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DI FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE 

ECONOMICHE FINANZIARE E DI BILANCIO  

DI ROMA CAPITALE 

 
 
 
Gentile  amica, caro amico, 

 

prosegue l’attività istituzionale nonostante il momento storico ed economico 

difficilissimo che stiamo attraversando. 

L’Assemblea Capitolina ha approvato il bilancio di Roma Capitale vincendo  l’ostinato 

ed insensato ostruzionismo dell’opposizione che dopo aver sepolto l’aula Giulio 

Cesare di  migliaia di inutili emendamenti fotocopia (per la precisione 54.385 

emendamenti  e 29.030 ordini del giorno)  ha tentato di giocare al tanto peggio/tanto 

meglio tentando in ogni modo di rallentare  la manovra di Bilancio, già fortemente 

ritardata dai provvedimenti governativi sulla finanza pubblica e sul trasferimento di 

risorse agli enti locali   che avevano posticipato il  termine prorogato dal governo  al 

31 ottobre. 

Importanti sono state le misure approvate  a sostegno delle   famiglie e delle imprese 

che sottolineano  lo spessore delle misure anti crisi disposte dalla manovra di bilancio 

di Roma Capitale tra cui : il Quoziente Familiare,  il fondo a sostegno dell’occupazione 

giovanile, gli investimenti nell’ambito del trasporto pubblico, e quelli  per la cura e la 

manutenzione della città, del suo verde, delle sue strade e delle sue scuole.  
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NEWSLETTER 

Una manovra che, recuperando risorse importanti quali la  riduzione delle spese e il recupero dell’evasione, 

non crea nuove tasse né indebitamento, ottimizza i servizi, assicura tutti i necessari provvedimenti ai romani 

più deboli e sfortunati.  

 

Segnalo  l’approvazione della delibera sul patrimonio comunale, propedeutico al bilancio, che insieme al 

Presidente della Commissione Patrimonio Lavinia Mennuni abbiamo migliorato rilevando alcuni punti 

importanti quali la cancellazione della vendita della Casina Valadier e del patrimonio storico, la salvaguardia 

delle fasce di reddito medio basse, l’istituzione di un fondo per le case popolari ed infine l’avvio del 

programma di verifica e messa a reddito del patrimonio comunale.  

 

Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse attraverso la riduzione della spesa ripropongo alla sua attenzione la 

mia iniziativa sulla cancellazione delle auto blu di Roma Capitale che può rappresentare un buon punto di 

partenza per eliminare inaccettabili e anacronistici privilegi. 

 

 

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrà rivolgersi in orario d’ufficio al numero 06-671072331 

mentre per  qualsiasi comunicazione la 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 

                                                                                                                                

                                                                                                                                Un caro saluto e a presto 

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

SEGNALAMI NUOVI CONTATTI E DIMMI COME LA PENSI! 

Come avrai notato con la presente newsletter cerco ogni mese, non solo  di informare i nostri 

elettori e simpatizzanti delle attività svolte da Roma Capitale  ma anche di  mettere in 

rete,tramite i tuoi suggerimenti e le tue proposte, un utile interscambio di idee e di  

informazioni tra amministratori e cittadini. 

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

corretta amministrazione ti chiedo di aiutarmi ad estendere la possibilità di informare  i 

cittadini romani, e di ricevere i loro suggerimenti in maniera di poter avere sempre presente le 

istanze dei nostri elettori. 

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

simpatizzanti ai quale far arrivare le comunicazioni mensili dell’attività svolta da Roma 

Capitale e, se lo vorrai, di suggerire il mio profilo ai tuoi amici su facebook, al fine di creare uno 

spazio sul web dove le esigenze della cittadinanza possano essere recepite dagli 

amministratori capitolini, tenendo informati i cittadini in tempo reale delle attività quotidiane 

svolte dal PDL e da Roma Capitale. 

 

aspetto dunque i tuoi commenti, suggerimenti e proposte su   

  

O SCRIVIMI  SU : f.guidi3@virgilio.it 

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

vorranno avere un filo diretto mensile con il Campidoglio. 
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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 avrò 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 o contattare la mia segreteria 

allo 06 671072330  specificando il numero ed il nominativo  delle persone che intendono partecipare alla 

visita. 

Le date per il mese di NOVEMBRE  sono: 

MERCOLEDI  14  alle ore  18.00 

MERCOLEDI   28  alle ore   18.00 
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GIOVEDI 8 NOVEMBRE 
ORE 17.00 

SALA PIETRO DA CORTONA 
MUSEI CAPITOLINI - PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 

 
 

presentazione del libro 

di Vincenzo Maria de Luca 
 

FOIBE, UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA 

Il lungo addio italiano alla Venezia Giulia 
Edizioni Settimo Sigillo 

 

intervengono 
on. Federico Guidi (Presidente Comissione bilancio Roma Capitale) 
dr. Marino Micich (Presidente Associazione per la Cultura Fiumana 

Istriana e Dalmata) 
dr. Gabriele Marconi (scrittore, direttore di "Area") 

prof. Aldo Giovanni Ricci (Collaboratore del Sindaco di Roma Capitale 
per la valorizzazione delle memorie) 

 
PARTECIPA L'AUTORE 
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APPUNTAMENTI 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012 

ROMA CAPITALE RICORDA GABRIELE SANDRI 
 

 
 

PARCO GABRIELE SANDRI 
VIA DEL PARCO DELLA VITTORIA 
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PROGRAMMA: 
 

ORE 9.00 

Alla presenza del sindaco di Roma Gianni Alemanno 

dei Consiglieri di Roma Capitale Federico Guidi e Alessandro Cochi 

del commissario dell’ente Roma Natura Livio Proietti 

 

i ragazzi delle scuole del quartiere, in collaborazione con il Servizio Giardini di 

Roma Capitale e di Roma Natura provvederanno alla piantumazione di 10 nuovi 

alberi nel parco dedicato a Gabriele Sandri 

 

Ore 10.30 

Svolgimento di una partita a calcetto tra i ragazzi delle scuole del quartiere nello 

spazio verde del parco in occasione  del derby Roma - Lazio che si giocherà nel 

pomeriggio.  

Il fischio di inizio sarà dato dal piccolo Gabriele figlio di Cristiano Sandri . 

Alla fine della partita i ragazzi al fine di sottolineare i valori dello sport 

effettueranno lo scambio delle maglie 
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PARCO DI MONTE MARIO 
PRESENTATO DALL’ON. FEDERICO GUIDI, ALLA PRESENZA DEL SINDACO 
ALEMANNO E DEL COMMISSARIO DI ROMA NATURA LIVIO PROIETTI IL 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA NATURALE CON LA 
FINALITA’ DI ELIMINARE DEFINITIVAMENTE BARACCOPOLI E 
ACCAAMPAMENTI ABUSIVI 
 
 

27 OTT - MONTE MARIO: PROGETTO RECUPERO PARCO E CREAZIONE AREE PER 
CITTADINI  

Con il progetto, presentato oggi dal sindaco Aleman no, di rendere fruibile 
per la cittadinanza una vasta area della riserva na turale di Monte Mario, 
Roma Capitale compie un passo significativo per la tutela di questo 
importante polmone verde della città. I semplici sg omberi dei numerosi 
insediamenti abusivi presenti nel parco, pur effett uati con cadenza 
ciclica, purtroppo sono risultati non risolutivi ri schiando, peraltro, di 
sprecare inutilmente le risorse ogni volta impegnat e. Realizzare un parco 
attrezzato per i cittadini, nell’area più colpita d alle baraccopoli, 
quella rivolta verso Piazzale Clodio, è la soluzion e adottata da Roma 
Capitale capace di produrre un duplice risultato: D onare alla cittadinanza 
una nuova area fruibile oggi inutilizzata e rendere  nel contempo 
impossibile gli insediamenti abusivi , poiché quand o i cittadini vivono un 
area verde risulta indubbiamente più difficile per i senza dimora 
realizzarvi le proprie baraccopoli. Da ultimo l’att enzione di Roma 
Capitale per questo parco si tinge anche di  
cultura e partecipazione: la riserva naturale di Mo nte Mario è stata 
inserita nel Polo culturale di Monte Mario, allo sc opo di tutelare, 
valorizzare e far meglio conoscere le tante bellezz e ambientali, 
artistiche, culturali presenti su questo territorio , mentre la creazione 
della Consulta del parco di Monte Mario permetterà di coordinare l’azione 
dei tanti comitati ed associazioni attivi nel parco . Oltre alla sicurezza 
e alla fruibilità un ulteriore segno di attenzione posta in essere 
dall’amministrazione di Roma Capitale verso uno dei  parchi più belli e 
significativi della città». Lo dichiara Federico Gu idi Consigliere  di 
Roma Capitale 
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         PRIMO PIANO 

 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RISERVA 
NATURALE DI MONTE MARIO 

 

AREA DEL PARCO DI MONTE MARIO  
COMPRESA  TRA VIALE FALCONE E BORSELLINO E VIA ROMEO ROMEI 

 

 

LA RISERVA NATURALE  DI MONTE MARIO: 
Quello  che è comunemente  chiamato  “ Parco di Monte Mario”  è in realtà una Riserva 
Naturale che si estende su un territorio collinare di 204 ettari ,  parte del  più vasto  complesso 
dei Monti della Farnesina. 
Dal punto di vista ambientale si tratta di un rarissimo esempio di varietà biologiche, unico  a  
Roma.    
Dal Parco di Monte Mario si possono ammirare  panorami di Roma particolarmente suggestivi, 
raggiungibili a piedi percorrendo  brevi  ed agevoli sentieri,  per i più pigri, a portata di 
automobile, il belvedere dello Zodiaco, il più alto di Roma, a 139 metri di quota.  
Tutto questo territorio oltre ad avere a che fare con la natura, si confronta soprattutto con la 
storia ed è testimonianza di genti, di culture, di tradizioni di eventi dei quali numerose sono le 
testimonianze e le tracce ancora oggi presenti. Ogni elemento del Parco di Monte Mario è 
insieme paesaggio e testimone di ciò che lo stesso territorio evoca.  
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PRIMO PIANO 

Dalle  testimonianze preistoriche a quelle romane, da quelle medioevali a quelle 
rinascimentali, si corre fino ai giorni nostri passando attraverso il  periodo fascista,  fino agli 
anni del dopoguerra e della ricostruzione durante i quali il Parco  è riuscito a superare in gran 
parte indenne,   le ferite della speculazione edilizia .   
La Riserva naturale di Monte Mario è tutelata e gestita dall’ente regionale Roma Natura  che 
ha la propria sede a Villa Mazzanti all’interno del parco. 
  
 

 
 

 
CRITICITA’: ACCAMPAMENTI ABUSIVI ED INCENDI 
L’area della riserva naturale è interessata da molteplici insediamenti  abusivi, concentrati in 
particolare nella zona che sale da piazzale Clodio, via Romeo Romei e via Teulada, stante la 
vicinanza del parco  ad una zona centrale come piazzale Clodio, servita da numerosi mezzi del 
trasporto pubblico.  
Gli insediamenti abusivi risultano pertanto  paradossalmente limitrofi proprio alla città 
giudiziaria. 
- l’effetto di tali insediamenti si ripercuote negativamente sul contesto ambientale del parco 
con fenomeni di disboscamento, di accensione di fuochi, di inquinamento del terreno, di 
degrado generalizzato. 
Questa estate  inoltre  il parco è stato flagellato da numerosi incendi dolosi che  solo il 
tempestivo intervento dei volontari della protezione civile, dei guardia parco di Roma Natura 
del servizio antincendio comunale e regionale ha permesso di circoscrivere  limitandone  i 
danni. 
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Gli arresti dei piromani effettuati dalle forze dell’ordine sembrano confermare che almeno 
una parte di questi facciano  parte del mondo dei senza fissi dimora che popolano il parco e 
che una parte dei roghi siano stati causati dalla fusione del rame rubato. 
 
 
GLI INTERVENTI DI SGOMBERO DI ROMA CAPITALE NEL PARCO DI MONTE MARIO : 
Roma Capitale è intervenuta più volte in questi ultimi anni  per sgomberare gli accampamenti 
abusivi presenti sul parco di Monte Mario. 
Gli ultimi sgomberi sono datati 7 Maggio 2010 - 20 Luglio 2010 - 26 luglio 2010 - 5 Novembre 
2010 - 11 Marzo 2011 - 20 Aprile 2012.    
E’ bene sottolineare che ogni intervento di sgombero ha un costo: quello più massiccio  
dell’11 Marzo, avvenuto alla presenza del Sindaco lo scorso anno, è infatti costato  circa 
65.000 euro, erogati ad AMA spa per la bonifica dell’ area. Furono sgomberate alle prime luci 
dell’alba ben 68 persone senza fissa dimora e nello stesso giorno,  immediatamente dopo lo 
sgombero, è stato dato inizio alla pulizia.  
Tuttavia la vastità del parco e la mancanza di idonea cancellatura nella sua parte inferiore 
rendono  tali interventi, seppure  ripetuti nel tempo,  infruttuosi in quanto gli insediamenti 
abusivi si riformano in breve tempo. 
 
 
LA SOLUZIONE: CREARE UN PARCO ATTREZATO PER LA CITTADINANZA 
La risposta che Roma Capitale e Roma Natura intendono fornire  per risolvere questa 
emergenza è quella di realizzare un parco attrezzato per i cittadini nell’area oggetto di 
baracche. 
Riteniamo infatti che la sola presenza dei cittadini, che qui verranno a portare a spasso il 
cane, a portare i bambini a giocare, o semplicemente a farsi una passeggiata sia un ottimo e 
vincente deterrente per impedire gli insediamenti abusivi. 
Creare un parco attrezzato per i cittadini è la risposta per eliminare  il problema degli 
insediamenti abusivi e quello dei senza fissi dimora ma anche per limitare fortemente il 
pericolo dell’emergenza  incendi. 
 
 
IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
Roma Capitale d’intesa con Roma Natura ha inteso approntare un progetto di riqualificazione 
dell’area per realizzarvi un parco. 
Tale progetto è  stato finanziato nel bilancio dello scorso anno di Roma Capitale per un 
importo di 200.000 euro e affidato a Roma Natura per la realizzazione di passeggiate 
naturalistiche e spazi per attività motorie e sportive su un unico percorso Clodio-Zodiaco-Villa 
Mazzanti. Panchine e tavolini per pic nic e area giochi per bambini con un belvedere sulla città 
completeranno questo importante progetto. 
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IL PROGETTO NEL DETTAGLIO  
Il progetto prevede la creazione di  percorsi naturalistici previa pulizia e bonifica rifiuti con 
opere di consolidamento sistemazione dei percorsi già esistenti che sono stati chiusi dalla 
vegetazione e dall’erosione con posizionamento di segnaletica e panchine lungo il percorso 
Recinzione con siepe dell’area cani posizionamento di tavole e panche, cestini e fontanella 
Sistemazione ingresso in Via Romei con sistemazione di dissuasori per impedimento accesso 
auto e motorini e segnaletica a “stele”. Posizionamento tavoli e panche e aree pic-nic. 
Creazione di una “palestra verde” nell’area del viadotto con posizionamento di reti e 
realizzazione di “palestra di roccia” con strutture per l’arrampicata. 
Area sosta dopo il viadotto con realizzazione stazioni ginniche, area giochi,  e gioco richter   
Creazione di un punto di sosta panoramico attrezzato con pedana, sedute in muratura, 
parapetto e segnaletica didattica   
 
 
FINALITA’ E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE: 
Si ottiene così un doppio risultato: creazione di un nuovo parco attrezzato per la cittadinanza 
e risoluzione dell’annoso problema delle baraccopoli. 
Oltre che  tutelare le aree verdi della nostra città, questo progetto consentirà di avere  un 
rilevante risultato anche in termini di bilancio: 
Ogni sgombero costa in media circa 30.000 euro e, considerati quanti ne sono stati eseguiti 

dal 2010 in questo quadrante senza poter ottenere alcuna soluzione al problema, saranno 

abbondantemente eliminati i costi derivanti da questi ripetuti interventi.   

Dunque realizzare questo parco equivale anche  ad un investimento strutturale in termini 

economici. 

Investo nella realizzazione del verde attrezzato con la consapevolezza che non dovrò più 

buttare risorse per sgomberi ciclici ed inutili. 

 
 
IL PROGETTO PILOTA 
Creare parchi attrezzati per combattere gli insediamenti abusivi è un esperimento che 
consideriamo vincente e che sarà naturalmente possibile replicare su altri parchi della città 
 
 
I PROGETTI  ULTERIORI  DI ROMA CAPITALE SULLA RISERVA DI  MONTE MARIO: 
 
LA CULTURA:  IL POLO CULTURALE DI MONTE MARIO 
L’attenzione di Roma Capitale su questo parco è posta non solo sulla  tutela dell’area verde 
ma anche sulla sua valorizzazione attraverso iniziative culturali intraprese . 
Va ricordata , a tal fine, la creazione del Polo Culturale di Monte Mario nel quale la riserva di 
Monte Mario è stata inserita: 
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Un’iniziativa voluta per riunire e valorizzare tutte le eccellenze e le bellezze artistiche, 
storiche, ambientali presenti in questo quadrante di Roma. 
Proprio sul Parco di Monte Mario abbiamo svolto nella scorsa primavera una manifestazione 
promossa da Roma Capitale denominata “Romei verso Monte Mario”, finalizzata alla 
riscoperta della via francigena che attraversa il cuore del parco. 
L’evento ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone: per un giorno il parco di Monte 
Mario è stato  al centro della vita culturale della città. 
Nella prossima  primavera  altre iniziative saranno realizzate con la speranza e la certezza che 
si svolgeranno in un parco di Monte Mario finalmente restituito integralmente ai cittadini.  
 
 
LA PARTECIPAZIONE:  LA CONSULTA DEL PARCO 
Roma Capitale si è fatta promotrice della  creazione della Consulta del parco di Monte  Mario, 
che permetterà di  coordinare l’azione dei tanti comitati ed associazioni attivi nel parco 
valorizzando l’esperienza di volontariato e partecipazione di tanti cittadini e creando un 
tavolo permanente con le istituzioni. 
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ANAGRAFE DEGLI ESULI FIUMANI 
ISTRIANI E DALMATI 

 
 
 

23 OTT - ANAGRAFE, GUIDI-DE PRIAMO: RICONOSCIUTA IS TANZA ESULI 
GIULIANO-DALMATI 
Esprimiamo grande soddisfazione per il recepimento da parte del direttore 
dell’Anagrafe capitolina della nostra istanza per i l riconoscimento dei 
diritti degli esuli giuliano-dalmati rispetto ai ce rtificati di nascita a 
vista. Infatti la settimana scorsa avevamo incontra to il direttore insieme 
con un cittadino nato in un paese vicino Fiume quan do quel territorio 
apparteneva ancora all’Italia, verificando di perso na come ai terminali 
non risultasse la nascita nello Stato italiano dell o stesso. Gli uffici 
anagrafici, a seguito di questo incontro, si sono o rganizzati in maniera 
tale da consentire il rilascio del certificato di n ascita a vista e 
l’estratto di nascita in 72 ore dalla richiesta. Qu esto risultato, di cui 
siamo fortemente orgogliosi, rientra nel percorso d i difesa della memoria 
storica dell’italianità di Istria, Fiume e Dalmazia , e nella tutela della 
comunità giuliano-dalmata che ha visto Roma Capital e organizzare i viaggi 
nella civiltà istriano-dalmata e porre tra i suoi p rossimi obiettivi la 
realizzazione della Casa del Ricordo ad essa dedica ta- 
 
 
 
 
 

23 OTT - ANAGRAFE, COLOSIMO (PDL: ESULI GIULIANO-DA LMATI ORA 
ITALIANI A TUTTI EFFETTI 
Il riconoscimento, da parte del direttore dell’Anag rafe capitolina, dei 
diritti degli esuli giuliano-dalmati quali cittadin i italiani, rispetto ai 
certificati di nascita a vista, è un risultato molt o importante, raggiunto 
grazie all'impegno ed alle istanze portate avanti d ai consiglieri del Pdl 
di Roma Capitale, Federico Guidi e Andrea De Priamo . Si tratta di un 
doveroso atto di giustizia per gli esuli e per la m emoria di quelli che 
non ci sono più, nonché un passo importante nel per corso di difesa della 
memoria storica dell’italianità di Istria, Fiume e Dalmazia. Chi è nato in 
quelle terre quando esse ancora facevano parte dell ’Italia, ha il diritto 
di essere a tutti gli effetti nostro concittadino e  non solo di sentirsi 
tale”. E’ quanto afferma il capogruppo regionale de l Pdl, Chiara Colosimo. 
“Spero – ha concluso Colosimo – che si possa raggiu ngere presto 
l’obiettivo di realizzare una Casa del ricordo dedi cata alla civiltà 
istriano-dalmata”. 
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INQUILINI ENTI PREVIDENZIALI 
 

 

19 OTT -  CASE ENTI: GUIDI "PARLAMENTO FACCIA PREST O" 
Ringrazio i parlamentari De Angelis e Saltamartini per aver presentato la 
proposta di legge a favore degli inquilini degli en ti previdenziali. Mi 
auguro che il parlamento possa ora velocemente esam inare un provvedimento 
urgente e necessario a tutela di tantissime famigli e italiane. 
L'amministrazione Alemanno si è da tempo mobilitata  per salvaguardare le 
oltre 10.000 famiglie romane interessate che, in ca so contrario, 
finirebbero in mezzo ad una strada provocando una v era e propria bomba 
sociale. Ora è tempo di fatti concreti che solo il parlamento può produrre 
 
 
 
 
CASA. IN PARLAMENTO PL PER EVITARE 10.000 SFRATTI A  ROMA 
TESTO PRESENTATO DA ALEMANNO, SALTAMARTINI, DE ANGELIS GUIDI E BONELLI. 
 
(DIRE) Roma, 19 ott. - Per evitare che 10.000 famig lie romane subiscano 
uno sfratto dalla loro casa, di proprietà di enti p revidenziali 
privatizzati, il Parlamento potrebbe presto approva re una proposta di 
legge "anti sfratto" finalizzata ad applicare anche  a questi enti "la 
stessa normativa garantistica prevista per la gesti one del patrimonio 
immobiliare degli enti previdenziali pubblici".  
 
Il testo, che naturalmente ha valenza nazionale, è stato presentato questa 
mattina a Montecitorio dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dai deputati 
del Pdl, Marcello Del Angelis e Barbara Saltamartin i, dal consigliere di 
Roma Capitale Federico Guidi e dal presidente del I V Municipio, Cristiano 
Bonelli.  
 
"Siamo arrivati a questo testo dopo un percorso dur ato due anni- hanno 
spiegato proprio Guidi e Bonelli- E' stato un lavor o fortemente voluto 
dall' amministrazione. Finora gli enti locali non s i erano potuti occupare 
di queste cose, anche se c' e' stato un forte disag io sul territorio, con 
manifestazioni nei vari municipi di Roma e se la vi cenda riguarda migliaia 
di persone inserite nelle fasce deboli" 
 
"La normativa- ha detto invece De Angelis- si e' re sa necessaria dopo la 
privatizzazione del 1994 di alcuni enti previdenzia li" come Inpdai, Inpgi, 
Enasarco, Enpam o Enpaf. In quell' occasione questi  enti vennero 
privatizzati ma fu lasciata loro la titolarita' dei  rapporti attivi e 
passivi dei rispettivi patrimoni. Per questo gli en ti, hanno spiegato i 
firmatari della legge, hanno gestito il loro patrim onio con criteri 
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privatistici e in questi anni si sono registrati ce ntinaia di sfratti 
"quando invece- ha ricordato De Angelis-questi immo bili dovevano avere 
finalita' sociali".  
 
"Questo e' un problema di notevole gravita'- ha com mentato Alemanno- 
Questi enti storicamente avrebbero dovuto svolgere housing sociale. Ma se 
vanno avanti cosi' nei prossimi mesi 10.000 abitazi oni saranno sottratte 
alle famiglie che ci vivono che andranno a finire n ella fascia del 
disagio. Un disastro sociale perche' queste persone  si aggiungerebbero ad 
altre 27.000 che gia' oggi gravitano nella fascia d ell' housing sociale. 
Questa soluzione, invece, e' sostenibile e non viol a diritti. Non ci sono 
problemi di insostenibilita' giuridica o incostituz ionalita'". 
 
"La proposta- ha poi chiarito Saltamartini- vuole c olmare una disparita' 
di trattamento tra i cittadini che vivono in case d i enti previdenziali 
ancora pubblici e quelli che vivono in alloggi di e nti privatizzati.  
Prevede poi tutele per chi ha un reddito sotto i 25 .000 euro, per le 
famiglie con disabili e per gli ultra 65enni. La le gge, infine, chiede di 
congelare gli sfratti per un periodo limitato di te mpo". 
 
 
 
 

CASE ENTI, ALEMANNO: "PROPOSTA LEGGE ACCOGLIE GRIDO DI 
DOLORE" 
(OMNIROMA) Roma, 19 OTT - "Ringrazio i parlamentari  per aver raccolto un 
grido di dolore che viene soprattutto da Roma. Ci s ono 10mila famiglie 
rischiano di andare in mezzo ad una strada se non a rriva una legge che 
impedisce agli enti previdenziali privatizzati di v endere le loro case. 
Sono persone che non hanno alternative, un vero dis astro sociale. Ne 
abbiamo parlato con il ministro Fornero che ha prom esso un interessamento 
ma nella pratica una vera svolta non c' è stata, al lora abbiamo chiesto 
una proposta di legge". Lo ha detto il sindaco di R oma Capitale, Gianni 
Alemanno, intervenendo nella sala stampa della Came ra dei Deputati di 
Montecitorio. 
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STOP AUTO BLU 
L'iniziativa di Federico Guidi per eliminare  

tutte le auto blu del Comune di Roma 
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CONVEGNO HILTON, GUIDI (PDL): "RIVEDERE UBICAZIONI PER NON PENALIZZARE 
CITTÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 06 NOV - "Credo opportuno rivedere  la scelta di far svolgere 
convegni sia pure prestigiosi ma ad alto rischio si curezza all'interno della 
città. L'effetto che lamentano i cittadini di un po poloso quadrante di Roma è di 
essere praticamente sequestrati in casa, con fortis sime limitazioni alla 
viabilità, con l'impossibilità di parcheggiare e di  gettare i rifiuti per la 
rimozione dei cassonetti. Oltretutto se ci sono tut te queste ragioni di sicurezza 
il convegno andava organizzato in una struttura pro tetta e non in un albergo, sia 
pure bellissimo e prestigioso, che continua ad esse re tranquillamente aperto. 
Roma già soffre per le manifestazioni e i cortei, c redo opportuno un ripensamento 
sull'ubicazione di questi ulteriori eventi a rischi o sicurezza". È quanto 
dichiara, in una nota, il consigliere Pdl di Roma C apitale, Federico Guidi. 
 

2 NOV – PINO RAUTI: .GRANDE CORDOGLIO PER CHI HA IN NOVATO DESTRA ITALIANA"  
Quando nel lontano ottobre del 1985 varcai per la p rima volta la porta della 
sezione Balduina del MSI vi trovai una conferenza d i Pino Rauti, e i tanti libri 
di un leader che è stato insostituibile punto di ri ferimento di tutto un ambiente 
politico ed umano. Fu proprio grazie alle sue intui zioni politiche e culturali 
che la destra italiana ha saputo percorrere nuove s trade e offrire in particolare 
ai tanti giovani, che per generazioni lo hanno segu ito, la preparazione politica, 
l' approfondimento culturale, la curiosità intellet tuale e metapolitica di 
sperimentare nuove sintesi e andare oltre un vecchi o modo di considerare la 
destra solo chiusa su se stessa. Esprimo grande cor doglio per la scomparsa di 
Pino Rauti che ha innovato e fatto crescere la dest ra italiana che, se oggi è 
aperta al confronto, con la società e con gli avver sari, attenta alle tematiche 
sociali, culturali, ambientali, partecipe delle ist anze giovanili e femminili lo 
deve anche alle sue intuizioni e alla sua opera gen erosa e appassionata da 
combattente, uomo politico e di cultura 
 
 
30 OTT - MERCATI, GUIDI - CASSONE: STRALCIATI PROGE TTI NON CORRISPONDENTI 
ESIGENZE" 
"E' stato approvato dalla commissione Bilancio d'in tesa con la Commercio un 
emendamento soppressivo dei 17 progetti di finanza sui mercati rionali inserite 
nel piano investimenti del bilancio 2012. Abbiamo i nteso correggere un 
provvedimento non corrispondente alle reali necessi tà del settore: la finanza di 
progetto è uno strumento utile che va però utilizza to con accortezza per 
sostenere tutti i settori economici della città e n on per danneggiarne alcuni a 
beneficio di altri. L'impossibilità di poter valuta re nel merito i progetti, la 
mancata concertazione con gli operatori, con il ter ritorio, e con le istituzioni 
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municipali hanno di fatto reso vana una occasione d i poter utilizzare al meglio 
la finanza di progetto. Il processo che deve regola re il rinnovamento delle 
strutture mercatali non può prescindere dalle neces sità di chi quotidianamente 
vive e lavora in queste strutture. Bene poi fare te soro delle pregresse 
esperienze proprio non felicissime come quella dell a riqualificazione del mercato 
Trionfale che hanno dimostrato tutti i limiti di ta li strumenti nella 
riqualificazione dei mercati. Ci auguriamo che in f uturo si possa procedere in 
maniera diversa nella direzione del confronto con l e categorie, vicini agli 
operatori e a tutti i negozi di quartiere che pagan o il prezzo della crisi" 
 
 
23 OTT - CORTEO AVVOCATI: GUIDI :"GRIDO RABBIA VA A SCOLTATO" 
Non si può non ascoltare il grido di rabbia e di in soddisfazione che sale dalle 
categorie professionali come quella forense. È asso lutamente necessario che il 
governo faccia marcia indietro e riveda alcune deci sioni che rischiano di essere 
mortificanti per l'avvocatura e di sottrarre ai cit tadini la possibilità di far 
valere al meglio i propri diritti. Sono vicino a ch i oggi ha scelto di scendere 
in piazza per difendere la propria categoria e chie derò domani all'Assemblea 
capitolina di approvare una mozione di sostegno all e ragioni del diritto e del 
buon senso rappresentate dalla protesta di migliaia  di avvocati romani 
 
 
23 OTT – BILANCIO:GUIDI: AMPLIATE AGEVOLAZIONI TIA PER NIDI PRIVATI  
Le agevolazioni sulla Tia per gli asili nido, previ sti dalla delibera 33 del 2012 
che istituisce il Quoziente Roma, verranno applicat e anche agli asili nido 
privati. Precedentemente esclusi da una interpretaz ione restrittiva che di fatto 
contraddiceva la natura delle agevolazioni approvat e dall’Assemblea capitolina, 
anche queste strutture private potranno beneficiare  delle agevolazioni tariffarie 
che proprio l’Aula Giulio Cesare aveva ritenuto di applicare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, private e parificate. Questo indiri zzo è stato adottato oggi 
dalla commissione Bilancio di Roma Capitale che ha esaminato le richieste 
pervenute dalle associazioni di categoria e ha rite nuto di dover tutelare la 
funzione sociale e educativa dei tanti nidi present i nella nostra città che, al 
contrario, avrebbero dovuto sopportare costi tali d a prevederne la chiusura, con 
la conseguenza di dover reinserire altri bambini ne lle già lunghe liste attese 
degli asili nido comunali. In questo modo invece ol tre 700 asili nido privati 
potranno godere delle agevolazioni che abbiamo deli berato 
 
 
20 OTT - COMUNALI: GUIDI: BENE CONOSCERE SUBITO PRO GRAMMA SINISTRA 
Ottima l'idea del capogruppo del PD Marroni di defi nire da subito il programma 
della sinistra per Roma. Bene che i romani sappiano  subito cosa li aspetta nel 
caso di un ritorno della sinistra in campidoglio. M i permetto di chiedere ,un po' 
incuriosito e un po' preoccupato, se su nomadi, dec oro, manutenzione stradale e 
del verde, gestione finanziaria del comune intendan o ripercorrere i disastrosi 
provvedimenti veltroniani o se almeno su questi del icati temi confermeranno 
quanto di buono fatto dalla giunta Alemanno 
 
 
15 OTT- GUIDI-DE PRIAMO: TUTELARE ESULI NATI A FIUM E, ISTRIA, DALMAZIA 
Abbiamo incontrato oggi il direttore dell'ufficio a nagrafico di Roma Capitale per 
rappresentargli la necessità di recepire pienamente  la legge Pazzaglia che impone 
di riportare correttamente il nome del comune itali ano per quei cittadini nati in 
un territorio perduto dall'Italia dopo la seconda g uerra mondiale.  
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Tale casistica interessa in particolare i tanti esu li residenti nella nostra 
città nati in Fiume, Istria, Dalmazia che rischiano  di vedersi certificati come 
nati in Stato estero. Una beffa inaccettabile se si  pensa che gli esuli hanno 
lasciato le loro terre dopo il 1945 proprio per pot er rimanere italiani. Il 
direttore dell'Anagrafe di Roma ha assicurato una p ronta soluzione del caso per 
Roma pur sottolineando la difficoltà di una banca d ati anagrafica nazionale che 
non contemplerebbe le provincie cedute dall'Italia in seguito al trattato di pace 
del 1947. La prossima settimana promuoveremo un inc ontro tra le associazioni di 
esuli e il direttore dell'ufficio anagrafico per ri solvere definitivamente un 
problema che offende l'amore per l'Italia dei tanti  esuli Fiumani, Istriani e 
Dalmate con la speranza che Roma Capitale possa ess ere uno dei primi comuni a 
rendere giustizia a chi ha dimostrato di amare l'It alia sopra ogni cosa. 
 
9 OTT - MARO’:GUIDI: "ANDIAMOCELI A RIPRENDERE 
Aderisco convintamente all’iniziativa lanciata dal Sindaco Alemanno per smuovere 
la cortina di silenzio e far sentire tutta la press ione dei cittadini italiani e 
romani nella richiesta di liberazione dei due marò del Reggimento San Marco, 
Massimiliano La Torre e Salvatore Girone. Al Minist ero degli Esteri devono capire 
che altre nazioni in condizioni similari i loro com patrioti in divisa se li 
sarebbero già andati a riprendere 
 
 
8 OTT - ATAC:GUIDI: "DA SINISTRA POLEMICHE INOPPORT UNE" 
Senza l'approvazione del bilancio è impossibile aff idare alcunché, questa è la 
ragione tecnica che ha determinato la necessità di posticipare la discussione 
della delibera per l’affidamento in house di Atac.È  necessario sottolineare che 
il provvedimento è già passato in Giunta e questo e videnzia l’attenzione di Roma 
Capitale per un settore fondamentale per la città. Non si comprendono dunque le 
solite polemiche inopportune dell’opposizione, il P d invece di animare 
strumentalizzazioni pretestuose e del tutto immotiv ate sia più propositivo 
nell’interesse dei romani. 
 
 
5 OTT - CORTEI: DISAGI FACCIAMOLI PAGARE AGLI ORGAN IZZATORI 
Ancora una volta sono stati i romani a pagare i dis agi dell'immancabile 
manifestazione selvaggia. Ora basta. I costi dei co rtei facciamoli pagare agli 
organizzatori. Introduciamo la tassa sui cortei e s ulle manifestazioni". 
 
 
5 OTT - ACEA: "VERIFICA CRITICITÀ BOLLETTE IN COMMI SSIONE" 
Credo opportuno verificare in sede di commissione B ilancio le criticità lamentate 
dai cittadini e sollevate anche dal collega Ludovic o Todini. Vanno in particolare 
verificati i lamentati costi spropositati delle bol lette e se corrisponde al vero 
che l’azienda faccia pagare il consumo presunto e n on quello effettivo. Sono 
certo che Acea, legata a Roma Capitale da un contra tto di servizio, dimostrerà 
ancora una volta di essere una azienda seria risolv endo queste criticità venendo 
completamente incontro alla cittadinanza favorendo,  con la prassi del consumo 
effettivo e con l’autolettura del contatore, un mig liore e più facile riscontro 
dei consumi. 
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Famiglia, sito web e call center dedicati. Presto la card con sconti per 
cinema, musei e sport 

 

 

Roma, 22 ottobre – Un sito Internet, www.romafamiglia.rai.it, con tutto ciò che può servire a genitori e figli in 

città. E’ il call center Chiama Famiglia, raggiungibile al numero verde 800358999, dedicato ai bisogni della 

famiglia. Presto, infine, una card con sconti sulla “spesa culturale”, la più sacrificata in tempi di crisi. Sono le 

novità che il Campidoglio propone per le famiglie romane dopo il quoziente familiare e le agevolazioni sul 

fronte asili nido (blocco tariffe, iscrizioni online). Il sito nasce in collaborazione con la Rai – direzione Rai Nuovi 

Media e Rai Lab – e punta all’utilità immediata. Dentro ci sono sezioni di contenuto, calendari di eventi, foto e 

video e soprattutto aree interattive. Come la mappa, costantemente aggiornata, che fornisce il quadro dei 

servizi territoriali: le sedi sono visualizzate sulla pianta e cliccandoci sopra si aprono le schede informative. Per 

Natale è attesa l’applicazione che consentirà l’accesso da smartphone e tablet. Chiama Famiglia, il call center, 

è attivo dalle 11 alle 21 e fa da orientamento alle famiglie e da raccordo tra queste e i servizi sul territorio e, 

all’occorrenza, tra i diversi servizi territoriali. Coinvolta tutta la rete sociale d’interesse delle famiglie, 

comprese le risorse del volontariato. 
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Iscrizioni Albo dei Presidenti e degli Scrutatori di Seggio Elettorale, si può fare 
domanda 

 

Roma, 16 ottobre - Dall'inizio di questo mese è possibile per i cittadini interessati inoltrare le domande di 
iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio Elettorale e all'Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale.Le domande, 
il cui modello è reperibile sul sito di Roma Capitale, possono essere presentate al fino al 30 novembre per gli 
scrutatori e fino al 31 ottobre per i presidenti di seggio. Vanno redatte in carta libera, corredate della copia di 
un valido documento di riconoscimento e indirizzate al Sindaco di Roma Capitale –Ufficio Elettorale - Piazza G. 
Marconi, 26/c – 00144 Roma, indicando il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la 
residenza, il titolo di studio e la professione. 
Queste le varie possibilità di inoltro:• via fax ai numeri: 06.67103795- 06.96668322;• per e-mail all’ indirizzo di 
posta elettronica: albi.elettorale@comune.roma.it;• per posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo.servizielettorali@pec.comune.roma.it• spedita per posta, tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante. 
• on-line, previa registrazione al portale di Roma Capitale: www.comune.roma.it;• consegnata direttamente a 
cura dell’interessato. 
L’Ufficio Elettorale sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle 8,30 alle ore 12 e dalle 14 alle 16, il 
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
Info sul sito di Roma Capitale :\\www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_ris_tec_dase_se.wp 
 
 
 

Festival del Film di Roma all’Auditorium, iniziata la prevendita dei biglietti 
 

 
Roma, 5 novembre –  Torna all’Auditorium-Parco della Musica, dal 9 al 17 novembre prossimi, il Festival 
Internazionale del Film di Roma, con novità cinematografiche italiane e internazionali.  
60 film in prima mondiale, ampio spazio alle nuove correnti del cinema contemporaneo e una sezione tutta 
dedicata al cinema italiano: così la settima edizione del Festival – ma la prima per il nuovo direttore artistico, 
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Marco Muller - si presenta in una veste rinnovata. Il festival è articolato in una selezione ufficiale composta da 
un Concorso internazionale, dalla sezione Fuori Concorso e da altre due sezioni, Cinema XXI (Cinema del XXI 
Secolo, con lungo, medio e cortometraggi che “esprimono la continua ridefinizione del cinema all’interno del 
continente visivo contemporaneo”) e Prospettive Italia, che si propone di fare il punto sulle nuove linee di 
tendenza del cinema italiano. La rassegna di film per ragazzi Alice nella città, da quest’anno, è ospitata come 
sezione autonoma e parallela e organizzata secondo un proprio regolamento. Dal 14 al 18 novembre, sono 
aperti i due spazi Mercato | The Business Street (Mercato Internazionale del Film di Roma), nell’area di via 
Veneto, e la Fabbrica dei Progetti | New Cinema Network, a Villa Borghese, che offrono occasioni di incontro e 
confronto a tutti gli operatori dell’industria cinematografica mondiale.   
Le sale cinematografiche per il pubblico del Festival sono otto (Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio, Salacinema 
LOTTO,Salacinema 2, Auditorium MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, cinema Multisala 
Barberini, Casa Alice), ma, come ogni anno, l’atmosfera festivaliera va oltre le proiezioni e dilaga nell’intera 
città con un gran numero di iniziative dedicate al cinema, proposte in luoghi storici, nelle sedi di istituzioni 
culturali o di associazioni di settore, oltreché, ovviamente, nel Villaggio del Cinema, allestito proprio accanto 
all’Auditorium.   
L’apertura del Festival è affidata ad Aspettando il mare, l’atteso kolossal del russo Bakhtiar Khudojnazarov, 
presentato in prima mondiale fuori concorso. La proiezione del film, una coproduzione russa, tedesca, belga, 
francese, kazaka e ucraina che ha richiesto sei anni di lavorazione e mescola generi e tradizioni culturali, 
promette sorprese. A chiudere la kermesse romana tocca ad un altro film fuori concorso, Una pistola en cada 

mano, del regista e sceneggiatore catalano Cesc Gay. Tra gli eventi in programma, l’assegnazione al regista, 
sceneggiatore e produttore Walter Hill del Maverick Director Award, nuovo riconoscimento del Festival, 
destinato a celebrare i maestri che hanno contribuito a inventare un cinema lontano dagli schemi, 
mantenendosi sempre fuori dal gregge. Seguirà la premiazione di Hill la proiezione del suo ultimo film, Bullet 

to the Head, thriller d’azione con Sylvester Stallone. 
Una giuria internazionale, presieduta dal giovane sceneggiatore e regista statunitense Jeff Nichols, assegnerà 
il “Marc’Aurelio d'Oro per il miglior film” e gli altri sette riconoscimenti ai film in concorso (migliore regia, 
Premio Speciale della giuria, migliore interpretazione maschile, migliore interpretazione femminile, a un 
giovane attore o attrice emergente, migliore contributo tecnico, migliore sceneggiatura). Come nelle 
precedenti edizioni, al pubblico spetta il compito di assegnare, con voto elettronico, il Premio del Pubblico 
BNL per il miglior film, scegliendolo tra quelli in concorso nella selezione ufficiale.  
Un nuovo premio, il “Vanity Fair International Award for Cinematic Excellence”, sarà assegnato a Rise of the 

Guardians, film in 3D della DreamWorks Animation SKG, che uscirà in Italia con il titolo Le 5 leggende, del 
regista Peter Ramsey. Il film si ispira alla serie di libri illustrati “The Guardians of Childhood” di William Joyce. 
Prevendita biglietti dal 29 ottobre (dalle 11) al 17 novembre presso la biglietteria dell’Auditorium, i punti 
vendita speciali e le ricevitorie Lottomatica abilitate, i siti web www.romacinemafest.org e www.listicket.it, il 
call-center. 
Nel periodo 9-18 novembre sarà attiva anche la biglietteria all’interno del Villaggio del Cinema. 
Per tutta la durata del Festival Atac istituisce la Linea Cinema, servizio di trasporto giornaliero a disposizione 
dei partecipanti al Festival per raggiungere direttamente l’Auditorium, attivo dalle 8 fino alle 2 di notte con 
percorso circolare: Auditorium Parco della Musica (viale de Coubertin), via Flaminia, piazzale Flaminio (piazza 
del Popolo), viale San Paolo del Brasile (Villa Borghese), Porta Pinciana, via Veneto, piazza Barberini, e ritorno 
al Parco della Musica. I possessori di abbonamento Metrebus, Metrebus Card e B.I.T. hanno uno sconto del 
10% sugli ingressi al Festival (i dettagli sul sito Atac). 
La VII edizione del Festival Internazionale del Film di Roma si tiene con l’adesione del 
Presidente della Repubblica ed è realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma (Comune di Roma, Regione 
Lazio, Provincia di Roma, Camera di Commercio e Fondazione Musica per Roma). 
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Incentivi per l’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto pubblico non di linea 
 

 
 

Roma, 3 novembre – È stato presentato in Campidoglio il bando per l’erogazione di circa sei milioni di euro 
destinati a quegli operatori del servizio Taxi di Roma Capitale che vogliono rottamare il proprio veicolo e 
acquistarne uno meno inquinante o equipaggiato per il trasporto di persone con disabilità. Contestualmente è 
stato illustrato l’accordo stipulato tra Roma Capitale e cinque case automobilistiche - Bmw, Fiat, Citroen, Opel 
e Renault - che permetterà agli operatori del trasporto pubblico non di linea della nostra città (Taxi e Ncc – 
Noleggio con conducente) di usufruire di prezzi agevolati per l’acquisto di nuovi mezzi o la manutenzione di 
quelli circolanti. È stato così applicato integralmente quanto previsto dalla delibera sul regolamento del 
trasporto pubblico non di linea, approvata nel novembre del 2011 dall’Assemblea Capitolina, che istituì in 
primis il numero unico di chiamata 060609. A questo seguirono poi misure per l’innalzamento degli standard 
qualitativi del servizio e la diminuzione delle emissioni inquinanti dei veicoli. Il nuovo bando, in linea con 
quelle direttive, prevede tre diverse tipologie di incentivi, per uno stanziamento complessivo di 5.877.546,44 
euro:   
● 5.000 euro per l’acquisto di veicoli di nuova immatricolazione Euro 5 o superiori e che siano ad 
alimentazione ibrida, a metano, a GPL o elettrici, con contestuale rottamazione di mezzi di più vecchia 
generazione;  
● 7.000 euro per l’acquisto di veicoli Euro 4 o superiori omologati per il trasporto di persone con ridotta o 
impedita capacità motoria e con allestimento costituito dal sedile del passeggero girevole e rampa per sedia a 
ruote, con contestuale rottamazione di mezzi di più vecchia generazione;   
● 10.000 euro per l’acquisto di veicoli Euro 4 o superiori omologa^ per il trasporto di persone con rido_a o 
impedita capacità motoria e con allestimento costituito dal sedile del passeggero girevole e sollevatore 
elettromeccanico con piattaforma per sedia a ruote, con contestuale rottamazione di mezzi di più vecchia 
generazione. Il bando si trova sul sito internet del Dipartimento Mobilità e Trasporti, seguendo il seguente 
percorso: www.comune.roma.it → Stru_ura Organizza^va → Dipar^mento Mobilità e Trasporti. Inoltre, Roma 
Capitale ha stipulato un accordo con Bmw, Fiat, Citroen, Opel e Renault per consentire agli operatori del 
trasporto pubblico non di linea (Taxi ed Ncc) di usufruire di prezzi agevolati per l’acquisto di nuovi mezzi o la 
manutenzione di quelli circolanti. Le offerte da parte delle case automobilistiche sono indirizzate 
esclusivamente ai possessori di licenze Taxi ed Ncc e sono valide fino al 31 dicembre 2012. 
 
 

 

 

È partita da Trastevere la campagna allontanamento incruento degli storni 
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Roma, 31 ottobre – È stata presentata la campagna di allontanamento storni, al via da piazza Sonnino nel 
quartiere Trastevere. Gli interventi, promossi e coordinati dall’assessorato all’Ambiente dureranno fino a 
marzo e saranno realizzati in collaborazione con l’associazione Fauna Urbis. Tra le città italiane Roma è 
sicuramente quella dove oggi è più elevata la presenza di storni svernanti: si stima che siano circa un milione.  
 
A partire dall’inverno1925-26 lo storno ha cominciato a frequentare la Capitale, localizzando sugli alberi di 
alcune zone cittadine i propri dormitori notturni. Gli operatori utilizzano la tecnica del distress call (grido di 
allarme). Il metodo consiste nel diffondere attraverso megafoni amplificati, all’interno dei dormitori degli 
uccelli, il particolare verso (registrato su supporto digitale) emesso in natura dagli storni che si trovano in 
situazioni di pericolo. La risposta del gruppo è immediata: gli storni abbandonano il posatoio e si allontanano 
dal luogo che hanno interpretato come pericoloso. Contemporaneamente all’emissione del grido di allarme 
vengono utilizzati fasci luminosi mobili per aumentare l’efficacia del segnale.  
 
Gli interventi, che durano circa un’ora per massimo tre giorni consecutivi, sempre al tramonto, saranno 
coordinati con gli operatori dell’Ama per la pulizia delle strade. La campagna allontanamento incruento degli 
storni è partita martedì 30 ottobre alle 17 da piazza Sonnino, piazza Belli, viale Trastevere, Lungotevere Sanzio 
e Lungotevere Anguillare. L’operazione prosegue il 31 ottobre nelle stesse zone. Il secondo ciclo di interventi, 
in programma dal 1 al 3 novembre, interesserà piazza Cairoli, Lungotevere dei Cenci e Lungotevere dei Vallati. 
La settimana successiva, dal 5 al 10 novembre si interverrà su piazzale della Radio e Lungotevere Tordinona.  
 
Il programma, suscettibile di leggere variazioni per particolari criticità, è stato stilato sulla base dei 
monitoraggi effettuati a ottobre. Le segnalazioni ricevute dai cittadini saranno determinanti per stabilire il 
programma dei prossimi interventi. Coloro che desiderano ricevere informazioni sulla campagna o fare 
segnalazioni per la presenza degli storni possono telefonare al numero 329.4652794, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 15 alle 17.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Case popolari, la Giunta vara i nuovi criteri per l'assegnazione 
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Roma, 29 ottobre – Nuovi criteri per l’accesso alle case popolari: la Giunta Capitolina, presieduta dal sindaco 
Gianni Alemanno, ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche del Patrimonio e della Casa, Lucia 
Funari, le priorità che formeranno il punteggio nel nuovo bando (atteso entro fine anno) per l'assegnazione di 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Nell’ultimo bando – pubblicato nel 2000, ben 12 anni fa – il criterio di 
base per avere un punteggio alto era lo sfratto esecutivo. Nel nuovo vengono adottati nuovi criteri che 
prevedono una forte tutela delle categorie bisognose e fragili: nuclei familiari senza alcun alloggio o assistiti 
dai servizi sociali; la disabilità, la presenza di minori e anziani. "Una rivoluzione storica", commenta il Sindaco, 
"con cui vengono tutelati i cittadini che sono nella vecchia graduatoria del 2000 ma, con il nuovo bando che 
uscirà entro fine anno, finalmente si danno risposte più articolate alle nuove esigenze". "Si tutelano le famiglie 
che hanno in casa la disabilità", prosegue Alemanno, "in cui ci sono anziani, in quelle che vivono il trauma 
della separazione o con un solo genitore. È un passaggio storico perché si adeguano finalmente i criteri alla 
nuova realtà della nostra società". ". Il documento approvato oggi è il frutto di un intenso lavoro di analisi del 
disagio sociale della Capitale". Vengono tutelati i cittadini inseriti nell’attuale graduatoria del 2000 che ad oggi 
non hanno ottenuto un alloggio: non perderanno il diritto acquisito poiché una quota del 50% degli alloggi 
sarà loro riservata, assicurando alternanza nell’assegnazione fra questi soggetti e i nuovi nella graduatoria a 
venire.  Poiché, tuttavia, i nuovi criteri prevedono un’articolazione molto più completa delle diverse condizioni 
del nucleo familiare in difficoltà, è consigliabile, al fine di ottenere un punteggio più alto, ripresentare la 
domanda con il nuovo bando. Nello specifico, il nuovo bando prevede – oltre i criteri di base (cittadinanza, 
reddito, etc) – una serie di “priorità” che concorrono all’assegnazione del punteggio finale. Fra questi, le 
novità più rilevanti sono: 
1. Grave disagio abitativo 
a) Senza fissa dimora – 18 punti 
b) Assistenza dei Servizi sociali – 17 punti 
2. Disabili nel nucleo familiare – 16 punti 
3. Over 65 – punti 14 
4. 3 o più figli a carico – punti 14 
5. Giovani coppie e famiglie monogenitoriali 
a) Un solo genitore con almeno un figlio a carico – punti 13 
b) Giovani coppie – punti 13 
6. Sovraffollamento – punti 8 
7. Più nuclei familiari all’interno dello stesso alloggio – punti 7 
 
8. Sfratti 
a) Per motivi di pubblica utilità – punti 15 
b) Sfratto esecutivo con limitazioni a quelli per morosità o fine locazione – punti 10 
c) A seguito di sentenza di separazione con obbligo di abbandono dell’alloggio – punti 10 
La delibera stabilisce anche le priorità in caso di parità di punteggi. Fra questi criteri, vanno segnalati in ordine 
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di importanza: 
1. Reddito più basso 
2. Numero dei componenti affetti da disabilità 
3. Percentuale di invalidità 
4. Maggior numero di minori a carico 
5. Maggior numero di componenti del nucleo familiare 
6. Maggior numero di anziani 
7. Anzianità di residenza a Roma. 

 

 

Bus turistici, a novembre apre il parking Gianicolo 
Rom, 24 ottobre - "Il 5 novembre si concluderanno gli interventi per lo spostamento della sosta dei bus 
turistici dall’area del Vaticano al parking del Gianicolo, come previsto dalla convenzione stipulata tra Roma 
Capitale e la società che gestisce il terminal". I dieci parcheggi di via della Conciliazione e i due di piazza 
Risorgimento verranno soppressi, così da "fluidificare il traffico e contribuire a una riqualificazione anche 
visiva della zona. "  

 
 

Centri Orientamento al Lavoro, parte la seconda campagna informativa 
 

 
 

Roma, 22 ottobre – “Ti aiutiamo a scoprire il lavoro che hai dentro” è lo slogan della seconda fase della 
campagna informativa ufficiale di Roma Capitale finalizzata a promuovere i Centri Orientamento al Lavoro, 
gestiti dall’Assessorato capitolino alle Attività Produttive e al Lavoro.  
 
La campagna prevede la distribuzione di materiale cartaceo – brochure, locandine e cartelline – per 
uniformare l’immagine e le informazioni sulla rete dei sedici C.O.L. (Centri Orientamento al Lavoro) collocati 
su tutto il territorio metropolitano. I C.O.L si occupano di fornire assistenza e orientamento per il 
reinserimento o un percorso nel mondo lavorativo, con particolare riguardo alla forme di autoimpiego e 
lavoro autonomo. Il materiale descrittivo è rivolto sia all’utenza privata che alle aziende coinvolte nella ricerca 
di tirocini e apprendistati.  
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Spettacoli, bando per eventi-rassegne-festival nei Municipi 
 

 
 

Roma, 22 ottobre – Pubblicato l’avviso Municipi 2012-2013 dell’Assessorato alle Politiche culturali: 
associazioni o enti senza scopo di lucro possono proporre eventi, rassegne o festival da tenersi nei singoli 
Municipi romani, in due distinti periodi: dicembre 2012 – gennaio 2013 e marzo – settembre 2013. Escluse 
manifestazioni politiche, religiose, turistiche nonché sagre e feste di pro loco (anche se accompagnate da 
spettacoli). I progetti vincitori – uno per ciascun Municipio – saranno sostenuti con fondi della Regione Lazio 
(legge regionale n. 32/1978 e successive modifiche e integrazioni), con contributi massimi tra i 10 mila e i 
10.400 euro. La scadenza per presentare le proposte è il 12 novembre 2012 (ore 12.00).  
 

 
 

Stazioni metropolitana, al via il progetto “Assistenza e controllo” 
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Roma, 19 ottobre – Sono 150 le persone che compongono l’unità specializzata varata dall'Atac per garantire 
quotidianamente attività di assistenza e controllo nelle stazioni della metropolitana. Obiettivo 
dell'iniziativa, presentata presso la stazione metro Colosseo, è quello di rafforzare la capacità di ascolto 
dell'azienda di trasporto, e quindi la possibilità di fornire assistenza alla clientela, di aumentare la percezione 
di sicurezza dei viaggiatori, oltre che di contrastare i fenomeni di evasione tariffaria. Già riscontrabili, su 
quest’ultimo fronte, i primi risultati tangibili, con l’aumento della vendita e della vidimazione dei biglietti. 

 
 

 

Roma merchandising, presto in vendita i prodotti turistici ufficiali della Capitale 
 

 
 

Roma, 16 ottobre – In linea con altre grandi città internazionali come New York, Parigi, Londra, Barcellona, 
Berlino, l’Amministrazione capitolina ha varato il programma di merchandising di Roma, che avrà durata 
quinquennale. Il programma prevede la messa in commercio di una serie di articoli di souvenir con il marchio 
commerciale di Roma Capitale, prodotti per il 70% in Italia, garantiti da un ologramma antifalsificazione.Il 
programma è stato presentato in Campidoglio alla presenza di Gianni Alemanno, sindaco di Roma Capitale; 
l’Amministrazione, le stime economiche sul quinquennio indicano che la nostra città dovrebbe incassare oltre 
3 milioni e 500mila euro (1 milione di fisso garantito e oltre 2,5 milioni sulle royalties delle vendite).Gli oggetti 
che possono garantire i maggiori ricavi sono quelli dell’abbigliamento e degli accessori oltre a quelli dei 
souvenir, delle bibite e degli alimenti.  
Sono state quindi individuate due linee di articoli (Linea Top e Linea Turistica), oltre ad alcuni prodotti 
editoriali.A metà gennaio si avranno i primi articoli nei negozi, subito distribuiti in 50 punti vendita 
qualificatissimi (la gamma di alto livello), mentre gli articoli più turistici saranno disponibili in tutti i punti 
vendita prossimi ai monumenti, ai musei e alle località turistiche romane, oltre che nelle edicole, nelle librerie 
e nei negozi della grande distribuzione alimentare. I prodotti turistici ufficiali saranno collocati anche nei PIT 
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(Punti Informazione Turistica) e negli store museali gestiti da Zètema, mentre grande rilevanza sarà data alla 
vendita dei prodotti on-line con l’attivazione di una piattaforma di e-commerce accessibile direttamente dal 
portale di Roma Capitale. Gli Official store della Capitale rappresenteranno un’ulteriore fonte di gettito 
poiché, oltre alla royalty sul prezzo di fatturazione, si chiederebbe ai licenziatari, gestori dei punti vendita, 
un’ulteriore percentuale di royalty sullo scontrino di vendita al pubblico. Infine saranno allestiti Temporary 
shop in occasione di eventi di particolare rilievo o di festività.Con questo programma Roma Capitale, oltre a 
sviluppare un’attività di merchandising attraverso una linea di prodotti ufficiali a marchio Roma, intende: 
valorizzare il territorio cittadino e regionale, con le sue tradizioni e le sue eccellenze; promuovere l'immagine 
della Capitale; incrementare le entrate attraverso la valorizzazione di beni immateriali di cui è titolare; 
contrastare iniziative commerciali non autorizzate. A questo proposito è stato individuato nell’ologramma il 
mezzo più idoneo a perseguire la contraffazione dei prodotti a marchio Roma e garantirne l’autenticità. 
L’ologramma sarà applicato su ogni singolo prodotto immesso sul mercato con uno specifico codice 
identificativo. 
La selezione dei licenziatari sarà effettuata dal licenziatario ufficiale generale (master licensee) previa 
approvazione di Roma Capitale. Per alcuni prodotti o iniziative potranno essere coinvolte anche realtà 
aziendali a carattere sociale, onlus e cooperative romane che siano in grado di veicolare tanto gli aspetti 
commerciali quanto quelli sociali che Roma Capitale intende perseguire. 

 
 

 

Campidoglio 2, aggiudicata la gara d’appalto per il nuovo polo che accorperà gli 
uffici capitolini 
 

 
 

Roma, 12 ottobre – Aggiudicata la gara d’appalto per la realizzazione del Campidoglio 2, il nuovo polo di uffici 
di Roma Capitale.  
L’intervento, che sarà realizzato in project financing, ha il duplice obiettivo di ottimizzare l’attività 
dell’amministrazione, anche attraverso il risparmio sugli affitti, e di riqualificare l’area urbana interessata. 
L’appalto è stato aggiudicato all’Impresa Astaldi Spa. 
Investimento e tempi di realizzazione 
L’investimento previsto, da parte dei privati, per la realizzazione di Campidoglio 2, è di circa 193 milioni di 
euro, da realizzarsi a fronte di un canone annuale di offerta di 15 milioni di euro per un periodo di 25 anni. Il 
progetto sarà ultimato in 700 giorni dall’inizio dei lavori. Il risparmio previsto, relativo ai fitti passivi, sarà di 
circa 30 milioni di euro l’anno.  
Delocalizzazione e accorpamento 
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Lo spostamento degli uffici riguarderà gran parte della struttura amministrativa Capitolina, mentre solo alcuni 
settori continueranno ad occupare le sedi attuali, quelle in particolare che si trovano tra il Colle Capitolino e 
Via Petroselli, secondo una strategia di delocalizzazione dalle aree più centrali e di accorpamento degli uffici. 
Nello storico sito del Campidoglio saranno mantenuti gli organi politici e le funzioni di rappresentanza 
dell’Amministrazione, mentre nella nuova sede di Campidoglio 2 saranno concentrate le funzioni 
amministrative, tecniche e di relazione con il pubblico. 
Nel nuovo polo saranno accorpati uffici e dipartimenti per un totale di 4350 addetti. La realizzazione di 
Campidoglio 2 prevede nuove edificazioni per un totale di 134.700 mq: 53.300 mq di uffici, 13.500 di archivi, 
59.400 di parcheggi, 8.600 per servizi alla cittadinanza. In programma anche la ristrutturazione della ex 
Manifattura Tabacchi per un totale di 33.000 mq; urbanizzazioni per un totale di 47.600 mq; 10.800 mq di 
verde pubblico; 2.000 mq di parcheggi a raso; piazze e spazi pedonali per 11.000 mq. 
L’area dove sorgerà Campidoglio 2 
L’area oggetto di intervento interessa un ambito urbano, compreso nell’XI Municipio, confinante a Nord con 
l’edificio dell’Ex Air Terminal e con il parco binari FS, a Est con un’area attualmente in corso di edificazione, ma 
destinata a residenze e con Piazza Giovanni da Verrazzano e Via di Santa Galla, a Sud con la Circonvallazione 
Ostiense, a Ovest con Via Prospero Alpino e Via della Moletta, che delimitano il complesso degli edifici dell’ex 
Manifattura Tabacchi. 
  

 
 

La realizzazione di Campidoglio 2, con la trasformazione delle aree dove sarà ospitata il nuovo polo, e le 
connessioni con quelle circostanti, saranno occasione di ricucitura dei diversi settori e motore della 
riqualificazione di un'area che, nonostante la sua posizione centrale e la sua alta accessibilità, risulta oggi 
disgregata e isolata. Il contesto territoriale presenta infatti un mix particolarmente complesso, in cui a funzioni 
alte - quali Università, uffici direzionali, sedi di rappresentanza - si affiancano realtà di quartieri con una forte 
identità locale - come Garbatella, San Saba, Testaccio - aree industriali dismesse e in corso di trasformazione - 
quali l’ex Mattatoio, area Italgas, ex Mercati Generali, ex Manifattura Tabacchi - ed elementi storici e 
paesistici quali il Parco dell'Appia Antica, il Tevere e le Mura Aureliane. 
 
Le finalità del progetto 
Il progetto, avendo come fine prioritario una generale riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici 
comunali, persegue anche l’obiettivo di una maggiore funzionalità dell’intero sistema urbano. In particolare 
decongestionando l’area centrale della città con lo spostamento di molti uffici, valorizzando ulteriormente il 
complesso monumentale del Campidoglio, riducendo le spese dell’Amministrazione, e stimolando lo sviluppo 
delle realtà economiche della zona interessata dal nuovo progetto. 
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Presentata in Campidoglio l’iniziativa “1.000 cartoline per i Marò” 
 

 
 

Roma,10 ottobre – È stata presentata in Campidoglio, alla presenza del sindaco Gianni Alemanno, l’iniziativa 
promossa dall’UNSI con il patrocinio di Roma Capitale “1.000 cartoline per i Marò”. L’immagine dello 
stendardo che dal 23 febbraio scorso campeggia sulla balconata del Campidoglio alla quale si sovrappone la 
dedica autografa "Vi aspettiamo, Alemanno" e, sul retro, l'indirizzo per far recapitare un messaggio di 
vicinanza a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone: così è composta ciascuna delle mille cartoline che 
verranno donate gratuitamente a militari e cittadini romani che, dopo averle affrancate, potranno spedirle ai 
due marò detenuti in India. “Un messaggio umano, istituzionale e politico, affinché il Governo faccia il 
massimo per ottenere una soluzione positiva e definitiva", ha dichiarato il Sindaco. In attesa della decisione 
dell' Alta corte di Nuova Delhi sul destino dei due militari italiani detenuti, che è prevista per la fine del mese, 
“l’Italia deve farsi sentire in tutte le sue componenti e questa iniziativa deve far capire che non solo le 
istituzioni ma tutto il popolo sente nei marò due figli che hanno servito la patria e sono ingiustamente 
detenuti" ha spiegato Gianni Alemanno. 
 
Scopo dell’iniziativa presentata in Campidoglio è quindi di sollecitare il riconoscimento della immunità 
funzionale di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone e il rispetto delle norme del diritto internazionale da 
parte indiana, oltre al sostegno e alla solidarietà umana dovuta ai due militari ingiustamente detenuti. 

 
 
 
 
 
 

Al via il servizio di trasporto dei cittadini diversamente abili verso le Biblioteche 
di Roma 
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Roma, 9 ottobre – È stato presentato in Campidoglio il progetto “Trasporto Attrezzato Integrale - L‘Abilità 
Immediata” ed è stata firmata la convenzione tra Roma Capitale - Biblioteche di Roma e la Società Tailai srl, 
che ha lo scopo di favorire la mobilità dei cittadini diversamente abili presso le sedi delle Biblioteche di Roma. 
Il nuovo servizio sperimentale per il trasporto dei disabili è studiato con particolare riferimento alla fascia 
d’età compresa tra i 15 e i 16 anni. 
 “Biblioteche di Roma metterà a disposizione gratuitamente un mezzo realizzato grazie alla legge 328 del 2000 
- voluta proprio dall’allora parlamentare prof. Antonio Guidi, ora membro del nostro Consiglio di 
Amministrazione - grazie alla sensibilità di aziende private e realtà locali che sceglieranno di apporre la propria 
pubblicità (quindi interamente deducibile) sul mezzo. Porteremo così l’intero patrimonio librario della città 
allepersone non deambulanti, particolarmente disagiate soprattutto negli spostamenti.” ha dichiarato 
Francesco Antonelli, che ha poi così concluso il suo intervento: “L’accessibilità ai servizi delle Biblioteche di 
Roma nel suo complesso significa dare pari opportunità a ogni persona con disabilità. Non discriminati né 
privilegiati: semplicemente pienamente cittadini.” 
  

 
L’autoveicolo che consentirà tutto ciò è offerto in comodato d’uso gratuito dalla Società Tailai srl., 
appositamente attrezzato e di nuova fabbricazione, per un periodo di quattro anni. Per tutta la durata del 
contratto sarà presente una figura specializzata o assistente in possesso di competenze specifiche legate 
all’handicap, fornito dalle Associazioni di settore. 
In una prima fase sperimentale è previsto un Centro di raccolta prenotazioni telefoniche presso la Biblioteca 
Marconi. L’utenza che ne farà richiesta potrà usufruire del trasporto, due giorni a settimana, andando a 
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visitare e frequentare le biblioteche Rispoli, Enzo Tortora, BiblioCaffè Letterario, Pier Paolo Pasolini, Corviale e 
Guglielmo Marconi, biblioteche che per loro struttura sono più adatte ad accogliere questa tipologia di 
utenza. 

 
 
 

Musica, spettacoli, eventi: ecco la decima stagione dell’Auditorium 
 

 
 

Roma,9 ottobre – Compie dieci anni l’Auditorium Parco della Musica. Per festeggiarlo oltre cinquecento 
appuntamenti culturali, con 750 artisti italiani e internazionali, animeranno la stagione e un programma ricco 
di eventi. Leonard Cohen, i Cranberries, Laurie Anderson, Noa e Norah Jones, che ha aperto simbolicamente la 
stagione pochi giorni fa, alcuni dei nomi più noti. Antonello Venditti, Pino Daniele, Claudio Baglioni, Gino Paoli 
e Fiorella Mannoia tra gli italiani. E ancora musicisti del calibro di Paolo Fresu, Ludovico Einaudi, Luis Bacalov, 
Yarom Herman, Jesse Smith o Philip Glass. 
 
La stagione appena iniziata rinnova la tradizione dei festival: da quello del jazz, a quello della musica gospel, al 
festival tecno MIT (Meet in town), al "Puglia suona bene". Novità di quest’anno il "My festival", affidato alla 
cura di Patty Smith, più di una volta ospite dell’Auditorium e quest’anno curatrice di un suo format con 
concerti, allestimenti, incontri, un omaggio ad Allen Ginsberg e la partecipazione di Philip Glass, Lenny Kaye e 
Jesse Smith. 
Tornano anche le lezioni: quelle di storia, di musica, di jazz, di cucina, di scienza, quest'anno dedicate al tema 
della felicità, e otto appuntamenti con Serena Dandini che intervisterà intellettuali, economisti, giardinieri e 
guru dell'alimentazione nelle sue “Lezioni di Paradiso perduto”. 
Natale all’Auditorium anche quest’anno, tra dicembre e gennaio, propone la pista di pattinaggio su ghiaccio, e 
appuntamenti di musica, con il concerto di Claudio Baglioni, e di teatro e circo, con gli spettacoli di Victoria 
Chaplin. 
Tutti gli spazi dell’Auditorium sono coinvolti dalla nuova stagione di eventi: oltre alle sale tradizionali per i 
concerti, anche le sale minori per le lezioni di cucina o di rock, insieme ai giardini con il Festival del Verde, la 
rassegna Taste of Roma e il mercato di Campagna Amica; e ancora il garage ,dove si svolge la Festa del Libro, e 
i sotterranei, dove si svolgono le prove di una delle orchestre di Musica per Roma; oltre al nuovo Spazio 
Aperto, il giardino pensile tra le cupole dell’Auditorium che contiene circa tremila spettatori. 
Alla presentazione del programma sono intervenuti il sindaco Alemanno, l'assessore Provinciale alla Cultura, 
Cecilia d'Elia e i vertici di Musica per Roma, il presidente Aurelio Regina e l'A.D. Carlo Fuortes.  
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La Porta del Diritto, al via gli incontri di ottobre del servizio di consulenza legale 
 

 
 

Roma, 8 ottobre – Al via il calendario degli appuntamenti di ottobre della Porta del Diritto, il servizio di 
consulenza legale gratuita di Roma Capitale, che viene svolto nei Municipi dagli avvocati della Camera di 
Conciliazione di Roma. 
  
Si incomincia lunedì 8 con i Municipi 1, 10 e 11 per poi proseguire martedì con 5,12, 15 e 19, mercoledì con 8, 
9, 17 e 18, e giovedì con i municipi 4, 7 e 16. Per usufruire del servizio è necessario concordare 
telefonicamente un appuntamento chiamando i numeri 06 6710.6775/2950/2379, dal lunedì al giovedì dalle 
9.00 alle 12.30. 
  
Diverse e di grande interesse le tematiche su cui viene fornita la consulenza legale. Tra queste, ad esempio: 
locazioni, casa, responsabilità civile, condominio, famiglia, diritti dei consumatori. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decoro, nuova ordinanza anti-bivacco 
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Roma,3 ottobre - Il sindaco Gianni Alemanno ha emanato un'ordinanza dal titolo Disposizioni urgenti per 

garantire la tutela delle aree di pregio del centro storico. In base al provvedimento, fino al 31 dicembre 2012  
nelle aree “di particolare pregio storico, artistico, architettonico e culturale ricomprese nel perimetro della 
Città Storica di Roma” è fatto divieto di bivaccare, sistemare giacigli e sostare per consumare cibi o bevande. 
In caso di violazione, prevista una sanzione da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro, ai sensi dell’articolo 
7 bis del D.L. 267/2000. 
 

 
 

Rottamazione veicoli, dal primo ottobre nuovo servizio anche a domicilio 
 

 
 

Roma, 1 ottobre – Lunedì 1 ottobre parte un nuovo servizio di rottamazione di auto e motoveicoli, destinato a 
tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio di Roma Capitale e promosso dall’Amministrazione 
nell’ambito delle misure messe in atto per migliorare ordine pubblico, sicurezza stradale e tutela ambientale. 
Il contact center di Roma Capitale 060606 si occuperà di indicare ai cittadini il centro di autodemolizioni più 
vicino al luogo in cui si trova il veicolo da rottamare. 
Gli operatori del contact center saranno muniti della lista completa dei titolari di autodemolizioni aderenti al 
progetto, con i relativi municipi di appartenenza, indirizzi e contatti telefonici. 
I municipi nei quali sono presenti i centri di autodemolizione aderenti all’iniziativa sono: V – VI – VII – VIII – XI 
– XII – XIII – XV – XVI – XVII – XVIII – XIX – XX. 
 
 
Il servizio, che avrà una durata di 6 mesi, prevede per i proprietari dei veicoli il pagamento dei soli diritti di 
istruttoria, essendo a carico degli operatori tutte le operazioni necessarie alla rottamazione del mezzo, 
compreso il ritiro del veicolo, a domicilio o dovunque esso si trovi, e l’invio del documento di avvenuta 
radiazione. 
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I costi previsti per i proprietari dei veicoli sono di € 36,68 se viene utilizzato il certificato di proprietà come 
nota di richiesta e di € 51,30 se invece si utilizza altro documento sostitutivo. 
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