sostegno del Consiglio 
regionale del Lazio e dell'Assessorato alle politiche culturali 
e della comunicazione di Roma Capitale"…..continua….. 
 ….Lo comunica, in una nota, l'organizzazione dell'evento. "Una serata in 
memoria del famoso giornalista e scrittore Luciano Cirri, 'da sempre esempio 
coerente di anticonformismo e di libertà' - prosegue la nota - 
nonché fondatore - insieme a Mario Castellacci, Piefrancesco 
Pingitore e Piero Palombo - del Bagaglino. A presentare la 
manifestazione è stato il giornalista Roberto Rosseti, 
esilaranti le esibizioni di Martufello, che ha divertito gli 
spettatori con i suoi migliori sketch comici. Durante l'evento 
sono intervenuti, in rappresentanza del Comune di Roma, gli 
onorevoli Sergio Marchi e Federico Guidi, e per la Regione 
Lazio, Antonio Cicchetti. Tra i partecipanti anche Giovanna 
Cirri, moglie di Luciano; Filippo Pepe, coordinatore 
dell'ufficio stampa del Senato e il professor Antonio Parlato, e 
tanti altri. Commozione finale per la targa assegnata a sorpresa 
a Carlo Porfiri, del direttivo degli Amici della Caravella, per 
il suo instancabile impegno al servizio della cultura e 
dell'associazione".  

 

 

 

 

HOLDING, GUIDI (PDL): "RIORDINO NECESSARIO E 
ATTESO" 

(OMNIROMA) Roma, 27 nov - "Non si ferma l'azione riformatrice 
della giunta Alemanno. Il riordino della holding capitolina, con 
la innovativa proposta dell'assessore Maurizio Leo, costituisce 
un adempimento non solo necessario ma anche a lungo atteso, per 
razionalizzare, ridurre e ottimizzare le oltre 100 aziende del 
Comune". E' quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale.  
"Spiace che la sinistra non comprenda come il complesso sistema 
delle aziende capitoline vada necessariamente riformato al fine 
di dare ai romani un servizio più efficiente e all'altezza di 
Roma Capitale, eliminando consigli di amministrazione e 
provvedendo a ottimizzare le risorse - continua - Dopo aver 
aumentato a dismisura le aziende come in un gioco di scatole 
cinesi, ci auguriamo che la sinistra la smetta di dire no a 
tutto, e faccia uno sforzo per uscire dal fronte della 
conservazione dove i suoi fallimenti l'hanno tristemente 
relegata".   

 

 

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "DA SINISTRA NESSUNA 
LEZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 26 nov - "Questa amministrazione ha già 
affrontato con equilibrio e capacità la difficilissima 



   

situazione finanziaria ereditata della sinistra, che avrebbe 
portato non solo le aziende capitoline ma anche tutta Roma 
Capitale al collasso.  Anche di fronte ai tagli agli enti locali 
dovuti alla difficile congiuntura economica sapremo affrontare 
questa contingenza con responsabilità, tagliando sprechi, 
riducendo i costi e andando a prendere i fondi mancanti con la 
lotta all'evasione. Stupisce, poi, che la sinistra parli di 
doppi incarichi quando proprio l'ex maggioranza di governo 
capitolino ha dimostrato di essere maestra in questo settore". 
Così in una nota il presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl)….continua…. 
"Il doppio incarico, di per sé, non è negativo ma va rapportato 
ai risultati ottenuti. Da questo punto di vista i parlamentari 
nazionali ed europei che sono componenti della giunta Alemanno 
sono tra i più attivi nel difendere gli interessi di Roma 
Capitale nei propri consessi elettivi - aggiunge - Risulta 
sempre decisamente difficile, dunque, accettare lezioni da chi 
in 15 anni di gestioni economiche allegre ha creato un dissesto 
economico di miliardi di euro che i romani avrebbero pagato per 
oltre 35 anni senza l'intervento risolutivo della giunta 
Alemanno e del Governo nazionale".  
"Eppure, a suon di polemiche pretestuose, la sinistra 
strumentalmente si ostina a voler negare la bontà di una 
politica economica rigorosa ed equa come quella messa in atto 
dall'amministrazione capitolina, che per la prima volta pone in 
essere misure positive e non legate alle leve dell'indebitamento 
per far crescere Roma e dare risposte serie alle esigenze dei 
romani - conclude - E questa è l'azione responsabile di chi 
governa davvero, e non con i proclami cui eravamo stati abituati 
dalla sinistra".  

 

 

 

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "SOCIALE PRIORITÀ PER 
AMMINISTRAZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 25 nov - "Tutte le manovre di bilancio varate 
dall'amministrazione Alemanno  sono state contraddistinte da un 
grandissimo impegno a favore  dei cittadini più deboli e meno 
fortunati". Lo afferma in una nota il presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 
"Nonostante  le difficoltà di bilancio non un solo euro è stato 
tolto al sociale ma anzi i fondi in questo comparto sono 
aumentati costantemente, come dimostrano i dati dell'ultima 
manovra di bilancio approvata ad agosto di quest'anno,  che ha 
peraltro centrato pienamente le previsioni di spesa - continua - 
 
Stupisce dunque che il centrosinistra ribatta su un argomento 
sul quale questa amministrazione ha già dimostrato grande 
attenzione, probabilmente perchè si continua a fare confusione 
tra le finalità di bilancio, quelle  dell'assestamento e la 
necessità di sbloccare fondi già impegnati, un elemento su cui 
in ogni caso si sta lavorando per giungere rapidamente ad una 
soluzione ma che non potrebbe essere mai colmato da nuovi 
stanziamenti nell'assestato nel quale, in ogni caso, vengono 
destinati ulteriormente 7,2 milioni di euro da destinare proprio 
al sociale". 
"Per quanto riguarda l'indebitamento, poi, è difficile accettare 
critiche da chi ha utilizzato come metodo di gestione 
finanziaria le leve del debito sistematico per sviluppare la 
città - conclude - A pagare il conto delle scelte inefficaci dei 
compagni di partito di Ferrari e Ozzimo, infatti, sono proprio i 
romani. Già che sono in cattedra, i professori del Pd ci 



   

indichino dove reperire i fondi per dare luogo alle richieste 
che ci vengono rivolte. A meno che non vogliano tornare al 
passato, e alle allegre gestioni finanziarie che sono state il 
leit motiv di 15 anni di passate amministrazioni".  

 

 

 

 

ACEA, GUIDI (PDL): "AUMENTO BOLLETTA ACQUA LO 
DECIDEREBBE ZINGARETTI?" 

(OMNIROMA) Roma, 24 nov - "A chi straparla di aumenti 
tariffari sulle bollette di acqua e luce da parte di Acea, 
causati dal recepimento del decreto Ronchi, sarà bene ricordare 
che in nessun caso Roma Capitale potrebbe decidere di tali 
eventuali, e da oggi inesistenti, aumenti tariffari. Come e' 
noto, sulla bolletta dell'elettricità decide, infatti, 
l'autorità sull'energia, mentre su quella dell'acqua la 
competenza è della autorità d'ambito ATO. Conforta a tale 
proposito la circostanza che per la città di Roma la decisione 
spetterebbe al presidente della Provincia Zingaretti". E' quanto 
dichiara, in una nota,Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio di Roma Capitale.  

 

 

 

 

ACEA, GUIDI(PDL):"MAGGIORANZA RIAFFERMA RUOLO 
STRATEGICO AZIENDA" 

(OMNIROMA) Roma, 24 nov - "La maggioranza capitolina oggi ha 
fornito indirizzi e risposte importanti sul futuro di Acea Spa, 
riaffermando il ruolo strategico dell'azienda e il suo rilancio. 
Acea continua, infatti, a rimanere uno dei principali strumenti 
di investimento diretto sul territorio romano e la nuova 
impostazione, prevista dal piano industriale, rappresenta 
un'occasione di crescita per tutta l'economia della città.  
Abbiamo sottolineato come la scelta sul mantenimento dei livelli 
occupazionali, il riappropriarsi del proprio potere decisionale 
nell'intero ciclo dell'energia dalla produzione alla 
distribuzione, il rilancio degli investimenti del territorio, 
l'attenzione sulle fonti rinnovabili e sul ciclo dei rifiuti, 
rappresentino la riaffermazione del ruolo strategico di Acea. 
Quanto all'accusa di privatizzazione, va ribadito che la 
cessione delle quote azionarie è un obbligo di legge che questa 
amministrazione porterà avanti con equilibrio e con 
responsabilità, per evitare svendite delle quote azionarie 
stesse e continuando a riaffermare il pieno controllo di Roma 
Capitale sulla azienda, cercando magari la migliore partnership 
per il territorio, capace di offrire le migliori sinergie con 
l'azienda".  E' quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale.  

 

 



   

ACEA, GUIDI (PDL): "AMMINISTRAZIONE ATTENTA A 
ESIGENZE SOCIETÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 23 nov - "Mi auguro che nella seduta di domani 
dell'Assemblea Capitolina su Acea, prevalga il necessario senso 
di responsabilità che tutte le forze politiche e sindacali 
devono osservare quando si ha a che fare con una azienda quotata 
in borsa, al fine di evitare inutili danni all'azienda stessa e 
ai suoi lavoratori. Ritengo a tale proposito azzardato e fuori 
luogo accostare inesistenti privatizzazioni dell'acqua alla 
ancora più inesistente privatizzazione dell'Acea. Al contrario, 
questa amministrazione, anche nei necessari adempimenti 
derivanti dal decreto Ronchi, saprà mantenere il controllo 
pubblico sull'azienda contribuendo a rilanciarne il ruolo e a 
assicurarle risultati sempre migliori, preservando le 
professionalità e i livelli occupazionali. Quanto ai ventilati 
ma al momento inesistenti aumenti tariffari, ci conforta la 
circostanza che l'eventuale deliberazione compete al presidente 
dell'autorità d'ambito Ato, Nicola Zingaretti". È quanto 
dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio di 
Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl).  

 

 

 

 

 

 

 

RIFIUTI, GUIDI (PDL):  BUTTATO DA FINESTRA 
MALGOVERNO SINISTRA 

(OMNIROMA) Roma, 19 nov - "Non conosciamo con esattezza i 
raffinati metodi di raccolta differenziata usati dai nostri 
antenati, e se utilizzassero o meno un'antesignana raccolta 
pneumatica dei rifiuti gettandoli dalla finestra. Ciò che è 
certo, è che gli odierni abitanti di Roma dalla finestra hanno 
gettato con decisione il malgoverno della sinistra, sapendo ben 
distinguere tra battute di qualcuno e i tanti fatti concreti 
realizzati dal governo di centrodestra per la capitale". E' 
quanto dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl di 
Roma Capitale.  

 

 

 

 

 

 



   

COMUNE, GUIDI (PDL): CHI PARLA DI DEBITO 
COMMISSARIALE MANEGGI DATI CON CURA 

(OMNIROMA) Roma, 16 nov - "Consiglierei a tutti di maneggiare 
con cura i dati e centellinare con attenzione i giudizi, quando 
si parla del debito commissariale. Innanzitutto voglio ricordare 
che la gestione commissariale è una gestione governativa, e che 
l'impegno del sindaco e di tutta l'Amministrazione è andato 
nella direzione di scongiurare ai cittadini romani e alle 
imprese capitoline ulteriori problemi dovuti alle conseguenze di 
un debito pregresso enorme.  Nel merito, ricordiamo che questo 
ulteriore pagamento dei debitori di Roma Capitale non è il primo 
atto, ma l'ultimo in ordine di tempo di una serie di pagamenti. 
Va sottolineato in ogni caso che è importante lo sforzo fatto 
dal commissario governativo e dal sindaco Alemanno allo scopo di 
venire incontro alle esigenze delle imprese, che ormai da anni 
disperavano di rientrare dai propri crediti vantati nei 
confronti del amministrazione pubblica capitolina". È quanto 
dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio 
di Roma Capitale, Federico Guidi.  

 

 

SANDRI, AULA GIULIO CESARE LO RICORDA CON APPLAUSO  

 

(OMNIROMA) Roma, 11 nov ‐ Su proposta del consigliere comunale 

del Pdl, Federico Guidi, l'aula Giulio Cesare ha ricordato con 

un applauso Gabriele Sandri, nel giorno dell'anniversario della 

sua morte. 

 

 

NUCLEARE, GUIDI (PDL): FAVOREVOLE, PRESENTATA MOZIONE IN COMUNE  

 

(OMNIROMA) Roma, 11 nov ‐ "Aderisco con convinzione ai comitati 

per il sì all'energia nucleare lanciati oggi dall'associazione 

ecologista FareAmbiente. Ritengo, infatti, importante che 

accanto alla scelta opportuna e condivisibile del Governo di un 

ritorno dell'Italia all'energia nucleare di quinta generazione, 

si possa informare correttamente gli italiani riguardo la 

necessità e l'opportunità della scelta nucleare. A tale 

proposito, al fine di rendere più forte l'opzione del nucleare, 



   

presenterò una mozione in Assemblea Capitolina affinché anche da 

Roma Capitale possa giungere il sostegno per una scelta 

opportuna che, coniugando sicurezza ed energia pulita, aiuti 

l'Italia a risolvere l'annoso problema della dipendenza 

energetica dall'estero". Lo afferma in una nota Federico Guidi, 

presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 

  

 

SANDRI, GUIDI (PDL): "RISIBILI SCUSE AUTOSTRADE" 

(OMNIROMA) Roma, 10 nov - "Riteniamo le scuse addotte da 
Autostrade per l'Italia sulla targa per Gabriele Sandri oltreché 
risibili, assolutamente immotivate. Non si capisce bene quali 
problemi di ordine pubblico possa, infatti, creare una targa in 
ricordo di un evento tragico quale la morte di Gabriele. Al 
contrario, questa targa potrà contribuire a svelinire un clima 
che proprio la decisione di Autostrade rischia di inasprire". E' 
quanto dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl 
dell'Assemblea capitolina. 
"Nel merito, per una semplice targa commemorativa non serve 
alcuna deroga prefettizia poiché è cosa diversa 
dall'intitolazione toponomastica di un'area, per la quale è 
invece prevista effettivamente la richiesta al comune di 
competenza e alla Prefettura per la deroga sui dieci anni dalla 
morte della persona interessata. Pertanto, ci auguriamo che 
Autostrade autorizzi l'apposizione della targa in ricordo di 
Gabriele Sandri, senza trincerarsi dietro motivazioni infondate, 
gesto che rappresenterebbe non solo un reale modo per stemperare 
la tensione, ma anche un piccolo e semplice atto di solidarietà 
alla famiglia Sandri. In attesa di avere, naturalmente, quella 
giustizia che fino a oggi è mancata, e che l'intera città di 
Roma continua a chiedere stringendosi intorno alla famiglia di 
Gabriele. Anche per questo, domani, in apertura dell'assemblea 
capitolina, consapevoli di interpretare i sentimenti di tutti i 
romani, chiederemo un minuto di silenzio per commemorare 
Gabriele Sandri".   

 

 

 

 

CSM MONTESANTO, AIUTI-GUIDI: PROCEDERE A 
LAVORI RISTRUTTURAZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 09 nov - "In merito alla vicenda relativa al 
Centro di Salute Mentale (CSM) di via Montesanto nel XVII 
Municipio, le commissioni Politiche Sanitarie e Bilancio di Roma 
Capitale, dopo avere ascoltato i responsabili di ATAC Patrimonio 
e della ASL RME, hanno ribadito la necessità che tale centro 



   

continui a svolgere la sua attività e che venga immediatamente 
messo in condizione di sicurezza, come aveva sostenuto anche la 
Presidente del XVII Municipio, Antonella De Giusti. Pertanto, è 
stata data indicazione ad ATAC Patrimonio di attivarsi subito 
per avviare i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dei 
locali, o, in alternativa, di mettere la ASL RME in condizione 
di poterlo fare". E' quanto dichiarano in una nota Fernando 
Aiuti e Federico Guidi, rispettivamente presidenti delle 
commissioni Politiche Sanitarie e Bilancio di Roma Capitale. 
"Un intervento - aggiungono - che consentirebbe così di iniziare 
la necessaria ristrutturazione senza trasferire i malati e 
chiudere l'attività. Si ricorda, infatti, che si tratta 
dell'unico Centro di Salute Mentale presente nella zona e che 
svolge attività assistenziale per circa 600 utenti afferenti 
alla ASL RME, ricoverando in media al giorno quattordici 
pazienti residenziali e diciotto semiresidenziali…continua… 
…. Invitiamo, inoltre, il XVII Municipio insieme alla ASL RME a trovare una 
soluzione momentanea per eventuali trasferimenti parziali e 
temporanei della attività del Centro. Altresì, chiediamo alla 
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, di operare 
tempestivamente considerata l'urgenza e la gravità della 
situazione, convocando i responsabili della ASL per effettuare i 
lavori di restauro. Le commissioni non intervengono nel 
contrasto tra ATAC Patrimonio e ASL RME sulla proprietà dello 
stabile, ma auspicano in ogni caso di trovare una conciliazione, 
possibilmente coinvolgendo il sindaco Gianni Alemanno e la 
presidente Renata Polverini. Qualora ciò non fosse possibile, 
sarà il Tribunale di Roma a decidere sulla situazione, tenuto 
conto che la struttura è da trent'anni affittata gratuitamente 
alla ASL RME  e che Roma Capitale per legge deve mettere a 
disposizione i locali per i pazienti afferenti ai CSM. Siamo, 
tuttavia, certi che ATAC Patrimonio e la ASL RME si attiveranno 
in tempi brevissimi per la risoluzione delle problematiche 
evidenziate".  

 

 

 

 

SANDRI, CONSIGLIERI PDL: DISAPPUNTO PER 
MANCATA CONCESSIONE TARGA 

(OMNIROMA) Roma, 09 nov - "Apprendiamo con grande disappunto 
della mancata concessione da parte di Autostrade per l'Italia 
all'affissione della targa per Gabriele Sandri nella stazione di 
servizio "Badia Al Pino", dove il giovane tifoso laziale perse 
la vita. Riteniamo doveroso farci portavoce di un sentimento 
popolare che, invece, attraverso la raccolta di migliaia di 
firme aveva chiesto di onorare la memoria di Gabriele proprio in 
quel luogo. Nei giorni scorsi avevamo già colto le difficoltà 
relative a questa iniziativa, chiedendo alle istituzioni di 
sostenerla. Oggi, a maggior ragione, invitiamo a non ignorare 
una richiesta democratica e civile sottoscritta da tifosi, 
politici ma soprattutto dalla gente comune. Negare questa targa 
significa non rispettare la memoria di Gabriele, significa 
calpestare di nuovo il suo diritto alla vita. Per questo 
parteciperemo al sit in che si terrà domani presso la Bocca 
della Verità per essere al fianco della famiglia Sandri".  E' 
quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma 
Capitale, Ugo Cassone, Alessandro Cochi, Luca Gramazio, Federico 
Guidi e Marco Visconti.   

 

 

 



   

COMUNE, GUIDI (PDL): "AUSPICO DEROGA PER 
INTITOLAZIONE STRADA A QUATTROCCHI" 

(OMNIROMA) Roma, 05 nov - "È positiva l'approvazione della 
mozione presentata dall'amico e collega Dario Rossin per 
l'intitolazione di una strada a Fabrizio Quattrocchi. Auspico 
vivamente che possa venire concessa la deroga sui 10 anni 
previsti dalla legge prima di poter intitolare un sito 
toponomastico. Ritengo infatti che la deroga sia doverosa allo 
scopo di onorare la memoria di un eroe italiano". È quanto 
afferma, in una nota, il consigliere Pdl di Roma Capitale, 
Federico Guidi.  

 

 

 

 

 

MONTEMARIO, GUIDI (PDL): PLAUSO PER OPERAZIONI 
SGOMBERO E BONIFICA 

(OMNIROMA) Roma, 05 nov - "Desidero esprime il plauso per le 
ennesime operazioni di sgombero e bonifica dell'area alle 
pendici di Monte Mario, Via Romeo Romei, in corso da stamane. 
Sul posto, il XV Gruppo di PM, AMA, la Sala Operativa Sociale e 
l'ufficio di Coordinamento. Sono state identificate circa 30 
persone, tutti adulti, due dei quali hanno chiesto assistenza. 
Le operazioni di bonifica sono rese particolarmente difficili 
dalle asperità del terreno, che non consentono l'utilizzo di 
mezzi meccanici, per cui la rimozione dei rifiuti e dei 
materiali di risulta avviene esclusivamente a mano. Nel 
ringraziare il delegato alla Sicurezza del sindaco Alemanno, 
Giorgio Ciardi, che ha inteso ancora una volta dimostrare sul 
campo la grande attenzione che l'amministrazione alemanno presta 
ai temi del ripristino della legalità e della sicurezza del 
territorio, segnalo come questa volta agli interventi di 
sgombero seguiranno ulteriori provvedimenti atti a evitare 
concretamente il reiterarsi degli accampamenti abusivi sul parco 
di Monte Mario". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del comune di Roma. 
"Grazie, infatti, al nuovo corso impresso dal commissario 
straordinario di Roma Natura, Livio Proietti, finalmente si 
potranno mettere in campo tutte quelle misure, più volte 
sollecitate anche dal sottoscritto, atte a prevenire nuovi 
insediamenti abusivi nel parco, quali il disboscamento delle 
aree più critiche, la presenza dei guardia parco, la creazione 
di piccole aree fruibili dalla cittadinanza. La prossima 
settimana sarà varato un tavolo operativo con Roma Natura e il 
Dipartimento Ambiente e Sicurezza, al fine di individuare le 
possibili soluzioni tese a contrastare il fenomeno del 
reinsediamento in una delle aree verdi più belle della nostra  

 

 

 

 



   

CASE ENTI, BONELLI: PASSO AVANTI INCONTRO CON 
FONDAZIONE ENPAM 

(OMNIROMA) Roma, 02 nov - "Il 27 ottobre si è svolto 
ufficialmente il primo incontro istituzionale tra il Presidente 
del IV Municipio Cristiano Bonelli, incaricato dal Sindaco di 
Roma ad occuparsi dei problemi inerenti gli inquilini degli Enti 
Previdenziali di Roma, e la Fondazione Enpam, Ente Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Medica. All'incontro erano presenti 
anche il Consigliere Cristiano Riggio del IV Municipio, da anni 
impegnato nella battaglia contro gli aumenti degli affitti degli 
inquilini dell'Enpam, e una piccola delegazione di inquilini 
dello stesso Ente". Lo comunica Bonelli. 
"L'incontro - dichiara in una nota Bonelli - è stato senza ombra 
di dubbio costruttivo e collaborativo. C'è stato uno scambio di 
informazioni utili per cercare di arrivare ad una soluzione si è 
affrontato infatti il problema della dismissione del patrimonio 
immobiliare e dei rinnovi dei contratti. Abbiamo chiaramente 
ribadito alla proprietà Enpam quali sono le richieste che gli 
inquilini fanno. Il Comune di Roma insieme con la Prefettura 
hanno, ormai da tempo, avviato un percorso che ha visto il 
coinvolgimento di tutte le rappresentanze degli inquilini degli 
enti previdenziali con l'obiettivo di tutelare le fasce sociali 
più disagiate……continua….. 
…….L'incontro di questa mattina è un ulteriore passo 
in avanti considerata la volontà da parte dell'ente di 
rispondere positivamente alle proposte avanzate. Nelle prossime 
settimane incontrerò il Sindaco per relazionarlo sul lavoro 
svolto fino ad oggi e chiederò lui di partecipare alla riunione 
che stiamo organizzando insieme ai Consiglieri comunali Federico 
Guidi e De Priamo da sempre impegnati nella tutela degli 
inquilini". 
"Voglio ringraziare la Fondazione Enpam per questa opportunità 
che ritengo essere un'apertura importantissima verso gli 
inquilini e il Comune di Roma che da oltre un anno si batte per 
un diritto fondamentale che è quello della Casa - afferma il 
consigliere Riggio - l'Enpam è uno di quegli enti che ormai da 
tempo afferma di voler dismettere il proprio patrimonio 
immobiliare e in questo incontro si è chiesto alla proprietà di 
accelerare questo processo che sarebbe la soluzione definitiva 
alle richieste troppo esose di aumento degli affitti che male si 
sposano con il periodo storico che le famiglie italiane stanno 
vivendo. Speriamo che l'Enpam percepisca veramente il disagio 
economico delle famiglie e che arrivi la lieta notizia di un 
'congelamento' dei rinnovi degli affitti fino al momento, tanto 
atteso, della vendita di queste case, abitate ormai da oltre 
trent'anni dalle stesse persone, in modo da far dormire, almeno 
per i prossimi mesi, sonni tranquilli agli inquilini".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ACEA,GUIDI(PDL):"ROMA CAPITALE SAPRÀ 
CONSERVARE FACOLTÀ INDIRIZZO" 

(OMNIROMA) Roma, 29 ott - "Le preoccupazioni della sinistra 

sulla privatizzazione di Acea sono infondate. Come è noto, 

l'amministrazione capitolina deve obbligatoriamente scendere, 

secondo la legge derivante dalla normativa comunitaria, nella 

partecipazione azionaria dell'azienda, attualmente al 51 per 

cento. Il problema non è scendere nella partecipazione ma 

continuare a garantire quei risultati di eccellenza per una 

realtà imprenditoriale romana che è fiore all'occhiello per 

tutta la nostra città. Per questo motivo, anche con una 

partecipazione azionaria obbligatoriamente ridotta, Roma 

Capitale saprà conservare la sua facoltà di indirizzo e 

controllo per Roma e i romani, continuando ad assicurare ad Acea 

un cammino aziendale che tuteli l'interesse pubblico di tutta la 

città". È quanto afferma in una nota il presidente della 

commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi. 

 
 

 

 

 

 

 

CASERME, GUIDI (PDL): "VALUTARNE USO SECONDO 
ESIGENZE CITTÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 29 ott - "Le caserme che Roma Capitale ha 

ottenuto dal Governo nazionale, sono un tassello importante dei 

trasferimenti di risorse e compendi immobiliari previsti per la 

città. Oggi, dopo anni di parole, finalmente si procede verso la 

concretizzazione di progetti positivi per tutta la città". È 

quanto afferma in una nota il presidente della commissione 



   

Bilancio di Roma Capitale, Federico Guidi (Pdl). 

"Ora, sarà fondamentale valutarne l'uso migliore anche a seconda 

di quelle che sono le necessarie esigenze della città e dei suoi 

diversi territori - continua - A questo fine, va necessariamente 

aperto un confronto con i Municipi proprio allo scopo di 

verificare congiuntamente il migliore utilizzo di questi beni 

tanto in termini di servizi da realizzare quanto per le nuove 

opportunità che vengono offerte a tutto il territorio". 

 
 

 

 

 

BUONO CASA, GUIDI (PDL): "SINISTRA CONFUSA E 
DISTRATTA" 

(OMNIROMA) Roma, 26 ott - "Dalle parole confuse e poco 

comprensibili  del consigliere provinciale Nicola Galloro, si 

capisce bene il motivo per cui la sinistra abbia perso anche la 

Regione Lazio.  La responsabilità di questo ritardo nel 

pagamento del bonus casa è ascrivibile interamente al 

centrosinistra regionale, dal momento che i mancati 

trasferimenti al Comune di Roma si riferiscono alle annualità 

2008 - 2009, ovvero a un periodo temporale in cui la Regione era 

amministrata proprio dal centrosinistra. Il Comune con grande 

responsabilità è andato incontro alle esigenze dei cittadini, 

anticipando ciò che poteva di tali somme per non privare le 

fasce più deboli di un sostegno importante. Sicuramente sarebbe 

stato molto più semplice, e forse politicamente più cinico, 

prima delle scorse regionali non sostenere la cittadinanza 

bisognosa del bonus casa e lasciare che si scatenasse sotto le 

finestre della Pisana". E' quanto dichiara in una nota Federico 

Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio di Roma 

Capitale. 



   

"Riteniamo, però, che di fronte ai nostri cittadini più deboli, 

tutti debbano avere la responsabilità di dare risposte, 

piuttosto che strumentalizzare le difficoltà dell'ente locale 

amministrato dalla parte avversa - conclude - Anche in questo 

caso, dunque, la giunta Polverini ha ereditato da quella 

Marrazzo una situazione critica e pasticciata a cui sta cercando 

di porre rimedio nell'interesse dell'intero territorio 

regionale".  

 
 

 

 

 

 

BUONO CASA, GUIDI (PDL): "INVIATA LETTERA A 
POLVERINI E CETICA" 

(OMNIROMA) Roma, 26 ott - "E' di circa 36 milioni di euro la 

somma anticipata dal comune di Roma per non privare i cittadini 

romani più deboli e sfortunati del contributo all'alloggio per 

l'anno 2008, mentre ammonta a circa 26 milioni di euro la somma 

che il Comune dovrebbe anticipare per l'annualità 2009. Voglio 

sottolineare che queste somme dovevano essere trasferite dalla 

Regione Lazio al Comune di Roma, ma evidentemente la vecchia 

giunta di sinistra a guida Marrazzo ritenne di spendere i propri 

fondi altrove. E' con grande responsabilità, quindi, che 

l'amministrazione comunale ha deciso di anticipare somme 

rilevanti per non danneggiare ulteriormente le fasce più deboli 

di questa città, ma è evidente che anticipare ulteriori 26 

milioni di euro rischia di appesantire ulteriormente le già non 

floridissime casse comunali. Mi auguro, e sono certo, che la 

sensibilità sociale della nuova giunta guidata da Renata 

Polverini porterà rapidamente tali somme nelle disponibilità di 

Roma capitale e, in questo senso, ho ritenuto da presidente 



   

della commissione Bilancio di sollecitare con una lettera sia 

Renata Polverini che l'assessore al Bilancio Stefano Cetica". Lo 

dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della 

commissione Bilancio di Roma Capitale. 

 
 

 

 

 

 

 

ROMA CAPITALE, A BALDUINA INCONTRO SU 
DECRETO CON ESPONENTI PDL 

(OMNIROMA) Roma, 25 ott - I senatori Cesare Cursi e Andrea 

Augello, l'assessore regionale Luca Malcotti e il consigliere 

comunale Federico Guidi. Insieme hanno incontrato i cittadini 

del quadrante della Balduina per spiegare ed approfondire le 

tematiche politiche nazionali, regionali e comunali fino al 

decreto di Roma Capitale. "Incontriamo gli elettori del 

territorio di questo quadrante per informare i cittadini e per 

spiegare loro il decreto di Roma Capitale, che è un fatto 

epocale, e i lavori infrastrutturali - ha detto Malcotti nel suo 

intervento - Stiamo accelerando tutti i lavori che abbiamo 

trovato fermi o bloccati sbloccando i finanziamenti è un lavoro 

certosino da far entrare in bilancio 2011 i lavori che in un 

momento di crisi come questo sono fondamentali". In merito alle 

critiche piovute dall'opposizione su decreto di Roma Capitale 

definito "poco partecipato", Malcotti ha affermato: 

"L'opposizione critica il mancato coinvolgimento cittadini? Si 

parlava di questa cosa da 30 anni, oggi che qualcuno finalmente 

lo fa questa polemica mi sembra la più ridicola delle accuse". 

Parlando invece della situazione nazionale Cursi ha affermato: 

"Quello che preoccupa è che nessuno capisce in quale direzione 



   

politica si deve andare. Bisogna fare uno sforzo per evitare le 

elezioni ma se non si possono evitare andiamoci". Infine 

Augello: "Siamo abituati a rendere conto di quello che facciamo 

anche quando non ci sono campagne elettorali. Ho spiegato ai 

cittadini cosa stiamo facendo per evitare che la crisi del 

centrodestra precipiti e per mantenerlo saldo al Governo e 

possibilmente prendere un diverso passo per organizzare il 

partito sul territorio". Durante il suo intervento Augello ha 

rassicurato i cittadini: "All'interno del Parlamento non ci sono 

stati momenti di crisi e ha tranquillizzato i cittadini sul 

rischio elezioni". 

 
 

 

 

 

 

CASAPOUND, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "MASINI 
VENGA CON NOI A CONCERTO" 

(OMNIROMA) Roma, 22 ott - "Appare fuori luogo e un po' patetica 

la consueta levata di scudi del Pd capitolino contro il 

patrocinio a un evento culturale promosso da Casapound. Non si 

capisce bene infatti quali siano i motivi di tanto turbamento 

per la presentazione di un libro sul mondo giovanile, che già 

adesso appare come un vero e proprio caso editoriale, così come 

per un semplice concerto di un gruppo le cui canzoni non 

inneggiano a nulla ma che semplicemente parlano di disagio 

sociale, di fenomeni giovanili e delle loro problematiche". È 

quanto dichiarano in una nota i consiglieri Pdl di Roma 

Capitale, Federico Guidi e Marco Di Cosimo. 

"Suggeriremmo dunque all'onorevole Masini, che probabilmente non 

ha né letto il libro né ascoltato le canzoni, di documentarsi 

prima di parlare - continuano Guidi e Di Cosimo - A tal fine lo 



   

invitiamo a recarsi con noi questa sera a Ponte Milvio alla 

presentazione del libro e ad assistere al concerto, per sfatare 

i troppi luoghi comuni di una sinistra che ancora si arroga in 

maniera inaccettabile il diritto di decidere quali eventi 

possano o meno svolgersi nella nostra città, e che non perde 

occasione di denigrare un fenomeno giovanile che evidentemente 

proprio non riesce a comprendere". 

 
 

 

 

 

FOOTBALL, GUIDI-COCHI (PDL): "ORGOGLIOSI DEI 
'BARBARI ROMA NORD'" 

(OMNIROMA) Roma, 21 ott - "Oggi in Campidoglio, Roma Capitale ha 

reso onore alla squadra dei 'Barbari Roma Nord', che svolge 

attività agonista nella categoria di american football italiano 

e che ha reso protagonista la nostra città aggiudicandosi il 

titolo di Campioni d'Italia per la terza volta consecutiva. 

All'incontro organizzato da Federico Guidi, consigliere Pdl 

dell'assemblea capitolina, è intervenuto il sindaco Gianni 

Alemanno e sono stati recapitati un messaggio e un 

riconoscimento da parte del delegato allo Sport, Alessandro 

Cochi". Così in una nota dell'ufficio stampa del Pdl. 

"Era doveroso ringraziare una società romana formata e guidata 

da giovani che ha saputo rendere merito alla nostra città, 

raggiungendo importanti traguardi in questa disciplina sportiva 

con impegno e determinazione". Lo affermano nella nota Federico 

Guidi e Alessandro Cochi, consiglieri Pdl dell'assemblea 

Capitolina. 

"In dieci anni di attività agonistica - continuano Guidi e Cochi 

- i 'Barbari Roma Nord' hanno raggiunto i play off in ogni 

campionato disputato e conquistato ben cinque titoli di Campioni 



   

d'Italia su otto finali. Un successo ancora più meritato in 

quanto non costruito sull'impiego di risorse finanziarie, ma sul 

sacrificio, sulla motivazione e sulla tenacia, a cui si aggiunge 

lo stretto e forte legame di amicizia e di solidarietà tra i 

giocatori, l'allenatore e tutto lo staff dirigenziale. Un 

plauso, infine, al presidente Daniele Napoli e all'allenatore 

Manuel  Schollmeier, che hanno saputo infondere a questa squadra 

valori profondi e condivisi come l'umiltà, la disciplina e 

l'attaccamento alla maglia. Tutta la città è orgogliosa di 

questo team, motivo per cui Roma Capitale rende onore a giovani 

capaci che dedicano con passione il loro tempo a uno sport che, 

pur non nascendo nel nostro continente, si sta affermando con un 

sempre maggior numero di iscritti alla Federazione guidata da 

Leoluca Orlando, e che sa offrire grandi emozioni e prestazioni 

sportive".  

 
 

 

 

 

 

DECORO, GUIDI (PDL): "ROMA SI ATTESTA A LIVELLO 
EUROPEO" 

(OMNIROMA) Roma, 21 ott - "Roma con questo Patto supera le idee 

messe in campo dai comuni italiani e si allinea alla altre città 

Europee. La Capitale è però andata oltre. invece di concedere 

solo gli spazi agli artisti di strada, si avvarrà anche del loro 

talento, che potrà essere utilizzato in opere di riqualifica e 

di decoro urbano. Una innovazione importante finalizzata a 

limitare i danni ed il degrado che tali graffiti comportano, e 

ad incanalare tali attività in un contesto positivo per la città 

che non ha rivali in Europa". E' quanto dichiara, in una nota, 

Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio di Roma 



   

Capitale. "A Parigi per risolvere il problema si è firmato un 

contratto con un' impresa - prosegue - A Barcellona, la città 

spagnola più all'avanguardia nel rapporto con la street-art, 

l'amministrazione cittadina ha tracciato un confine netto tra 

chi imbratta e chi vuole mostrare la sua creatività. Tuttavia 

rispetto a Roma la spesa messa a disposizione dal municipio 

spagnolo è una cifra esorbitante: circa 17 milioni di euro 

l'anno per la lotta al degrado urbano. In Italia è stata Milano 

a fare da capofila nelle misure repressive anti-writers e nella 

"legalizzazione" dei muri. Roma - conclude Guidi -  con questo 

progetto si pone dunque come punto di riferimento nella 

mediazione tra decoro e legalità rispetto al fenomeno dei 

writers".  

 
 

 

 

 

FORTE BOCCEA, GUIDI (PDL): CASA OBIETTORI 
PROVOCAZIONE INACCETTABILE 

(OMNIROMA) Roma, 20 ott - "L'amministrazione intende assicurare 

un processo di partecipazione ampio rivolto al territorio e ai 

municipi interessati, circa le future scelte in merito 

all'utilizzo degli ex forti militari. Questo, però, dando 

priorità ai servizi pubblici in un percorso all'insegna della 

trasparenza e della partecipazione, senza alcun cedimento a 

interessi o speculazioni private. Credo sia opportuno, per 

quanto riguarda Forte Boccea, ribadire la necessità di seguire 

le indicazioni del XVIII Municipio e destinare questa struttura 

a servizi per un quartiere densamente abitato con penuria di 

verde e spazi pubblici". È quanto dichiara, in una nota, il 

presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale, Federico 

Guidi (Pdl).  



   

"Se ci fossero poi spazi residuali per realtà associative, 

questi potrebbero essere destinati a associazioni che verranno 

attentamente valutate secondo criteri oggettivi e di 

trasparenza, anche se personalmente ritengo che possano esistere 

associazioni impegnate sul territorio a favore di giovani, 

anziani e dei cittadini più deboli e sfortunati che forse 

meriterebbero più considerazione rispetto ad altre realtà 

scarsamente rappresentative proposte dalla sinistra - continua - 

Da ultimo, appare evidente la provocazione nei confronti di chi 

ha onorato la Patria vestendo la divisa da parte di chi insiste 

nel voler mettere, in un ex forte militare, una casa della pace 

di obiettori di coscienza. Questo senza nulla togliere a chi in 

tempi recenti ha fatto la scelta di dedicarsi agli altri 

prestando servizio civile invece che quello militare". 

 
 

 

 

 

 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Sindaco e Giunta, il bilancio dei primi due anni e mezzo. Verso gli Stati Generali della città 

 



   

Due anni e mezzo al timone della Capitale. Il sindaco Alemanno ha presentato in Campidoglio il 
"bilancio" di metà mandato, anticipando gli sviluppi in cantiere per i prossimi anni. I tempi sono 
maturi, ha detto il Sindaco, per cominciare a "portare a casa" i risultati dell'azione condotta. Ecco, 
in sintesi, le principali linee di governo della città dal 2008 ad oggi e uno sguardo al futuro di Roma 
Capitale.  
 
Da Comune di Roma a Roma Capitale: il 17 settembre scorso è in Gazzetta Ufficiale il primo 
decreto attuativo (DL 156 / 2010). Cambia intanto l'assetto istituzionale e i Municipi devono 
scendere a 15. Col prossimo decreto arriveranno le nuove funzioni in una serie di settori strategici 
(beni storico-artistici, sviluppo economico, pianificazione del territorio, edilizia, trasporto pubblico, 
protezione civile).  
 
Il piano di rientro, ovvero l'impegno per evitare il dissesto finanziario. Intanto il punto di partenza: 
al 22 aprile 2008 le casse capitoline esibiscono un disavanzo totale lordo di 12 miliardi 238 milioni 
di euro. Il Governo vara misure legislative (gestione commissariale del disavanzo, separazione tra 
gestione ordinaria e gestione commissariale, reperimento risorse a copertura del debito…), il 
Campidoglio lancia un piano su più fronti: lotta all'evasione fiscale (incassati finora oltre 21 
miliardi di euro), lotta agli sprechi con la Centrale Unica per gli Acquisti, rinegoziazione contratti, 
concordato vecchie multe (quasi 106 mila adesioni, incassati 30 milioni di euro), razionalizzazione 
della "holding" capitolina dei pubblici servizi locali (criterio dei "costi standard" nei contratti di 
servizio con le aziende, tetto agli stipendi dei manager, risparmi grazie a funzioni centralizzate…). 
Rigore finanziario, ma pure più soldi al territorio: i fondi destinati ai Municipi passano dai 213 
milioni del 2007 ai 246,5 del 2010.  
 
L'impegno nei settori che portano risorse: un lavoro continuo e capillare, ha sottolineato il 
Sindaco, è stato compiuto per incentivare il turismo. Gli arrivi sono costantemente aumentati: dai 6 
milioni 343.778 del 2006, e dai 6.747.262 del 2008, ai 7.142.864 del 2010. Intanto è stato dato il via 
al grande progetto del Secondo Polo Turistico, articolato nei suo quattro "sottosistemi": fiere e 
convegni, porti e nautica da diporto, parchi naturali e archeologici, centri ludico-sportivi. Forte il 
rilancio dei grandi eventi sportivi, dai classici annuali (tennis, maratona, Piazza di Siena, Golden 
Gala atletica…) alle novità in cantiere (Olimpiadi 2020, Formula 1). Consensi a tutto campo sono 
arrivati a Roma per l'organizzazione della finale di Champions League 2009, del passaggio del Giro 
d'Italia 2009, dei Mondiali di Nuoto 2009 e di quelli di volley del 2010. In crescita anche il 
successo delle iniziative culturali: nei musei aumentano i visitatori (esempio: al Palaexpo si passa 
dai 405.300 del 2008 ai 765.503 del 2010, non ancora concluso) e così al Globe Theatre di Villa 
Borghese e all'Auditorium (dove i ricavi passano da 4 milioni 188 mila euro nel 2008 a una 
previsione di 5 milioni 800 mila per la fine dell'anno in corso). Il Campidoglio ha aperto o riaperto 
importanti sedi espositive (Pelanda, Palazzo Braschi, Archivio Capitolino) e ha allestito mostre di 
primo piano e grandi eventi.  
 
L'attenzione al mondo produttivo e in particolare alle piccole e medie imprese: varato il fondo di 
garanzia per le PMI (comprese le micro-aziende familiari) in convenzione con Banca Impresa 
Lazio; 11 le banche che hanno finora aderito, 130 milioni i fondi già disponibili per 12 mesi. 
Costituito lo Sportello Unico Attività Produttive, completamente informatizzato: un unico punto cui 
rivolgersi per aprire un'attività. Approvato il nuovo regolamento per bar e ristoranti, tra breve lo 
sarà quello per gli impianti pubblicitari.  
 
Lavoro e lotta al precariato: il Campidoglio ha creato l'Osservatorio sul Mercato e le Condizioni 
del Lavoro (che si occupa soprattutto di sicurezza del lavoro, con ispezioni e controlli) e punta 
sull'aggiornamento in materia di sicurezza (210 tra dirigenti, funzionari, operatori e vigili formati o 
in formazione nell'ambito di un programma in collaborazione con l'Inail). Sono in ricollocazione i 



   

700 lavoratori di Gemma S.p.A. e, in casa propria, l'amministrazione capitolina ha stabilizzato 
1.751 precari tra 2008 e 2009, ha assunto 1.633 persone, ha bandito concorsi per 1.995 posti e ha 
riqualificato 983 dipendenti.  
 
Il sociale e la scuola. Lunga la lista delle cose fatte e in corso, citate dal Sindaco: aumento della 
spesa sociale nonostante i tagli (dai 280 milioni del 2007 ai 350 del 2010), nuovo Piano Regolatore 
Sociale, Carta Bimbo, Casa dei Papà, Rete Alimentare, "Pronto nonno" per l'estate degli anziani, 
Piano Freddo per i clochard, le borse lavoro del programma "Retis", i progetti a sostegno della 
famiglia ex delibera di Giunta n. 71 del 2010, la sperimentazione del quoziente familiare. Sul 
versante della scuola: la delicata rimodulazione delle quote mensa, ferme dal 2000, con parametri 
attenti alla reale situazione economica delle famiglie (introducendo il redditometro); il giro di boa 
dei menù delle mense (da quelli etnici, poco amati dai bambini, ai menù regionali italiani introdotti 
a gennaio 2010); la serie dei progetti educativi (Viaggi della Memoria, programma anti-bullismo, i 
"Ludi Motorii"…)  
 

 
 
La mobilità. Altra lista molto lunga, nel settore da sempre più critico per il governo della Capitale. 
Si comincia con la nuova disciplina della sosta a pagamento e con l'aumento dei controlli sulle 
corsie preferenziali; si prosegue con le nuove zone a traffico limitato e relativi varchi elettronici, 
con le telecamere ai semafori per individuare chi passa col rosso, con le 400 nuove pensiline – e 
altre 400 ristrutturate – alle fermate dei mezzi pubblici, con gli interventi sulla rete tramviaria (via 
Marmorata, capolinea Termini, capolinea 2 via Flaminia, progetto cambio capolinea dell'8), con i 
nuovi bus e minibus ecologici (euro 5, elettrici, a metano), con i tre milioni di incentivi per 
rottamare i vecchi taxi e sostituirli con vetture ecologiche. E poi i progetti per l'eco-mobilità: il bike 
sharing, inaugurato a giugno 2008 con 29 postazioni, destinate a divenire 70; il raddoppio del car 
sharing (da 112 a 200 vetture) il protocollo Campidoglio-Enel per aumentare i punti di ricarica 
veicoli elettrici.  
Su scala più vasta, il programma di pedonalizzazione del centro storico con il progetto pilota per 
l'area del Tridente; le nuove linee metro in stato di avanzamento: prolungamento B Rebibbia-Casal 
Monastero; B1, due tratte, e la C di cui è stato completato il 73% delle gallerie. L'adeguamento del 
nodo di Termini (scambio metro A-B). Il filobus Eur-Tor de' Cenci-Laurentina. L'allargamento 
della Tiburtina con la complanare Tor Cervara-via Tivoli. Le altre opere viarie (sottopassi, rotatorie, 
nuove strade). Il Ponte della Musica di prossima inaugurazione e il nuovo Ponte della Scafa, di cui 
sta per essere assegnato l'appalto.  
In parallelo, le messe a punto generali e di sistema: il Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile, 
approvato a marzo 2010; il riassetto e l'accorpamento delle aziende del trasporto pubblico, che da 



   

inizio 2010 sono diventate: Agenzia Servizi per la Mobilità (programmazione) e nuova Atac per la 
gestione (esito della fusione di Trambus e Metro); il nuovo regolamento per i pullman turistici, in 
vigore da luglio 2010. E ancora, il nuovo piano parcheggi con 66.800 posti auto e i nuovi parcheggi 
di scambio (appena inaugurato quello di Rebibbia con 604 posti).  
 
L'urbanistica. Tra le misure principali adottate, il Sindaco ha ricordato: il restauro della terrazza 
del Pincio (dopo l'eliminazione del progetto che prevedeva il mega-parcheggio interrato), la 
riqualificazione dell'ex rinascente a piazza Fiume, il progetto definitivo per gli ex Mercati Generali, 
la riconversione dell'ex Fiera di Roma, la trasformazione della tenuta La Perna, il progetto per il 
sottopasso di Lungotevere in Augusta. Tra i piani su grande scala, quello che prevede alienazioni e 
valorizzazioni degli immobili militari e la nuova "convenzione urbanistica tipo".  
 
Le periferie. Qui il Campidoglio ha condotto e conduce un'azione che va dal recupero dei nuclei ex 
abusivi ("toponimi") a una vasta serie di progetti di recupero (oltre 80, più di 109 milioni di euro 
d'investimento), al bando per la riqualificazione dei "relitti urbani" e al settore della cosiddetta 
"autopromozione" (incubatori d'impresa, bandi di sostegno alle attività locali…).  
 
La casa. In questo settore, ricorda il Sindaco, c'è un piano vasto e articolato: in tutto 25.700 nuovi 
alloggi, 6.000 per l'edilizia residenziale pubblica e 19.700 per l'housing sociale. Dentro il piano c'è 
un mix complesso, che comprende l'avvenuta acquisizione di nuovi alloggi da destinare a case 
popolari, così come i bandi per realizzare nuovi nuclei di housing e il programma di riqualificazione 
degli immobili agricoli (PRIA).  
 
L'ambiente. I dati delle centraline, sottolinea il Sindaco, sono in miglioramento, con un 
complessivo -71,50% di "sforamenti" nel 2010 rispetto al 2007. Ciò è dovuto a un ampio ventaglio 
di interventi strutturali: nuovi mezzi pubblici a basso impatto, divieti per i veicoli più inquinanti, 
aumento di frequenza del lavaggio delle strade, aree pedonali… Le aree verdi a Roma sono 
aumentate del 5,18% dal 2007 al 2009 e le piste ciclabili, nello stesso periodo, del 78,72%. Dal 
2008 sono stati messi a dimora 2.820 nuovi alberi, entro il 2011 ne verranno collocali altri 7.000. 
Tra 2009 e 2010 gli alberi potati sono oltre 55 mila, 2.500 quelli abbattuti per ragioni di sicurezza 
dal 2008. Riqualificate ville storiche, parchi e giardini (Castel Sant'Angelo, Villa Balestra, Villa De 
Sanctis, Mura Aureliane, Tor di Quinto…); lavori in corso in numerosi parchi pubblici (Villa 
Pamphilj, Villa Celimontana, Villa Sciarra, Villa Chigi, Villa Leopardi, Parco Nemorense, piazza 
Cairoli…).  
 
L'uso delle nuove tecnologie. Il Campidoglio ha fatto molti passi in avanti, dalla posta elettronica 
certificata al rilascio dei certificati on line, dall'accordo con Poste Italiane per ulteriori sviluppi dei 
servizi informatizzati all'ampliamento dei servizi del call center 060606. Roma Capitale, inoltre, è il 
primo ente pubblico italiano ad aver approvato un regolamento che disciplina il proprio portale 
web.  
 
La sicurezza e il piano nomadi. "Un impegno prioritario", ricorda il Sindaco. In effetti, tra il 2007 
e il 2009 i reati sono calati del 26,24%. Dietro c'è un percorso composto da numerosi passi compiuti 
e provvedimenti varati: il "patto per Roma sicura" firmato a luglio 2008 con Provincia, Regione e 
Prefettura; l'armamento della Polizia Municipale; la serie di ordinanze mirate contro specifici 
fenomeni (prostituzione, lavavetri, venditori abusivi, volantinaggio, writer, violazioni al decoro 
urbano). Il piano nomadi, elaborato dal Prefetto in qualità di commissario straordinario 
all'emergenza nomadi, è stato attuato dal Campidoglio con la messa a norma di 7 campi autorizzati, 
la creazione di 3 nuovi campi, la creazione di "presidi socio-educativi", l'avvio del foto-
segnalamento. Sono stati sgomberati gli insediamenti più a rischio, in primis il Casilino 900, e 
saranno a breve chiusi quelli di Tor de' Cenci (raggiunto l'accordo con la comunità del campo) e La 



   

Martora.  
 
Questo per il passato e l'oggi. Per l'immediato futuro, l'agenda dettata dal Sindaco è impegnativa e 
si snoda lungo un percorso ambizioso: Piano Strategico di Sviluppo, Progetto Millennium, 
consultazioni con i cittadini e le parti sociali. Per arrivare, il 25 e 26 gennaio 2011, agli Stati 
Generali di Roma Capitale.  

 

 

Cassonetti, arrivano i nuovi 

Roma, 22 novembre – Saranno 28.050 i nuovi cassonetti 

posizionati, entro scadenze ben determinate, su tutto il territorio cittadino. Si tratta di 14.450 contenitori 

per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, 6.800 per la raccolta del multimateriale, 6.800 per la raccolta della 

carta. Questi, nel dettaglio, i numeri del piano di sostituzione e rinnovamento del parco cassonetti stradali 

presentato presso la sede della Marco Polo (società del gruppo Ama Spa).  

 

Il posizionamento avverrà al ritmo di circa 1800 unità al mese per ciascuna tipologia di cassonetto; ogni 

tipologia di è realizzata per soddisfare le norme di sicurezza previste dalla normativa (UNI EN12574‐3).  

 

Inoltre, circa il 50% dei cassonetti sostituiti sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria per 

ripristinarne la funzionalità: Ama conta, così, di riposizionarne successivamente altri 14.000.  

 

Due sono le principali novità dei nuovi contenitori: la grande semplicità di apertura, che facilita le 

operazioni di conferimento da parte degli utenti garantendone la sicurezza; il noleggio con la formula "full 

service", che garantisce la manutenzione e l'eventuale sostituzione di quelli danneggiati da parte della ditta 

appaltante entro 24 ore, per una durata di 60 mesi (5 anni). È stata così garantita la manutenzione e gli 

interventi di massima urgenza, da evadere tassativamente entro 24 ore dalla richiesta dell'Ama (48 ore nel 

caso siano inclusi dei giorni festivi). La ditta manutentrice inoltre è tenuta a eseguire almeno 4 volte l'anno 

la verifica e la manutenzione ordinaria di tutti i cassonetti della fornitura.  

 



   

 
 

Le principali caratteristiche tecniche dei 14.450 nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati 

sono: una struttura realizzata in lamiera zincata o pre‐zincata a caldo con una capacità di 2.400 litri e la 

dotazione di una vasca e due coperchi, composti da una struttura basculante ad apertura asimmetrica.  

 

I contenitori per la raccolta multimateriale sono anch'essi in lamiera zincata con una capacità di 2.400 litri. 

850 dei 6.800 previsti sono riservati alle grandi utenze e sono dotati di un unico coperchio di grandi 

dimensioni, sagomato sul lato strada per la vuotatura nel compattatore e di un altro di grandi dimensioni, 

sagomato sul lato utenza per il conferimento dei rifiuti differenziati. I coperchi sono realizzati con una 

struttura basculante ad apertura simmetrica.  

 

Sono poi altri 6.800 i contenitori per la raccolta differenziata della carta, sempre in lamiera zincata con una 

capacità di 2.400 litri. Di questi, 850 sono dedicati alla raccolta della carta presso le grandi utenze. Sono 

dotati di coperchio basculante ad apertura simmetrica, che prevede un unico coperchio di grandi 

dimensioni sagomato sul lato strada per la vuotatura dentro il compattatore e un altro coperchio di grandi 

dimensioni sul lato utente, per il conferimento dei rifiuti differenziati.  

 

 

 

Bilancio, la Giunta approva l'assestamento e il DPF 20112013  

Roma, 9 novembre – La Giunta capitolina ha approvato 
l'assestamento al bilancio di previsione 2010 e il DPF (Documento di Programmazione Finanziaria) 
per il triennio 2011-2013. I due provvedimenti, proposti dall'assessore al Bilancio Maurizio Leo, 
sono stati varati assieme per essere sottoposti al vaglio dell'Assemblea Capitolina.  
 
Assestamento bilancio 2010. Con la "mini-manovra" si rendono possibili nuovi investimenti per 
193 milioni di euro, anche nel settore dei servizi sociali. L'assestamento taglia la spesa corrente di 



   

24 milioni rispetto al bilancio approvato dall'Assemblea Capitolina a fine luglio, grazie soprattutto a 
risparmi: nuova negoziazione dei fitti passivi di immobili, operata dalla Centrale Unica per gli 
Acquisti; contenimento degli oneri finanziari sul medio periodo; "reinternalizzazione" delle pratiche 
di condono edilizio, affidate fino a giugno 2010 a Gemma S.p.A.  
 
I risparmi così ottenuti finanziano, tra l'altro, i servizi sociali (7,2 milioni), la cultura, il settore 
prevenzione e sicurezza (1 milione in straordinari per la Polizia Municipale), la manutenzione dei 
monumenti e i Municipi (1 milione per co-finanziare progetti locali e sostenere forti urgenze e 
debiti fuori bilancio).  
 
Alla spesa corrente più leggera si accompagna un ampliamento ulteriore del piano investimenti. 193 
milioni in più, di cui: 150 per acquistare i nuovi treni della metro B1; 13, 4 per lavori di viabilità 
(sottopasso di Malafede sulla Cristoforo Colombo, nuova rotatoria su via Ardeatina); 2 per 
riqualificare il Pincio; 6,3 per la manutenzione urbana; 2,1 per l'ambiente e il verde; 1,7 per le 
scuole e 2,5 per la tutela del patrimonio artistico.  
 
DPF 2011-2013. Il documento disegna la cornice entro cui si muoverà la manovra di Roma 
Capitale nel prossimo triennio: "dal risanamento dei conti al Piano Strategico di Sviluppo", annota 
l'Assessorato al Bilancio. Si comincerà intanto l'anno prossimo con un bilancio "depurato dagli 
effetti connessi all'indebitamento". Con il riequilibrio spese-entrate arriverà anche "l'avvio di una 
politica di sviluppo in grado di coniugare oculatezza nella gestione delle risorse" e scelte più attente 
"nella destinazione della spesa e degli investimenti".  
 
Proseguirà – preannuncia l'Assessorato – "la razionalizzazione dei processi di spesa" e si 
intensificherà, per incrementare le entrate, il contrasto all'evasione e all'elusione dei tributi locali. 
Obiettivo, recuperare fondi per evitare aumenti delle imposte e il calo qualitativo dei servizi alla 
cittadinanza. Nell'ambito del nuovo DPF prenderà il via il Piano Strategico di Sviluppo della città 
verso il 2020, anche nella prospettiva della candidatura olimpica, e si attuerà per Roma Capitale la 
riforma del federalismo fiscale.  
 
"L'approvazione da parte della Giunta dell'assestamento di bilancio", commenta l'assessore Leo, 
mostra che "l'attenta politica di risparmio e gestione dei conti" adottata negli ultimi anni "sta dando 
i suoi primi concreti frutti". "Un percorso virtuoso che non potrà essere abbandonato", conclude 
Leo, perché in grado di produrre "bilanci trasparenti e capaci di restituire risorse da spendere a 
beneficio della collettività".  

 

 

 

 

 

 

 



   

Giornata Nazionale dell'Albero, a Roma 250 nuovi lecci 

Roma, 23 novembre ‐ In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero 

l'assessorato capitolino all'Ambiente, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente  ha piantumato 50 

lecci nel Parco di Val Cannuta.  

 

Gli interventi proseguiranno nel corso della settimana in varie altre zone: nel Parco della Torresina, in via 

Sandro Penna, nel Parco di via Bettini, nel Parco Samaini, nel Parco di via Andrea del Castagno.  

 

Complessivamente verranno messi a dimora 250 lecci, a cui si devono aggiungere 1.000 essenze arboree da 

rimboschimento, donate dall'assessorato a Legambiente che, in collaborazione con le scuole romane, 

provvederà a distribuirle nei parchi.  

 

Taxi, l'Assemblea Capitolina approva i nuovi criteri per le tariffe  

Roma, 22 novembre – Dopo una lunga maratona 

l'Assemblea Capitolina ha approvato, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20, la delibera che fissa i criteri per 

l'adeguamento delle tariffe taxi, una volta ogni due anni come stabilito nel 2007. Vengono così confermate 

le cifre determinate lo scorso luglio, ma le correzioni al tassametro potranno scattare tra fine 2010 e inizio 



   

2011: si è infatti deciso di acquisire il parere di un'apposita "commissione tecnica di congruità".  

 

Queste le nuove tariffe taxi: da 0,98 a 1,42 euro al chilometro per le corse brevi; da 40 a 45 euro per 

l'aeroporto di Fiumicino, 35 per quello di Ciampino, 120 per la tratta Roma‐Civitavecchia. Quota fissa alla 

partenza, da 2,80 a 3 euro – tra le 7 e le 22 – e da 5,80 a 6 euro di notte, tra le 22 e le 7. Sotto i 20 

chilometri l'ora o con l'auto ferma si passa da 23,70 euro a 25. Abolita la "tariffa 2", più cara, per le corse 

fuori dal Raccordo Anulare. Abolito anche il supplemento di 2 euro da Termini: per i bagagli oltre le misure 

standard si pagherà, per qualsiasi corsa, un euro in più. Gli sconti: 50% in meno per le corse verso 

l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, ‐10% per le donne sole che prendono il taxi di notte.  

 

L'adeguamento, come s'è detto qui sopra, diverrà effettivo tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2011: 

l'Assemblea Capitolina ha deciso di costituire una "commissione di congruità" che dovrà prima vagliare le 

tariffe alla luce di una serie di parametri: costi d'esercizio (carburante e manutenzione), velocità 

commerciale, oneri fiscali, contributi a carico del conducente, rapporto domanda‐offerta a seguito del 

rilascio di nuove licenze.  

 

 

"Cresciamo in movimento", il progetto che punta a uno stile di vita positivo e salutare  

Roma, 22 novembre ‐ A partire dall' 

anno scolastico in corso le scuole dell' infanzia comunali potranno predisporre nei loro piani di offerta 

formativa l' educazione psicomotoria, attività didattica essenziale allo sviluppo del bambino attraverso la 

conoscenza della corporeità.  

L' iniziativa, che interesserà 33.800 bambini, è stata presentata in Campidoglio dall'assessore alla scuola  

alla presenza degli atleti testimonial dell'iniziativa, Angelo GIGLI, Federica VITALE, Stefano BATTISTELLI, 

Mirko CORSANO e Francesco CORSINI. In segno della loro piena adesione al progetto, inoltre, hanno 

partecipato alla conferenza i presidenti delle maggiori società sportive romane: Claudio TOTI della Virtus 

Roma Basket, Giovanni MALAGÒ del Circolo Canottieri Aniene e Massimo MEZZAROMA della MRoma 

Volley, oltre al prof. Giuseppe MORINO, pediatra e nutrizionista dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e 



   

ai rappresentanti delle Associazioni che realizzano i corsi nelle scuole.  

 

 

Piano sviluppo Roma Capitale, presentato alle parti sociali: il percorso verso gli "stati 

generali"  

Roma, 19 novembre – Il sindaco Gianni Alemanno, 

insieme all'assessore al Bilancio Maurizio Leo, ha presentato a sindacati e parti sociali il DPF (Documento di 

Programmazione Finanziaria) approvato dalla Giunta e da subito al vaglio della Commissione Bilancio e 

quindi dell'Assemblea Capitolina. Nel contempo, il Sindaco ha illustrato le linee del Piano Strategico di 

Sviluppo di Roma Capitale e quello di riassetto della "holding Campidoglio" (aziende servizi locali). Il tavolo 

con le parti sociali è la prima tappa del percorso di concertazione e confronto sul piano strategico, che 

andrà avanti fino alla sua definitiva sottoscrizione nel corso degli Stati Generali della Città, il 25 e 26 

gennaio 2011.  

 

Entro il 2010, dunque, l'iter tecnico e di concertazione dovrà concludersi. Ecco le tappe principali, indicate 

dal Sindaco: intesa a tre Roma Capitale – Stato – Regione sulle linee d'indirizzo del piano; tavoli e 

consultazioni con la Provincia e con le "autonomie funzionali" (Camera di Commercio, atenei, scuola); 

intese specifiche su singoli progetti con i Municipi; Consiglio dei Ministri straordinario sul piano, con la 

partecipazione dello stesso Sindaco; sedute tematiche dell'Assemblea Capitolina e del Consiglio Regionale.  

 

Previste assemblee pubbliche su grandi progetti che fanno parte del piano strategico, come già avvenuto 

per Tor Bella Monaca: il 25 novembre sarà la volta del programma di pedonalizzazione del Tridente.  

 

Sotto il profilo finanziario, il Sindaco ha sottolineato che "al momento non ci sono aumenti previsti" per i 

cittadini, nonostante i tagli ai trasferimenti governativi, la cui misura – ha precisato l'assessore al Bilancio – 

potrà essere certa solo dopo l'approvazione in Parlamento della legge di stabilità. E comunque, ha poi detto 

il Sindaco, il Campidoglio si propone di negoziare i tagli con il Governo.  

Sicurezza, incontro SindacoQuestore: bilancio ultimi mesi, nuovo "patto" per la Capitale  

Roma, 17 novembre – Più interventi e controllo del territorio negli ultimi mesi, prostituzione 
dimezzata e la prospettiva di un terzo "patto per Roma Sicura" tra Campidoglio, Regione, Provincia 
e Prefettura: è quanto emerge dall'incontro odierno in Questura tra il sindaco Gianni Alemanno e il 



   

questore di Roma, Francesco Tagliente.  
 
Positivo il bilancio dell'operato delle Forze dell'Ordine: negli ultimi tre mesi, ha precisato Tagliente, 
rispetto allo stesso periodo del 2009 gli arresti sono aumentati del 46%, le denunce del 25%, i fogli 
di via dell'87%, le espulsioni del 46%, gli allontanamenti di oltre il 362%, i controlli amministrativi 
del 30%, le denunce per guida in stato di ebbrezza del 212% e quelle per guida sotto assunzione di 
stupefacenti del 37%. E la prostituzione su strada entro il Raccordo Anulare è calata del 50%, con 
una netta diminuzione proprio sulle vie i cui residenti avevano maggiormente protestato.  
 

 
 
Ora, ha spiegato il Sindaco, il percorso avviato prosegue verso un nuovo "patto", da firmare entro la 
fine dell'anno con tutte le istituzioni locali. Gli obiettivi: più collegamento tra Sala Sistema Roma 
(la centrale sicurezza del Campidoglio al Comando della Polizia Municipale) e altre sale operative, 
in modo da avere "una vera mappa del rischio che integri i dati raccolti da tutti gli operatori della 
sicurezza". E ancora: "nuovi protocolli d'intervento per i diversi reati" e "l'aumento della cultura 
della legalità, con un'azione mirata nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile".  

Sicurezza stazioni metro, più sorveglianza con una nuova task force  

Roma, 16 novembre – Roma Capitale e Atac al lavoro per 
aumentare la sicurezza nelle stazioni della metropolitana, contrastando degrado e criminalità. 
Presentato in Campidoglio un nuovo piano, che prevede intanto una "task force" per rafforzare la 
vigilanza.  
 
 
La task force sarà costituita subito. Ne faranno parte 50 vigilantes, con compiti di sorveglianza 
armata nei luoghi a maggior rischio e, in generale, per intervenire nelle situazioni di degrado e 
rischio potenziale, "anche se – precisa una nota del Campidoglio – non direttamente collegate al 



   

trasporto". I nuovi vigilantes agiranno in pattuglie, in collaborazione con le Forze dell'Ordine (i 
dettagli della sinergia saranno stabiliti in un protocollo d'intesa).  
 
"La priorità", ha detto il Sindaco, "è che le stazioni metro a Roma non siano più zone franche ma 
spazi sicuri per i cittadini". Per cui "il mandato della nuova task force è la tolleranza zero nei 
confronti di ogni forma di illegalità".  
 
Ci saranno 5 pattuglie (10 unità) sulla ferrovia Roma-Lido; 7 pattuglie (14 unità) sulla metro B; 7 
pattuglie (14 unità) sulla metro A; 6 pattuglie (12 unità) sulle ferrovie concesse (Roma-Pantano e 
tratto urbano della Roma-Viterbo). La task force sarà attiva dalle 7 alle 23 tutti i giorni dell'anno.  
 
I compiti nel dettaglio: contrasto alla micro-criminalità nelle stazioni e al "degrado sociale" 
(vagabondaggio, molestie, commercio illegale…), presidio delle aree a rischio effettivo non grave 
ma "a bassissimo livello di sicurezza percepita dall'utenza" (nodi di scambio, parcheggi Atac in 
estrema periferia adiacenti alle stazioni).  
 

 
 
Coordinerà la task-force la Centrale Operativa Sicurezza Atac di Roma Termini, che raccoglierà le 
segnalazioni e le inoltrerà agli organi competenti a seconda dei casi (Pubblica Sicurezza, uffici 
aziendali preposti al decoro, vigili del fuoco, 118…). La stessa Centrale controllerà le stazioni, 
grazie sia ai "report" giornalieri delle pattuglie che alle rilevazioni periodiche del proprio personale 
(operatori di stazione e ispettori).  
 
Il piano, poi, prevede più formazione per il personale con compiti di sicurezza e assistenza ai 
cittadini. In cantiere, dunque, corsi per i dipendenti Atac e per le guardie giurate, incentrati 
soprattutto sulla gestione delle situazione critiche e sul soccorso alle vittime di episodi criminali.  
 
Fin qui il nuovo programma sicurezza. Ma un incremento, sottolinea il Campidoglio, c'è già stato a 
partire da gennaio 2010: da allora, per la prima volta, tutte le 54 stazioni delle metro A e B sono 
dotate di vigilanza armata h 24, con 11 pattuglie itineranti che garantiscono un presidio costante 
anche a bordo dei treni. La loro attività si svolge sotto la direzione della "security" Atac alla 
Centrale Sicurezza di Termini. Un presidio che si traduce, in totale, nella presenza di circa 370 
guardie giurate al giorno con una media giornaliera di 2.900 ore di attività.  
 
Particolare attenzione è data alle stazioni ad elevato traffico, a quelle dove si svolgono lavori e 
ovviamente alle fermate a più forte rischio di micro-criminalità: a Termini agiscono 9 guardie 
giurate, ad Anagnina e Rebibbia una più un'unità cinofila, a Battistini e Colombo una e 2 unità 
cinofile. Un vigilante è in servizio a Spagna, Porta San Paolo, Laurentina, Acilia, Acqua Acetosa.; 



   

due a Giardinetti e alla stazione FS Tiburtina; tre a Piramide.  
 
Nel contempo, la Centrale Sicurezza Atac di Termini ha di recente intensificato la sua attività di 
video-sorveglianza. Dall'inizio del 2010 i vigilantes Atac hanno allontanato 9.948 questuanti e 
disturbatori e 2.604 molestatori. 303 le richieste di ausilio alle Forze dell'Ordine.  

 

 

Contro la pena di morte e l'intolleranza religiosa, il volto di Asia Bibi sul Campidoglio 

Roma, 16 novembre – Il sindaco Gianni Alemanno ha 
ufficialmente aderito alla campagna per salvare Asia Bibi, cristiana pakistana condannata a morte 
per blasfemia. Uno striscione con il volto di Asia è stato appeso alle finestre del Campidoglio, 
accanto a quello che ritrae l'iraniana Sakineh.  
 
 
 
 
 

 

Viaggi della Memoria, gli studenti a Cracovia e Auschwitz 



   

Roma, 15 novembre – E' in corso il "viaggio della 

memoria degli studenti romani al campo di sterminio di Auschwitz‐Birkenau, promosso dal Campidoglio 

nell'ambito di un più vasto programma di visite ai luoghi cruciali del "secolo breve" ("Ripercorrendo la 

storia del XX secolo –Viaggi nella memoria. Per non dimenticare la tragedia del Novecento").  

 

Il viaggio è stato presentato il 10 novembre agli studenti, riuniti nella sala capitolina della Protomoteca, 

dall'assessore Marsilio. Con lei il presidente della Comunità Ebraica di Roma Riccardo Pacifici, il presidente 

della Fondazione Museo della Shoah, Leone Paserman, il delegato del Sindaco alla memoria Aldo Giovanni 

Ricci e Sami Modiano, testimone sopravvissuto alla Shoah.  

 

 
 

244 allievi e 40 docenti di 40 scuole superiori romane sono dunque in Polonia da domenica 14 a martedì 16 

novembre.  

Gli studenti romani visitano poi il lager di Auschwitz‐Birkenau: esperienza centrale per non dimenticare la 

tragedia della Shoah e riflettere sull'orrore delle "soluzioni finali" e sui rischi dell'odio razziale, mai del tutto 

sopiti.  



   

 
 

Novità di quest'anno, a far da guida agli studenti lo staff della Fondazione Museo della Shoah. E ad 

Auschwitz rendono la loro testimonianza Sami Modiano e Alberto Israel, ebrei italiani che hanno vissuto in 

prima persona il dramma dell'Olocausto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centri anziani, visite cardiologiche gratuite per gli over 65  

Roma, 12  novembre – Presentato in Campidoglio il 

progetto di screening cardiologici gratuiti per circa 2800 iscritti dei centri anziani della città, a cura 

dell'Assessorato capitolino alle politiche sociali di Roma Capitale e dell'Organizzazione per la 

Programmazione Internazionale (Opi).  

 

L'iniziativa parte per tre mesi in via sperimentale dal XII Municipio, coinvolgendo 10 centri anziani 

(Cecchignola, Colle di Mezzo, Decima, Falcognana, Fonte Ostiense, Laurentina, Spinaceto, Tor de Cenci, 

Trigoria, Vitinia), il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12, il giovedì dalle 9.30 alle 12 e il venerdì dalle 16 alle 



   

18.30, con visite ogni 20 minuti per un totale previsto di circa 250 visite al mese.  

 

Ogni settimana una equipe medica dedicata è presente in uno dei centri anziani: il cittadino che ne fa 

richiesta è sottoposto ad una visita specialistica cardio‐aritmologica con elettrocardiogramma basale; 

inoltre, su indicazione del medico specialista e sempre gratuitamente, l'anziano può essere sottoposto ad 

ulteriori accertamenti ambulatoriali come ad esempio l'holter cardiaco, oppure essere indirizzato ai centri 

cardioaritmologici di competenza per completare il percorso diagnostico o terapeutico stabilito.  

 

L'equipe medica è composta dai medici cardiologi Bruno Bonfigli, Stefano Nardi, Luigi Argenzano, 

coadiuvati da due infermieri professionali e da un volontario che li affianca durante gli screening. Al 

termine della visita il paziente riceve una cartella clinica contenente i risultati degli esami sostenuti e le 

indicazioni terapeutiche consigliate.  

 

Al termine della fase sperimentale, il progetto viene esteso ai centri anziani degli altri municipi capitolini 

con una stima di 60‐70 controlli settimanali e un totale di 2800 anziani visitati in un anno.  

 

Nel Lazio la percentuale degli anziani nella popolazione è in costante aumento: dal 2005 al 2008 si è passati 

dal 18,8 al 19,6%, secondo i dati Istat. In particolare a Roma, le stime demografiche del 2008 parlano di 

un'incidenza del 21,2% degli over 65 sul totale dei residenti.  

 

Ogni anziano che partecipa allo screening risparmia circa 100 euro (20,66 euro è il costo medio di una visita 

cardiologica in una struttura pubblica; 11.62 euro quello di un elettrocardiogramma; 61,97 euro un holter 

cardiaco); in totale, un risparmio di circa 280 mila euro sui 2800 over 65 che si sottoporranno alle visite.  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Lavori sulla RomaLido, al via il 9 novembre. Modifiche agli orari dei treni  

Roma, 8 novembre – Partono domani, martedì 9, i 
lavori sulla linea Roma – Lido per il consolidamento e rifacimento di due cavalcavia sulla tratta 
compresa tra le stazioni Stella Polare e Castelfusano.  
 
I lavori di manutenzione straordinaria di ponte Canale Primario e di viadotto Canale dei Pescatori, 
impianti situati lungo la linea ferroviaria della Regione Lazio Roma Lido nella tratta gestita 
dall'Atac, sono stati disposti dalla stessa Regione per migliorare le condizioni di sicurezza degli 
utenti.  
 
In dettaglio, la tratta Lido Ostia Centro - Lido Ostia Cristoforo Colombo rimane chiusa tutti i giorni 
e per tutta la durata del servizio sino a metà febbraio; mentre la tratta Acilia – Lido Centro resta 
chiusa dal lunedì al venerdì dalle 21,30 a fine servizio, per un periodo stimato in due mesi (sabato e 
la domenica esclusi). Tra Porta San Paolo e Acilia, invece, il collegamento è regolare per tutta la 
durata dell'intervento.  
 
Nel periodo di interruzione del servizio ferroviario, sarà comunque garantito un servizio sostitutivo 
di bus-navetta attivi sulle tratte interessate per tutta la durata dei lavori (previsti tre mesi), secondo 
le seguenti modalità:  
- Lido Ostia Centro / Lido Ostia Cristoforo Colombo: per l' intero orario del servizio sino a fine 
lavori;  
- Acilia /Lido Ostia Cristoforo Colombo: dal lunedì al venerdì a partire dalle 21,30 a fine servizio, 
sino a fine dicembre (sabato e domenica il servizio sarà regolare).  
 
Con l'avvio dei lavori si aggiornano anche gli orari del collegamento. La prima corsa dei treni dai 
capolinea di Piramide e Lido Centro sarà anticipata alle 5,15 dal lunedì al venerdì, mentre nei festivi 
la prima corsa da Porta San Paolo partirà alle 5,45. Di sera, da Piramide, il primo treno che limiterà 



   

la corsa ad Acilia è quello in partenza alle 20,45. L'ultima corsa dei treni in partenza dalla stazione 
di Lido Centro e diretta a Porta San Paolo è, invece, programmata alle 21.  
 
La ferrovia Roma Lido, prima linea italiana ad essere costruita per servizi ferroviari metropolitani, è 
stata inaugurata nel 1924 e collega Porta San Paolo a Ostia Lido. Il servizio mette a disposizione 
fino 161 corse al giorno con una frequenza nelle ore di punta di 8 minuti. Sulla tratta, per un totale 
di 28,791 km e 13 stazioni, si rileva un tempo medio di percorrenza di 37 minuti e circa 90 mila 
passeggeri trasportati ogni giorno. Il servizio nel periodo estivo viene ulteriormente potenziato per i 
collegamenti con le spiagge del litorale.  
 
 

 

Bus per le scuole, più collegamenti in quattro quartieri  

Roma, 8 novembre – Da oggi vengono potenziate 
alcune linee bus in zone ad alta frequenza scolastica. L'intensificazione del servizio, attuata in base 
alle richieste di istituti scolastici e studenti, riguarda i quartieri di Casal Palocco, Infernetto, Casal 
Monastero e Portuense.  
 
Nel XII Municipio scende in strada la versione scolastica della linea 06, che collega via Menippo 
alla stazione Lido Centro di Ostia. La deviazione è stata attivata su richiesta dei genitori degli 
studenti che frequentano le scuole di Ostia più vicine ai quartieri di Casal Palocco e Infernetto.  
 
A Casal Monastero, viene invece istituita una corsa in più per la linea 308, che dal lunedì al sabato, 
partirà alle 7.15 da viale Eretum per raggiungere gli istituti scolastici della Bufalotta.  
 
Rimodulati, infine, gli orari delle linee 065 e 228 che collegano rispettivamente via Wolf Ferrari a 
via Altamura e la stazione di Trastevere a via Monte delle Piche. Per agevolare i collegamenti con 
le scuole, e su richiesta degli studenti dei licei Democrito e Keplero, sono stati sincronizzati gli orari 
al fine di garantire i flussi di andata e ritorno dei ragazzi nelle ore di punta.  
 
Per tutte le informazioni sulla mobilità è attivo il numero 06 57003, operativo tutti i giorni 24 ore su 
24, e il sito Internet www.agenziamobilita.roma.it.  
 
 
 



   

 

 

 

Tor Bella Monaca, presentato il progetto di rigenerazione urbana  

Roma, 5 novembre – Dai cinque ai sette anni per 
rifare Tor Bella Monaca, dal momento in cui sarà stato approvato il piano. Con nuovi criteri 
urbanistici: abitato meno denso, più spazi pubblici, più verde, poli culturali e di aggregazione. Il 
"masterplan" della nuova Tor Bella Monaca, annunciato la scorsa estate dal sindaco Alemanno, 
tappa tra le maggiori del Piano Strategico di Sviluppo di Roma Capitale, è stato pensato da Léon 
Krier, architetto lussemburghese di fama internazionale. Lo hanno presentato all'auditorium 
dell'università di Tor Vergata – gremito di cittadini – il Sindaco, il presidente della Regione Lazio 
Renata Polverini e lo stesso Krier.  
 
Intanto una serie di cifre che fotografano il nuovo programma urbanistico, la situazione attuale del 
quartiere e quella prevista una volta attuato il piano: impegno economico per l'intera operazione, 1 
miliardo e 45 milioni di euro (tutti a carico di privati e dunque a costo zero per l'amministrazione 
capitolina, così come a compenso zero lavora per questo progetto Léon Krier); costo di demolizione 
e ricostruzione delle proprietà comunali, 342 milioni di euro; superficie lorda che andrà in 
"premio" ai privati, circa 450.000 metri quadrati; posti di lavoro generati in tutto, 2.500.  
 
I numeri odierni: Tor Bella Monaca ha 28 mila abitanti, 2.012.293 metri cubi di volumetria 
complessiva, 628.842 metri quadri di superficie utile lorda, 77,7 ettari di aree edificate. Portato a 
compimento il programma, il quartiere avrà invece 44 mila abitanti, 3.520.000 metri cubi di 
volumetria, 1.100.000 metri quadri di superficie utile e 96,7 ettari di aree edificate.  
 



   

 
 
L'attuale Tor Bella Monaca, ricorda il Campidoglio, è un tipico esempio di insediamento pubblico 
degli anni '80, nato per far fronte all'emergenza abitativa secondo un modello di urbanizzazione 
intensiva, con ampi spazi aperti e con i servizi totalmente separati dalla zona residenziale. I 
problemi (tutti correlati tra loro) che pesano sui residenti: vastità unita a carenza di luoghi di 
aggregazione, scarsa qualità architettonica e costruttiva degli edifici, esclusione sociale, mancanza 
di sicurezza, degrado degli spazi pubblici e delle abitazioni. Nel tempo, finora, si sono succeduti 
interventi di recupero edilizio che non hanno cambiato significativamente la situazione – perché 
eseguiti su case prefabbricate, inadeguate all'origine – e hanno lasciato irrisolta la questione sociale 
e della qualità di vita.  
 
Il progetto di riqualificazione individua alcune aree libere, esterne al quartiere, dove costruire 
secondo nuovi modelli: un edificato meno denso, come si diceva, con case fatte meglio e più 
attenzione alle aree comuni e agli spazi pubblici. Si comincerà con la realizzazione, sui terreni 
liberi, di nuove case popolari: palazzine di quattro piani al massimo, dove si trasferiranno 
gradualmente i residenti. Si potranno così demolire i vecchi edifici, al posto dei quali sorgeranno 
parchi, strade, servizi, piazze dove sostare e incontrarsi. Qui il masterplan prevede anche scuole di 
musica e cinema, in relazione naturale con le "cittadelle" del sapere e dell'arte che già operano – e 
che nasceranno – in questo quadrante di Roma: Tor Vergata, la Romanina, Fonopoli, i gruppi di arte 
spontanea e di strada (già oggi organizzati in oltre 70 comitati cittadini). Sotto questo profilo, una 
vera e propria "operazione identità" che intende esaltare il moderno genius loci del quartiere.  
 
Il masterplan di Krier, tra i massimi specialisti in materia di "quartieri modello" innovativi, 
definisce tutte le funzioni che potranno fare di Tor Bella Monaca un posto dove vivere a dimensione 
umana: aree verdi "a vocazione agricolo-archeologica", salvaguardia di elementi salienti del 
paesaggio, riorganizzazione del traffico e del trasporto pubblico (metro C, metro leggera Anagnina-
Tor Bella Monaca), parcheggi. Il piano è poi attento alla sostenibilità economica, prevedendo 
accordi tra pubblico e privato e investimenti comunitari.  
 
Ecco in sintesi l'iter del piano. Due le fasi previste: 1) variante al piano di zona, con trasferimento 
della "capacità insediativa" dalle aree da demolire a quelle libere da edificare. Primo passaggio in 
Giunta a gennaio 2011, poi la variante andrà al vaglio dell'Assemblea Capitolina. In 
contemporanea, avvio delle procedure per affidare i lavori: bando pubblico per un primo nucleo 
residenziale di almeno 62.500 metri quadri di superficie utile lorda. A seguire, variante di Piano 
Regolatore Generale con approvazione del "Programma integrato di riqualificazione urbana di Tor 
Bella Monaca", che preveda l'edificazione sulle aree esterne e la diminuzione "degli attuali pesi 
insediativi". 2) completamento della progettazione e del relativo iter: aspetti paesaggistici, 
"verifiche d'inserimento urbanistico", conclusione delle parti caratterizzate da "progettazione 
complessa", avvio del processo partecipativo pubblico (vedi qui oltre), deliberazione finale 



   

dell'Assemblea Capitolina, sottoscrizione dell'accordo di programma. Nel contempo, avvio delle 
procedure per il bando che affiderà l'intera riqualificazione urbana di Tor Bella Monaca. Approvato 
il programma, come si diceva, in cinque-sette anni si prevede di portare tutta l'opera a termine.  
 
Tra gli aspetti concretamente innovativi del masterplan, da sottolineare la tecnica della 
"demolizione programmata": niente cariche esplosive per buttar giù i vecchi edifici in un sol colpo, 
ma una più lenta demolizione pezzo per pezzo con mezzi esclusivamente meccanici. I vantaggi: si 
possono selezionare e riciclare i materiali di risulta (ferro e cemento armato) con un impianto di 
riconversione sul posto; si evita ai residenti l' "apocalisse" delle esplosioni e delle polveri.  
 
L'intero svolgimento del programma – costruzione, demolizione, ricostruzione – sarà aperto e 
partecipato: i residenti saranno coinvolti in tutte le fasi del progetto e ogni elemento – modalità, 
tempi, fasi, priorità – sarà concertato con loro.  
 
Primo passo, un'assemblea pubblica all'VIII Municipio, in cui tutti i residenti potranno contribuire 
alla definizione del progetto. Sempre nel Municipio è stato istituito un ufficio che raccoglierà 
osservazioni e proposte. Da subito, infine, il masterplan di Tor Bella Monaca è pubblicato sul sito 
www.progettomillennium.com: qui ognuno può dire la sua rispondendo a un questionario on line.  
 
Si tratta, ha detto il sindaco Alemanno, di dimostrare che "Roma è in grado di dotarsi finalmente di 
periferie belle e a misura d'uomo". "Una migliore Tor Bella Monaca è possibile", ha sottolineato il 
Sindaco, "e la si può costruire insieme".  
 
 

 

 

Punteruolo rosso, parte la sperimentazione con Ecopalm  

Roma, 8 novembre - Proseguono gli interventi per contrastare il punteruolo rosso 
che minaccia la salute delle palme. Il Servizio Giardini dell'assessorato all'Ambiente sta 
sperimentando un innovativo macchinario, l'"EcoPalm", che emette microonde e consente di 
disinfestare le palme dai coleotteri che provocano la malattia.  
 
Alcune prove sono state effettuate a Villa Pamphili; i tecnici stanno ora verificando accuratamente i 
risultati e ulteriori indagini sono in programma nei prossimi mesi per controllare lo stato di salute 
delle palme su cui è stata effettuata la sperimentazione.  
 
Si tratta dell'ultimo di una serie di interventi fatti dal Comune per contrastare questa malattia che è 
arrivata dalla Cina e si è diffusa in Europa a partire dal 1994 e per la quale, allo stato attuale, non 
esiste alcun rimedio risolutivo.  
 
Già ad agosto scorso il Servizio Giardini dell'Assessorato all'Ambiente ha avviato un altro progetto 
sperimentale che prevede il posizionamento nelle ville di 500 trappole per catturare il coleottero. Le 
trappole consistono in un dispenser che emana un feromone di aggregazione che attira e uccide 



   

l'insetto. La sperimentazione gratuita, in collaborazione con l'Enea, sta dando ottimi risultati: in due 
mesi sono stati catturati oltre 4.500 coleotteri.  

 

 

 

Giornata delle Forze Armate, cerimonie e mostra al Circo Massimo  

 

Anche Roma Capitale ha voluto partecipare alla festa dell'Unità Nazionale e per La Giornata delle Forze 

Armate, dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia.. 

 

La Giornata si è aperta  con la cerimonia in onore ai caduti, alla presenza del Presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolitano e del sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, presso il sacello al Milite Ignoto all'Altare 

della Patria ed è proseguita al circo massimo lungo un'area di 55.000 mq. in uno dei luoghi‐simbolo della 

Capitale ed espone mezzi e materiali moderni, attualmente in uso alle Forze Armate italiane.  

 

Un percorso articolato  per far  conoscere più da vicino la realtà tecnica, tecnologica e sportiva di Esercito, 

Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. In mostra elicotteri, motovedette e mezzi anfibi, 

mezzi terrestri di pattugliamento e incursione, radar, simulacri di missili e siluri, ospedali da campo. In 

più, stand di approfondimento tecnico e storico‐culturale, aree per l'esercizio sportivo, illustrazione delle 

moderne tecniche di indagine investigativa e delle attrezzature militari in dotazione ai nostri soldati in Italia 

e in missione all'estero. Tutto questo, nell'ambito del programma di attività per celebrare i 150 anni 

dell'Unità nazionale.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoni ai semafori, stop ai dubbi sul giallo: arriva il "contasecondi" 

Roma, 2 novembre – Novità dal 3 novembre per i pedoni della Capitale: viene installato, in via 
sperimentale, il primo "contasecondi" per attraversare in piena sicurezza gli incroci con semaforo. Il 
sistema consente al pedone di sapere quanto tempo manca al passaggio dal giallo al rosso, 
risolvendo un problema tipico dei semafori di nuova generazione (dove il giallo per i pedoni scatta 
subito dopo il verde, "allertando" chi deve traversare la strada ma pure creando possibile confusione 
in chi arriva al semaforo a giallo scattato, essendo impossibile capire se al rosso mancano pochi 
secondi o un minuto).  
 
La sperimentazione ha il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è a costo zero 
per il Campidoglio e dura sei mesi. Il "contasecondi" viene installato sui semafori di quattro incroci 
"strategici": piazza del Colosseo – via dei Fori Imperiali; viale Regina Elena – ingresso Policlinico; 
piazza Risorgimento – Porta Angelica; via Angelo Emo – stazione Valle Aurelia. L'attivazione 
completa dei quattro impianti è  

 

 
 

 

 

 

Taxi galantuomo: un segnale concreto a tutela delle donne  

Roma, 25 novembre – La Giunta capitolina, presieduta dal sindaco, Gianni Alemanno, su proposta 
del delegato per le Pari Opportunità, Lavinia Mennuni, e dell'assessore alle Politiche della Mobilità, 
Sergio Marchi, ha approvato il provvedimento che prevede per i tassisti romani l'attesa in vettura 
sino a quando le donne sole, accompagnate in orari notturni, non abbiano fatto ingresso all'interno 
dell'indirizzo di destinazione.  
 
«Un intervento importante - sottolinea l'onorevole Mennuni - che dimostra come questa 
Amministrazione ponga particolare attenzione alla sicurezza delle donne, non solo in termini 



   

repressivi, ma soprattutto sostenendo una politica preventiva a tutela dell'universo femminile. Un 
segnale concreto - ribadisce il delegato per le Pari Opportunità - alla vigilia della giornata mondiale 
della Sicurezza delle Donne, teso a promuovere il recupero di comportamenti e valori positivi 
contro ogni degrado sociale».  
 
«Un provvedimento - spiega Marchi - che completa la parte del nuovo regolamento del trasporto 
pubblico non di linea dedicata al bon ton e alla cortesia nei confronti dell'utenza e che, insieme allo 
sconto del 10 per cento sempre per le donne che viaggiano da sole sui taxi in orari notturni, fa onore 
alla galanteria degli operatori del servizio».  

 

 

 

 

 

 

 

Tram 8 a piazza Venezia, romani favorevoli. I lavori dalla prossima primavera  

Roma, 23 novembre – I romani dicono sì al 

prolungamento del tram 8, con il capolinea spostato da largo Argentina a piazza Venezia: l'83,33% tra i 

votanti al sondaggio on line, promosso da Roma Capitale e dall'Agenzia per la Mobilità, si è detto 

favorevole. Ora, preannuncia il Sindaco, si passerà alla fase operativa: "a gennaio contiamo di portare il 

progetto in conferenza dei servizi, per aprire il cantiere entro aprile e ultimarlo entro la fine della 

consiliatura". E il metodo della consultazione dei cittadini sarà ripetuto; "tutti i progetti di trasformazione 

urbana della città", afferma Alemanno, "a partire da quelli contenuti nel piano strategico di sviluppo, 

saranno sottoposti a consultazione popolare on line, come fatto per il tram 8 che rientra nel piano 

strategico della mobilità".  



   

 

 
 

Il prolungamento dell'8 consentirà la realizzazione di un nodo di scambio con la futura stazione della linea C 

e con le linee bus che fanno capolinea a piazza Venezia". L'intervento, permetterà anche un sensibile 

miglioramento dei flussi di traffico, con uno schema di circolazione a vantaggio di vetture e pedoni". E 

questo perché "aumenterà la superficie pedonale", con attraversamenti più sicuri e senza barriere 

architettoniche  
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