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CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA . 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 
FINANZIARE E DI BILANCIO. 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

Nell’augurarti  un  felice  e  sereno  periodo  di  vacanze  estive  desidero 

aggiornarti delle ultime iniziative prese dall’amministrazione Comunale di 

Roma. 

Alle  prime  luci  dell’alba  di  sabato  31  luglio,  dopo  una  notte  di  serrate  

votazioni in Consiglio Comunale, abbiamo approvato il bilancio 2010. 

L’atto  più  importante  del  Comune  arriva  congiuntamente  alla 

approvazione  di ben 12 delibere  che hanno fortemente mutato secondo, 

criteri di rigore, equità e sviluppo, la politica economica della nostra città. 

Oltre  a  garantire  tutti  i  servizi  per  i  romani,  innovare  settori  strategici, 

razionalizzare  la  macchina  amministrativa,  questa  manovra  getta  in 

campo risorse importantissime per rilanciare lo sviluppo della città. 

Grazie  a  circa  1,  335  milioni  di  investimenti  daremo  nuova  linfa  alle 

imprese,  sostenendo    l’occupazione,  e  aiutando  i  romani  a  uscire  dalla 

crisi economica. 



Naturalmente  sono  previste  risorse  importanti  per  la  manutenzione 

stradale, la cura del verde, e tutti gli interventi necessari per la cura della 

città. 

A  tale  proposito  ti  pregherei  di  segnalarmi  gli  interventi  che  reputi 

prioritari inviandomeli alla mail: f.guidi3@virgilio.it. 

Da ultimo abbiamo fatto una scelta precisa, di rimodulare le tariffe senza  

mettere  le  mani  nelle  tasche  dei  romani  cercare  altrove  le  risorse 

mancanti,  combattendo  l’evasione,  riducendo  i  costi  e  gli  sprechi,  e    

reintroducendo  il  contributo di soggiorno per i turisti che vengono nella 

nostra città. 

Una misura adottata, per far pagare i turisti e non i romani, e che tramite 

la  concertazione  con  le  categorie  interessate    renderà  più  leggero  il 

contributo per gli albergatori,    con  l’intento di  restituire parte di questi 

proventi proprio per migliorare l’immagine della nostra città, rendendola 

sempre più bella, pulita e sicura. 

 

Ringraziandoti  dell’attenzione,  rimango  a  tua  disposizione  alla  ripresa 
della pausa estiva, ogni venerdì 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 

 
 
 
 



GUIDI:  ECCO PERCHE’  RIMANGO NEL PDL 
 

 

 

Condivido pienamente  la  scelta di Andrea Augello di non 
seguire Fini e di non lasciare il PDL. 
Sono  di  destra  e  rimango  con  convinzione  nel  PDL  per 
rafforzare la sua componente di destra identitaria, sociale, 
comunitaria e nazionale. 
Ero e resto  convinto della necessità di costruire un partito 
più  partecipato,  con  maggiore  democrazia  interna, 
maggiormente radicato sul territorio, attento 

ai  temi  della  legalità  e  dell’etica,  capace  di  ridefinire  un  rapporto 
autonomo  con  la  Lega.  Tutte  correzioni    di  rotta  che  possono  essere 
ottenute , ma dentro, e non fuori il PDL. 
Non  condivido  la  scissione  promossa  da  Fini  come  non  ho  condiviso 
praticamente nulla, di quanto ha detto in questi ultimi anni. 
Ho  sperato  in  una  ricomposizione  tra  i  due  fondatori  del  PDL  e  ho 
apprezzato quanti hanno  lavorato non per dividere ma per  ricucire, nel 
rispetto degli elettori e  nell’interesse  del centro‐destra. 
Ora  scelgo  di  rispettare    il  patto  con  gli  elettori,    e  soprattutto  la mia 
storia, e la mia appartenenza ideale e politica.  
Per tutte queste ragioni rimango, con Andrea Augello, convintamente, nel 
PDL. 
 
 

FEDERICO GUIDI 
 

 

 

 

 

 



AUGELLO: "NON SEGUIRÒ FINI" 

 

Roma, 30 lug ‐ "Non mi piacciono i giri di parole,perciò 
devo riconoscere che quel che è accaduto nelle ultime 
ore  rappresenta  un  sconfitta  per  quanti,  come me, 
hanno lavorato 
senza  risparmiarsi  per  evitare  una  lacerazione 
irreversibile all'interno del Pdl.  
Non  condivido  la  lettera,  lo  spirito  e  i  toni  del 
documento dell'Ufficio Politico di ieri, ma rimango 

contrario ad ogni ipotesi di gruppi separati e o scissioni.  
Come del resto era ben chiaro  fin dal primo documento di solidarietà a 
Gianfranco  Fini  sottoscritto  da me  e  da  altri  senatori  alla  vigilia  della 
direzione nazionale. Rispetto  la decisione dei colleghi che seguiranno  la 
scelta  di  Fini,  io  continuerò  all'interno  del  Pdl  ad  impegnarmi  per  un 
partito più democratico e più partecipato. Condividono la mia decisione, 
e  li ringrazio per questo,  i colleghi Laura Allegrini, Cesare Cursi e Oreste 
Tofani oltre al vicepresidente del parlamento europeo, Roberta Angelilli. 
Mi permetto, infine, di far notare come il più evidente risultato ottenuto 
dall'ufficio politico di ieri sia che un'intesa tra Fini e Berlusconi non è più 
necessaria  per  tutelare  l'unità  del  partito,  ma  diventa  addirittura 
indispensabile  per  salvare  la  legislatura.  Davvero  uno  strano modo  di 
risolvere  il problema". E' quanto dichiara  in una nota  il  sottosegretario 
alla Funzione Pubblica, Andrea Augello 
 
 
 
PDL,  ALEMANNO:  GRAZIE  AD  AUGELLO  E  CONSIGLIERI  PER 
RESPONSABILITÀ 
Roma, 30 lug ‐ "Ringrazio il sottosegretario Andrea Augello e i consiglieri 
Pasquale de Luca, Marco Di Cosimo, Federico Guidi e Federico Rocca per 
la  fiducia  e  per  il  senso  di  responsabilità  che  hanno  dimostrato. 
Continueremo  a  lavorare  insieme  per  sviluppare  la  nostra 
Amministrazione e il nostro partito nel segno della partecipazione di base 
e dei grandi valori che hanno sempre contraddistinto il centrodestra 
italiano". Lo afferma in una nota Gianni Alemanno, sindaco di Roma. 



COMUNICATI STAMPA 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): SALVATA ROMA? LO SANNO 
PURE I BAMBINI 

(OMNIROMA) Roma, 31 lug - "Che l'amministrazione Alemanno abbia 
salvato Roma dal dissesto finanziario in cui l'ha lasciata il 
centrosinistra lo sanno ormai anche i bambini. Che questa 
manovra di bilancio 2010 intervenga con coraggio, rilanciando 
l'economia cittadina in un momento congiunturale difficile, è 
altrettanto risaputo. Ne sono convinti tutti i romani, e in 
particolare le forze sociali e produttive della città che hanno 
apprezzato lo sforzo di condividere tramite la concertazione le 
scelte economiche del bilancio. Se l'opposizione invece che 
dilettarsi a presentare migliaia di inutili emendamenti, si 
profondesse in proposte concrete, ne gioverebbe tutta la città". 
Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

BILANCIO,GUIDI(PDL):"MANOVRA CENTRA OBIETTIVI 
EQUILIBRIO ECONOMICO" 

(OMNIROMA) Roma, 30 lug - "Stupisce l'incoerenza del Pd, che 
dopo aver accolto positivamente le scelte dell'amministrazione, 
oggi  ricomincia con le solite sterili polemiche. Il bilancio 
2010 che, giova ricordarlo, è stato ampiamente condiviso con le 
parti sociali e le associazioni, rimane, dati alla mano, un 
bilancio di rigore, equità e di sviluppo. La manovra centra, 
infatti, gli obiettivi di equilibrio economico e finanziario che 
saranno indispensabili per poter portare nelle casse capitoline 
quanto stanziato nella finanziaria del Governo per il piano di 
rientro dal debito di Roma Capitale. E questo è, senza ombra di 
dubbio, un successo per la giunta Alemanno che è riuscita, anche 
in un momento di generale crisi congiunturale, a ottenere le 
risorse necessarie a far fronte all'enorme massa debitoria che 
proprio il centrosinistra ci ha lasciato". È quanto afferma in 
una nota il presidente della commissione Bilancio del  Comune di 
Roma, Federico Guidi……continua…… 
………"Per quanto riguarda la ricognizione sul piano di rientro, il 
commissario Oriani sta lavorando al fine di gestirla con il 
rigore necessario a evitare il rischio di default finanziario 
che avrebbe inevitabilmente colpito Roma proprio per effetto 
delle scelte discutibili compiute da chi ha governato in 
precedenza questa città - prosegue - Senza le misure ottenute 
sul piano legislativo, e in assenza di un attenta politica di 
contenimento dei costi, sottolineati da misure come il blocco 
del turn over sui dipendenti comunali o i tagli imposti agli 
stipendi dei dirigenti, che si inseriscono nella cornice dei 
risparmi già un anno fa a quelli delle società partecipate 
strapagati dal centro sinistra le imprese romane sarebbero già 
state messe definitivamente in ginocchio. La politica si misura 
sopratutto sui fatti e tra quelli concretamente individuabili 
nel nuovo bilancio di previsione ci sono anche le spese del 
piano investimenti da oltre 1,3 milioni di euro che 
consentiranno di realizzare opere pubbliche decisive anche per 
il rilancio dell'economia capitolina".  

 

 



EDITORIA, GUIDI (PDL): "CHIUSURA CRONACA 
GIORNALE SCONFORTA" 

(OMNIROMA) Roma, 30 lug - "La ventilata chiusura delle pagine 
della cronaca romana de Il Giornale ci sconforta. Le notizie 
relative alle nostra città e al territorio che vengono trattate 
in questa sezione del quotidiano sono diventate in anni di 
valido e costante impegno un punto di riferimento per i romani. 
Ai giornalisti che con la loro esperienza hanno contribuito a 
garantire un'informazione per il territorio e del territorio 
valida e puntuale vogliamo far giungere la nostra totale 
solidarietà, con l'auspicio sentito che si possa arrivare quanto 
prima a una soluzione, e venga mantenuta la sezione di cronaca 
locale". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): ATTENZIONE A COMPARTO 
PRODUTTIVO E FAMIGLIE 

(OMNIROMA) Roma, 29 lug - "Stupisce che il capogruppo del Pd 
Marroni parli di poca attenzione al comparto produttivo della 
Capitale. L' attenzione rivolta in particolare al settore delle 
Pmi da parte di questa Amministrazione viene ribadito 
dall'aumento degli investimenti, circa 1,2 milioni di euro, e 
con l'accoglimento della rimodulazione tariffaria del Cosap, 
ricondotto a un cifra inferiore a quella inizialmente prevista". 
È quanto dichiara il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 
"Non solo. È stato trovato l'accordo per riversare oltre 32 
milioni di euro per interventi in favore delle fasce deboli e 
dei lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale, e per 
interventi riguardanti agevolazioni sulla tariffa rifiuti. 
Inoltre, l'amministrazione è impegnata al fine di  evitare che 
il peso della manovra ricada sui cittadini romani. Lo dimostrano 
le risorse importanti, pari a circa l'80 per cento, che il 
Comune stanzia a coprire i costi dei servizi comunali limitando 
la tariffazione a carico dei cittadini a meno del 20 per cento. 
Obiettivo della maggioranza capitolina, dunque, è quella di 
porre in essere un bilancio sociale, a tutela delle famiglie e 
finalizzato al rilancio della piccola e media impresa 
capitolina", aggiunge.  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): RIBADITA ATTENZIONE A PMI 

(OMNIROMA) Roma, 28 lug - "Riteniamo improponibile semplicemente 
anche solo ipotizzare di togliere risorse al settore strategico 
della manutenzione stradale come proposto dalla sinistra. 
L'evidente nostalgia per la città bucherellata e per le strade a 
groviera, rappresentano un retaggio del passato che i romani non 
vogliono più rivivere e che sarà ribadito dal centrodestra 
capitolino nel respingere in Aula l'emendamento presentato dal 
Pd. L'attenzione rivolta al comparto produttivo romano ed in 
particolare al settore delle Pmi capitoline da parte di questa 
Amministrazione viene ribadito da elementi concreti come per 
esempio, l'aumento degli investimenti, circa 1,2 milioni di 
euro, e l'accoglimento della rimodulazione tariffaria del Canone 
di occupazione di suolo pubblico, il Cosap, che viene ricondotto 
a un cifra inferiore a quella inizialmente prevista". È quanto 
afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi.  



TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): ROMANI NON 
PAGHERANNO BUCO E CRISI 

(OMNIROMA) Roma, 28 lug - "Con la reintroduzione del contributo 
di soggiorno scegliamo  di non far pagare ai romani il prezzo 
della crisi e il buco di bilancio, preferendo trovare risorse 
nuove tra i turisti che verranno nella nostra città. Con 
l'approvazione del contributo  di soggiorno oggi in aula 
consiliare, si pianifica un intervento che porterà un contributo 
di circa 80 milioni di euro annui nelle casse capitoline senza 
toccare il portafoglio dei romani". È quanto dichiara in una 
nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi. "Un contributo, esistente in tutte le città turistiche del 
mondo, che viene chiesto ai turisti che verranno a Roma in 
cambio dei servizi che la città offrirà loro e che  grazie alla 
modesta entità del contributo stesso, non nuocerà all'immagine 
turistica di Roma - aggiunge - Ora ci sarà un anno di  tempo 
allo scopo di approntare il regolamento attuativo che tenga 
conto delle esigenze delle categorie e che possa fare ricadere 
sul settore del turismo una parte dei proventi del contributo 
previsto….continua…. 
 Questo allo scopo di dare un sostegno concreto  a una 
parte importante del settore produttivo della Capitale 
valorizzando un comparto, come quello del turismo, vitale per la 
nostra città". 
"A tal fine va sottolineata l'istituzione di un tavolo di 
concertazione permanente con le associazione di categoria che 
operano nel turismo che prima di ogni sessione annuale  di 
bilancio potranno concordare con il Campidoglio entità e settori 
del turismo romano su cui impiegare nuovamente parte dei 
proventi ottenuti con il contributo di soggiorno. Da ultimo, è 
proprio grazie alla concertazione che la delibera è stata 
migliorata con l'approvazione di emendamenti che ampliano i 
settori da dove prelevare il contributo di soggiorno - bus 
turistici, prezzi dei biglietti museali del Comune, battelli sul 
Tevere -  allo scopo di alleggerire il settore alberghiero", 
conclude.  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "NESSUN AUMENTO SERVIZI 
BALNEARI PER ROMANI" 

(OMNIROMA) Roma, 28 lug - "Non ci sarà, né è stato mai 
ipotizzato, alcun aumento per i romani che usufruiscono dei 
servizi offerti dai gestori degli stabilimenti balneari nel 
territorio del Comune di Roma. L'ipotesi, contenuta in un 
emendamento, e non accolta ieri dal Consiglio comunale, 
prevedeva in verità un ritocco tariffario nell'ambito 
dell'introduzione del contributo di soggiorno, ma solo per i 
turisti e non per i cittadini romani. Tale ipotesi, avanzata per 
altro dalle associazioni di categoria dei balneari che volevano 
contribuire a spalmare il contributo richiesto ai turisti in 
altri settori, sarebbe stata forse di non semplicissima 
applicazione, ma ribadiamo, non avrebbe interessato in nessun 
modo i cittadini romani". Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

 

 



BILANCIO,GUIDI(PDL):"INVESTIMENTI PREVALGONO SU 
RIMODULAZIONI TARIFFE" 

(OMNIROMA) Roma, 27 lug - "Consiglierei alla sinistra invece di 
avventurarsi in un improbabile latino maccheronico, di prendere 
ripetizioni di matematica. Gli investimenti per la città sono 
prevalenti rispetto alle pur necessarie rimodulazioni 
tariffarie, che rimangono in media assai più basse delle altre 
città italiane". È quanto dichiara in una nota il presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 
"L'amministrazione comunale fa la sua parte al fine di  evitare 
che il peso della manovra ricada sui cittadini romani - prosegue 
- Lo dimostrano le risorse importanti, pari a circa l'80 per 
cento, che il Comune stanzia a coprire i costi dei servizi 
comunali limitando la tariffazione a carico dei cittadini a meno 
del 20 per cento. Quanto agli investimenti per il tessuto 
produttivo romano, l'aver trovato risorse provenienti da altri 
enti dimostra la capacità dell'amministrazione di ottimizzare le 
 risorse esterne, convogliando le proprie su altri settori 
strategici della città".  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "A FAMIGLIE ROMANE NON 
DISPIACERÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 26 lug - "Alle famiglie romane non dispiacerà 
un bilancio particolarmente attento al sociale e alle esigenze 
dei cittadini più deboli e sfortunati, ma che al tempo stesso 
rilancia l'economia capitolina". E' quanto dichiara in una nota 
Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma. 
"Con l'approvazione del rendiconto l'amministrazione Alemanno 
inizia il percorso d'aula del bilancio previsionale 2010. Un 
bilancio, che a differenza di quanto sostenuto dalla sinistra, 
contiene forti elementi di equità e agevolazioni per le fasce 
sociali più deboli della città - aggiunge - Non è un caso, 
infatti, che tutte le organizzazioni sindacali, ad esclusione 
della Cgil, abbiano trovato l'accordo per riversare oltre 32 
milioni di euro per interventi finalizzati a creare un vero 
welfare capitolino, con interventi importanti in favore delle 
fasce deboli e dei lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale, 
e per interventi riguardanti agevolazioni sulla tariffa 
rifiuti".  
"Dunque, il centrodestra capitolino formula un bilancio sociale, 
a tutela delle famiglie e finalizzato al rilancio della piccola 
e media impresa capitolina", conclude.  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "OPPOSIZIONE 
STRUMENTALIZZA PURE BAMBINI" 

(OMNIROMA) Roma, 26 lug - "Assolutamente strumentale la protesta 
del centrosinistra sul bilancio e in particolare quella in 
relazione alle tariffe degli asili nido. L'opposizione arriva 
addirittura a strumentalizzare i bambini pur di fare un'inutile 
propaganda. Vorremmo ricordare, infatti, che la rimodulazione 
tariffaria non avveniva dal 2005, e che non si tiene conto del 
miglioramento del servizio, con l'aumento di circa mille posti 
tra asili nido e scuole per l'infanzia". E' quanto dichiara in 
una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma. 
"La rimodulazione tariffaria, inoltre, è molto contenuta, e lo 
dimostra il fatto che anche rimodulate le tariffe rimangono tra 
le più basse delle grandi città italiane".  



BILANCIO,GUIDI(PDL):"MANOVRA PRODURRÀ 
RICADUTE POSITIVE PER PMI" 

(OMNIROMA) Roma, 23 lug - "La manovra di bilancio produrrà 
effetti positivi sull'economia capitolina con ricadute 
importanti anche sul tessuto delle Piccole e medie imprese 
romane. Le misure generali di rilancio dell'economia capitolina 
varate dall'amministrazione Alemanno, con investimenti 
importanti in settori strategici della città, sono infatti assai 
più rilevanti delle pur necessarie rimodulazioni tariffarie che, 
in ogni caso, rimangono tra le più basse tra le grandi città 
italiane". Lo afferma in una nota il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 
"La concertazione promossa dal Sindaco, poi, lascia in ogni caso 
ampi spazi di manovra allo scopo di valutare ulteriori misure 
aggiuntive a sostegno delle Pmi - prosegue - Va inoltre 
sottolineato come i fondi che arriveranno per il piano di 
rientro permetteranno di sanare una parte consistente dei debiti 
che il Comune di Roma ha nei confronti di moltissime imprese, 
restituendo loro liquidità. Inoltre l'aumento consistente degli 
investimenti e la scelta consapevole di allargare la concorrenza 
in settori strategici come i lavori pubblici, la manutenzione 
del verde e il commercio libereranno energie produttive come mai 
avvenuto nel passato, a tutto beneficio dei piccoli e medi 
attori dell'economia romana".   

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "AL LAVORO DA TEMPO SU 
CRITERI EQUITÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 21 lug - "L'amministrazione comunale è al 
lavoro da tempo per introdurre all'interno delle tematiche di 
bilancio i criteri di equità derivanti dal quoziente familiare. 
In questo ambito possono costituire una valida integrazione a 
quanto già sviluppato dal Campidoglio le proposte avanzate nella 
delibera dell'onorevole Onorato. La prossima settimana la 
commissione Bilancio si riunirà in sede congiunta con la 
commissione Politiche educative e scolastiche per esaminare più 
attentamente la delibera di giunta denominata Roma città 
famiglia. In quell'occasione ragioneremo con attenzione sui vari 
aspetti del documento, confrontandolo con la proposta relativa 
al quoziente familiare, al fine di giungere a una sintesi 
equilibrata e sostenibile delle delibere. E' nostra intenzione 
produrre un testo riassuntivo degli indirizzi proposti con lo 
scopo di creare misure sempre più favorevoli e vantaggiose per 
le famiglie romane". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

RISORSE PER ROMA, GUIDI (PDL): "RIMEDIAMO A 
PASTICCI EREDITATI" 

(OMNIROMA) Roma, 21 lug - "Il tempo delle società fatte solo per 
ampliare le scatole cinesi della holding capitolina è terminato. 
Anche perché a scontare gli errori del passato rischiano di 
essere i dipendenti professionalmente capaci e preparati e il 
cittadino romano come utente. Stiamo lavorando per assicurare 
non solo a Risorse per Roma, ma al complesso delle società che 
costituiscono la holding capitolina, un sistema di 
riorganizzazione complessivo in grado di risparmiare sui costi, 
tagliare gli sprechi, razionalizzare le strutture e assicurare 
più efficienza nei servizi offerti dalle società". Lo dichiara 
in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. 



"In questo ambito - aggiunge - stiamo anche lavorando per 
rimediare ai pasticci ereditati da chi ci ha preceduto, che si è 
ben guardato in passato da stipulare contratti di servizio e 
mission aziendali mettendo a repentaglio professionalità, 
retribuzioni e il futuro dei dipendenti. Se davvero la sinistra 
avesse creduto nella formula dei contratti di servizio, avrebbe 
potuto darle seguito quando governava Roma, invece di dedicarsi 
solamente a moltiplicare le società capitoline come un 
meccanismo al rialzo delle cosiddette scatole cinesi".  

 

 

MONTE MARIO, GUIDI (PDL): "BENE SGOMBERO 
INSEDIAMENTI ABUSIVI" 

(OMNIROMA) Roma, 20 lug - "Accolgo con favore l'operazione di 
sgombero di alcuni insediamenti nell'area verde di via Romei, a 
Monte Mario. Un intervento positivo, quello condotto dal 
comandante del XVII Gruppo della Polizia Municipale, Antonio 
Bertola, e dall'Ama che ha portato alla luce oltre ai tre 
insediamenti abusivi anche la presenza di una discarica". È 
quanto dichiara in una nota il consigliere Pdl del Comune di 
Roma, Federico Guidi. 
"Con lo smantellamento, la rimozione dei rifiuti e la bonifica 
della zona sarà finalmente possibile restituire ai cittadini 
un'area destinata a verde pubblico, rendendola nuovamente 
fruibile - aggiunge - Questo è l'ennesimo intervento, condotto 
sempre nella stessa zona, a dimostrazione della volontà di 
questa amministrazione di ridare il giusto decoro a un contesto 
ambientale delicato e da tutelare. Ci auguriamo che anche gli 
enti preposti alla vigilanza dell'area svolgano in futuro i 
necessari interventi atti a impedire il riformarsi di queste 
baraccopoli".  

 

 

SCUOLA, IL TEMPO: "LE AULE DIVENTANO AFFARE DI 
STATO" 

(OMNIROMA) Roma, 20 lug - "Surreale a Roma dove, nella scuola 
Pistelli di via Monte Zebio in Prati, va in scena la contesa 
delle aule. Nel medesimo edificio convivono una statale 
(elementare e dell'infanzia) e una materna comunale. Gestioni 
separate, spazi divisi e orari differenti. La tranquillità si è 
spezzata quando i dirigenti e i genitori dei bambini della 
statale hanno chiesto di trasferire alcune aule negli spazi 
della materna comunale. Ma la giunta del Municipio XVII, a cui 
fa capo la materna, si è messa di traverso. Proposta rigettata 
al mittente: 'Lo scambio dei locali non si risolverebbe in alcun 
beneficio a favore dell'utenza (i bambini, ndr) che al contrario 
ne verrebbe penalizzata'. Insomma, quello che in una scuola 
normale sarebbe un semplice spostamento di aule, qui diventa un 
caso….continua… 
.Il motivo è banale: due diverse gestioni e due istituzioni 
diverse di riferimento (Ministero e Municipio)". Lo scrive su Il 
Tempo Dario Martini. "Ed è così che, dopo un anno di contesa, la 
disputa è arrivata in Campidoglio. Ieri mattina - continua il 
quotidiano - il presidente della commissione Bilancio, Federico 
Guidi, e il presidente della commissione Scuola, Antonio 
Gazzellone, hanno effettuato un sopralluogo nella scuola per 
ricomporre il dissidio tra Municipio e scuola statale. Il 
problema sta nel fatto che la materna comunale, che si trova 
nelle aule centrali al piano terra, di fatto spezza in due gli 
spazi della statale…La crisi di coabitazione è nata esattamente 
un anno fa con la riduzione del personale: da 11 bidelli si è 
passati a 9 per controllare 1.100 alunni (la comunale ne ha 200 



con tre bidelli)….continua… 
…..Si è creato un problema di sicurezza - spiega 
la preside Brunella Maiolini - Nelle condizioni attuali uno dei 
due ingressi (ai civici 33 e 35) è difficile da vigilare, tra 
l'altro gli orari della materna comunale sono diversi dai nostri 
per cui a volte le entrate restano sguarnite e si sono 
verificati casi di intrusioni di estranei . Il responsabile 
tecnico della sicurezza, Maurizio De Petri, lo ha messo nero su 
bianco: 'Si rileva la difficoltà di effettuare la vigilanza 
sull'accesso a causa delle differenti esigenze e organizzazione 
degli orari e delle attività. Non è consentita un'adeguata 
tutela dei minori affidati alle due scuole, a seguito 
dell'ingresso e dell'uscita dei genitori dalla comunale, in 
orari diversi dalla statale'. Ma la risposta del presidente del 
Municipio, Antonella De Giusti, è semplice: 'Il problema della 
sicurezza va risolto assumendo un custode in più. Visto che in 
questi giorni in Comune si è aperta la sessione di Bilancio, si 
intervenga lì per coprirne i costi'. In sintesi, l'intera 
contesa, lo scambio di aule e tutte le incomprensioni si 
traducono in un semplice custode in meno….continua… 
 Anche se i problemi, a detta dei responsabili della statale, non finiscono qui. 'Gli 
insegnanti - spiega la preside - sono costretti a fare la spola 
tra un'ala e l'altra del piano terra. Gli uffici, la segreteria 
e la presidenza si trovano nell'ala destra. Le aule nella 
sinistra. Molto più semplice sarebbe fare a cambio con i locali 
della materna comunale'. Ma il parere della giunta del 
Municipio, del 30 giugno scorso, è stato netto: 'La vigilanza è 
un problema comune a entrambe le scuole e lo scambio di locali 
non è in grado di razionalizzare gli spazi'. Motivazione che ha 
mandato su tutte le furie la preside della statale: 'La comunale 
non sarebbe affatto penalizzata, attualmente ha nove aule, e 
nove resterebbero'. Anche se non è quanto risulta a De Giusti: 
'L'ufficio tecnico ci ha detto che perderemmo 25 posti. 
L'interesse primario di tutti deve essere quello dei bambini'. 
I margini di trattativa, quindi, sembrano esigui. Ma i due 
consiglieri del Pdl, Guidi e Gazzellone, hanno promesso: 'Ci 
facciamo carico di una mediazione con il Municipio auspicando 
che questa guerra d'aule si risolva per il meglio'. Guidi, 
inoltre, ha intenzione di inserire nelle more del bilancio la 
possibilità di assumere un custode in più. Proprio ciò che 
auspica De Giusti. Insomma, qualcosa, d'intesa tra Municipio e 
Comune, sembra smuoversi. I bambini, invece, almeno per il 
momento, resteranno nelle loro aule". 
 
 
 
  
VIA LABRIOLA, GUIDI (PDL):"RISOLTO PROBLEMA 
SMOTTAMENTO COLLINA" 

(OMNIROMA) Roma, 17 lug - "Grazie all'impegno 
del'Amministrazione Alemanno viene finalmente risolto l'annoso 
problema degli smottamenti della collina che da piazza Socrate, 
degrada su via Labriola. Tra i fondi stanziati da Regione e 
Governo per mettere in sicurezza le aree a rischio 
idrogeologico, il Comune di Roma ottiene, tra gli altri 
interventi, anche i fondi necessari per risolvere 
definitivamente i movimenti franosi che da anni interessano una 
vasta area a cavallo dei municipi XIX e XVII". Lo dichiara in 
una nota Federico Guidi Consigliere comunale del Pdl e membro 
della Commissione Ambiente Capitolina. "Tale intervento di circa 
un 1,6 milioni di euro permetterà in pochi mesi di sistemare 
definitivamente un problema di dissesto franoso che dal 2002 
nessuna amministrazione era riuscita a risolvere. - aggiunge 
Guidi - Il Comune era intervenuto lo scorso anno commissionando 
il progetto di ripristino e sicurezza dei luoghi all' Università 
 di Tor Vergata e ponendo in essere i primi interventi di messa 
in sicurezza della collina. Ora grazie alla capacità 
dell'Amministrazione Alemanno si riesce a risolvere 
definitivamente un problema che si trascinava da anni. Un segno 
di concretezza e di attenzione per il territorio dovuto anche 
alla capacità, delle amministrazioni di centrodestra comunale, 
regionale e nazionale, di fare sistema".  



TOTTI, GUIDI (PDL): "STANCANTI CICLICHE POLEMICHE 
SU ROMA" 

(OMNIROMA) Roma, 16 lug - "Sono francamente stancanti le 
cicliche polemiche tra chi si scopre nemico e difensore di Roma. 
La verità è che Roma dall'alto della sua storia millenaria è una 
città unica al mondo, e questo lo dicono non solo i romani ma 
tutti quegli italiani e stranieri che da sempre corrono a 
visitarla, auspicando magari di potersi fermare a viverci. Gli 
stessi parlamentari della Lega Nord che vi risiedono per molti 
giorni all'anno credo abbiano imparato ad amare e ammirare 
questa città con i suoi pregi e i suoi difetti". È quanto 
dichiara in una nota il consigliere Pdl del Comune di Roma 
Federico Guidi. 
"Solo dal punto di vista calcistico e per circostanze 
oggettivamente sfortunate, Roma è stata subordinata negli ultimi 
anni, ma ci auguriamo che anche grazie a Francesco Totti già dal 
prossimo campionato si possa colmare questa lacuna", conclude.   

 

 

MATRIMONI, GUIDI (PDL): "IN OGNI CITTÀ È SERVIZIO 
A PAGAMENTO" 

(OMNIROMA) Roma, 15 lug - "In tutte le città italiane il 
matrimonio civile è un servizio a pagamento anche per i 
residenti, con tariffe che variano da città a città, ma che in 
quelle più grandi risultano essere assai salate.  Pertanto, 
riteniamo naturale che chi voglia sposarsi all'interno delle 
sale comunali debba contribuire al servizio erogato. La quota 
introdotta risulta essere estremamente bassa al confronto con le 
altre città italiane, e rappresenta un criterio di equità in 
quanto riteniamo che sia giusto non far pagare a tutti i romani 
il costo di un servizio a favore dei soli nubendi". È quanto 
dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): AL LAVORO PER 
CONCILIARE ESIGENZE 

(OMNIROMA) Roma, 13 lug - "L'Amministrazione è al lavoro per 
conciliare l'esigenza di non far pagare ulteriori tasse ai 
cittadini romani e di non danneggiare il settore del turismo 
capitolino. Il nostro primo dovere è infatti quello di evitare 
che siano i romani a pagare le scellerate politiche economiche 
di chi ci ha preceduto, il prezzo della crisi e il buco di 
bilancio che abbiamo ereditato dalla stessa sinistra che oggi si 
scandalizza per quella stessa tassa di soggiorno che nel passato 
ha più volte immaginato di reintrodurre". È quanto dichiara, in 
una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi (Pdl). 
"In questo ambito siamo ovviamente disponibili al confronto con 
le categorie che lavorano nel settore del turismo, ed è 
fondamentale il metodo della concertazione che abbiamo già 
avviato - continua - siamo al lavoro per verificare la 
fattibilità delle proposte alternative indicate dalle stesse 
categorie del settore per evitare la reintroduzione della tassa 
di soggiorno. Abbiamo tempo, infatti, per poter verificare il 
regolamento attuativo e la messa a regime dell'imposta che, come 
è noto, sarà applicata solo dal 2011".  

 



TASSA SOGGIORNO, DA COMMISSIONE BILANCIO 
PARERE FAVOREVOLE: PD CONTRO 

(OMNIROMA) Roma, 12 lug - La commissione capitolina Bilancio ha 
dato parere favorevole alla delibera che reintroduce la tassa di 
soggiorno nella capitale. Il provvedimento, che prevede il 
contributo di un euro a turista per ogni notte soggiornata a 
Roma e per ogni stella dell'hotel in cui alloggia, ora passa 
all'attenzione del consiglio comunale. La delibera e' stata 
approvata a maggioranza dalla commissione Bilancio con il voto 
contrario del gruppo capitolino del Pd. Secondo il presidente 
della commissione, Federico Guidi, con la tassa di soggiorno "il 
Campidoglio cerca di non far pagare ai romani il prezzo della 
crisi e il buco di bilancio". Il contributo, come stabilito 
dalla delibera, entrerà in vigore nel 2011. "A questo punto - ha 
detto il consigliere comunale Alfredo Ferrari (Pd) - era meglio 
rinviare al 2011 anche la discussione di questa delibera 
relativamente alla quale ribadiamo la nostra assoluta 
contrarietà".   

 

TASSA SOGGIORNO, GUIDI (PDL): "CONFRONTO 
CATEGORIE GIÀ AVVIATO" 

(OMNIROMA) Roma, 12 lug - "Il confronto con le categorie è una 
costante imprescindibile dell'amministrazione Alemanno. Sulla 
reintroduzione del contributo di soggiorno questo confronto è 
già compiutamente iniziato lo scorso 28 maggio presso la 
commissione Bilancio del Comune di Roma dove, proprio oggi, 
prosegue con l'esame della delibera 8597, che prevede tale 
reintroduzione. Una concertazione che avviene sempre alla 
presenza delle associazioni di categoria che operano nel settore 
del turismo, da Federalberghi alla Fiavet. Questa discussione è 
tanto più importante perché per la prima volta un provvedimento 
dell'amministrazione viene concertato con le relative categorie 
e non imposto arbitrariamente dall'alto".  È quanto dichiara, in 
una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi.  

 

BENI CULTURALI, MARCOLINI: "BELLO LANCIARE 
GIORNATA DEL RESTAURO" 

(OMNIROMA) Roma, 12 lug - "Sono profondamente convinto che la 
figura del restauratore sia fondamentale per una città come 
Roma. Il restauro permette una ricaduta economica complessiva 
ecco perchè sarebbe bello lanciare "una giornata sul restauro", 
un giorno di dibattito magari affrontarlo all'interno di qualche 
museo, in un orario serale, per analizzare sia la difficoltà in 
cui vive l'Istituto (Icr) e i fondi del ministero". È l'idea 
lanciata dal presidente di Zetema, Francesco Marcolini durante 
l'incontro "Patrimonio culturale e patrimonio pubblico" a cui 
hanno partecipato il presidente della commissione bilancio del 
comune, Federico Guidi, il soprintendente ai beni culturali 
della Capitale, Umberto Broccoli e i restauratori della 
Capitale. Un'idea, quella lanciata da Marcolini nella Sala 
Civita, per fare il punto su un settore, quello del resturo, che 
attraversa un momento difficile sia per quanto concerne le norme 
specifiche sia per quello che riguarda i fondi che colpiscono in 
particolare l'Icr, l'Istituto centrale per il restauro. Guidi ha 
accolto l'invito lanciato da Marcolini concludendo: "Sarebbe 
importante e si potrebbe fare dopo la pausa estiva. È un idea 
che faremo nostra anche per verificare questi nuovi indirizzi".   

 

 



BENI CULTURALI, DA TAVOLO COMUNE 
RESTAURATORI NOVITÀ PER FACCIATE ROMANE 

(OMNIROMA) Roma, 12 lug - Presenza nell'organico delle imprese 
del restauratore di beni culturali e del collaboratore 
restauratore e accertamento della qualifica professionale del 
direttore tecnico delle imprese con categoria OS2. Sono le 
novità lanciate dal tavolo formato dalla soprintendenza dei Beni 
culturali del Comune, l'amministrazione e l'Ari (associazione 
restauratori d'Italia) che riguardano i lavori di 
ristrutturazione dei palazzi e delle facciate ad interesse 
storico di Roma. Se ne è  discusso questa mattina alla Sala 
Civita dove il presidente della commissione comunale, Federico 
Guidi, il soprintendente ai beni culturali di Roma, Umberto 
Broccoli e i restauratori dell'Ari si sono dati appuntamento per 
discutere i risultati venuti fuori dal tavolo creato 
dall'amministrazione comunale nel giugno del 2009 e che, in 
questo primo anno, ha affrontato in particolare la definizione 
delle tipologie di opere e delle procedure di appalti 
nell'ambito dei lavori di restauro ricadenti nella categoria 
Os2. "Il tavolo - ha detto Guidi - è nato da una mozione 
presentata lo scorso anno e votata all'unanimità con la quale si 
affrontano le criticità e si promuovono nuove iniziative. Con 
queste nuove normative da inserire nei regolamenti e nei 
requisiti di appalto tuteliamo le piccole e medie imprese dei 
restauratori che operano nel settore, il patrimonio culturale e 
i beni artistici della città". Lo studio affrontato dal tavolo 
ha analizzato la situazione e la normativa in atto, lanciando 
l'idea di ampliare la definizione della categoria OS2 inserendo 
la locuzione "superfici di pregio" che comporterebbe non solo la 
presenza di decorazioni, ma porrebbe l'attenzione anche sui 
materiali costitutivi.   

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "ATTENTI A ESIGENZA PARTI 
SOCIALI" 

(OMNIROMA) Roma, 08 lug - "Prosegue la concertazione a tutti i 
livelli dell'amministrazione con le parti sociali sul bilancio 
capitolino. Ancora una volta la maggioranza si dimostra attenta 
alle esigenze della città, così come mai avvenuto nel passato 
soprattutto durante la sessione di bilancio". E' quanto dichiara 
in una nota Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma: "Ricordiamo che la manovra 2010 
introduce elementi di equità e di rigore il cui fine è quello di 
tutelare le fasce più deboli rilanciando l'economia cittadina. 
Un risultato importante, soprattutto in questo contesto 
economico difficilissimo, raggiunto anche grazie all'attento 
confronto con le forze sociali, le associazioni di categoria e 
quelle sindacali. Sottolineiamo poi l'impegno del Comune a 
stanziare oltre 32 milioni di euro necessari per operare sgravi 
tariffari, a rafforzare il settore sociale al rilancio del piano 
economico e occupazionale, e a una maggior tutela della 
sicurezza sul lavoro. Proprio al fine di andare oltre le scelte 
del passato, che hanno prodotto solamente debiti, questa 
amministrazione procederà con rigore per garantire i necessari 
criteri di equità. Importante in questo senso l'impegno 
dell'amministrazione a produrre il massimo sforzo per garantire 
lo sviluppo necessario alla città, soprattutto in un momento 
congiunturale di difficoltà come quello che stiamo 
attraversando. Ancora una volta viene riaffermata la capacità 
della Giunta Alemanno di saper ascoltare e concertare le 
proposte delle parti sociali al fine di garantire gli interessi 
sia dei cittadini che delle forze imprenditoriali. Un impegno 
positivo che siamo certi continuerà in maniera continuativa a 
ritmo molto serrato anche in futuro".  

 



MANOVRA, GUIDI (PDL): "CON I 50 MLN PER I ROMANI 
SARÀ PIÙ LEGGERA" 

(OMNIROMA) Roma, 08 lug - "La decisione di incentivare le 
risorse per Roma Capitale, stanziando ulteriori 50 milioni, 
dimostra l'attenzione dimostrata dal Governo Berlusconi per Roma 
e conferma la capacità dell'amministrazione Alemanno e dei 
parlamentari romani di operare proficuamente nell'interesse 
della città ottenendo risultati importanti mai raggiunti prima. 
Anche grazie a questo incremento dei fondi a disposizione, la 
manovra per i romani sarà sicuramente più leggera". È quanto 
dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

ROMA CAPITALE, GUIDI(PDL):PIÙ DI CONFERENZE 
SERVE IMPEGNO PARLAMENTARE 

(OMNIROMA) Roma, 07 lug - "L'istituzione di Roma capitale sarà 
di per sé una grandissima occasione di sviluppo e di traino 
anche per tutte le realtà della provincia romana, in grado di 
fornire quei servizi e opportunità fino ad oggi mancanti, tanto 
ai romani quanto ai cittadini della provincia di Roma". E' 
quanto dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"Dopo 20 anni, questa rappresenta un'opportunità unica che il 
centrodestra sta finalmente realizzando dopo tante parole dei 
passati governi - aggiunge - In questo ambito il conferimento di 
status e risorse che eleva Roma a Capitale europea, significa 
automaticamente valorizzare e offrire nuove opportunità anche 
alla sua area metropolitana, con evidenti benefici a cascata per 
i cittadini dell'hinterland della provincia romana. Pur 
apprezzando la disponibilità di altri soggetti istituzionali ad 
agevolare il percorso per Roma capitale, più che una conferenza 
metropolitana che rischia solo di creare un ennesimo goffo 
strumento di scarsa concretezza, crediamo che tutte le forze 
politiche e istituzionali debbano concentrare le loro energie 
affinché Roma possa avere, nell'ambito della riforma per Roma 
Capitale, una quantità maggiore di risorse per elevare ancor di 
più il suo status".  

 

 

EDILIZIA, GUIDI (PDL): "IN BILANCIO 1,3 MLD PER 
RILANCIO OPERE" 

(OMNIROMA) Roma, 06 lug - "Alla demagogia della sinistra 
rispondiamo con la concretezza dei fatti. Nel prossimo bilancio, 
infatti, solo gli investimenti salgono a 1,3 miliardi di euro 
che saranno in grado di rilanciare le opere infrastrutturali, la 
metropolitana, la manutenzione di area scolastica ed 
extrascolastica e di fornire così sufficiente ossigeno 
all'economia romana". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

 



PMI, GUIDI (PDL): "COMUNE A SOSTEGNO SISTEMA 
PRODUTTIVO ROMANO" 

(OMNIROMA) Roma, 02 lug - "Il protocollo d'intesa per favorire 
l'internazionalizzazione delle imprese romane siglato oggi dal 
Comune di Roma dimostra non solo la capacità 
dell'amministrazione Alemanno di valorizzare le imprese 
capitoline, anche nell'ambito internazionale, ma anche di saper 
cogliere fino in fondo le opportunità offerte da "Roma Capitale" 
nel settore economico. Grazie all'impegno assunto oggi per la 
prima volta dall'amministrazione, Roma sarà in grado di 
esercitare un ruolo sempre più dinamico e concreto, capace di 
supportare l'affermarsi del settore produttivo romano come 
attore protagonista negli scenari economici nazionali e 
internazionali". È quanto afferma, in una nota, il presidente 
della commissione Bilancio del comune di Roma, Federico Guidi. 

 

 

MANOVRA, GUIDI (PDL): "MILANO NON DEVE 
RIPIANARE BUCO BILANCIO" 

(OMNIROMA) Roma, 02 lug - "Al di là del taglio dei trasferimenti 
agli enti locali, che colpisce in egual misura Regioni e Comuni 
italiani, è evidente che Roma a differenza di Milano ha un 
problema in più: trovare risorse per coprire il piano di rientro 
dagli oltre 12 miliardi di debiti che ci sono stati lasciati 
dalle precedenti amministrazioni. Ecco perché Roma, a differenza 
di Milano, potrebbe essere costretta a miusure fiscali 
aggiuntive quali l'aumento dell'addizionale Irpef e 
l'imposizione di una tassa aeroportuale. Misure che non 
sarebbero necessarie se chi ci ha preceduto avesse lasciato una 
città con i conti a posto". È quanto afferma in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi. 
"Di contro, laddove Roma ha una facoltà di rimodulazione 
tariffaria non legata a accadimenti 'che provengono dal passato 
- prosegue - dimostra di procedere meglio di altre città: prova 
ne è, sempre facendo il paragone con Milano, il valore della 
tariffa media degli asili nido comunali, che a Roma costerà dal 
prossimo anno in media 182 euro a fronte dei 232 del capoluogo 
lombardo. Consigliamo pertanto al Pd romano, invece che 
avventurarsi in incauti campanilismi fiscali, di allinearsi ai 
loro parlamentari romani che hanno accolto l'invito del sindaco 
Alemanno a agire nelle sedi istituzionali per migliorare la 
manovra a favore dei cittadini".  

  

 

TARI, GUIDI (PDL): "NESSUN SALASSO PER CITTADINI E 
IMPRESE" 

(OMNIROMA) Roma, 30 giu - "Non sappiamo se l'Iva verrà 
riapplicata sulla Tari, decisione che non rientra nei compiti 
istituzionali del Comune di Roma. 
Ad oggi possiamo dire che è grazie agli sforzi 
dell'amministrazione Alemanno che le famiglie romane non avranno 
alcun aumento in bolletta, mentre la tariffa per le imprese sarà 
oggetto di una rimodulazione estremamente contenuta.  Non ci 
sarà dunque alcun salasso né per i cittadini né per le imprese, 
mentre confermiamo agevolazioni e esenzioni importanti per le 
categorie produttive e per le fasce sociali più disagiate, 
possibili grazie anche all'accordo raggiunto sin dal 2009 con le 
parti sociali e i sindacati di questa città.  È apprezzabile, in 
questo quadro, l'agevolazione per le parrocchie romane, 



considerato l'insostituibile ruolo non solo religioso ma anche 
sociale che queste svolgono…continua… mentre va sottolineato come la 
riduzione della tariffa per gli stabilimenti balneari sia legato 
al fatto oggettivo che queste attività lavorano solo pochi mesi 
all'anno. Quanto all'ipotesi di ritiro della delibera avanzata 
dal Pd, ci auguriamo che questa sia solo una boutade estiva 
dovuta al caldo. Come è noto, infatti, la Tari è strettamente 
connessa al costo del servizio e eliminarla come chiede 
l'opposizione significherebbe non dare ad Ama uno strumento 
economico indispensabile e necessario per tenere pulita la città 
e far funzionare l'azienda. Al contrario senza la Tari, Ama 
fallirebbe e il personale andrebbe a casa. Un'ipotesi terribile, 
soprattutto considerato che il Pd conosce bene l'importanza 
della tariffa visto che quando era al governo di Roma, la Tari 
aumentava senza colpo ferire in media del 10 per cento ogni 
anno". È quanto dichiara, in una nota, il presidente della 
Commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "DA COMUNE INIZIATIVE 
CONCRETE PER PMI" 

(OMNIROMA) Roma, 28 giu - "L'attenzione per il comparto 
produttivo romano e in particolare per le piccole e medie 
imprese da parte dell'amministrazione comunale si evidenzia non 
solo con il metodo della concertazione, già avviato nella 
sessione propedeutica al bilancio, ma soprattutto con i fatti 
concreti prodotti dalla giunta Alemanno". È quanto dichiara in 
una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi (Pdl). "Giova ricordare l'ossigeno per le 
Pmi derivato dal sostanzioso aumento degli investimenti previsti 
nel bilancio 2010, con che passano dai 649 mila e 777 euro del 
2008, agli 822 mila 836 euro del 2009, fino alla cifra di 1 
milione 335 mila euro previsti per questo anno - prosegue - 
Investimenti importanti in grado di trasformarsi in carburante 
per il rilancio dell'economia romana, con una evidente ricaduta 
positiva per il mondo imprenditoriale capitolino. A questo si 
aggiunge la semplificazione delle procedure amministrative, lo 
sportello unico per le imprese, le agevolazione per il settore 
produttivo previste nella necessaria rimodulazione tariffaria, 
il fondo di garanzia per le Pmi in difficoltà. Iniziative 
concrete grazie alle quali è possibile affermare che le 
politiche economiche dell'amministrazione Alemanno sono di reale 
supporto alle Piccole e medie imprese romane che, non a caso, 
nel corso del 2010 hanno registrato un saldo positivo nonostante 
la grave crisi economica internazionale".  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "FAMIGLIE ROMANE 
FORTEMENTE TUTELATE" 

(OMNIROMA) Roma, 28 giu - "I criteri di equità, rigore e 
sviluppo, alla base del bilancio dell'amministrazione Alemanno, 
tutelano fortemente le famiglie romane. Prova ne sono in 
particolare i provvedimenti che riguardano il settore 
scolastico, dove a fronte di una rimodulazione estremamente 
contenuta di tariffe ferme per altro da oltre cinque anni, 
l'amministrazione comunale offrirà alle mamme romane un 
miglioramento del servizio sia in termini di qualità che di 
abbattimento delle liste di attesa con quasi mille posti in più 
tra asili nido e scuole dell'infanzia rispetto al 2009". È 
quanto afferma in una nota il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 
"Se a ciò si aggiunge - prosegue - che le tariffe dei nidi 
romani rimangono in media le più basse tra le grandi città 
italiane, e che sono previsti consistenti agevolazioni e sgravi 
per le famiglie con redditi medio bassi, appare chiaro come le 
polemiche di una sinistra in cerca d'autore siano sempre più 
strumentali e prive di ogni riscontro nei fatti".  

 

 



BILANCIO, GUIDI (PDL): "MANOVRA FRUTTO 
CONCERTAZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 25 giu - "La manovra 2010 non produrrà nessuna 
stangata per i cittadini romani ma, anzi, introduce elementi di 
equità e di rigore in grado di tutelare le fasce più deboli e 
rilanciare l'economia cittadina. Un risultato importante specie 
in questo contesto economico difficilissimo ottenuto anche 
grazie all'attento confronto con le forze sociali e le 
associazioni di categoria e quelle sindacali. Non a caso dal 
confronto proprio con i sindacati, avvenuto ieri sera, è emerso 
l'impegno del Comune di stanziare oltre 32 milioni di euro 
finalizzati agli sgravi tariffari, a rafforzare il settore 
sociale al rilancio del piano economico e occupazionale, e a una 
maggior tutela della sicurezza sul lavoro. Un risultato 
importante che dimostra la capacità della Giunta Alemanno di 
saper ascoltare e concertare le proposte delle forze sociali e 
imprenditoriali nell'interesse della città, dei suoi cittadini 
più deboli e sfortunati, e delle sue attività produttive. Da 
sottolineare, inoltre, che questo percorso di concertazione non 
si esaurirà con la manovra di bilancio, ma proseguirà in maniera 
continuativa a ritmo molto serrato anche in futuro". E' quanto 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

TARI, GUIDI (PDL): RIMODULAZIONE CONTENUTA 
GRAZIE AD AMMINISTRAZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 23 giu - "L'inevitabile aumento della Tari, 
legato all'aumento del costo del servizio, sarà molto contenuto 
grazie allo sforzo dell'amministrazione Alemanno. Se infatti non 
verrà mutata la normativa nazionale, nulla cambierà in bolletta 
per le famiglie romane rispetto allo scorso anno, mentre 
l'aumento per le utenze commerciali sarà molto contenuto proprio 
in considerazione del difficile momento economico". È quanto 
afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 
"Lo sforzo che sta conducendo l'amministrazione Alemanno al di 
là delle concertazioni che, per quanto utili devono però 
produrre proposte realmente praticabili, è quello di non far 
pagare il prezzo della crisi né ai cittadini né alle imprese 
romane, limitando di molto l'inevitabile rimodulazione della 
tariffa richiesta dall'aumento del costo del servizio – prosegue - 
…..Infatti, dal 2003, anno in cui fu istituita, la Tari è 
inevitabilmente aumentata ogni anno in media di 10 punti 
percentuali poiché deve coprire il costo del servizio. Unica 
eccezione lo scorso anno, quando l'amministrazione Alemanno ha 
deciso di coprire l'aumento con risorse proprie senza farla 
pagare ai cittadini".  
"Anche quest'anno, proprio in considerazione del momento 
congiunturale e delle oggettive difficoltà per le famiglie e le 
imprese, la rimodulazione tariffaria è estremamente contenuta in 
maniera tale da non pesare sui romani, armonizzando il tutto in 
un sistema di detrazioni e agevolazioni previsti sia per 
numerosi comparti produttivi che per le famiglie più disagiate - 
conclude - Rimane la piena disponibilità al confronto, meglio 
ancora se supportato da proposte realmente fattibili".  

 

 

 
 

 



BILANCIO, GUIDI (PDL): "CONFRONTO CON PARTI 
SOCIALI È IN CORSO" 

(OMNIROMA) Roma, 22 giu - "Il confronto sulla manovra è già 
aperto e in corso con le parti sociali. Nelle sedi istituzionali 
competenti, ovvero la commissione Bilancio e il Consiglio 
comunale, saranno approfondite in maniera compiuta le diverse 
proposte riguardanti il Bilancio. Pertanto, rassicuriamo Marroni 
sul fatto che questa amministrazione saprà ascoltare e tenere 
nella giusta considerazione sia le istanze che vengono dalle 
parti politiche, sia quelle che vengono dalle parti sociali e 
produttive della nostra città". È quanto afferma in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi.  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "NON SARANNO TAGLIATI 
SERVIZI" 

(OMNIROMA) Roma, 22 giu - "Informiamo ciò che rimane dei Verdi 
che la giunta Alemanno non taglierà alcun servizio ai romani, ma 
eliminerà semmai sprechi e costi della politica e della 
amministrazione comunale. Faremo, insomma, ciò che la sinistra, 
di cui i Verdi sono stati parte integrante, non ha mai voluto e 
saputo fare. Sarà anzi proprio grazie alla manovra di bilancio 
della giunta Alemanno che i romani non pagheranno il prezzo né 
della crisi né del pesantissimo indebitamento lasciatoci da chi 
ci ha preceduto". È quanto afferma in una nota il presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "MANOVRA CORAGGIOSA E 
INNOVATIVA" 

(OMNIROMA) Roma, 21 giu - "La sinistra accusa il colpo sulla 
coraggiosa e innovativa manovra di bilancio capitolina e sulla 
riduzione dei costi della politica operata dal sindaco Alemanno 
e dal governo. L'opposizione strumentalizza non potendo negare 
un dato inconfutabile: il centrodestra taglia i costi, riduce 
gli sprechi, elimina l'indebitamento, rilancia lo sviluppo di 
Roma in maniera sana senza contrarre nuovi debiti e senza 
mettere le mani nelle tasche dei romani. Ovvero, fa quello che 
la sinistra in anni non ha mai avuto né il coraggio né la 
capacità di fare". È quanto dichiara in una nota il presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi 
(Pdl). "Quanto al Pd capitolino, che come al solito critica 
senza avanzare proposte concrete - aggiunge - non possiamo che 
apprezzarne il loro coraggio, poiché dopo la relazione della 
Corte dei Conti che spiega sufficientemente come il 
centrosinistra abbia distrutto economicamente la città, ci 
saremmo aspettati da loro una stagione di rigoroso silenzio".  

 

 

 

 

 

 



BILANCIO, GUIDI (PDL): "NESSUNA STANGATA MA 
TAGLI A SPESE" 

(OMNIROMA) Roma, 20 giu - "Il bilancio che l'amministrazione 
Alemanno si appresta a varare sarà un provvedimento rigoroso 
capace di rilanciare l'economia romana senza mettere le mani 
nelle tasche dei cittadini. Quindi nessuna stangata ma tagli 
delle spese e dei costi, razionalizzazione della macchina 
comunale e lotta all'evasione fiscale". Lo dichiara, in una 
nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma. "Di fronte ad un momento complicato per 
l'economia nazionale e cittadina - aggiunge Guidi - logica e 
senso di responsabilità vorrebbero che anche l'opposizione 
collaborasse nell'interesse della città ai necessari 
provvedimenti economici che ci apprestiamo a varare, non fosse 
altro per farsi perdonare quel drammatico buco di bilancio di 12 
miliardi di euro ereditato dalla giunta Veltroni e certificato 
anche dalla Corte dei Conti".  

 

 

BILANCIO,GUIDI(PDL):"OSSERVAZIONI CORTE CONTI 
PESANO COME MACIGNI" 

(OMNIROMA) Roma, 18 giu - "Le pesantissime osservazioni della 
Corte dei Conti sui disastri contabili operati dalle precedenti 
giunte oltre che pesare come macigni e spiegano bene il quadro 
generale in cui e' sorto e lievitato il Buco di bilancio. Le 
gravissime violazioni riscontrate dai magistrati contabili danno 
un quadro sufficiente della approssimazione e degli artifici 
contabili con cui la sinistra ha amministrato Roma".  
È quanto afferma in una nota il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): DEFICIT ASCRIVIBILE A 
PASSATE AMMINISTRAZIONI 

(OMNIROMA) Roma, 18 giu - "Regaleremo al collega Francesco 
Smedile un pallottoliere, invitandolo a leggere con più 
attenzione i dati forniti da Domenico Oriani. La ricognizione 
del commissario si ferma al 28 aprile del 2008 e riguarda quindi 
la precedente amministrazione veltroniana e non contempla, 
dunque, né potrebbe farlo, i due anni di governo Alemanno". È 
quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 
"Il pesantissimo debito riscontrato di 12 miliardi e 388 milioni 
è interamente ascrivibile alle amministrazioni di centrosinistra 
e certifica la grave situazione debitoria ereditata da chi ci ha 
preceduto - continua - Alla luce di questi dati, emerge con 
chiarezza che la giunta Alemanno non ha peggiorato i conti del 
Comune, anche perché sarebbe stato oggettivamente complicato 
fare peggio di quanto ha fatto la sinistra, ma con grande 
chiarezza va anche sottolineato che senza le misure messe in 
atto dall'Amministrazione i debiti prodotti dal centrosinistra 
avrebbero portato il Comune a dichiarare il dissesto 
finanziario".  

 

 

 



BILANCIO, GUIDI (PDL): "VERRÀ DATA ATTENZIONE A 
CITTIDINI PIÙ DEBOLI" 

(OMNIROMA) Roma, 16 giu - "Invece di sperticarsi in facili 
ironie sul bilancio, soprattutto alla luce della dissennata 
gestione del passato, voglio tranquillizzare i colleghi di 
opposizione.  Questa amministrazione responsabilmente porrà in 
essere soluzioni positive grazie alle quali andare oltre i 
disastri ereditati, valutando quegli interventi che ci 
permetteranno di governare il deficit. Va inoltre sottolineato 
come questa amministrazione saprà trovare le opportune soluzioni 
per assicurare le giuste risorse a settori importanti e 
qualificanti per la vita dei cittadini. Così come già avvenuto 
nelle precedenti manovre di bilancio del Comune di Roma, 
infatti, verrà data  grande attenzione ai cittadini più deboli e 
sfortunati e i servizi sociali non saranno né tagliati né 
rimodulati". È quanto afferma, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

TAXI, GUIDI (PDL): "SINISTRA NON VUOLE BENE A CITTÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 16 giu - "La sinistra che oggi polemizza 
sterilmente sul collega Rocca, continua invece a dimostrare di 
non voler bene a questa città e alle esigenze delle sue 
categorie facendo mancare in continuazione il numero legale. 
Temiamo che sotto questa veste ostruzionistica, si nasconda la 
solita scarsa simpatia che la sinistra ha dimostrato per lungo 
tempo verso i tassisti romani, una categoria che merita grande 
rispetto e alla quale crediamo di dover rinnovare l'attenzione 
dell'amministrazione alla legittima necessità di rimodulare le 
tariffe da troppo tempo ferme". È quanto afferma in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi. 
"Per quanto riguarda il bilancio, voglio tranquillizzare i 
colleghi di opposizione - prosegue - Così come già avvenuto 
nelle precedenti manovre di bilancio del Comune di Roma, i 
servizi sociali non saranno né tagliati né rimodulati, 
continuando a dare grande attenzione ai cittadini più deboli e 
sfortunati".  

 

 

RIFIUTI, GUIDI-ERBAGGI (PDL): BENE ACCORDO AMA-
CONSORZIO OLGIATA 

(OMNIROMA) Roma, 15 giu - "Esprimiamo la nostra viva 
soddisfazione per l'accordo firmato oggi tra l'Ama ed il 
Consorzio Olgiata in merito all'introduzione della raccolta 
differenziata porta a porta all'interno del Consorzio". Lo 
dichiarano in una nota Federico Guidi, Presidente della 
Commissione Bilancio del Comune di Roma, e Stefano Erbaggi, 
Assessore ai Lavori pubblici del Municipio XX, entrambi 
esponenti Pdl. 
"E' un segno importante - continua Guidi - che l'amministrazione 
capitolina stia avviando un effettivo cambiamento nell'ambito 
della raccolta dei rifiuti, interessando differenti aree della 
capitale, sfruttando sinergie con soggetti privati".  
L'assessore Erbaggi conclude: "L'accordo prevede che l'AMA 
effettui tre volte a settimana la raccolta porta a porta del 
materiale 'umido', mentre per i materiali non riciclabili vari 
(vetro, ferro, alluminio, plastica, ecc.) la raccolta sarà 
effettuata una volta a settimana da parte del Consorzio stesso, 
che porterà i materiali presso l'isola ecologica presente vicino 
all'Olgiata".  

 

 



TASSA SOGGIORNO, GUIDI:"RISORSE PER DEFICIT GIUNTA 
VELTRONI" 

(OMNIROMA) Roma, 09 giu - "Dalle colpe del passato, emergono i 
problemi del presente che impongono scelte per il futuro. Dalle 
lodevoli parole del presidente Nicola Zingaretti sul turismo 
romano, emerge un interrogativo non risolto: dove andare a 
trovare quelle risorse necessarie per rientrare dal deficit 
ereditato dalla giunta Veltroni. Noi pensiamo che non debbano 
essere i romani a pagare il prezzo della crisi né  quello del 
buco di bilancio creato dai compagni di Zingaretti. Che ne pensa 
il  presidente della Provincia?". È quanto dichiara, in una 
nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma, Federico Guidi.  

 

 
 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

 

 

Il Bilancio approvato dal Consiglio Comunale 

 
Roma, 2  agosto  –  Il  Consiglio  Comunale  ha 
approvato  sabato mattina,  dopo  una  lunga 
maratona  notturna,  il  bilancio di  previsione 
2010  del  Comune  di  Roma,  con  35  voti  a 
favore  e  15  contrari,  su  50  votanti. 
Ammontare del bilancio 5,4 miliardi di euro 
di cui 3,6 miliardi per la Parte corrente e 1,8  

per il Piano di investimenti.  
Importo della manovra correttiva necessaria a garantire l'equilibrio tra entrate e 
spese, alla luce delle modifiche contabili introdotte con il maxiemendamento, 271,5 
milioni di euro. 
  
  

BILANCIO, GUIDI (PDL): "TARIFFE RESTANO TRA PIÙ BASSE GRANDI 
CITTÀ" 
 
Roma, 31 lug ‐ "Una manovra forte e incisiva, nelle scelte e nei risultati, improntata 
su  criteri  di  equità,  rigore  e  sviluppo,  in  grado  di    fare  ripartire  l'economia  della 
città. 
Questa  la definizione più pertinente per descrivere  le misure previste nel bilancio 
2010  approvato  alle  ore  5.56  di  questa  mattina    dal  Consiglio  Comunale".  Lo 
dichiara in una nota 
Federico Guidi, Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma. 



"La manovra  ‐  dice  Guidi  ‐  che  ammonta  complessivamente  a  5.710.078.602,27 
euro, divisa  in 3.644.864.794  su  spesa corrente   e 2.065.213.808,09  su  spese per 
investimenti,  (a  fronte  di  un  totale  di  entrate  stimato    in  6.071.986.958)  viene 
effettuata  senza  produrre  indebitamento,  poggiando  quindi  su  risorse  certe,  a 
differenza di quanto accadeva  con  le precedenti amministrazioni. Da  sottolineare 
come  la  manovra  finanziaria  capitolina  tiene  particolare  conto  della  delicata 
situazione economica generale, cercando di reperire  le risorse senza pescare nelle 
tasche  dei  romani,  tramite  il  recupero  dell'evasione,  il  taglio  dei  costi  e  degli 
sprechi,  la  razionalizzazione  della  macchina  amministrativa,  l'introduzione  del 
contributo  di  soggiorno  per  i  turisti.  Grazie  a  tale  sforzo,  pur  con  le  necessarie 
rimodulazioni, le tariffe della città di Roma rimangono tra le più basse tra le grandi 
città  italiane.  Il  bilancio,  oltre  a    iniettare    nel    tessuto  economico  e  produttivo 
cittadino    investimenti  rilevanti  circa  1,2 milioni,  presta  particolare  attenzione  ai 
cittadini più deboli e sfortunati, assicurando fondi importanti  per la spesa sociale e, 
tramite  un  sistema  di  esenzioni  e  agevolazioni,  dà  luogo  a  un    nuovo  welfare 
capitolino  con  uno  stanziamento  specifico  di  circa  32  milioni  di  euro.  Infine  il 
metodo della concertazione con categorie e parti sociali, che proseguirà con tavoli 
permanenti,  ha    prodotto  risultati  importanti  quali  l'accoglimento  della 
rimodulazione tariffaria del Canone di occupazione di suolo pubblico,  il Cosap, che 
viene ricondotto a un cifra  inferiore a quella  inizialmente prevista,  la sospensione 
della  rimodulazione  tariffaria  per  nidi  e  asili,  la  ridistribuzione  del  contributo  di 
soggiorno su altre categorie oltre a quella degli albergatori". 
 

 

COMUNE, BILANCIO DA 5,4 MLN: MANOVRA AMMONTA A 271,5 MLN 
 

Roma, 31 lug ‐ Il Bilancio previsionale 2010 del Comune di Roma è pari a 5,4 miliardi  
complessivi  (3,6 miliardi  sulla  parte  corrente  e  1,8 miliardi  sugli  investimenti).  In 
totale,  a  fronte di maggiori  entrate  inizialmente non  ancora  conteggiate,  ci  sono 
400 milioni di euro  in più rispetto al documento approvato dalla giunta comunale 
un mese  fa,  che  era  pari  a  5 miliardi  di  euro  (3,6  di  parte  corrente  e  1,3  sugli 
investimenti).  La manovra  che  il  Campidoglio  attuerà  per  evitare  il  disavanzo  tra 
entrate e uscite,  invece, resta pressoché  invariata: dai 273 milioni  iniziali si scende 
ai 271,5 milioni di euro (221,5 per la spesa necessaria ai municipi e 50 milioni per il 
Piano di manutenzione stradale straordinario). Ad illustrare i contenuti del Bilancio 
previsionale  2010  che  ha  ricevuto  l'ok  definitivo  del  consiglio  comunale  all'alba, 
questa  mattina  in  Campidoglio  erano  presenti  l'assessore  capitolino  al  Bilancio 
Maurizio  Leo,  il  sindaco  Gianni  Alemanno,  il  presidente  della  commissione 
capitolina Bilancio Federico Guidi… ..continua… 
…Con  l'approvazione  del  provvedimento  avvenuta  questa mattina  "rispettiamo  i 



termini dati dal Governo che fissavano la scadenza per l'approvazione del Bilancio al 
31  luglio",  ha  detto Alemanno. Nel  dettaglio,  rispetto  al  documento  varato  dalla 
giunta comunale, nel Bilancio, grazie all'approvazione di un maxiemendamento di 
maggioranza,  sono  stati  stanziati maggiori  fondi a  favore della parte corrente  (33 
milioni) e degli  investimenti  (44 milioni). Risorse che  in parte vengono rimodulate 
(come ad esempio per  il museo della Shoah,  il cui finanziamento viene spostato al 
2011 consentendo di dirottare  i 13 milioni necessari alla sua realizzazione su altre 
opere  in partenza),  in parte  sono  state  recuperate dalle maggiori entrate e dagli 
utilizzi di parte dell'avanzo di gestione 2009  …continua…. 

…Come ha illustrato l'assessore Leo nel corso della conferenza stampa,  i 33 milioni 
di  euro  in  più  sulla  parte  corrente  andranno  a  finanziare  il  Censimento  2011  (1 
milione),  iniziative  culturali  (9  milioni),  progetti  urbanistici  (7  milioni),  attività 
sportive (2,3 milioni), l'apertura del nido a via serafini (150mila euro), interventi per 
lo  sviluppo  di  attività  commerciali  (1,4  milioni),  interventi  sociali  (1  milione). 
Mentre,  i  44 milioni  in  più  per  gli  investimenti  finanzieranno  il  sottopasso  della 
Colombo  (18 milioni),  la  ristrutturazione  dell'Istituto  luce  (5,5 milioni),  interventi 
nelle periferie (5,5 milioni), la rotatoria di via Ardeatina (6,5 milioni), l'abbattimento 
delle barriere architettoniche nelle scuole medie (1,9 milioni) la strada di fondovalle 
ai Due Ponti (1,5 milioni), investimenti nei municipi (1,8 milioni). "Questo Bilancio ‐ 
ha concluso Guidi ‐ e' un bilancio che non produce nuovo debito e che si fonda su 
entrare certe" 
 

 

Il  Bilancio  è  stato  illustrato  dal  sindaco 

Gianni Alemanno in una conferenza stampa 

in Campidoglio alla presenza dell’assessore 

Maurizio  Leo  e  del  presidente  della 

Commissione Bilancio Federico Guidi. 

Prima  novità,  niente  aumenti  per  le  rette 

mensili degli asili nido. La relativa delibera,  

ha detto  il Sindaco, è stata ritirata e  le rette "verranno rimodulate  in seguito, sulla 

base del quoziente familiare". 

L'altro correttivo riguarda  il canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) per bar, 

ristoranti,  pizzerie,  tavole  calde  e  altri  pubblici  esercizi.  Aumenterà  fino  a  un 

massimo del 35%,  in base ad un accordo  siglato dal Campidoglio  con  le principali 

associazioni  di  categoria:  Fiepet‐Confesercenti  Roma,  Fipe‐Confcommercio  Roma, 



Assobar‐Cna  e Casartigiani.  La  rimodulazione  andrà  in  vigore dopo  l'approvazione 

delle nuove tariffe Cosap da parte del Consiglio Comunale. 

SUL  SITO  DEL  COMUNE  DI  ROMA  WWW.COMUNE.ROMA.IT    IL  DOCUMENTO 

COMPLETO  

 

 

"Aperti ad agosto", negozi e servizi per chi resta in città  

Roma, 2 agosto – Torna agosto e tornano le iniziative messe in campo 
per l'estate dalla Cna di Roma (Confederazione Nazionale Artigianato) in collaborazione con il 
Campidoglio per agevolare la vita dei romani che restano in città.  
 
Si ripete, come è ormai tradizione, l'iniziativa con cui la Cna mette a disposizione dei cittadini una 
lista di artigiani dei vari settori che restano aperti ad agosto, assicurando in questo modo i servizi 
essenziali e di pronto intervento. Sono 300 gli artigiani che finora hanno aderito, per le categorie 
acconciatori, barbieri, centri di estetica; alimentari, tavole calde, ristoranti e supermercati; 
artigianato artistico; assistenza, revisione, vendita e noleggio auto; pronto intervento edilizia e 
impiantistica; grafica, stampa, fotografia e informatica; fabbri; odontotecnici, farmacie, 
parasanitarie; servizi; commercio; tintorie e lavanderie; trasporti.  
 

 
 
Una novità, invece, è riservata a chi parte; oltre 100 officine aderenti al circuito Pit-stop 2010 



offrono ai romani in partenza per le vacanze un check up gratuito dell'auto. L'iniziativa - 
pubblicizzata con locandine affisse nelle officine aderenti e manifesti stradali - è promossa da Cna 
insieme a Consorzio Real e Roma Formula Futuro.  
 
 
 
L'elenco artigiani che restano aperti e l'elenco officine del circuito Pit-Stop, con indirizzi e recapiti 
telefonici, sono scaricabili dal sito della Cna di Roma www.cnapmi.org.  
 
 

 

 

Colosseo, è l'ora del restauro integrale. Presentati il progetto e il bando per 
finanziamenti  

Roma, 31 luglio – E' tempo di cure radicali per il più 
celebre monumento romano, icona stessa della Città Eterna. Presentati, al Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, il progetto di restauro e il bando per la ricerca di sponsor privati a sostegno dei 
lavori. Prima novità, sottolineata dal ministro ai Beni e alle Attività Culturali Sandro Bondi, il piano 
costituisce "un importante risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra Sovrintendenza 
Archeologica di Stato e Comune di Roma".  
 
 
 
Imminente la pubblicazione del bando per i finanziatori privati: l'avviso pubblico sarà in Gazzetta 
Ufficiale – e su due giornali internazionali – dal prossimo 4 agosto e lo si potrà consultare on line su 
www.commissario-archeologiaroma.it. Per consolidare il Colosseo, ripulirlo e ristrutturarne le parti 
degradate serviranno in tutto 25 milioni di euro (oltre gli investimenti per la nuova illuminazione, 
che potranno però venir quantificati solo una volta completata l'illuminazione del Foro Romano con 
la quale, specificano i tecnici, "si pone in continuità").  
 
Il piano di restauro, elaborato dal Commissario e dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologici di 
Roma, prosegue il lavoro svolto negli anni '90 (finanziato dalla Banca di Roma) e quello 
attualmente in corso, costato 2 milioni e mezzo e finalizzato a riaprire il prossimo settembre tutti i 
livelli dell'anfiteatro. I lavori attuali costituiscono un primo importante passo per consolidare le 
strutture, che rende possibile il completo restauro conservativo del monumento.  
 



Il nuovo progetto è organizzato per "ambiti omogenei", ognuno dei quali coincide con una fase 
successiva d'intervento. Dal 4 agosto, gli sponsor saranno chiamati a presentare proposte di 
finanziamento per ogni ambito previsto. Ecco come si articola il piano:  
 
restauro del prospetto settentrionale (fondi necessari, 5 milioni di euro);  
 
restauro del prospetto meridionale (2 milioni);  
 
sostituzione delle chiusure dei fornici del primo ordine con cancellate, al posto dell'attuale 
sistema "a tubo-giunto" (2 milioni);  
 
revisione e restauro degli ambulacri del primo ordine;  
 
revisione, restauro e consolidamento degli ipogei;  
 
adeguamento e integrazione degli impianti (elettrico, videosorveglianza, allarme…);  
 
illuminazione;  
 
nuovo centro servizi sulla piazza (e non più all'interno del monumento), di circa 1.500 metri 
quadri.  
 
Gli aspiranti finanziatori potranno promuovere la propria immagine sullo stesso monumento in 
restauro, in forme "compatibili con il valore e il decoro del Colosseo", con un approccio 
"innovativo e non invasivo". In ogni caso, niente pubblicità sui ponteggi, messaggi comunque in 
grado di "contribuire a mettere in luce la valenza culturale dell'intervento conservativo" e priorità 
accordata, in sede d'esame delle proposte, a forme di "coordinamento" dei messaggi promozionali. 
Le offerte potranno venir presentate dal 4 agosto al 15 settembre 2010.  
 
Dopo il vaglio delle proposte, a ottobre apriranno i cantieri. Durante i lavori, che dureranno al 
massimo due anni più uno per realizzare il nuovo centro servizi (l'area, a ridosso dell'anfiteatro, è 
già stata individuata), non ci sarà nessun blocco delle visite turistiche.  
 
Il bando, ha sottolineato il sindaco Alemanno, è "un segno epocale di trasformazione", all'insegna 
"di un nuovo mecenatismo" che mobilita "forze private per forme di sponsorizzazione alta". "Un 
esempio, a livello nazionale e internazionale, di come si possano unire le forze private alla tutela 
pubblica del sistema archeologico". Il restauro del Colosseo, ha poi chiarito il Sindaco, "rientra nei 
progetti per l'area archeologica centrale che coinvolge diverse sfere". "Con la Sovrintendenza 
statale", infatti, "sono allo studio nuovi progetti e presto novità anche sul versante della viabilità". A 
partire dallo stesso Colosseo, che deve cessare d'essere "uno spartitraffico".  
 
 
Per saperne di più – sui lavori al Colosseo, sullo stato attuale del monumento e sulle sue vicende 
storiche – vedi scheda tecnica sul sito del Commissario alle Aree Archeologiche di Roma e Ostia.  
 

 

 

 



Le potature in programma ad agosto  

Roma, 30 luglio – Al via lunedì 2 agosto interventi di potatura 
di platani in viale Palmiro Togliatti, con chiusura della corsia preferenziale e restringimento della 
carreggiata, e in viale Regina Margherita e viale Liegi, con chiusura tratti di strada. Durata 
dell'intervento una settimana.  
 
A seguire, il 6 e 7 agosto verranno potate altre essenze arboree in via delle Belle Arti con chiusura 
corsia preferenziale. Dall'8 agosto si interverrà sui platani di via Barletta e dal 9 su quelli di viale 
delle Milizie con chiusura di tratti di strada. Dal 18 al 23 operazioni analoghe verranno effettuate in 
viale Angelico, mentre dal 24 al 29 agosto i tecnici del Servizio Giardini lavoreranno in via Giulio 
Cesare.  
 
Gli interventi, in programma tra le 7 e le 17, sono finalizzati alla messa in sicurezza delle alberature. 
Viso che le potatura provocheranno chiusure di corsie preferenzili e tratti di strada si è deciso di 
intervenire in agosto per il ridotto traffico, cercando di causare minori disagi possibili alla 
circolazione. Complessivamente si interverrà su 689 platani, alberi che con le alte temperature, 
entrano in una sorta di quiescenza e non risentono delle potature che saranno a basso impatto, con 
tagli che non superano i 10 cm di diametro e lasciando il maggior numero di foglie possibili. 
Inoltre, le potature possono essere veicolo di trasmissione delle spore del fungo responsabile del 
cancro colorato del platano, che in agosto è inattivo a causa delle elevate temperature.  
 
 
 

 
 
 

Flaminio, torna il tram 2 dopo i lavori di riqualificazione  

Roma, 30 luglio – Torna in funzione il tram della 
linea 2, che collega piazzale Flaminio e piazza Mancini, dopo un anno di stop necessario per la 



riqualificazione della sede tranviaria e dell'area circostante.  
 
L'intervento ha portato allo spostamento del capolinea all'inizio di via Flaminia e ha modificato 
l'assetto dei binari tra piazzale Flaminio e piazza della Marina, migliorando l'accessibilità e la 
vivibilità della zona. È stata ampliata l'area pedonale, sono stati eliminati i binari da via Gianturco e 
via Vico e collocati sulla sola Via Flaminia. Sono stati, inoltre, razionalizzati i percorsi agevolati e 
sono state installate due postazioni di bike sharing, il servizio di bicilette in condivisione, 
rispettivamente da 15 e 18 posteggi. La coincidenza delle due postazioni di bike sharing con la 
fermata della linea A della metropolitana e con il capolinea del tram ha l'intento di favorire 
l'interscambio tra vari mezzi di trasporto e di aumentare, quindi, funzionalità e sostenibilità del 
sistema della mobilità in zona  
 
 

 
 
Tagliando il nastro del nuovo capolinea il sindaco Gianni Alemanno ha sottolineato che questo 
intervento di riqualificazione vuole essere un forte segnale in direzione della funzionalità dei 
trasporti e della mobilità sostenibile. "Questo di piazzale Flaminio – ha detto – e' il salotto della 
mobilità di Roma; un angolo di città riqualificato" per poi aggiungere che ora l'Amministrazione 
capitolina vuole continuare nella riqualificazione della rete tranviaria della Capitale". Da parte sua 
l'assessore alla mobilità, Sergio Marchi, ha affermato che "l'estensione della rete tranviaria e' 
portante per Roma" facendo riferimento anche al possibile prolungamento della linea 8 fino a via 
delle Botteghe Oscure. A questo proposito il Sindaco ha preannunciato una consultazione cittadina 
sul progetto di prolungamento, aggiungendo che non è solo un problema di mobilità, ma che, anche 
per una questione estetica, il capolinea non può rimanere davanti al Teatro Argentina. 



 

IL CAMIDIGLIO PER IL RESTAURO 
- Presenza nell'organico delle imprese del restauratore di beni culturali e del 
collaboratore restauratore e accertamento della qualifica professionale del 
direttore tecnico delle imprese con categoria OS2. Sono le novità lanciate dal 
tavolo formato dalla soprintendenza dei Beni culturali del Comune, 
l'amministrazione e l'Ari (associazione restauratori d'Italia) che riguardano i 
lavori di ristrutturazione dei palazzi e delle facciate ad interesse storico di 
Roma. Se ne è  discussO  alla Sala 
Civita dove il presidente della commissione comunale, Federico Guidi, il 
soprintendente ai beni culturali di Roma, Umberto 
Broccoli e i restauratori dell'Ari si sono dati appuntamento per discutere i 
risultati venuti fuori dal tavolo creato dall'amministrazione comunale nel 

 
 



giugno del 2009 e che, in questo primo anno, ha affrontato in particolare la 
definizione 
delle tipologie di opere e delle procedure di appalti nell'ambito dei lavori di 
restauro ricadenti nella categoria Os2. "Il tavolo - ha detto Guidi - è nato da 
una mozione presentata lo scorso anno e votata all'unanimità con la quale si 
affrontano le criticità e si promuovono nuove iniziative. Con queste nuove 
normative da inserire nei regolamenti e nei 
requisiti di appalto tuteliamo le piccole e medie imprese dei restauratori che 
operano nel settore, il patrimonio culturale e 
i beni artistici della città". Lo studio affrontato dal tavolo ha analizzato la 
situazione e la normativa in atto, lanciando 
l'idea di ampliare la definizione della categoria OS2 inserendo la locuzione 
"superfici di pregio". 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

Ponte della Musica, pronto a marzo il nuovo collegamento tra Flaminio e 
Foro Italico  

Roma, 29 luglio – La conclusione dei 
lavori per la realizzazione del Ponte della Musica, l'infrastruttura che unisce via Guido Reni alla 
zona del Foro Italico, è prevista tra circa 8 mesi. A marzo 2011 - secondo il cronoprogramma reso 
noto dal sindaco Gianni Alemanno e dall'assessore all'Urbanistica, Marco Corsini, durante la visita 
al cantiere – il quartiere sarà dotato di un nuovo ponte pedonale con una corsia centrale adibita 
esclusivamente al trasporto pubblico.  
 

 
 
"Questo ponte è diventato particolarmente importante - ha spiegato il sindaco - perchè si inserisce 
nel progetto del Parco Fluviale Olimpico e diventa la porta sud del Foro Italico collegando gli 
impianti sportivi e culturali del Flaminio con quelli del Foro Italico stesso. Si tratta di un'opera dal 
grande valore tecnologico ed architettonico. Faremo passare un tram su questo ponte".  
 
La nuova linea di tram seguirà un tracciato che parte da viale Regina Margherita e raggiunge viale 
delle Milizie passando per viale Parioli, Auditorium, via Guido Reni, Ponte della Musica, piazza 
Maresciallo Cadorna e viale Angelico. Il Ponte della Musica, che a lavori ultimati misurerà circa 
200 metri, costa 7,6 milioni di euro.  



 
 

 

 

Bilancio e welfare, accordo Campidogliosindacati  

Roma, 24 luglio – Innalzamento della soglia di 
esenzione dalla tariffa rifiuti, aumenti più contenuti delle rette degli asili nido per redditi fino a 35 
mila euro, bonus per fasce deboli e disoccupati o cassintegrati, no tax area più larga per i 
pensionati. Sono alcune delle misure in base alle quali il sindaco Alemanno e i sindacati Cisl, Uil e 
Ugl hanno raggiunto un'intesa sulla manovra finanziaria del Comune di Roma, in dirittura d'arrivo. 
Il protocollo è stato sottoscritto al termine di un serrato confronto in Campidoglio.  
 
L'accordo, sottolinea l'Assessorato al Bilancio, sblocca i fondi per completare gli interventi in 
favore delle fasce deboli, decisi con il protocollo di marzo 2009 e quantificati in un totale di 32,7 
milioni di euro. Ecco i contenuti nel dettaglio:  
 
Tariffa rifiuti: nuove disponibilità finanziarie consentiranno di elevare da 25.822,84 euro a 
105.000 il limite massimo di valore catastale che consente al proprietario di un solo immobile (e/o 
della relativa pertinenza) di beneficiare dell'esenzione Ta.ri. In questo modo si stima che ai 57 mila 
proprietari già esenti se ne possano aggiungere altri 33 mila. Restano comunque esclusi i proprietari 
di appartamenti signorili, ville, castelli e palazzi di prestigio, a prescindere dal valore catastale. A 
partire da settembre sarà costituito un tavolo tecnico, coordinato dall'Assessorato al Bilancio, per 
adeguare il regolamento sulla Ta.ri. alle novità contenute nell'accordo.  
 
Bonus per famiglie deboli e con lavoratori in crisi: 306 euro a famiglia, da spendere per la 
refezione scolastica, il trasporto pubblico, lo scuolabus, l'asilo nido e la tariffa rifiuti. In tutto, 9,5 
milioni in favore delle famiglie con lavoratori colpiti dalla crisi occupazionale, con reddito Isee non 
superiore a 15.000 euro, in situazione di difficoltà sorta nel 2009 (cassa integrazione o sospensione 
dal lavoro per almeno 90 giorni) o iscritti nelle liste di mobilità. Punteggio più alto, nelle 
graduatorie che si formeranno, per le famiglie mono-parentali e per quelle costituite da due 
lavoratori, ambedue in stato di crisi. Non potrà chiedere il bonus chi già riceve dalla Regione Lazio 
il reddito minimo garantito.  
 
Pensionati: un apposito stanziamento permetterà di alzare da 7.500 a 8.000 euro la soglia di reddito 
al di sotto della quale i pensionati vengono esentati dall'addizionale Irpef (no tax area)  
 
Rette asili nido: l'accordo determina aumenti più contenuti per le famiglie con reddito Isee fino a 



35 mila euro. L'impatto positivo riguarderà in particolare le giovani famiglie, come già previsto dal 
protocollo di marzo 2009.  
 
Altre misure: 1,5 milioni di euro per gli anziani non autosufficienti (da sancire con un accordo 
specifico); creazione di uno "strumento giuridico bilaterale" costituito dal Campidoglio e dai 
sindacati per ulteriori interventi in campo sociale; nascita di una "anagrafe" di chi chiede 
agevolazioni sui servizi, con l'obiettivo – specifica il Campidoglio – di "indirizzare al meglio le 
politiche di intervento comunali, ottimizzare gli interventi di carattere sociale ed effettuare controlli 
più mirati, per evitare che i benefici possano essere utilizzati anche da chi non ne ha diritto".  

 

Metro C, il Cipe sblocca i fondi per la tratta San GiovanniColosseo  

Roma, 23 luglio – Il Cipe ha ufficializzato l'erogazione dei 
fondi necessari per la realizzazione della tratta T3 della nuova linea C della metropolitana, che 
collegherà San Giovanni e il Colosseo. Inizio dei lavori entro la fine del 2010, apertura dell'intera 
tratta prevista tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016.  
 
Lo ha reso noto il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, al termine della riunione del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe), alla quale ha partecipato insieme al 
presidente della Regione Lazio, Renata Polverini.  
 
"La tratta T3 – ha dichiarato il Sindaco – vale 792 milioni. Il governo aveva già dato 470 milioni ed 
oggi ne ha aggiunti 84. Il Comune ne aveva già stanziati 143 nel piano investimenti e la Regione 
Lazio ha aggiustato il suo stanziamento, aggiungendone 7, per arrivare alla sua cifra di competenza 
pari a 95 milioni. Queste – ha aggiunto Alemanno sono tutte risorse definitivamente in capo a 
RomaMetropolitane. Ora si lavora sulla tratta T2, quella che dal Colosseo arriverà a Clodio, per la 
quale, in questi anni, dovremmo reperire i finanziamenti", probabilmente entro il 2018.  
 
Il Sindaco ha inoltre sottolineato che questo risultato giunge dopo una lunga trattativa durata 12 
mesi, al termine della quale potrà continuare il lavoro delle talpe impegnate nelle attività di scavo 
delle gallerie, per portare a compimento quella che è una tratta decisiva della linea C. Per quanto 
riguarda i tempi di realizzazione della tratta, Alemanno ha spiegato che "l'arrivo a San Giovanni è 
previsto nel 2013 e al Colosseo nel 2015". 
 
 
La linea C della metropolitana collegherà la città da nord-ovest a sud-est, da Piazzale Clodio a 
Pantano-Monte Compatri, per una lunghezza com0plessiva di 25,5 km, con una capacità 
complessiva di trasporto di 24.000 passeggeri l'ora. I treni della Linea C non avranno macchista a 
bordo ma saranno controllati e guidati da un sistema di "automazione integrale".  
 
Per ulteriori informazioni sulla metro C si può consultare il sito www.romametropolitane.it   



 

 

 

 

 

 

Piano casa: nuovi alloggi dai "relitti" industriali, nuovo quartiere in zona ex Sdo  

Roma, 22 luglio – Prosegue 
l'attuazione del piano casa varato dal Campidoglio con la delibera-quadro n. 23/2010 del Consiglio 
Comunale (vedi in fondo a questa notizia). Presentati due nuovi bandi: uno per ricavare alloggi e 
servizi dai "relitti urbani", i complessi industriali in rovina; l'altro per un nuovo quartiere a 
Pietralata con 555 case, in zona ex Sdo 

Bando "relitti urbani": un vasto programma di riqualificazione di fabbriche e capannoni dismessi 
per ottenerne insediamenti e infrastrutture. Circa 440 aree, 1.130 ettari in totale (al di fuori delle 
mura: 340 aree, 780 ettari). Chi può aderire al bando: i proprietari di edifici di non meno di 10mila 
metri cubi e di aree non edificate di almeno 2 ettari. Cosa si deve realizzare: alloggi di "housing 
sociale" (20% della superficie fondiaria edificabile) ma anche teatri, auditorium, musei.  
 
Cosa si può proporre: interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento delle 
volumetrie (incrementi dal 35% al 50% a seconda dei casi), nuova edificazione, nuova ubicazione 
di strutture demolite, cambi di destinazione d'uso (rispettando le quote residenziali preesistenti).  
 
Un'apposita commissione valuterà i progetti presentati, poi sarà il Consiglio Comunale a decidere 
sulle varianti urbanistiche. I criteri di valutazione: qualità architettonica e ambientale del progetto; 
dimensione e qualità di infrastrutture e servizi offerti; integrazione con il contesto urbano; 
potenzialità insediative delle aree proposte. Conterà anche l'inserimento nei progetti di soluzioni 
innovative, all'insegna della bio-edilizia, dell'eco-compatibilità e dell' "intelligenza energetica".  
 
Il bando dura 120 giorni, poi la commissione avrà sei mesi per vagliare i progetti e la possibilità di 
accoglierli.  
 



Nuovo quartiere a Pietralata: il bando si chiama "F555" e prevede la costruzione di 555 nuove 
case di "housing sociale" a Pietralata, su un'area ex Sdo. Un piccolo quartiere con palazzine di 
quattro-cinque piani, una piazza centrale con fontana monumentale e negozi, giardini e una scuola 
materna. Le case saranno in parte di edilizia popolare e in parte di edilizia sovvenzionata, da 
affittare a canone agevolato per 25 anni, da affittare a riscatto finale oppure da vendere a prezzo 
calmierato. Previste ovviamente le opere di urbanizzazione.  
 
Le cifre salienti: superficie totale 7,3 ettari; totale del volume edificabile, circa 120 mila metri cubi 
a uso residenziale più 5 mila (1.500 metri quadri) a uso commerciale. Il dettaglio delle future case: 
80 alloggi popolari da un minimo di 38 a un massimo di 62 metri quadri. Almeno 50 alloggi da dare 
in affitto per 25 anni a canone mensile di 6 euro al metro quadro. Almeno 150 case in affitto con 
riscatto finale (canone mensile, 8 euro a metro quadro; saldo finale a prezzo convenuto). Almeno 
275 alloggi da vendere a prezzo calmierato (massimo 2.400 euro al metro quadro).  
 
I destinatari degli alloggi: famiglie a basso reddito (anche "monoparentali" e mono-reddito), giovani 
coppie, anziani, studenti. Diritto di prelazione per le famiglie allontanate dalle residenze d'origine a 
causa dei programmi d'intervento nell'ex Sistema Direzionale Orientale (Sdo).  
 
Avvio dei lavori previsto a trenta giorni dalla stipula delle convenzioni, assegnazione degli alloggi 
all'inizio del 2013. Costo totale delle opere stimato in 69 milioni di euro.  
 
Il bando, afferma una nota del Campidoglio, "è parte di una manovra organica" assieme a quelli, 
recentemente presentati, sui cambi di destinazione d'uso di aree e fabbricati. Un tassello 
fondamentale, dunque, del "primo grande programma di housing sociale del Paese". Lo stesso 
Campidoglio sottolinea le novità del metodo: "un'evoluzione rispetto ai tradizionali interventi di 
edilizia popolare su aree e con finanziamenti pubblici", grazie al "più marcato concorso dei privati" 
e al "potenziale impiego di strutture finanziarie dedicate, quali i fondi immobiliari".  
 
Il bando per Pietralata è parte integrante del piano casa, i cui indirizzi sono stati approvati dal 
Consiglio Comunale con la delibera quadro 23 / 2010, con l'obiettivo finale di realizzare 25.700 
nuovi alloggi di cui circa 6.000 di edilizia residenziale pubblica (case popolari) e circa 20.000 in 
"housing sociale".  
 
Le tappe del piano casa fino ad oggi: dei nuovi alloggi da assegnare a chi ha il punteggio massimo 
nella graduatoria ERP ("punti 10"), 228 sono stati acquistati e verranno consegnati entro il 2010; 
altri 292 sono in fase di acquisizione, per un totale di 520 case. Per i piani di zona a chiusura del II 
PEEP (5.600 alloggi): completato l'iter comunale, ora il dossier è alla Regione. Per i cambi di 
destinazione d'uso di aree e fabbricati non residenziali (3.200 alloggi): presentati il 14 luglio i bandi. 
Per le aree cosiddette "extra-standard" ("densificazione" piani di zona II PEEP, 2.400 alloggi), il 
bando sarà pubblicato a breve. Infine, per i nuovi "ambiti di riserva" (ulteriori aree per l'housing 
sociale) la commissione comunale incaricata sta valutando le proposte; obiettivo, realizzare un 
massimo di 10 mila nuove case.  
 
Con il bando per Pietralata, ha osservato il sindaco Alemanno, per la prima volta "si dà una 
destinazione ad un'area ex Sdo: dopo molti anni che quei terreni vennero espropriati, una parte 
importante di questi viene destinata ad housing sociale". Importante, prosegue Alemanno, il criterio 
del "mix" tra diverse forme di edificazione e di quello tra più forme di rapporto contrattuale con i 
futuri residenti (affitto Erp o agevolato, riscatto, vendita): una valida premessa per scongiurare il 
rischio "di nuovi ghetti urbani" e una garanzia di futura "ampia inclusione sociale". E con la 
riqualificazione mirata dei "relitti urbani", sottolinea ancora Alemanno, "si va soprattutto ad 
affrontare in maniera strutturata il problema delle periferie". Con i nuovi programmi di sviluppo 



urbano, conclude il Sindaco, "si apre una stagione di vastissima sperimentazione architettonica".  
 
Per saperne di più, scarica le schede sul bando per i "relitti urbani" e sul programma F555.  
 
 

 

 

Nasce il primo parco per gli orti urbani  

Roma, 22 luglio – Inaugurato il primo Parco a Orti Urbani realizzato 
dall'Amministrazione Comunale. Il Parco, che si affaccia su via della Consolata, ha le dimensioni di 
circa 18.000 mq e presenta al suo interno 21 particelle destinate a orti urbani, di circa 200 mq 
ciascuna.  
 
Il Parco a Orti Urbani è stato realizzato ad opera del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde 
Urbano di concerto con il XVI Municipio, con un finanziamento di 300.000 euro, su parte di un'area 
di proprietà comunale di 40.000 mq. Al suo interno, oltre alle 21 aree destinate a orti, sono presenti 
10 casette in legno per il ricovero attrezzi, una costruzione che alloggia tre locali, bagni e due locali 
tecnici, un'area parcheggio, viali interni, due fontanelle pubbliche, panchine e cestini per i rifiuti. I 
lavori di realizzazione del Parco sono stati ultimati a febbraio 2010.  
 
Il Parco a Orti Urbani, attraverso un Bando d'Assegnazione, verrà dato in gestione ad 
un'associazione della terza età che si occuperà della manutenzione ordinaria e dell'apertura al 
pubblico. In cambio gli anziani potranno coltivare i 21 orti presenti e saranno tenuti a rispettare un 
regolamento definito dall'Amministrazione comunale. L'assegnazione sarà fatta in comodato d'uso. 
In cambio dei servizi forniti, di gestione e guardiania del Parco, gli anziani potranno coltivare gli 
orti con l'obbligo di utilizzare i prodotti solo per consumo familiare e di adottare metodologie di 
coltivazione biologica.  
 
 

 
 
Il Parco costituisce un progetto pilota che il Comune ha voluto realizzare per integrare la fruizione 
pubblica del verde con le attività di orticoltura urbana. Rappresenta anche l'occasione per fornire le 
linee di condotta da adottare per la realizzazione di future aree a orti urbani. Con questo progetto 



l'Amministrazione intende sviluppare finalità ambientali, sociali, ricreative e culturali, favorendo 
l'impiego del tempo libero, a contatto con la natura, delle persone anziane e dei soggetti con disagi.  
 
Lo sviluppo di parchi a orti urbani ha, inoltre, l'obiettivo di recuperare e valorizzare terreni in 
condizioni di degrado, migliorando e rendendo fruibile il patrimonio di aree verdi abbandonate, 
facendo leva sulla realtà degli orti urbani spontanei, che si è andata sviluppando da molti anni nella 
Capitale. A Roma sono presenti complessivamente 67 siti a orti urbani spontanei, per un totale di 
2.500 orti, su una superficie complessiva di circa 90 ettari. Oltre a censire le aree adattate a orti, il 
Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde, al fine di realizzare nuove aree a orti urbani, ha 
redatto e avviato la procedura d'approvazione delle "Linee Guida per la Realizzazione e la Gestione 
di Orti Urbani nel Comune di Roma", che mira, tra l'altro, a promuove il coinvolgimento sia di 
singoli cittadini sia di associazioni ambientaliste e culturali.  
 
 

Settembre a Santa Cecilia con tutte le Sinfonie di Beethoven. Dirige Kurt 
Masur  

Roma, 22 luglio – Un cartellone imperdibile per il 
Festival di Settembre dell'Accademia di Santa Cecilia: un affondo nel corpus sinfonico 
beethoveniano delle Nove Sinfonie, che, dirette dalla magistrale bacchetta di Kurt Masur, dal 2 al 
24 settembre saranno eseguite dall' Orchestra e Coro dell'Accademia in quattro concerti con replica.  
 
Kurt Masur, 82 anni vissuti con tutta l'energia e la passione di chi si è dedicato interamente alla 
Musica, incarna la grande tradizione musicale tedesca ed ha conquistato il pubblico non solo in 
Europa (dove è stato anche Direttore principale della London Philharmonic Orchestra e, 
ultimamente, dell'Orchestre National de France) ma anche negli Stati Uniti, dove ha diretto per 
undici anni la New York Philharmonic Orchestra.  
 

 
 



Animato da una visione profonda dell'opera di Beethoven, così si esprime il maestro: "Affrontare 
l'integrale delle Sinfonie è come raccontare la storia dell'umanità, con le sue gioie e i suoi dolori. 
Ogni volta che dirigo la Prima, ad esempio, mi rendo conto che nessuno in quegli anni avrebbe 
potuto scrivere qualcosa di così audace e folle, quasi visionario; così come la Seconda è la più 
mozartiana che richiama continuamente Il Flauto Magico. L'Eroica, invece, è una fotografia 
lucidissima sugli eventi dell'epoca che prelude, quasi ineluttabilmente, alla tragicità della Quarta. 
Con la Quinta Beethoven apre un suo diario personale, con la sua lotta contro la sordità incombente 
che lo allontanava dalla convivialità ma lo portava piuttosto a stare con la natura, stato d'animo che 
dipinge meravigliosamente nella Sesta. Così fino alla Nona dove nonostante l'Inno alla gioia si 
riscontra una profonda insoddisfazione dell'autore che sembra chiedere a Dio perché non si accorga 
dell'infelicità che affligge da sempre l'umanità".  
 
Di Masur, che per la prima volta si misura con l'esecuzione integrale delle Sinfonie, sono giudicate 
memorabili le direzioni, sempre a Santa Cecilia, della Prima, Quarta, Quinta e Nona Sinfonia 
quando prese parte nel 2007, insieme a Prêtre e Janowski, al Festival dedicato dall'Accademia al 
genio di Bonn.  
 
Il Festival beethoveniano si aprirà il 2 e 3 settembre con le prime tre Sinfonie; proseguirà, il 9 e 10, 
con l'esecuzione della Quarta e Quinta Sinfonia e poi, il 16 e 17, con la Sesta e la Settima per 
concludersi il 23 e 24 settembre con l'Ottava e la Nona Sinfonia con il conclusivo Inno alla Gioia di 
Schiller messaggio universale di fratellanza e di pace, forse la composizione più famosa della storia 
della musica, considerata dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità.  
 
Data l'eccezionalità dell'evento, il costo dei biglietti è stato tarato per permettere una vasta 
partecipazione: i giovani al di sotto dei 30 anni avranno uno sconto del 50 % sull'abbonamento, 
mentre il costo dei biglietti vanno da 10 a 30 euro, e gli abbonamenti ai 4 concerti vanno da un 
minimo di 35 a un massimo di 100 euro.  
I biglietti si possono acquistare presso il Botteghino dell'Auditorium Parco della Musica, che 
chiuderà il 31 luglio per riaprire dopo la pausa estiva il 30 agosto. I call center per acquistare i 
biglietti, invece, rimarranno chiusi solo da 13 al 15 agosto.  
 
Per informazioni: www.santacecilia.it   
 
Botteghino dell'Auditorium Parco della Musica  
V.le P.de Coubertin 34, 00196 Roma Aperto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 20. Nei giorni di 
concerto la biglietteria chiude a concerto iniziato.  
Info-line: 06.8082058 



 

Turisti disabili, obiettivo accessibilità: le misure dell'Assessorato  

Roma, 21 luglio – 12 milioni di turisti convergono ogni anno a 
Roma. Tra questi, anche i disabili. L'Assessorato al Turismo ha un piano per "migliorare 
l'accessibilità della Capitale per tutti" e per loro in particolare: lo ha presentato il vicesindaco Mauro 
Cutrufo, nel corso di un seminario sull'argomento in Sala Gonzaga (Comando Polizia Municipale).  
 
 
Ecco dunque il piano del Campidoglio, destinato – prevede il Vicesindaco – a divenire "operativo al 
100 per 100 entro l'anno": precedenza assoluta per carrozzine e disabili nelle file ai monumenti e ai 
musei, autobus con attrezzature speciali che condurranno direttamente alle mete turistiche, itinerari 
dedicati, guide in braille.  
 
E ancora: l'elenco di tutti i ristoranti per celiaci o allergici gravi sul sito capitolino del turismo 
(www.turismoroma.it); fermate dei pullman il più possibile vicine agli ingressi dei monumenti 
(misura già prevista nel piano pullman); percorsi e itinerari pensati per gli obesi gravi ("chi soffre di 
questa patologia", ricorda Cutrufo, "ha difficoltà motorie simili a quelle di chi ha lesioni agli arti"); 
5.000 Roma Pass (le card turistiche "all in one") in braille per i non vedenti (e una campagna di 
promozione della card tra i disabili, dato che averla in tasca facilità in sé l'accesso là dove di norma 
ci si mette in coda).  
 
 

 

Al via la campagna contro l'abbandono degli animali  

Roma, 20 luglio - Ai nastri di partenza, nel momento dell'anno in 
cui più si concentrano le partenze dei romani verso le località di villeggiatura, la campagna contro 
l'abbandono degli animali, promossa dall'assessorato capitolino all'Ambiente.  



 
La campagna utilizza più mezzi di comunicazione: affissioni (manifesti, locandine, indicatori di 
parcheggio, retrobus, sottotetti dei bus); un contact center, spot radiofonici da 60 secondi su 12 
emittenti locali; circuito Telesia attivo all'interno delle linee della metropolitana e il sito del 
Comune.  
 
Il Contact Center si avvarrà di operatori appositamente formati che risponderanno sulle tematiche 
inerenti gli animali in città e sui servizi presenti sul territorio: aree gioco per cani; pensioni 
convenzionate e non per animali; dog e cat sitter; informazioni medico-veterinarie; ambulatori 
veterinari, cliniche veterinarie e pronto soccorso aperti h24; associazioni di volontariato 
ambientalista e animalista; associazioni di volontariato cinofilo di Protezione Civile; allevamenti; 
scuole di educazione; negozi dedicati; ristoranti, hotel, dove è possibile accedere con animali.  
Il servizio fornisce inoltre informazioni sul Regolamento comunale per la Tutela degli Animali e 
consigli su: smarrimento o ritrovamento di un animale; ritrovamento di animale domestico o 
selvatico ferito o malato; morsi subiti; denuncia di casi di maltrattamento degli animali; adozioni di 
cani o gatti; registrazione nell'apposita anagrafe di cani o gatti; come viaggiare con animali.  
 
 
Il Contact Center - Numero Verde 800088211 - nel mese di luglio è in funzione dalle 9 alle 21  ldal 
lunedì al venerdì e il sabato dalle 10 alle 14.  
Da agosto in poi sarà attivo dal lunedì al venerdì (9 -18) e il sabato (10-14). Sarà attivato anche un 
servizio di risposta automatica.  
 
 

 

I provvedimenti del Comune contro la zanzara tigre  

Roma, 19 luglio – Il Comune di Roma ha emesso, in data 23 
giugno 2010, una ordinanza avente per oggetto i provvedimenti per la prevenzione e il controllo 
dell'infestazione da zanzara tigre nel territorio cittadino. Nell'ordinanza sono indicati anche i 
comportamenti corretti che ognuno deve mettere in atto per limitare al massimo i rischi.  
 
Fondamentale per la riuscita della campagna è infatti la collaborazione di tutti i cittadini che devono 
intervenire sulle aree di proprietà privata, contribuendo così in maniera determinante al controllo 
dell'infestazione: la zanzara tigre depone le sue uova in qualsiasi piccola raccolta di acqua 
stagnante, pertanto occorre evitare che si creino le condizioni per il suo sviluppo. Ad esempio, per 
un giardino o terrazzo senza zanzare, occorre eliminare i sottovasi o svuotarli almeno una volta a 



settimana ed anche conservare capovolti tutti i recipienti in uso ed evitare l'abbandono all'aperto di 
tutto ciò che possa raccogliere acqua.  
 
Sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle caratteristiche ambientali del territorio sono 
previsti interventi antilarvali nei tombini stradali, nelle pertinenze esterne delle scuole, nei centri 
anziani e nei cimiteri, a partire dalle zone di maggiore presenza di focolai d'infestazione. I 
trattamenti sono iniziati l'otto luglio e i Municipi interessati sono stati il I, con i quartieri di 
Aventino, San Saba e Testaccio; il XII, con Torrino, Decima e Mostacciano e il XV, con il 
Portuense.  
 
Quest'anno la campagna è iniziata più tardi rispetto agli anni passati perchè le condizioni climatiche 
non sono state favorevoli allo sviluppo della specie, poiché durante i periodi piovosi e perturbati 
non si attuano trattamenti antilarvali.  
 
Il Comune di Roma, Assessorato alle Politiche ambientali e del Verde urbano, ha deciso di 
modificare radicalmente la tecnica di intervento di lotta alla larva della zanzara tigre: 
dall'esecuzione degli interventi tramite pompe a pressioni manuali (quindi con formulazioni liquide) 
si è passati all'utilizzo di formulazioni in compresse.  
 
Per i trattamenti vengono utilizzati dei prodotti definiti inibitori della crescita (IGR) che 
rappresentano una scelta innovativa sul fronte della disinfestazione civile poiché presentano 
bassissima tossicità, non inquinano l'ambiente, provocano la morte delle larve senza che queste 
raggiungano lo stadio di zanzare adulte.  
Poter disporre di un prodotto efficace e dotato di una lunga persistenza (3 settimane) permette di 
ridurre i cicli di intervento e di conseguenza abbassare i costi, al tempo stesso aumentando il 
numero dei tombini trattati salvaguardando l'ambiente.  
 
Considerato che la specie è ormai saldamente radicata sul territorio, tanto da dover essere 
considerata come parte integrante della nostra entomofauna, il solo modo di effettuare azione 
preventiva è quella controllare la densità della specie al fine di evitare l'emergenza sanitaria. Infatti, 
la zanzara tigre, oltre ad essere una zanzara fastidiosa ed aggressiva per l'elevato grado di molestia 
procurato all'uomo, è in grado di trasmettere virus patogeni contro i quali sarà quindi effettuato un 
monitoraggio virologico.  
 
È opportuno ricordare che, per il progetto del contenimento dell'infestazione della zanzara tigre nel 
territorio del Comune di Roma, il servizio "Controllo Specie Infestanti" dell'Assessorato ha ottenuto 
uno speciale riconoscimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 
 



 

 

A Roma sempre più turisti  

Roma, 18 luglio – Aumenta il fascino 
della città eterna tra chi ama viaggiare e continua così a crescere il numero dei turisti che la 
scelgono come meta di un viaggio. I dati sul primo semestre del 2010 segnano il 10,15 per cento di 
presenze in più di turisti rispetto allo stesso periodo del 2009.  
I turisti stranieri superano quelli italiani, con la presenza più importante di statunitensi e giapponesi 
(insieme il 40 per cento del totale).  
In crescita anche i viaggiatori provenienti dai paesi orientali, come Cina e India.  
 
"Il lavoro di marketing internazionale insieme a quello degli operatori che hanno abbassato i prezzi, 
ha fatto sì che Roma uscisse dalla crisi prima degli altri", ha dichiarato il vicesindaco Mauro 
Cutrufo.  
 
Diverse le iniziative messe in campo per migliorare la qualità dell'accoglienza e la crescita del 
settore.  
A cominciare dall'impegno dell'amministrazione comunale nel combattere forme di abusivismo, 
dalle finte guide turistiche alle irregolarità nelle strutture ricettive. In questo settore, nei primi sei 
mesi di quest'anno, sono stati già 126 i provvedimenti presi dallo Sportello Unico per le Attività 
Ricettive del Dipartimento Turismo contro violazioni e irregolarità. Nel 2009 erano stati 127.  
Contro la piaga delle false guide turistiche oltre 60 i controlli effettuati in sei mesi e 132 le persone 
sanzionate perché risultate abusive.  
 
Oltre a queste misure, tese a rendere più sicuri e di qualità i servizi turistici della città, il Comune ha 
potenziato il servizio informazioni del call center 060608, che ora parla anche giapponese e cinese, 
oltre alle lingue europee, e fornisce informazioni su spettacoli, cultura e servizi turistici. Il servizio 
di informazione è sia via telefono che su web, all'indirizzo www.060608.it, che è cresciuto nel 
numero dei contatti nei primi mesi del 2010, registrando nei primi sei mesi del 2010 400 mila visite.  
 
Anche i "Tourist Angels", operatori che si muovono a bordo di monopattini elettrici e forniscono ai 
turisti aiuto e informazioni in sette lingue, hanno inaugurato la nuova era dell'accoglienza turistica. 
Sono comparsi da Natale per le strade del centro storico e nelle aeree dei due aeroporti romani e il 
progetto, ancora sperimentale, è curato dal Comune di Roma e dall'Ufficio Nazionale del Servizio 
Civile, con 24 ragazzi tra i 18 e i 28 anni selezionati con un bando pubblico. Questo servizio di 



"informazione turistica mobile" integra l'attività dei Pit (gli 11 punti di informazione turistica a 
Roma), che si punta a raddoppiare nei prossimi anni a costo zero per l'amministrazione comunale, 
grazie a investimenti privati, che forniranno anche servizi igienici pubblici.  
 
Il Comune sta avviando, inoltre, la realizzazione di un sistema omogeneo di segnaletica stradale per 
strutture ricettive alberghiere e siti turistici. Il Campidoglio ha firmato, poi, un protocollo d'intesa 
con l'Istituto poligrafico dello Stato grazie al quale alcune opere di valore artistico, numismatico ed 
editoriale dell'Istituto saranno esposte al punto informativo dell'aeroporto di Fiumicino.  
 
A intrattenere i turisti presenti in città in questo periodo, torna anche quest'estate, dopo il successo 
dello scorso anno, l'iniziativa "Toccata e fuga, vacanze romane", la kermesse itinerante con 
spettacoli all'aperto nelle principali piazze romane. Appuntamenti previsti il 19 e il 26 luglio a 
piazza Navona, il 30 luglio a piazza di Spagna, il 2 e 9 agosto a piazza Navona e piazza di Spagna, 
il 14 agosto spettacolo di fuochi artificiali a piazza di Spagna e il 16 agosto ultimo appuntamento a 
piazza Navona. Sempre dopo le 21.  
 
Quest'anno piazza Navona, il 2 agosto, ospiterà per la prima volta anche il concorso che incoronerà 
la più bella della città, con la proclamazione della miss che rappresenterà Roma alle finali di miss 
Italia.  
 
"L'obiettivo – annuncia il vice Sindaco Cutrufo – è raddoppiare il numero di presenze nel 2020, 
collocandosi al secondo posto delle città europee più visitate, sempre dopo Londra, ma superando 
così Parigi", oggi seconda città europea scelta dai turisti di tutto il mondo. Per raggiungere questo 
obiettivo sono stati messi in campo progetti ambizioni, come il nuovo porto di Fiumicino, il Gran 
Premio di Formula Uno e la nuova infrastruttura della funivia che attraverserà il Tevere tra Eur e 
Magliana per collegare treni e metropolitana.  
 
Per informazioni su appuntamenti ed eventi culturali in città:  
www.060608.it  
www.turismoroma.it   
 

Mare sicuro: a Ostia arrivano i "canibagnini" 

Roma, 18 luglio – Prende avvio il progetto "Mare 
Sicuro", realizzato dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Roma in collaborazione con la 
Scuola Cani Salvataggio Tirreno, che prevede il dislocamento, durante i weekend della stagione 
balneare, di 4 Unità Cinofile nel tratto del lungomare di Ostia (Cancello numero 1).  



 
Ogni unità è costituita da un cane (labrador, terranova o golden retriever) addestrato e brevettato al 
salvataggio nautico e da un operatore brevettato come assistente bagnanti. La coppia uomo/cane è 
in grado, da sola, di trainare a riva, anche a grandi distanza, fino a 3 persone contemporaneamente 
entrando in azione da qualsiasi mezzo, inclusi gli elicotteri e le motovedette della Guardia Costiera.  
 
Le Unità Cinofile avranno una postazione in spiaggia (gazebo) e pattuglieranno il tratto di spiaggia 
libera antistante la pineta di Castelfusano per garantire una adeguata copertura del servizio di 
salvataggio in mare anche e soprattutto nei tratti non serviti dagli stabilimenti, dove è maggiore 
anche il rischio di incendi.  
 
Il dislocamento delle Unità Cinofile, oltre a garantire la sicurezza nei punti più sensibili, 
rappresenterà una valida forma di prevenzione e controllo su tutti i comportamenti potenzialmente 
pericolosi messi in atto non solo dai bagnanti ma anche dai natanti. Le pattuglie a terra, infatti, 
saranno in costante contatto con le motovedette in pattugliamento delle capitanerie di porto che 
potranno, in caso di necessità, imbarcare le Unità Cinofile da salvataggio.  
 
 

Piano Casa: due bandi per 3200 nuovi alloggi  

Roma 14 luglio – Il Comune di Roma, in attuazione del 
Piano casa, lancia due bandi per la realizzazione di 3.200 alloggi di cui 2.700 in housing sociale e 
500 in edilizia sovvenzionata (Erp).  
In questo modo i fabbricati dismessi si trasformeranno in appartamenti, e le aree non residenziali 
saranno a loro volta tramutate in aree residenziali.  
 
I bandi, approvati dalla Giunta comunale, sono stati presentati in Campidoglio dal sindaco Gianni 
Alemanno e dagli assessori alla Casa e all' Urbanistica, Alfredo Antoniozzi e Marco Corsini e 
saranno pubblicati nei prossimi giorni.  
 
I privati interessati a presentare le loro proposte di cambio di destinazione d'uso di aree o manufatti 
avranno tempo fino a fine anno. Poi comincerà l' esame delle proposte e, col nuovo anno, sarà dato 
avvio alla realizzazione dei progetti.  
Gli alloggi sociali, realizzati con i due bandi, saranno affittati a canone concordato per 25 anni a 
famiglie a basso reddito, studenti fuori sede, immigrati con permesso di soggiorno. Il prezzo di 
affitto è già stato fissato a 6 euro a metro quadro (circa 420 euro per un appartamento di 70 metri 
quadrati).  
"Oltre il 50% in meno rispetto ai prezzi di mercato - ha detto il sindaco Gianni Alemanno - è la 
prima volta che a Roma si fa un'operazione del genere. Ci muoveremo in tempi rapidi e a questi 
bandi ne seguiranno degli altri, come quello per le aree extra-standard che porterà alla realizzazione 
di altri 2.400 alloggi: con questa operazione spingeremo i costruttori ad abbassare i prezzi degli 
affitti".  



 
I due bandi, secondo i conti del Campidoglio muoveranno investimenti privati per 850 milioni, di 
cui 140 di contributo straordinario che saranno destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia 
sovvenzionata e relative opere di urbanizzazione.  
 
Con il primo bando, si prevede di trasformare i fabbricati dismessi in appartamenti e costruire un 
totale di 3.350 alloggi, di cui 1000 di housing sociale e 250 di edilizia sovvenzionata attraverso il 
cambio di destinazione d' uso. Potranno presentare le proposte i proprietari dei fabbricati che 
intendono riqualificarli. Il 30% degli alloggi realizzati dovranno essere destinati all' housing.  
 
Col secondo bando, quello per il cambio di destinazione d' uso di aree edificabili attualmente ad uso 
non residenziale (aree non coincidenti con l'Agro e con la Città Storica), saranno realizzati 4.250 
alloggi, di cui 1700 in housing.  
 

Ieri, Oggi, Domani. La Roma Olimpica degli anni '60 in staffetta col futuro  

Roma, 15 luglio – Si sono aperte al Foro Italico, con il convegno "50 
anni di Roma Olimpica 1960-2010. Eredità e sostenibilità di un'Olimpiade a dimensione umana: 
Ieri, Oggi, Domani", le celebrazioni per il Cinquantenario di quei Giochi Olimpici che videro Roma 
protagonista di una stagione sportiva indimenticabile.  
 
Al convegno, presieduto dal Presidente del Comitato Olimpico Italiano nonché Presidente del Coni, 
Giovanni Petrucci, hanno partecipato numerose personalità dello sport e delle Istituzioni, tra cui 
Gianni Alemanno, Sindaco di Roma, Rocco Crimi, Sottosegretario con delega allo Sport e il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, a cui il Presidente del Coni Petrucci ha 
chiesto di accettare la presidenza del Comitato Promotore Olimpico.  
 
Il sindaco Alemanno, nel suo intervento, ha approfondito il portato storico e sociale di quelle 
Olimpiadi, riproponendone i valori in chiave attuale: " Bisogna creare un' alternativa alle  
Olimpiadi 'usa e getta', eventi le cui strutture spariscono il giorno dopo e nei quali lo sport viene 
visto in modo consumistico - ha detto il Sindaco - Il 1960 ha rappresentato un modello di Olimpiadi 
che è rimasto memoria storica e da lì vogliamo ripartire". Alemanno ha quindi aggiunto che, nel 
caso in cui dovesse essere scelta Roma per le Olimpiadi 2020, ci si dovrebbe ispirare al  
grande valore dello sport, una delle poche armi contro la globalizzazione perché basata sul 
confronto di identità e non sullo scontro, e su questo costruire la candidatura olimpica, 
immaginando Giochi in grado di recuperare la memoria storica e, al contempo, lasciare segni stabili 
e forti nella città.  



 
Il Sottosegretario Gianni Letta, intervenendo in chiusura, ha rimarcato quelli che a suo parere sono i 
canoni a cui conformarsi per premiare la candidatura olimpica: "Per vincere la sfida e ottenere  
l' assegnazione delle Olimpiadi del 2020 bisogna ritrovare un sentimento di concordia nazionale" 
aggiungendo che i Giochi di Roma 1960 cambiarono l'Italia e gli italiani, e furono un esempio, un 
grande esempio da cui ancora oggi si può apprendere.  
 
 
  



 

 

 

Ama, al via in sei Municipi il nuovo modello di raccolta differenziata  



Roma, 13 luglio  Partito il 5 luglio a Prati 
Fiscali, TuscolanoDon Bosco e Laurentino 38, da oggi il nuovo sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti è operativo anche nei quartieri AppioTuscolano, Marconi e 
AurelioIrnerio.  
 
La riorganizzazione dei servizi di raccolta da parte di AMA riguarda complessivamente 
83 mila utenze domestiche, per un totale di circa 250 mila residenti, e circa 8.200 
utenze non domestiche: uffici, attività commerciali, ristoranti, bar, ecc. La nuova 
raccolta interessa i quartieri Prati Fiscali (circa 41 mila abitanti  IV Municipio), 
TuscolanoDon Bosco (64 mila abitanti  X Municipio), Laurentino 38 (27 mila abitanti – 
XII Municipio), AppioTuscolano (38 mila abitanti  IX Municipio), Marconi (48 mila 
abitanti – XV Municipio), AurelioIrnerio (25 mila abitanti – XVIII Municipio), Olgiata (8 
mila abitanti – XX Municipio).  
 
La raccolta dei rifiuti riguarda 4 differenti tipologie di rifiuti, come nel resto della città 
in cui è già attiva la differenziata "spinta": scarti alimentari e organici, materiali non 
riciclabili, carta e cartone, multimateriale (contenitori in vetro, plastica e metalli).  
 
La novità più rilevante è l'avvio della separazione in casa degli scarti alimentari e 
organici, per la quale tutte le 83 mila utenze domestiche coinvolte hanno già ricevuto 
gratuitamente l'apposito kit costituito da una biopattumiera areata con i relativi 
sacchetti, il materiale informativo e il calendario della raccolta.  
Con l'avvio del nuovo modello, saranno tolti dalla strada tutti i cassonetti verdi per i 
rifiuti indifferenziati (materiali non riciclabili), sostituiti da una fitta rete di punti 
mobili di raccolta (mezzi a vasca con operatori ecologici), presso i quali sarà possibile 
consegnare in modo differenziato gli scarti alimentari e organici e i materiali non 
riciclabili, sette giorni su sette in strade e orari prestabiliti: dal lunedì al venerdì nella 
fascia oraria mattutina dalle 5.30 alle 10.30; il sabato e la domenica dalle 7 alle 12. I 
punti mobili di raccolta sono stati posizionati a una distanza in media non superiore ai 
100 metri da ogni abitazione.  
Nulla cambia invece per la raccolta differenziata di carta e cartone e dei contenitori in 
vetro, plastica e metalli, per la quale si continuano a utilizzare i cassonetti stradali 
bianchi e blu.  
 
Per le attività di ristoro  bar, tavole calde, ristoranti  l'Ama effettua la raccolta porta a 
porta dei materiali non riciclabili e gli stessi esercizi non ancora raggiunti da un 
servizio dedicato potranno richiedere, tramite il Numero Verde Ama 800867035, 
 l'attivazione della raccolta porta a porta anche degli scarti alimentari organici e dei 



contenitori in vetro, plastica e metalli.  Inoltre, tutte le utenze non domestiche che 
producono grandi quantitativi di imballaggi in cartone potranno richiedere il servizio 
di ritiro in prossimità dell'esercizio.  
 
Per la campagna informativa sono in corso incontri pubblici con associazioni di 
quartiere, amministratori di condominio, consiglieri municipali e alcuni punti 
informativi sono a disposizione dei cittadini per facilitare l'avvio delle nuove modalità 
di raccolta.  
 
Il nuovo metodo permetterà di avere maggiori percentuali di differenziata, anche 
grazie all'attivazione della raccolta mirata di organico e scarti vegetali, che verranno 
trasformati in compost (un fertilizzante di qualità) nell'impianto aziendale di 
Maccarese. Permetterà anche di migliorare la qualità del rifiuto differenziato, grazie 
agli operatori che, presidiando i punti mobili di raccolta,  informeranno i cittadini sulla 
corretta differenziazione dei materiali. Tra i vantaggi del nuovo sistema: nuovi spazi 
per i parcheggi, grazie all'eliminazione di tutti i cassonetti verdi dalle 
strade; l'eliminazione dei bidoni dei rifiuti all'interno dei condomini; la raccolta dei 
rifiuti organici effettuata 7 giorni su 7.  
 
Con questa nuova fase, si attestano a 420 mila circa i cittadini romani raggiunti da 
servizi mirati, progettati per incrementare la raccolta differenziata. Ai 250 mila 
coinvolti nel nuovo progetto, vanno infatti aggiunti gli oltre 170 mila già interessati da 
altri modelli di raccolta dedicata dei rifiuti: il porta a porta, attivo nei quartieri di Colli 
Aniene (da marzo 2007), Decima (da giugno 2007), Massimina (da marzo 2008), 
Villaggio Olimpico (da marzo 2009), Trastevere (da marzo 2009) e Torrino Sud da 
maggio 2010, oltre al sistema "misto duale" (stradale e domiciliare), che da dicembre 
2009 interessa i quartieri Aventino, San Saba, Testaccio e l'area monumentale del 
Centro Storico.  
 
Info: Numero Verde aziendale 800867035, lun/giov 87 e venerdì 814  
www.amaroma.it  nella nuova pagina "I servizi nel tuo quartiere" informa sui servizi 
offerti nella propria via.  
 
 
 

 

 

"Più tempo per crescere", scuole aperte nel periodo estivo  



Roma, 12 luglio – Scuole aperte anche nel periodo estivo per 
oltre 5 mila bambini della Capitale con "Più tempo per crescere", il nuovo progetto promosso 
dall'assessorato alle Politiche Educative Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù del Comune, 
che prolunga l'offerta formativa anche durante le vacanze estive.  
 
Le attività ludico - didattiche, rivolte ai bambini dai 3 agli 11 anni, si svolgono due, tre giorni a 
settimana nei mesi di luglio, agosto e settembre, in 54 scuole dell'infanzia e primarie di tutti i 
Municipi cittadini, offrendo ai più piccoli un percorso educativo personalizzato. Le famiglie 
possono così usufruire di un sostegno educativo per tutto l'arco di tempo di chiusura della scuola.  
 
Laboratori ludico-motori e ricreativi si alternano a corsi di pittura, musica e teatro, a laboratori 
informatici, multimediali, di scrittura creativa e di educazione all'immagine; e si dà spazio anche 
all'educazione ambientale con gite nei parchi della città e in altre località del Lazio, con visite di 
esplorazione e di conoscenza dei diversi quartieri, passando per corsi sulle tradizioni popolari e la 
cultura romanesca.  
 
Il progetto "Più tempo per crescere" pone poi l'accento sull'integrazione scolastica con percorsi 
didattici incentrati sull'apprendimento della lingua italiana, corsi di italiano L2 per gli alunni 
stranieri. A questi si affiancano anche lezioni di lingua inglese con tutor madrelingua e percorsi di 
educazione scientifica.  
 
"Il progetto - spiega l'assessore alle Politiche Educative Scolastiche, Laura Marsilio - è un'occasione 
per offrire percorsi educativi e didattici alternativi, oltre che un'opportunità per i bambini della 
nostra città di divertirsi e di stare in compagnia nei mesi estivi". Un supporto, quindi, ai genitori che 
lavorano e una valorizzazione del ruolo delle scuole che sperimentano soluzioni innovative nella 
tutela della qualità della vita dei minori.  
 
Per il progetto sono stati stanziati circa 700 mila euro. Le scuole possono realizzare le diverse 
attività, in due anni, durante le vacanze estive o la pausa natalizia, anche attraverso la 
collaborazione di organismi del privato sociale individuati dalle stesse scuole.  
 
Informazioni presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  
Direzione Promozione Servizi per la Famiglia e la Gioventù  



 

 

Mercati rionali, avviato nuovo piano di riqualificazione  

Roma, 8 luglio - Il sindaco Gianni Alemanno e 
l'assessore capitolino alle Attività Produttive, Davide Bordoni, hanno presentato il nuovo avviso 
pubblico per la riqualificazione della rete dei mercati comunali.  
Sul territorio comunale sono presenti circa 130 mercati suddivisi in 33 mercati coperti, 33 plateatici 
attrezzati (ovvero strutture in un'area recintata ad hoc con servizi), circa 60 strutture su sede 
impropria, per un totale di oltre 4.000 banchi commerciali.  
 
Vista la grande accoglienza ricevuta dall'avviso pubblico del 29 ottobre 2008 per l'assegnazione di 
578 banchi nei mercati rionali – 1.707 le domande pervenute, di cui 908 idonee - ora Il 
Campidoglio intende sostenere la rete dei piccoli commercianti e dettaglianti con interventi di 
finanza di progetto.  
La novità di questo avviso consiste nell'adozione del principio del "dialogo tecnico": Roma è infatti 
la prima in Italia ad applicare la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
"coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi", che prefigura l'utilizzo del "dialogo tecnico" come strumento propedeutico alla finanza di 
progetto.  
 
Obiettivo dell'Amministrazione è la riqualificazione della rete dei mercati rionali da integrare con 
servizi pubblici, reperendo le risorse necessarie grazie alla partecipazione dei privati alla 
valorizzazione e trasformazione delle aree.  
Attraverso il "dialogo tecnico", che avrà una durata massima di quattro mesi, il Comune verificherà 
l'interesse concreto dei potenziali investitori, che dovranno presentare proposte approfondite dal 
punto di vista tecnico ed economico. Con questa innovativa procedura, l'Amministrazione valorizza 
la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e al tempo stesso si riserva il diritto di scegliere e 
utilizzare le soluzioni più rispondenti alle esigenze della città.  
 
L'Avviso pubblico sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune di Roma, così come tutte 
le proposte che verranno ammesse. I proponenti non potranno comunque vantare diritti o prelazioni.  
I mercati individuati sono 57, gli studi di fattibilità già conclusi da Risorse per Roma, 15.  
Tra i mercati che saranno riqualificati, quelli di Parioli, Campo Marzio, Montesacro, Garbatella, Tor 
de' Cenci,Trullo, Irnerio.  
 
 



"Investi nella sicurezza", Minicar più sicure  

Roma, 8 luglio - Presentata in Campidoglio l'iniziativa "Investi 
nella sicurezza" finalizzata a diffondere la cultura della sicurezza stradale,  
Il progetto "Investi in sicurezza" coinvolge istituzioni, società produttrici e concessionari tutti 
impegnati per dare la massima sicurezza a chi viaggia sulle Minicar. L'obiettivo è portare proposte 
concrete che garantiscano la massima legalità e sicurezza per i piccoli mezzi e i loro conducenti.  
Questa iniziativa si aggiunge ad altre già intraprese dall'amministrazione capitolina come "Su strada 
in sicurezza", il primo corso di educazione alla sicurezza stradale rivolto ai ragazzi possessori di 
Minicar e che ha formato, dallo scorso novembre ad oggi, oltre 600 giovani.  
 
"Sulle minicar e sicurezza stradale ci vogliono norme precise e una mobilitazione del Parlamento" 
ha dichiarato il sindaco, Gianni Alemanno, che ha poi sottolineato "Servono delle modifiche al 
codice della strada. Bisogna avere delle risposte più veloci e strumenti tempestivi per non inseguire 
le novità tecnologiche delle minicar. Ma non possiamo ammettere una forma di illegalità tollerata 
che va combattuta con una forma di contrasto e una responsabilizzazione di costruttori, delle 
officine e anche delle famiglie. Non si può giocare con la vita dei ragazzini".  
 

    
 
Solo a Roma questi mezzi di trasporto sono circa 6000, utilizzati per lo più da ragazzi tra i 14 e i 19 
anni. Dopo i tragici incidenti, degli ultimi mesi, nei quali sono rimasti coinvolti due giovanissimi, il 
Comune ha richiesto ai produttori di Minicar di introdurre sistemi che tutelino la sicurezza di 
guidatore e passeggero investendo in dispositivi come l'Airbag, e di garantire all'abitacolo una 
maggiore solidità in caso di impatto.  
E in Campidoglio, durante l'incontro, è stata presentata anche la prima Minicar dotata di airbag.  
 



 
 
Rivenditori e manutentori, su richiesta del cliente, stanno inoltre procedendo a ripristinare 
gratuitamente la meccanica delle auto che sono state modificate. Molti rivenditori si sono anche 
fatti carico di offrire agli acquirenti un corso di guida sicura teorico e pratico, come da linee guida 
proposte dal Comune.  
 
Il Comune di Roma ha poi richiesto al Ministero dei Trasporti, in fase di stesura del nuovo Codice 
della Strada, di far diventare obbligatoria anche la prova pratica per il rilascio del patentino previsto 
dalla legge e l'obbligatorietà della cintura di sicurezza. L'Amministrazione comunale si è fatta anche 
promotrice, presso l'Unione Europea della modifica alla normativa riguardante il peso delle 
Minicar al fine di escludere, dal peso massimo complessivo del mezzo, tutti i dispositivi di 
sicurezza per guidatore e passeggero. 

 

 

Pullman turistici, scattato il nuovo piano  

Roma, 2 luglio – E' scattato il nuovo piano per i pullman 
turistici a Roma, approvato a gennaio 2010 dalla Giunta capitolina e ratificato dal Consiglio 
Comunale ad aprile. Come previsto, il piano è divenuto operativo a tre mesi dal via libera del 
Consiglio. Più aree di sosta e posti per parcheggiare, nuove tariffe, permessi con tetto massimo 
giornaliero (acquistabili anche on line), telepass al posto dei contrassegni di carta, incentivi ai mezzi 
ecologici e misure per scoraggiare i più inquinanti, più severità sul terreno delle regole e delle 
sanzioni per chi non le rispetta. Il piano sostituisce quello del 2005. 
 
Il nuovo pianoè fondamentale per la mobilità romana e mette ordine nella questione pullman e 
traffico, "premiando flotte più ecologiche, evitando il fenomeno delle soste in doppia fila dei 
torpedoni, dando certezza su regole e controlli". Marchi ha ricordato le novità salienti: nuovo 



abbonamento annuale, comprensivo del parcheggio a lunga sosta; più aree di parcheggio (per tutto 
il giorno e fino a due ore); "stalli" per le fermate brevi (fino a un quarto d'ora) sorvegliati 
elettronicamente.  
 
Con il nuovo piano le aree di sosta passano da 24 a 60 (+150%) e i posti per parcheggiare da 249 a 
539 (+116%). Cambiano tariffe, abbonamenti e tipi di permesso. Aumentano i controlli e le misure 
antismog, sia in positivo (incentivi a chi inquina meno) che in negativo (deterrenza nei confronti dei 
mezzi più inquinanti). Immutata, rispetto al vecchio piano, la distinzione in due aree: ZTL1 bus 
(zona all'interno delle Mura Aureliane: I Municipio e Prati) e ZTL2 bus (territorio comunale 
all'interno del GRA e fino alle Mura Aureliane). Vediamo nel dettaglio:  
 
Aree sosta e parcheggi: per la sosta breve (15 minuti) le aree passano da 12 a 31 (+158%) e i posti 
da 48 a 89 (+85%); per quella oraria (massimo 2 ore) le aree salgono da 7 a 20 (+186%) e i posti da 
66 a 222 (+236%); per la sosta lunga (più di 2 ore nell'arco della giornata) le aree passano da 5 a 9 
(+80%) e i posti da 135 a 228 (+69%).  
 
Permessi e abbonamenti: l'accesso dei pullman turistici viene regolato con permessi giornalieri 
(non più di 300 al giorno) e abbonamenti mensili, semestrali o annuali (validi a decorrere dalla data 
di rilascio). Previsto il caso della "fidelizzazione": le società che con i loro pullman svolgono 
servizio continuato sul territorio romano pagano meno e possono farlo posticipatamente (comunque 
entro 30 giorni dalla data di emissione del permesso).  
 
Novità: i permessi possono venir prenotati e acquistati on line. Resta ovviamente il sistema 
tradizionale: chi non prenota per via telematica può, arrivato alle porte della Capitale, prendere il 
permesso ai check point aperti 24 ore su 24. Sono quelli al km. 9,200 di via Aurelia (scambio con il 
treno alla stazione FS), in via delle Messi d'Oro (scambio con la metro B, fermata Ponte Mammolo) 
e in via Francesco de Suppé (scambio con la metro B, fermata Laurentina).  
 
Da dicembre 2010 i check point non distribuiranno più permessi cartacei ma speciali telepass, in 
grado di dialogare con i varchi di accesso della ZTL 1 bus (centro-Prati). Per raggiungere i check 
point, i pullman sprovvisti di contrassegno dovranno seguire precisi itinerari: per via Aurelia il 
percorso è GRA-via Aurelia, per via delle Messi d'Oro GRA-Autostrada Roma L'Aquila-viale 
Palmiro Togliatti, per via De Suppé GRA-via Laurentina.  
 
Regole, multe, revoche: il nuovo piano pone particolare attenzione al corretto uso dei permessi e al 
rispetto delle norme ambientali. Nel mirino delle autorità preposte sono dunque tutti i casi di uso 
improprio del contrassegno (impiego su pullman turistico diverso, servizi non consentiti dal 
contrassegno, sosta non conforme a quella prevista dal tipo di permesso acquistato), i permessi 
contraffatti, la sosta fuori dalle aree autorizzate e il mancato rispetto della normativa anti-
inquinamento. La sanzione, prevista nel caso di violazione di uno o più divieti, è di 380 euro oltre i 
35 già stabiliti dal Codice della Strada.  
 
Per i titolari di abbonamento è poi prevista, come sanzione accessoria, la revoca temporanea del 
permesso, con possibilità di utilizzare esclusivamente – durante il periodo di sospensione – 
permessi giornalieri. Per la prima violazione la sospensione è di 30 giorni, in caso di recidiva (due 
volte in un anno) può arrivare a due mesi. Oltre le due infrazioni annuali l'abbonamento può venir 
sospeso per 12 mesi. In caso di abbonamento contraffatto, alla multa di 380 euro si aggiunge la 
segnalazione all'autorità giudiziaria.  
 
Voce a parte, quella dei permessi richiesti in regime di "fidelizzazione" (che, come detto qui sopra, 
possono essere pagati dopo, entro 30 giorni dall'emissione): a chi non paga la fattura entro 30 giorni 



viene applicata la tariffa piena – la prima volta – oppure, in caso di recidiva, sono sospesi per 12 
mesi i vantaggi della "fidelizzazione".  
 
Controlli: sono affidati alla Polizia Municipale, al Gruppo Pronto Intervento Traffico (GIPT) e agli 
ausiliari del traffico. Entro dicembre 2010 partirà il controllo elettronico in collegamento con la 
centrale operativa dell'Agenzia per la Mobilità: con i nuovi telepass di cui saranno muniti i pullman 
si potrà verificare in tempo reale per via telematica, negli 89 parcheggi dedicati alla sosta breve, il 
rispetto del turnover tra i pullman ogni 15 minuti. I telepass, infatti, interagiranno – oltre che con i 
varchi di accesso alla Ztl bus, vedi qui sopra – con apposite colonnine installate ai parcheggi. Lo 
stesso sistema, per contro, consentirà di dare informazioni continuamente aggiornate sui posti che si 
liberano.  
 
Misure anti-inquinamento: è uno degli aspetti più innovativi del nuovo piano pullman. Due, come 
si accennava qui sopra, le linee d'azione: incentivazione dei veicoli a basso impatto ambientale e 
progressiva inibizione dell'accesso dei pullman più inquinanti alle due ZTL bus. Prevista in 
particolare la riduzione di tutte le tariffe (giornaliere e abbonamenti) per gli eco-pullman: -10% per 
i veicoli euro 4 fino al 31 dicembre 2012; -30% per gli euro 5 fino al 31 dicembre 2013; -50% per i 
pullman con motore elettrico, a GPL o a metano.  
 
I divieti progressivi per i pullman inquinanti: gli euro 0 e 1 non possono da subito accedere alle 
ZTL 1 e 2; gli euro 2 non potranno entrare nella ZTL 1 dall'1 gennaio 2011 e nella ZTL 2 dall'1 
gennaio 2012; per gli euro 3, infine, stop ai varchi della ZTL 1 dall'1 gennaio 2013 e a quelli della 
ZTL 2 dall'1 gennaio 2014.  
 
 

 

Prorogata ordinanza antilavavetri  

Roma, 01 luglio – Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha prorogato, fino al 30 gennaio 2011, la 
vigenza dell'Ordinanza 184 del 20 ottobre 2009, la cosiddetta "antilavavetri".  
 
L'Ordinanza vieta, su tutto il territorio comunale, le attività di pulizia vetri o similari, l'offerta di 
mercanzie varie sostando o indugiando sulle sedi stradali a uso pubblico e sui marciapiedi. Al di là 
delle sanzioni penali, la multa prevista è di 100 euro con la sanzione accessoria del sequestro dei 
proventi e delle attrezzature.  
 
Dal 20 ottobre ad oggi, l'Ordinanza ha prodotto un totale di 479 multe, 357 sequestri e 40 persone 
fermate.  
 
 



Estate romana, partita la 33 ma edizione  

Roma, 1 luglio – Sempre ricca di appuntamenti che 
coinvolgono decine di luoghi in città, l'Estate Romana 2010 intrattiene romani e turisti nei lunghi 
mesi estivi. Questi i numeri: 150 iniziative, tra cui 35 eventi artistici, 24 performance teatrali, 23 
spettacoli di musica, 12 rassegne di cinema e 23 rassegne a base di reading, letture e concerti, 3 
eventi speciali per i bambini, 3 manifestazioni dedicate ai libri e 5 eventi legati a ricorrenze speciali. 
Senza contare tutte le iniziative previste nei municipi.  
 
Cominciando dall'arte, sono molte le mostre già in corso che restano aperte per tutta l'estate, come 
'Trasparenze: l'arte per le energie rinnovabili', curata da Laura Cherubini, che propone opere di 
artisti italiani e internazionali nelle due sedi del Macro, o la personale del fotografo Mimmo Jodice 
al Palazzo delle Esposizioni. Inaugurano, invece, due mostre per l'anniversario del cinquantenario 
della 'Dolce Vita', ricordato da 'La Dolce Vita 1950-1960, gli anni d'oro della cronaca rosa', dal 3 
agosto al 14 novembre ai Mercati di Traiano, e da 'Il cinema italiano al tempo della dolce vita', al 
Museo di Roma in Trastevere fino al 4 luglio.  
 
Il teatro sceglie le sue location nei luoghi più suggestivi richiamando una grossa fetta di pubblico; a 
via Garibaldi al Gianicolo torna l'immancabile 'Fontanonestate' (21 giugno – 12 settembre), con una 
serata speciale dedicata a Ennio Flaiano, nel centenario della nascita; il Foro di Augusto ospita 
l'Eneide itinerante di Roberto Marafante; nel Giardino della Basilica di Sant'Alessio all'Aventino si 
tiene 'Pirandelliana 2010' (dal 6 luglio all'8 agosto) mentre nei Giardini della Filarmonica vanno in 
scena i 'Solisti del Teatro' (dal 15 luglio al 3 agosto). Ancora teatro nelle aree del Foro Romano, del 
Teatro di Marcello, a Villa Pamphili e all'Ara Pacis che propone 'Me e Bessie Smith', racconto in 
musica sulla vita della grande cantante di blues. E per chi preferisce un'estate di risate, non manca il 
teatro leggero nelle serate dei comici di Zelig, Max Giusti, Lillo e Greg, Antonio Giuliani, Pablo e 
Pedro, Dario Cassini, e il cabaret .  
 
Sperimentazione, invece, a San Lorenzo con la rassegna di teatro e musica 'Grande cocomero' 
curata dall'Associazione Condominio via Sabelli in collaborazione con il reparto di Neuropsichiatria 
infantile dell'Ospedale Umberto I. E ancora sperimentazione, ma questa volta di cinema - con 
'Arcipelago, Festival internazionale di cortometraggi e nuove immagini' al multisala Intrastevere - e 
di musica con 'Contesto X', la rassegna dedicata a gruppi musicali emergenti all'interno di 'Rock 
City' (fino al 15 agosto).  
 
Sempre vincente il binomio spettacolo & spazi verdi, riproposto nei tanti parchi della città con 
'Invito alla Danza' a Villa Massimo dal 1 al 30 luglio, 'I Concerti nel Parco' a Villa Pamphili dal 30 
giugno al 21 luglio; sempre a Villa Pamphili le serate di spettacoli per bambini 'Lucciole e Lanterne' 
(dal 24 al 29 giugno), tre 'Serate d'attore' (2 luglio, 8 luglio, 2 agosto) e 'Spazi e Memoria – Il teatro 
e la cultura tra le due guerre' (dal 3 luglio al 1 agosto).  
 
Il cinema è sempre protagonista con rassegne e proiezioni di film dei grandi festival internazionali 
(Le vie del cinema da Venezia a Roma, Locarno a Roma, Pesaro Film Fest) grazie al progetto 
dell'Anec Lazio 'Il cinema attraverso i grandi Festival' (22 giugno-23 settembre), che propone la 
rassegna 'Notti di cinema a Piazza Vittorio', sino al 6 settembre e una ricca selezione di film in 



lingua originale in alcune sale romane. La Casa del Cinema, invece, propone una rassegna di film 
che hanno riscosso grande successo di critica e pubblico. Ancora cinema sotto le stelle nei Giardini 
di Villa Medici (dal 12 al 23 luglio), con 'Stelle misteriose', un omaggio a due attrici d'eccezione 
Delphine Seyrig e Claudia Cardinale.  
 
Non mancano le occasioni speciali come 'L'Antica Festa di San Giovanni', a piazza San Giovanni, o 
'Note di merito', un grande concerto per la raccolta fondi a favore dei malati di Sla, che vedrà nella 
cavea dell'Auditorium Parco della Musica il 25 giugno Franco Battiato, Carmen Consoli, Marina 
Rei, Paola Turci, Alice.  
 
Per gli amanti degli scatti d'autore l'appuntamento è con il 'Festival della Fotografia' (dal 23 
settembre al 4 ottobre) all'Auditorium Parco della Musica, sul tema 'Futurspectives', ovvero una 
ricognizione di futuri possibili, partendo dal rapporto controverso fra fotografia e dato reale.  
 
Il Tevere come sempre si fa scenario di iniziative: la storica 'L'Isola del Cinema' (fino al 5 
settembre) all'Isola Tiberina, 'Letture d'estate lungo il fiume e tra gli alberi – IV edizione', al 
Lungotevere Castello, 'Lungo il Tevere...Roma' (fino al 29 agosto) fra Ponte Sisto e Ponte Palatino 
e 'Sottopontesantangelo' sul Lungotevere Vaticano, fino al 15 settembre.  
 
Anche la scoperta della città si trasforma in un rito estivo, grazie a visite guidate, percorsi notturni, 
aperture straordinarie di siti storici, architettonici, archeologici abitualmente chiusi al pubblico, 
conversazioni itineranti nelle ville storiche e per le strade dei quartieri.  
 
Neanche la letteratura va in ferie: dopo il Festival Internazionale di Roma, chiuso il 22 da Julia 
Kristeva e Tiziano Scarpa, libri e autori - da Calvino, a Wilde e Palazzeschi - sono di scena nei 
reading accompagnati dalla proiezione di film tratti dalle loro opere, nella manifestazione 'Il 
Giardino tra le righe' nel giardino della Scala Santa di Porta S. Giovanni (8, 15 e 22 luglio) e la 
Casa delle Letterature propone una programmazione estiva con una mostra dedicata allo scrittore 
Giorgio Manganelli e l'evento "Romanesca. Incontro fra poeti, scrittori e artisti che dialogano nel 
segno della tradizione romana" (dal 30 giugno).  
 
Ma è certamente la musica a farla da padrona nel cartellone 2010 dell'Estate Romana, inaugurato 
tradizionalmente dalla 'Festa Europea della Musica'. Proposte "vintage" come Boy Gorge, Ivana 
Spagna e il 'Beatles Day 2010' si alternano al jazz di Villa Celimontana, e di 'Summertime' alla Casa 
del Jazz, al rock di 'Rock in Roma' a Capannelle, alle musiche di tutto il mondo di 'Roma incontra il 
mondo'a Villa Ada e a quelle di tutti i generi di 'Luglio suona bene'. Al Festival Euro Mediterraneo 
una maratona musicale di Chopin, le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi e Las Cuatros Estaciones 
di Astor Piazzolla a confronto, e un musical gift con musiche di Bach, Haendel, Mozart, Schumann 
e Chopin, oltre al jazz di Duke Ellington. Innumerevoli gli appuntamenti con il repertorio classico 
dell'Accademia di Santa Cecilia e dell'Accademia Filarmonica Romana e con l'opera alle Terme di 
Caracalla che mette in scena 'Romeo e Giulietta', 'Aida' e 'Rigoletto'.  
 
L'Estate Romana, come sempre, non dimentica i più piccoli che possono passare dalle prodezze di 
artisti animatori attori clown e giocolieri della 'La città in tasca', dal 26 giugno al 18 luglio al Parco 
degli Scipioni, alla kermesse teatrale 'Lucciole e lanterne' nel teatro all'aperto di Villa Pamphilj dal 
24 al 29 giugno, agli incontri ravvicinati con elefanti, macachi, pitoni e altri animali 'ospiti' del 
Bioparco con i tre appuntamenti di 'Incontra i guardiani del parco' (27 giugno, 11 e 18 luglio).  
 
Anche Ostia propone un interessante cartellone per l'estate con il classico 'Cosmophonies', che fino 
al 28 luglio vede in cartellone Patti Smith, Jethro Tull, Momix, Alessandra Amoroso, un reading 
con Corrado Augias e lo spettacolo 'Promemoria' di Marco Travaglio; e poi ancora musica, 



spettacoli e sfilate sul mare con 'Luna Mediterranea' (il 17,18, 19 e 20 luglio), kermesse di concerti 
jazz e classici dedicati alla luna, e con 'Porto in festa', (fino al 19 settembre).  
 
Informazioni 060608, www.estateromana.comune.roma.it  e dalla pagina 621 del Televideo Rai 
regionale.  
 
 

Teatro dell'Opera, la stagione estiva a Caracalla 

Roma, 4 luglio – Aperta la stagione estiva del 
Teatro dell'Opera di Roma, che si svolge come di consueto nel complesso archeologico delle Terme 
di Caracalla, sede della manifestazione da oltre settant'anni. 
 
Tre gli spettacoli in programma, un balletto e due opere, Romeo e Giulietta, Aida e Rigoletto. Titoli 
tra i più amati dal pubblico degli appassionati, ma anche tanto popolari da poter attrarre numerosi 
romani e turisti nelle suggestive serate estive di Caracalla. Le musiche di Prokof'ev e Verdi 
impegneranno l'Orchestra del Teatro dell'Opera, il Coro guidato da Andrea Giorgi e il Corpo di 
Ballo diretto da Carla Fracci per tutto il mese di luglio e fino all'8 agosto. Spettacoli sempre in 
programmazione alle 21 e prezzi dei biglietti da 25 a 110 euro.  
 
Primo spettacolo in cartellone il balletto Romeo e Giulietta, ispirato alla tragedia di Shakespeare e 
musicato da Sergej Prokof'ev nel 1936. Il nuovo allestimento con la regia di Beppe Menegatti e le 
coreografie di Carla Fracci, che, con la collaborazione di Gillian Whittingham, si ispira alle 
creazioni di tre grandi artisti ormai scomparsi: Loris Gai, John Cranko (variazione Giulietta I atto e 
scena dell'addio) e Erik Bruhn (scena del balcone). Il direttore Nir Kabaretti è alla guida 
dell'Orchestra del Teatro dell'Opera, impegnata nella rappresentazione insieme al Corpo di ballo. Le 
scene sono di Cristian Biasci e i costumi di Anna Maria Morelli. Nel ruolo di Giulietta si alternano 
Oksana Kucheruk (1,3,6 luglio) e Gaia Straccamore (2,4). In quello di Romeo sono Alessandro Riga 
(1, 3, 6) e Igor Yebra (2,4). La prima rappresentazione di giovedì 1 luglio è stata annullata a causa 
di uno sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali per protesta contro la nuova legge sulle 
Fondazioni Lirico-Sinfoniche. A seguire quattro repliche in programma fino a martedì 6 luglio.  
 



 
 
Il programma lirico sarà imperniato su Giuseppe Verdi, con la messa in scena di Aida e Rigoletto. 
L'Aida torna a grande richiesta, dal 15 luglio, dopo appena due anni dall'ultima rappresentazione a 
Caracalla nel 2008. Considerata una delle opere dagli effetti più spettacolari per il palcoscenico di 
Caracalla è stata infatti la più rappresentata nelle stagioni estive all'aperto. La direzione d'Orchestra 
sarà di Daniel Oren, mentre la regia dell'allestimento, realizzato nel 2007, sarà affidata a Maurizio 
di Mattia. Ad alternarsi nel ruolo della protagonista Aida saranno Micaela Carosi, Raffaella 
Angeletti e Amarilli Nizza, mentre la parte della sua rivale Amneris è affidata a Giovanna Casolla, 
Tichina Vaughn; Radames avrà la voce di Walter Fraccaro, Piero Giuliacci e carlo Ventre.  
 

 
 
Ultima opera in cartellone, a partire dal 28 luglio, ancora di Verdi, il Rigoletto, presentato in un 
nuovo allestimento con la regia di Lamberto Puggelli e la direzione di Donato Renzetti, che torna 
per uno spettacolo all'aperto dell'Opera di Roma, dopo 15 anni. Nel 1995 ultima ripresa "all'aperto" 
a Piazza di Siena presso Villa Borghese, negli anni in cui le Terme di Caracalla erano chiuse agli 
spettacoli. È la prima opera della famosa trilogia "popolare" (Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore) 
che afferma pienamente il genio drammatico di Verdi negli anni '50 del diciannovesimo secolo. È 
noto che la censura vietò che un re venisse presentato come un cinico libertino; la rappresentazione 
fu autorizzata solo a patto che il protagonista, Francesco I di Francia, fosse trasformato in un 
anonimo duca di Mantova. Ma Verdi volle come protagonista centrale dell'opera non il re, bensì il 
suo buffone: di qui la scelta del titolo definitivo di Rigoletto. L'opera, in tre atti, è tratta dal dramma 
di Victor Hugo: Le roi s'amuse e fu rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia, 
l'11 marzo 1851. Innumerevoli le rappresentazioni al Teatro dell'Opera, a partire dalla seconda 
stagione del Costanzi nel 1881. In questa edizione ad alternarsi sul palcoscenico saranno: nel ruolo 
di Rigoletto Vladimir Stoyanov e Stefano Antonucci; nel ruolo de Il Duca di Mantova Celso 
Albelo, Valter Borin e Jean-François Borras; nel ruolo di Gilda Jessica Pratt ed Ekaterina 
Sadovnikova.  
 
Le repliche delle due opere verdiane, si andranno ad intrecciare a partire dalla fine di luglio, per poi 
chiudere il sipario in Agosto, Aida il 5 e Rigoletto l'8.  



 
Altre informazioni e approfondimenti sul sito del Teatro dell'Opera  
 
 

Sviluppo imprese romane all'estero, accordo tra Comune e Ministero  

Roma, 3 luglio – Il sindaco Gianni Alemanno e il 
vive ministro allo Sviluppo Economico con delega al Commercio estero, Adolfo Urso, hanno 
firmato un accordo di programma tra Ministero e Comune, per l'internazionalizzazione del sistema 
produttivo locale. Obiettivo, favorire lo sviluppo delle imprese romane all'estero  
 
L'intesa, siglata a margine del Forum "Italy & Africa Partners in Business 2010", fa seguito  
al precedente accordo quadro sottoscritto dagli stessi soggetti il 25 febbraio scorso per lo sviluppo 
territoriale e la competitività del sistema delle imprese, con particolare riferimento allo sviluppo e al 
rafforzamento delle loro capacità di internazionalizzazione e proiezione sui mercati esteri.  
L'Accordo di programma appena firmato si inserisce in questo contesto, con il fine di sviluppare e 
favorire ogni possibile forma di raccordo operativo tra Ministero dello Sviluppo Economico e 
Comune di Roma, per accrescere il grado di internazionalizzazione dell'economia del territorio, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle piccole e medie imprese e al rafforzamento della loro 
capacità di competere sui mercati esteri.  
 
Tra gli obiettivi programmatici definiti: l'individuazione di interventi per accrescere la proiezione 
all'estero del sistema produttivo locale; il sostegno alle imprese verso questo obiettivo; le 
definizione di attività, volte alla promozione all'estero delle produzioni della piccola-media impresa 
e del commercio, per la divulgazione del modello di Roma, quale capitale del turismo d'arte, 
musicale e dello sport, con particolare riferimento alla candidatura della Capitale per le Olimpiadi 
del 2020.  
 
Previste, per il conseguimento di questi obiettivi, attività congiunte di promozione delle suddette 
imprese, di valorizzazione delle produzioni del territorio, di formazione imprenditoriale, di 
attrazione degli investimenti esteri, di promozione di attività in sostegno alla Candidatura di Roma 
per le Olimpiadi 2020.  
 
L'applicazione dell'Accordo di programma avverrà attraverso la sottoscrizione di intese o 
convenzioni, definite in funzione di tali obiettivi, che potranno essere aperte alla partecipazione di 
altri soggetti pubblici o privati. Comune e Ministero si impegnano, inoltre, a cofinanziare, in termini 
paritari, le iniziative ed i programmi di intervento, concordati.  
 
 



 

 

Giunta comunale, al via la Centrale unica degli acquisti  

Roma, 30 giugno – Nell'ambito delle misure di 
razionalizzazione della spesa, di controllo dei consumi e di risparmio legate al nuovo Bilancio, la 
Giunta capitolina ha approvato la delibera sulla Centrale unica degli acquisti del Comune di Roma  
 
La Centrale unica degli acquisti è investita di notevoli competenze: a partire dall'acquisto 
centralizzato di tutti i beni e servizi di uso comune standardizzabilii. Tra i beni e servizi non di uso 
comune, per i quali la Centrale unica individua le opportunità di razionalizzazione dei costi e 
monitora i processi di acquisto, la gestione dei trasporti urbani l'assistenza a minori, disabili e 
anziani, i servizi per turismo e cultura.  
 
Alla Centrale unica spetta anche il governo dell'intero processo di acquisto attraverso la 
pianificazione della spesa e la raccolta dei fabbisogni, il monitoraggio e il controllo di tutta la spesa, 
il controllo del rispetto delle procedure. Parte consistente delle competenze del neo-organismo sarà 
concentrata sulla negoziazione con i fornitori, con un risparmio stimato di non meno di 3 milioni 
l'anno, e sull'applicazione di penali per eventuali difformità rispetto ai livelli di servizio prestabiliti. 
Particolare attenzione anche alla scrittura di bandi di gara per gli appalti pubblici e nel supporto 
informatico che dovrebbe garantire un migliore coordinamento dell'intero processo di acquisto.  
 
In sostanza le varie operazioni avverranno sotto la supervisione di un unico ente il cui obiettivo 
principale è tagliare le spese in eccesso per i beni e servizi.  

 

Estate 2010: eventi culturali e visite guidate nei musei e nelle aree archeologiche della Capitale  

Roma, 18 giugno – In linea con la politica di valorizzazione costante 
del patrimonio artistico e culturale cittadino messa in atto dal Comune di Roma e dato il successo di 
pubblico riscontrato lo scorso anno, si rinnova questa estate l'appuntamento con "Roma in scena", 



anche per questa II edizione ricchissima di eventi ed iniziative nel settore della cultura e dello 
spettacolo.  
 
Oltre a questa, un'altra iniziativa vede la sua naturale prosecuzione lungo tutti i mesi estivi 2010, si 
tratta dei percorsi di archeologia sotterranea, di recente proposti con ottima riuscita nell'ambito della 
rassegna Roma Nascosta, che continuano ora nella prima edizione di "Roma segreta dalla A alla Z".  
 
Con "Roma in scena – edizione 2010", dal 24 giugno al 17 settembre i più importanti spazi museali 
della città saranno animati con eventi musicali, performance teatrali, spettacoli di danza, incontri e 
letture. Tra i artisti partecipanti segnaliamo: Tony Esposito e gli Stasi, Isabel Russinova, i ballerini 
Vicky Martin e Roberto Imperatori, Carolina Crescentini, Claudio Santamaria, Pino Quartullo, Ugo 
Pagliai, Paola Gassman, Massimo Popolizio, Javier Girotto  
 
La manifestazione comprende i progetti di attività culturali per il periodo estivo risultati vincitori 
del bando pubblico "Selezione di progetti di animazione culturale e spettacolo dal vivo da 
realizzarsi presso i Musei Civici di Roma nel periodo estivo e autunnale", alcuni progetti 
autoprodotti dalle associazioni partecipanti, le attività estive al Planetario e a Technotown. 
Quest'anno quindi c'è la novità che anche le Associazioni non finanziate hanno comunque la 
possibilità di poter svolgere il progetto culturale proposto.  
 
Roma in scena è promossa dal Comune di Roma Assessorato alle Politiche Culturali e della 
Comunicazione - Sovraintendenza ai Beni Culturali e dalla Camera di Commercio di Roma, con il 
contributo delle Banche Tesoriere del Comune di Roma (BNL – Gruppo BNP Paribas, UniCredit - 
Banca di Roma, Banca Monte dei Paschi di Siena), della British American Tobacco Italia Spa, e di 
San Raffaele Spa. Il coordinamento organizzativo è curato da Zètema Progetto Cultura.  
 
Dal 1 luglio al 30 settembre (con un'anteprima dal 18 giugno) Roma Segreta dalla A alla Z è il 
risultato dell'avviso pubblico comunale che, in applicazione della delibera consiliare nata su 
iniziativa della Commissione Cultura, ha selezionato i più interessanti progetti per attività culturali e 
visite didattiche presso alcune aree archeologiche della città.  
 
Su un totale di circa 50 proposte sono state selezionate 17 associazioni culturali e cooperative 
operanti nell'ambito del settore archeologico. Queste sono ora chiamate a gestire un calendario di 
attività e visite didattiche nelle 17 aree archeologiche di pertinenza della Sovraintendenza 
comunale, fino ad oggi chiuse e visitabili solo su prenotazione (Acquedotto Vergine, Auditorium di 
Mecenate, Casa Protostorica di Fidene, Cisterna delle Sette Sale, Cisterna romana di via Cristoforo 
Colombo, Colombario di Pomponio Hylas, Insula Romana sotto Palazzo Specchi, Ipogeo di Via 
Livenza, Ludus Magnus, Mausoleo di Monte del Grano, Mitreo dell'Ara Massima di Ercole, Monte 
Testaccio, Porta Asinaria, Sepolcri Repubblicani, Teatro di Marcello, Trofei di Mario e Porta 
Magica, e Villa di Plinio).  
 
L'anteprima del periodo estivo di Roma Segreta dalla A alla Z partirà venerdì 18 giugno 2010 alla 
Cisterna delle Sette Sale a cura di Artreculture. Le attività proseguiranno dal 1 luglio per tutta 
l'estate.  
 
Per informazioni dettagliate sui programmi è possibile rivolgersi al Contact Center 060608 (tutti i 
giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e www.060608.it ) o visitare il sito www.museincomuneroma.it.  
 

 



Incendi, piano estate 2010: cresce la task force  

  
Il piano ripropone quello del 2009 in versione rafforzata: 170 volontari di 61 associazioni, 100 
giardinieri, le forze dell'ordine a presidiare sul posto (Carabinieri a cavallo, Polizia Provinciale e 
Municipale, Corpo Forestale). Tutti impegnati a tenere il territorio comunale sotto controllo, in 
cerca di focolai e principi d'incendio, con il coordinamento della Protezione Civile capitolina.  
 
Le aree più a rischio: in primo luogo il litorale con la pineta di Castel Fusano e la zona di Acque 
Rosse; quindi le direttrici stradali verso la campagna (Salaria, Nomentana, Appia), viale Palmiro 
Togliatti, Malagrotta e anche le principali ville storiche.  
 
Nelle pinete del litorale, quest'anno, ai controlli del coordinamento interforze guidato dalla 
Prefettura si aggiungono tre presidi della Protezione Civile comunale. L'area è stata divisa in quattro 
quadranti: uno sarà controllato dalla Polizia, uno dal Corpo Forestale e due dai Carabinieri a 
cavallo. In più, squadre di volontari sorveglieranno l'area ogni giorno fino alle 20.  
 
Con le associazioni di volontariato la Protezione Civile ha siglato un'apposita convenzione per 107 
mila euro. Sul campo anche 25 dipendenti dell'azienda agricola comunale di Castel di Guido, 
formati per il controllo e lo spegnimento degli incendi.  
 
I mezzi tecnici previsti: per Castel Fusano e Acque Rosse sei autobotti (una in più rispetto all'anno 
scorso), due moduli antincendio leggeri, un elicottero, tre telecamere (una in più rispetto a quelle 
già in funzione) in grado di assicurare la visione completa della pineta, mille sensori che rilevano il 
fumo. In questo modo si può intervenire su un focolaio in tre minuti, prima che il fuoco si propaghi, 
evitando gli incendi devastanti come quello del 2000. All'intervento sul momento, inoltre, si somma 
la prevenzione: manutenzione costante del verde e taglio continuo dell'erba. Sulle altre aree a 
rischio (ville, parchi, strade) saranno impiegati agili e veloci pickup.  
 
 
 



 

Sportello Unico Attività Produttive, nuova sede a via dei Cerchi  

   Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è la 
struttura voluta dall'Amministrazione Comunale per semplificare le procedure necessarie ad avviare 
u'attività produttiva, riducendo notevolmente i tempi di conclusione dei procedimenti di 
autorizzazione. Il SUAP diventa così, formalmente, l'unico interlocutore per chi vuole attivare 
un'impresa.  
 
Lo Sportello Unico Attività Produttive, attraverso un sistema di gestione informatizzato, dialoga 
con tutte le pubbliche amministrazioni (Vigili del Fuoco, Provincia di Roma, ASL, Sovrintendenza 
Statale e Comunale) coinvolte nell'apertura di un'impresa. Svolge inoltre attività di coordinamento, 
formazione e aggiornamento dei processi e delle metodologie degli Sportelli unici municipali e dei 
rapporti istituzionali.  
 
Lo Sportello Unico Attività Produttive gestisce in modo unitario le procedure per aprire un'attività 
produttiva. Inoltre facilita l'accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese attraverso la 
possibilità di avviare una pratica, monitorarne lo stato di avanzamento e operare pagamenti, nonché 
ricevere atti autorizzativi in modalità web. Il Suap, infine, rilascia l'autorizzazione unica, 
comprensiva del permesso a costruire o atto equipollente.  
 

 
 
Con la designazione dei suoi rappresentanti istituzionali, nei primi mesi del 2010 si è avviata, in 
fase sperimentale, l'attività del rinnovato SUAP. Dall'inizio dell'anno sono state 5 le domande 
pervenute per il settore impianti produttivi, di cui 4 evase; sono state 5 le autorizzazioni rilasciate 
con procedimento unico per l'attivazione di impianti di carburante. Sono state 7 le richieste per 
medie strutture commerciali (di cui 5 evase) e 3 quelle per le grandi strutture  
 
Gli uffici dello Sportello Unico per le Attività Produttive sono ora dislocati presso la nuova sede del 
Dipartimento Attività Economico Produttive, Formazione-Lavoro, sita in via dei Cerchi 6, al primo 
piano. Una sede al centro della città, più agevole per i cittadini. Gli uffici sono aperti il martedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16; il giovedì con orario continuato dalle 9 alle 16.  
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