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Cara amica, gentile amico, 

I tragici eventi del terremoto in Abruzzo fanno certamente passare in 
secondo piano l’attività amministrativa svolta in questo mese nel 
Comune di Roma. 

Anche in questa occasione il grande cuore dei romani si è mobilitato a 
favore dei nostri fratelli abruzzesi: 

L’Impegno dei tantissimi volontari della protezione civile, e la 
solidarietà di tutti i cittadini romani si sono sposati con il serio, 
tempestivo, concreto intervento dello Stato che ha dimostrato di, come 
mai accaduto prima, essere presente in tutte le sue strutture. 

Un segnale positivo in un immenso dramma che ci fa essere ottimisti per 
una rapida e positiva ricostruzione delle martoriate terre Abruzzesi. 

La Giunta comunale, su disposizione del sindaco Alemanno, 
riunitasi in seduta straordinaria, ha deliberato lo stanziamento di 
un milione e 100 mila euro come primi aiuti da destinare alle 
popolazioni de L'Aquila colpite dal sisma. I fondi saranno messi a 
disposizione della Croce Rossa Italiana.  

 

 



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

Grazie dell’attenzione e a presto. 

 

      FEDERICO GUIDI 

 

DOMENICA 19 APRILE ALLE ORE 19.30 SI SVOLGERA' 
A SANTA MARIA DEL POPOLO LA MESSA PER TONY 
AUGELLO. 

 

 

 

 



 

 4 Aprile - 2 Maggio 2009 

Il Sabato del Museo  

L'Amministrazione Comunale di Roma ha organizzato l'apertura serale 
dei Musei della nostra città. Tali aperture, che avverranno le sere del 
sabato, sono legate ad un programma di eventi legati alla letteratura, 

alla musica, al teatro ed all'enogastronomia. 

4 APRILE ORE 21.30 
Corrado Augias racconta: Il segreto di Roma. 
MUSEO DELL’ARA PACIS 
Lungotevere in Augusta  

Melania Mazzucco racconta: Jacomo 
Robusti detto il Tintoretto, tra vita e arte. 
PALAZZO BARBERINI 
Via delle Quattro Fontane, 13  

11 APRILE ORE 21.00 E 22.30 
“Il mondo della luna” da Carlo Goldoni, musiche di Franz Joseph Haydn.Produzione Teatro di Roma. 
MUSEO NAZIONALE ROMANO - PALAZZO ALTEMPS (teatro del Museo di palazzo Altemps - teatro Goldoni) 
Piazza Sant'Apollinare  

Marc'Aurelio filosofo: tra ragione e ragion di Stato. Lettura spettacolo a cura di Gabriele Lavia. Produzione Teatro di 
Roma. 
MUSEI CAPITOLINI 
Piazza del Campidoglio  

18 APRILE ORE 19.30 E 21.00 
Gambero Rosso presenta: Le Degustazioni al Museo 
CENTRALE MONTEMARTINI 
Via Ostiense, 106  

25 APRILE ORE 21.15 E 22.30 
Trio d’archi LUDWIG in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
MUSEO DI ROMA 
Via di San Pantaleo  

Quintetto di fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
TERME DI DIOCLEZIANO 
Via Enrico de Nicola, 79  

2 MAGGIO ORE 21.00 E 22.30 
Danilo Rea in Piano Solo 
MERCATI DI TRAIANO 
Via IV Novembre, 94  

Giovanni Amato Trio 
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA 
Viale delle Belle Arti, 131  

  

 

LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 



 

Natale di Roma: raccolta fondi per i terremotati  

Roma, 10 aprile – Martedì 21 aprile è il 2762° Natale di Roma. 
Previsto un ricco programma di iniziative, a partire da domenica 
19, con concerti, mostre, convegni, spettacoli. Nelle piazze dove 
si svolgeranno gli eventi saranno allestiti dalla Protezione Civile 
del Comune di Roma punti di raccolta fondi da destinare alle 
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo. Tra i tanti 
appuntamenti, la sera di domenica 19, un evento di grande 
suggestione "Romagnificat. Dai Fori...alla luce" con i Fori 
illuminati che faranno da sfondo ad uno spettacolo di proiezioni 
e musica. Le iniziative per il 2762° Natale di Roma 
culmineranno nella celebrazione ufficiale che si svolgerà il 21 
aprile a Palazzo Senatorio in Campidoglio, con l'intervento di 
apertura del sindaco Gianni Alemanno. Inoltre, sempre martedì 
21, i Musei Civici saranno aperti al pubblico gratuitamente. sul 
sito www.comune.roma.it  il  programma completo delle 
iniziative.  

 

   

    SPECIALE BILANCIO DEL COMUNE DI ROMA 2009 

- SPECIALE BILANCIO 2009 GUIDI (PdL) «CARBURANTE PER FARE RIPARTIRE  
LA   CITTA’» 

 
«Un pieno di benzina capace  di  far ripartire  la macchina dell’economia romana . Questa la definizione più 
pertinente per descrivere le  misure previste nella manovra di bilancio approvata questa mattina dal Consiglio 
Comunale  alle ore 4  con  36 voti a favore, 19  contrari e  nessun  astenuto.  
Un  bilancio, quello proposto dall’amministrazione Alemanno, significativo ed  attento alle esigenze della 
città, capace di rilanciare il tessuto economico e produttivo capitolino  in grado nel contempo di  prestare 
particolare attenzione ai cittadini più deboli, come dimostrano i fondi destinati  per la spesa sociale, che 
aumenta nel complesso di 48 milioni rispetto al 2008.  
Con questo documento di bilancio, la nuova amministrazione ha voluto dare concretezza ad una politica 
innovativa sui temi economici, coniugando il rilancio degli investimenti con il taglio delle spese e con la 
razionalizzazione dei costi, poggiando però su risorse certe senza fare ricorso all’indebitamento.  
Grazie a questo rinnovato decisionismo, che rispetta pienamente le linee guida volute dal sindaco Alemanno, 
sarà possibile dare una reale e concreta svolta alla gestione economico finanziaria di questa città, allo scopo 
di farla ripartire davvero». 
 
Lo ha dichiarato Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  
  

SCHEDA BILANCIO  2009 
 

 
La manovra appena approvata ammonta a 5.715.000  euro  così ripartiti: 3.515,47 sulla spesa 
corrente  e 2 milioni e 200mila euro per gli investimenti. 
I fondi per i servizi sociali vengono aumentati da 542 milioni di euro del 2008 a 605 milioni per 
l’anno in corso; inoltre sono 32,7 i  milioni oggetto dell’accordo con i sindacati, di cui 17,7 milioni 
saranno destinati a coprire le agevolazioni della tariffa Tari per le fasce sociali più svantaggiate, e 
13 milioni serviranno ad intervenire nelle situazioni sociali a rischio, come l'emergenza anziani o i 
lavoratori che a causa della crisi restano disoccupati. Due milioni di euro saranno utilizzati per 
porre in essere una struttura giuridica per gestire il welfare capitolino coinvolgendo la Camera di 



Commercio di Roma e le fondazioni bancarie. Oltre 7 milioni di euro vanno invece a  potenziare 
l’assistenza alloggiativa.  
Come detto in precedenza, la spesa complessiva per gli investimenti  è di oltre 2 milioni 200 mila 
euro.  Particolarmente  importanti gli investimenti per la viabilità e i trasporti, che passano da 602 
milioni di Euro a 789 milioni di Euro: da sottolineare lo stanziamento dei fondi per la 
realizzazione delle linee metro B1 e B2.  
Per la tratta Conca D'Oro - Jonio (metro B1) e' previsto un finanziamento di 220 milioni, 35 dei 
quali già disponibili nel bilancio precedente; mentre la tratta Rebibbia - Casal Monastero (metro 
B2) resta finanziata con 167 milioni. 
Circa 15 milioni di euro vanno per l’edilizia scolastica, 16  milioni di euro per le complanari 
della Colombo,  3 milioni per la scuola di Cesano. 
Da ricordare, poi, che oltre 130 milioni di euro sono destinati alla sola manutenzione stradale e 
che un fondo rotativo di 120 milioni di euro finanzierà un parco di progetti che va dal Ponte dei 
congressi alle complanari sulla via Cristoforo Colombo . 
Previsto, inoltre, un sostegno per le imprese romane tra le delibere propedeutiche al bilancio: 10 
milioni di euro a sostengo delle Piccole e medie imprese capitoline, con il quale è stato dato il 
via a un fondo di garanzia particolarmente rilevante in questo periodo di crisi economica.  
Tre milioni andranno a sostegno delle botteghe storiche della capitale. 
Gli emendamenti presentati dal gruppo capitolino del Pdl e recepiti dalla Giunta Alemanno 
andranno a destinare 5 milioni di euro all’illuminazione dei quartieri meno centrali della città, 
contribuendo ad alzare gli standard di sicurezza nelle periferie, e un milione di euro da destinare 
ai luoghi di culto. Giova ricordare, infine, alcuni criteri guida di questa manovra di bilancio che 
danno un forte segnale di discontinuità rispetto le politiche delle precedenti amministrazioni:  
 

· mantenimento del livello di spesa per il sociale; 

· nessuna variazione delle tariffe; 

· nessuna variazione della pressione fiscale; 

· campagna antielusione ed evasione fiscale; 

· gli investimenti saranno finanziati per intero da condono edilizio, Bucalossi, Roma Capitale 
e non da poste surrettizie. In questo modo si metterà definitivamente fine alla prassi 
dell’indebitamento che aveva prodotto il grave squilibrio finanziario ereditato dalle passate 
amministrazioni; 

· drastica riduzione dell’indebitamento;  

Infine, da sottolineare l’aumento di circa 10 milioni di euro di fondi destinati ai Municipi che 
raggiungono 231 milioni di euro complessivi. 

 

Pincio, iniziano i lavori di restauro  

Roma, 5 aprile – Al via da lunedì i lavori per il restauro 
integrale del Pincio. E'stato infatti approvato il progetto per il 
ripristino della terrazza e per la realizzazione di un sito 
archeologico destinato a raccogliere i reperti emersi nell'area. 
Nel corso degli scavi per il parcheggio del Pincio, poi non 
più realizzato, è infatti venuto alla luce un vero tesoro 
archeologico che vanta, tra l'altro, un mosaico con fondo 
nero e inserti policromi, risalente al primo secolo a.C., ed un 
criptoportico anteriore al quarto secolo d.C.. Il progetto per la 
'ricopertura' del Pincio e la sua riqualificazione, che dovrebbe 

essere realizzato nel corso di pochi mesi, è gestito direttamente dal Comune di Roma e dalla 



Sovrintendenza. 
       

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

 

 

COMUNICATI STAMPA 

ACCAME, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "INSOSTITUIBILE 
PUNTO RIFERIMENTO" 
(OMNIROMA) Roma, 16 apr - "Alla nostra generazione politica mancherà 
particolarmente Giano Accame, un insostituibile punto di riferimento 
culturale. Uomo di cultura e di azione, arruolatosi volontario a 14 anni 
nell'ultimo giorno di una guerra perduta, giornalista inviato speciale in Medio 
Oriente, precursore della repubblica presidenziale, è stato il simbolo di una 
destra che ha saputo aggiornarsi senza rinunciare all'orgoglio delle proprie 
radici e alla forza della propria identità. Dai suoi libri e dai suoi scritti 
cercheremo di trarre esempi per infondere nella nostra azione amministrativa 
quell'amore per l'Italia che Giano Accame ha sempre saputo infondere a chi 
ha avuto il privilegio e l'onore di conoscerlo". Lo hanno dichiarato in una nota 
il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi, 
e il presidente della commissione Urbanistica del Campidoglio, Marco Di 
Cosimo. 
 

   
i  

 
 

RISORSE ROMA, GUIDI (PDL): GIUNTA VALORIZZERÀ 
AZIENDA E PROFESSIONALITÀ 
(OMNIROMA) Roma, 15 apr - "Ribadiamo la scelta dell'amministrazione 
comunale di salvaguardare Risorse per Roma e le professionalità costituite 
dai tanti lavoratori. Fin dall'inizio, la Giunta Alemanno ha fatto una scelta ben 
precisa, che è quella di dare fiducia all'azienda invitando i dipartimenti a 
fornire le commesse, ed effettuando le necessarie ricapitalizzazioni senza le 
quali Risorse per Roma avrebbe dovuto portare i libri contabili in tribunale. Al 
contrario, sarebbe stato molto più facile denunciare la fallimentare situazione 
di RpR lasciateci in eredità dal management  industriale scelto proprio dagli 
amici, e compagni di partito, del consigliere Ferrari e, quindi, liquidare 
l'esperienza di RpR. E' stata, invece, fatta una scelta differente anche a tutela 
dei lavoratori, al fine di utilizzare al meglio le competenze professionali e 
valorizzare il ruolo di RpR all'interno della holding capitolina". Lo dichiara, in 
una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma.  

 

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL):AVVIARE VERIFICA 
ACQUISIZIONI FORTI MILITARI 
(OMNIROMA) Roma, 09 apr - "Concordo con quanto espresso dal presidente 
del XVIII Municipio, Daniele Giannini, sull'opportunità di acquisire, nel 
patrimonio comunale, Forte Boccea al fine di destinarlo a sede dove trasferire 
il mercato di via Urbano II. A questo proposito, ritengo che il Comune di 
Roma dovrebbe verificare la possibilità di acquisire anche gli altri forti militari 
per destinarli a scopi istituzionali più confacenti alle esigenze del territorio. 
Penso infatti, e solo per rimanere nel quadrante nord della città, che Forte 
Boccea, Forte Trionfale, Forte Monte Mario così come le caserme di viale delle 
Milizie, potrebbero essere destinate ad ospitare sedi ed attività comunali, 
essendo ovviamente cessate le esigenze militari che all'inizio del secolo 
scorso ne richiesero la costruzione.  Ritengo sia, dunque, opportuno l'avvio di 
una verifica da parte del Comune di Roma e dei Municipi interessatial fine di 
valutare l'opportunità di richiedere l'acquisizione al patrimonio comunale di 



queste strutture che, oltre a far risparmiare all'amministrazione risorse per 
eventuali nuove realizzazioni o per l'affitto dei locali, permetterebbero di 
migliorare i servizi pubblici alla cittadinanza". Lo ha dichiarato, in una nota, 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

CREDITO, OGGI SECONDO INCONTRO TAVOLO 
INTERISTITUZIONALE 
(OMNIROMA) Roma, 09 apr - "Si è svolto oggi il secondo incontro del tavolo 
interistituzionale attivato da Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di 
Roma sulle problematiche legate alla decisione di Morgan Stanley di 
dismettere le attività dei rami del credito, mettendo a rischio 168 posti di 
lavoro del settore". È quanto si legge in una nota. "Hanno partecipato ai 
lavori per la Regione Lazio, Saturno Salvagni; l'Assessore alle Politiche del 
Lavoro e Formazione della Provincia di Roma, Massimiliano Smeriglio; il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi e 
le organizzazioni sindacali di Fonspa - Morgan Stanley. Nel corso dell'incontro 
è stata ribadita la volontà delle istituzioni di voler cercare, anche 
intervenendo da protagonisti, una soluzione che mantenga questa realtà nel 
territorio di Roma e provincia, e che sia altresì finalizzata al mantenimento 
livelli occupazionali. Il prossimo aggiornamento del tavolo, in ordine a questa 
situazione, avverrà a metà aprile.  

 

 

NUCLEARE, ERBAGGI (PDL): BENE ATTENZIONE 
COMUNE PER MUNICIPIO XX 
(OMNIROMA) Roma, 03 apr - "Salutiamo con soddisfazione l'atteggiamento 
del Comune di Roma, che destina almeno il 50 per cento dei fondi del Cipe, 
una compensazione prevista per legge per quelle realtà territoriali che 
ospitano attività legate alla ricerca sul nucleare, al nostro municipio. Un 
grazie, dunque, al presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma,Federico Guidi, che ha dimostrato grande attenzione alle richieste 
giuste e legittime, del XX Municipio". Lo ha dichiarato in una nota Stefano 
Erbaggi (Pdl), assessore ai Lavori Pubblici del XX Municipio. "Il Centro 
Ricerche Enea Casaccia ad Osteria Nuova - prosegue - infatti, è l'unica realtà 
capitolina ad occuparsi di questo tipo di attività. L'intenzione è di investire 
queste risorse per la realizzazione nel nostro territorio di strutture primarie, 
come l'asilo nido ad Osteria Nuova, la manutenzione stradale, l'illuminazione 
pubblica e il recupero delle aree verdi abbandonate, che verranno riqualificate 
e attrezzate al fine dipermetterne la pubblica fruizione".  

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): DA CIPE FONDI PER SITO 
NUCLEARE CASACCIA 
(OMNIROMA) Roma, 03 apr - "Nella seduta odierna, la commissione Bilancio, 
preso atto del contributo economico fornito dal Cipe al Comune di Roma per il 
sito nucleare del Centro ricerche della Casaccia, ha ritenuto di dover fornire 
indirizzo al dipartimento interessato affinché almeno il 50 per cento di questi 
fondi vengano destinati al XX Municipio". Lo ha dichiarato in una nota Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Su 
quel territorio, infatti, presso Osteria Nuova, ha sede il Centro Enea - aggiunge 
- Questo contributo economico, che ammonta a 2 milioni 477 mila e 500 euro, 
iscritto nel bilancio 2008 e relativo al triennio 2004 - 2006, viene infatti 
rilasciato come ristoro delle eventuali negatività che territorio e cittadini di un 
Comune potrebbero riscontrare in seguito ad una attività inerente il settore del 
nucleare"."Giusto, dunque, riservare almeno il 50 per cento di queste risorse al 
XX Municipio, che le impiegherà per le aree di Osteria Nuova e di Cesano, 
confermando così la ratio della normativa che risarcisce i comuni per l'attività 
nucleare svolta sul proprio territorio", conclude.  

 

CASALOTTI, GUIDI (PDL): "BENE DISPONIBILITÀ 
PROVINCIA SU SCUOLA" 



(OMNIROMA) Roma, 02 apr - "Registriamo con favore la disponibilità della 
Provincia di Roma a realizzare una struttura scolastica attualmente mancante 
nel quadrante di Casalotti. Nel ringraziare i consiglieri provinciali Danilo 
Amelina e Federico Iadicicco, e il consigliere municipale Fulvio Accorinti, che 
si sono fatti parte attiva al fine di dare il via all'iter procedurale per la 
costruzione della scuola, ritengo di poter assicurare, in caso di un impegno 
concreto della Provincia, la piena disponibilità del Comune di Roma a fare la 
propria parte. Questo impegno è davvero molto sentito, considerando che un 
istituto scolastico superiore a Casalotti rappresenterebbe un'ottimizzazione 
dell'offerta formativa anche nelle zone limitrofe di Selva Nera, Selva Candida, 
Palmarola, Ottavia e Casal Selce, e permetterebbe ai tanti studenti residenti 
in questi popolosi quartieri di poter effettuare i propri studi con minori disagi 
logistici". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma  

 

BILANCIO, GUIDI(PDL): NO DECREMENTO PER 
MUNICIPI IN PROSSIMO BIENNIO 
(OMNIROMA) Roma, 02 apr - "Non ci sarà nessun decremento di fondi né per 
i Municipi né per i Dipartimenti nel prossimo biennio, al contrario di quanto 
ventilato dall'opposizione. Capisco le oggettive difficoltà della sinistra nel 
comprendere una manovra di bilancio tanto innovativa quanto capace di 
rispondere alle esigenze della città. A chi è stato abituato ad amministrare la 
città sull'indebitamento costante e sull'aumento di tassi e tariffe, deve essere 
sfuggito come il primo bilancio targato Alemanno abbia aumentato 
significativamente risorse per l'anno in corso al fine di dare risposte certe a 
Dipartimenti e Municipi, consentendo loro così di poter attuare una puntuale 
programmazione. Nessuna riduzione delle risorse per il prossimo biennio, 
dunque, ma un invito a leggere meglio le cifre, dal momento che le risorse 
appostate ora, per il 2010 e per il 2011, si riferiscono solo alle spese 
obbligatorie, riservandoci di reperire ulteriori fondi per quelle con strutture 
meno rigide, quando vareremo il bilancio il prossimo anno". Lo ha dichiarato 
in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma. 
  

 

BILANCIO,GUIDI(PDL):FONDI MUNICIPI AUMENTATI E 
NESSUNA DISPARITÀ 
(OMNIROMA) Roma, 02 apr - "Non potendo continuare ad abbaiare alla luna, 
lamentando presunti tagli che infatti non si sono verificati, i municipi di 
sinistra continuano a ignorare il consistente aumento di fondi deciso dalla 
Giunta Alemanno nei confronti di tutti le realtà municipali, che infatti si sono 
viste aumentare i propri fondi. Con il rispetto che si deve a tutti i presidenti di 
municipio, poiché eletti direttamente dai cittadini a rappresentare quel 
territorio, anche nelle scelte future confermo che l'Amministrazione comunale 
non penalizzerà nessuno di quei territori che hanno scelto di farsi 
rappresentare dal centrosinistra. Al presidente Catarci, che continua a 
ignorare lo squilibrio avvenuto sotto le giunte di sinistra nei confronti  dei 
municipi di centrodestra, regalerò il quadro delle risorse fornite da Veltroni ai 
sette municipi che dal 2001 al 2006 furono guidati dal centrodestra: tali sette 
municipi, pur rappresentando per popolazione e territorio la fetta 
maggioritaria della città di Roma, ebbero sostanzialmente risorse inferiori 
rispetto a quelle fornite agli altri municipi del centrosinistra. Ricordo, inoltre, 
che oltre alle risorse ordinarie, i Municipi di centrosinistra furono 
costantemente beneficiari di ulteriori attenzioni da parte dell'Amministrazione 
centrale, come interventi straordinari sulla grande viabilità, sulle grandi opere 
e sulle iniziative culturali e sociali. Ad esempio, il presidente Catarci non potrà 
negare un non casuale stanziamento straordinario di oltre 9 milioni di euro 
per il rifacimento e la riqualificazione del quartiere Giustiniano Imperatore, 
varato nel 2008 dall'allora Giunta Veltroni e che, per rispetto ai cittadini 
dell'XI Municipio, la Giunta Alemanno non ha definanziato, ma ha 
confermato". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "RIEQUILIBRATO 
TRATTAMENTO MUNICIPI" 
(OMNIROMA) Roma, 01 apr - "Davvero la sinistra non riesce a farsi una 
ragione dell'ampissimo aumento di fondi per tutti i Municipi e si rifugia in 
polemiche strumentali per cercare di minimizzare il dato oggettivo: ovvero 
che tutti i Municipi hanno visto aumentare le risorse a loro disposizione come 
mai hanno accaduto nella loro storia". Lo ha dichiarato in una nota Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Quanto 



all'aumento di fondi in alcuni Municipi rispetto ad altri - continua - vogliamo 
ricordare che questa amministrazione, partendo dal rendicontato del 2007, ha 
voluto riequilibrare una situazione di disparità di trattamento tra le diverse 
realtà territoriali considerando l'estensione dei quadranti e la densità di 
popolazione. La sinistra, invece, aveva costantemente ignorato questi 
presupposti  nei suoi anni di governo capitolino facendo, davvero, 'figli e 
figliastri'. Esempio lampante è rappresentato dai rendiconti del XX Municipio, 
a guida di centrodestra anche nel passato, che riceveva dal Campidoglio 
risorse assolutamente non proporzionate e inadeguate alle necessità di quel 
quadrante della Capitale".  
  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "SINISTRA SE NE FACCIA UNA 
RAGIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 31 mar - "Capisco le oggettive difficoltà dell'opposizione 
nel trovare argomentazioni di fronte ad un documento di bilancio realmente 
ben fatto e che risponde alle reali esigenze della città. È difficile per il 
centrosinistra negare, inoltre, l'ampiezza di una manovra che non fa ricorso 
all'indebitamento, all'aumento delle tasse, che mantiene invariate le tariffe 
aumentando, nel contempo, la spesa sociale e rilanciando gli investimenti. È 
difficile, oltretutto, criticare la riforma del Tpl capitolino e la delibera sulle 
affissioni, che costituiscono un'indubbia innovazione nella politica cittadina. È 
complicato, dunque, opporsi a una misura globale che a fronte di minori 
entrate permette in ogni caso di aumentare i fondi ai municipi più di quanto 
non sia stato fatto nel passato, puntando sulla progettualità, la spesa corrente 
e gli investimenti. La sinistra se ne faccia una ragione". Lo ha dichiarato in una 
nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. "Il grande impegno messo da questa amministrazione nella gestione 
economica e finanziaria della nostra città, infatti, permetterà di garantire, ad 
esempio, i servizi sociali, la manutenzione delle scuole, il trasporto cittadino e 
la viabilità - aggiunge - Giova altresì ricordare che gli investimenti ammontano 
a circa 2 miliardi di euro, ma con l'anticipo delle linee di credito previste 
nell'assestamento approvato a fine 2008 e quelli programmati nel triennio 
2009 - 2011 sarà possibile garantire investimenti per oltre 4,4 miliardi di euro. 
Da non dimenticare poi le 13 delibere propedeutiche al bilancio: grazie a 
queste, infatti, è stato possibile dare il via ad un fondo di garanzia per le Pmi 
capitoline, aiuto fondamentale in questo momento di congiuntura economico 
finanziaria". "Con questo pragmatismo - conclude Guidi - l'amministrazione 
Alemanno ha voluto affrontare i conti del Comune al fine di dare corso e 
concretezza ad una politica economica innovativa. Obiettivo, infatti, è quello di 
rilanciare gli investimenti tagliando le spese. Di fronte a questa reale svolta 
rispetto al passato, non possiamo che ribadire che questa manovra di Bilancio 
è un vero e proprio pieno di benzina capace di far ripartire  la macchina 
dell'economia romana. È impossibile, dunque, criticare un bilancio che rasenta i 
6 miliardi di euro e che rappresenta un'innegabile prova  della capacità di 
governo dell'amministrazione Alemanno della sua totale sintonia con le 
esigenze dei cittadini e con il tessuto economico romano. Capiamo dunque le 
difficoltà della sinistra a farsi una ragione di questa manovra frutto delle abilità 
politiche del centrodestra, che dopo aver vinto le elezioni dimostra di 
governare con competenza, saggezza ed efficacia".  

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "CON DELIBERA TPL ANCHE 
BENEFICI ECONOMICI" 
(OMNIROMA) Roma, 30 mar - "Con l'approvazione della delibera sul Tpl 
l'amministrazione comunale inizia concretamente a realizzare quel processo 
di profonda riorganizzazione del sistema delle holding capitoline. Oltre agli 
indubbi vantaggi operativi per tutto il comparto del Tpl romano, 
l'accorpamento in una sola delle tre aziende municipali produrrà un indubbio 
beneficio economico per l'Amministrazione. Una volta a regime, tra minori 
costi fiscali e minori costi operativi, è stimabile in circa 40 milioni annui il 
risparmio dell'amministrazione. Questo è un dato tanto più importante se si 
pensa alla costante situazione di squilibrio economico dell'Atac e al precario 
equilibrio finanziario delle società operative Trambus spa e Metro". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma. 
  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "PD ORMAI SENZA 
ARGOMENTI" 
(OMNIROMA) Roma, 27 mar - "Se il Pd arriva al punto di contestare la 
presenza in aula del sindaco, vuol dire davvero che  i suoi argomenti sono 



finiti. Vorrei ricordare che il primo cittadino è venuto in Aula, esattamente 
come facevano i suoi predecessori in passato, ma ha soprattutto guidato la 
manovra di Bilancio armonizzando le diverse esigenze della città e indicando 
le priorità. Consigliamo al Pd, invece, di verificare le presenze di Veltroni e di 
Rutelli nelle medesime occasioni degli anni passati". Lo dichiara, in una nota, 
il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

BILANCIO, GUIDI-DI COSIMO (PDL): PD RICONOSCE 
BONTÀ MISURE ALEMANNO 
(OMNIROMA) Roma, 27 mar - "Ci fa piacere che anche il Pd riconosca la 
bontà delle misure adottate, con la manovra di bilancio, dall'amministrazione 
Alemanno: vuol dire che il bilancio approvato dal Consiglio comunale è 
comprensivo delle esigenze della città e difficile da criticare. Quanto ai 
presunti suggerimenti del Pd, non ce ne siamo proprio accorti, dal momento 
che l'emendamento aggiuntivo alla manovra è stato un emendamento di 
Giunta concordato con la maggioranza. I 25 mila emendamenti del Pd, 
invece, sono serviti solo a tentare un inutile e strumentale ostruzionismo, 
buono solo a far perdere tempo alla città senza di fatto proporre nulla di 
concreto. Rimane la bontà di una manovra che a differenza di quanto fatto 
precedentemente poggia su risorse certe, non produrrà indebitamento e 
risponde alle  esigenze della città. Inoltre permetterà di realizzare opere 
importanti, contribuirà al rilancio economico della Capitale, senza aumentare 
le tasse, e soprattutto, non mettendo le mani in tasca ai romani". Lo hanno 
dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio, 
e Marco Di Cosimo, presidente della commissione Urbanistica del Comune di 
Roma.  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "PIENO BENZINA PER FAR 
RIPARTIRE ECONOMIA" 
(OMNIROMA) Roma, 27 mar - "Un pieno di benzina capace di far ripartire  la 
macchina dell'economia romana. Questa la definizione più adatta per 
descrivere le  misure previste nella manovra di bilancio approvata questa 
mattina dal Consiglio Comunale  alle ore 4.30  con  34 voti a favore, 19 
contrari e nessun  astenuto. Un  bilancio, quello proposto 
dall'amministrazione Alemanno, significativo ed  attento alle esigenze della 
città, capace di rilanciare il tessuto economico e produttivo capitolino  in 
grado nel contempo di  prestare particolare attenzione ai cittadini più deboli, 
come dimostrano i fondi destinati  per la spesa sociale, che aumenta nel 
complesso di 48 milioni rispetto al 2008". Lo ha dichiarato in una nota 
Federico Guidi (PDl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. "Con questo documento di bilancio - continua - la nuova 
amministrazione ha voluto dare concretezza ad una politica innovativa sui 
temi economici, coniugando il rilancio degli investimenti con il taglio delle 
spese e con la razionalizzazione dei costi, poggiando però su risorse certe 
senza fare ricorso all'indebitamento. Grazie a questo rinnovato decisionismo, 
che rispetta pienamente le linee guida volute dal sindaco Alemanno, sarà 
possibile dare una reale e concreta svolta alla gestione economico finanziaria 
di questa città, allo scopo di farla ripartire davvero". 
  
COMUNE, APPROVATO BILANCIO -2- 
(OMNIROMA) Roma, 27 mar - (SEGUE). "La manovra approvata - spiega una 
nota della commissione Bilancio - ammonta a 5.715.000  euro così ripartiti: 
3.515,47 euro sulla spesa corrente  e 2 milioni e 200mila euro per gli 
investimenti. I fondi per i servizi sociali vengono aumentati da 542 milioni del 
2008 a 605 milioni per l'anno in corso; inoltre sono 32,7 i  milioni oggetto 
dell'accordo con i sindacati, di cui 17,7 milioni saranno destinati a coprire le 
agevolazioni della tariffa Tari per le fasce sociali più svantaggiate, e 13 
milioni serviranno ad intervenire nelle situazioni sociali a rischio, come 
l'emergenza anziani o i lavoratori che a causa della crisi restano disoccupati. 
Due milioni di euro saranno utilizzati per porre in essere una struttura 
giuridica per gestire il welfare capitolino coinvolgendo la Camera di 
Commercio di Roma e le fondazioni bancarie. Oltre 7 milioni di euro vanno 
invece a  potenziare l'assistenza alloggiativa. Come detto in precedenza, la 
spesa complessiva per gli investimenti  è di oltre 2 milioni 200 mila euro. Gli 
investimenti per la viabilità e i trasporti, che passano da 602 milioni di Euro a 
789 milioni di euro: da sottolineare lo stanziamento dei fondi per la 
realizzazione delle linee metro B1 e B2. Per la tratta Conca D'Oro – Jonio 
(metro B1) e' previsto un finanziamento di 220 milioni, 35 dei quali già 
disponibili nel bilancio precedente; mentre la tratta Rebibbia - Casal 
Monastero (metro B2) resta finanziata con 167 milioni. Circa 15 milioni di 
euro vanno per l'edilizia scolastica, 16 milioni di euro per le complanari della 
Colombo,  3 milioni per la scuola di Cesano. Da ricordare, poi, che oltre 130 
milioni di euro sono destinati alla sola manutenzione stradale e che un fondo 
rotativo di 120 milioni di euro finanzierà un parco di progetti che va dal Ponte 



dei congressi alle complanari sulla via Cristoforo Colombo. Previsto, inoltre, 
un sostegno per le imprese romane tra le delibere propedeutiche al bilancio: 
10 milioni di euro a sostengo delle Piccole e medie imprese capitoline, con il 
quale è stato dato il via a un fondo di garanzia particolarmente rilevante in 
questo periodo di crisi economica. Tre milioni andranno a sostegno delle 
botteghe storiche della capitale. Gli emendamenti presentati dal gruppo 
capitolino del Pdl e recepiti dalla Giunta Alemanno andranno a destinare 5 
milioni di euro all'illuminazione dei quartieri meno centrali della città, 
contribuendo ad alzare gli standard di sicurezza nelle periferie, e un milione 
di euro da destinare ai luoghi di culto. Alcuni criteri guida di questa manovra 
di bilancio: mantenimento del livello di spesa per il sociale;  nessuna 
variazione delle tariffe;  nessuna variazione della pressione fiscale; campagna 
antielusione ed evasione fiscale; gli investimenti saranno finanziati per intero 
da condono edilizio, Bucalossi, Roma Capitale e non da poste surrettizie. 
Infine, da sottolineare l'aumento di circa 10 milioni di euro di fondi destinati 
ai Municipi che raggiungono 231 milioni di euro complessivi.  

 

BILANCIO, CONSIGLIERI PDL: "UN MILIONE PER LE 
PARROCCHIE" 
(OMNIROMA) Roma, 26 mar - "Abbiamo ritenuto opportuno prevedere 
nell'ambito del maxi emendamento un milione di euro da destinare alle 
parrocchie, in considerazione del rilevante ruolo che esse svolgono per i 
cittadini e del fondamentale punto di riferimento che esse rappresentano  per 
i nostri giovani. L'obiettivo è quello di prestare un maggiore sostegno a quelle 
realtà la cui attività è volta a contrastare situazioni di disagio, difficoltà ed 
emarginazione, offrendo un indispensabile servizio culturale, educativo e 
assistenziale. Non possiamo infatti dimenticare come le parrocchie siano un 
centro di aggregazione per le parti sociali più deboli, e al contempo luogo di 
formazione e orientamento spirituale e morale". Lo hanno dichiarato, in una 
nota, il delegato del sindaco per i rapporti con il Mondo Cattolico, Lavinia 
Mennuni, il presidente della commissione Bilancio, Federico Guidi, e il 
presidente della commissione Urbanistica, Marco Di Cosimo.  

 

BILANCIO, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "ALTRI 5 MLN PER 
ILLUMINAZIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 26 mar - "È stata recepita dalla Giunta la proposta del 
gruppo Pdl per l'integrazione del pianoilluminazione per un importo di circa 5 
milioni di euro. In questo modo, sarà possibile incrementare l'illuminazione in 
alcune zone della città dando, contemporaneamente, un segnale importante 
per la sicurezza in determinati quadranti di Roma. Grazie a questo 
provvedimento il gruppo Pdl vuole rafforzare ulteriormente la sua attenzione 
verso le politiche sociali e le zone meno centrali della città: l'obiettivo di 
questa amministrazione, infatti, è quello di dare risposte concrete alle 
esigenze delle periferie che hanno subito, per anni, gli effetti delle scelte 
politiche inefficaci delle precedenti amministrazioni, che non hanno saputo 
dar vita ad un vero processo di riqualificazione delle periferie cittadine". Lo 
hanno dichiarato Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri Pdl del 
Comune di Roma.  

 

 

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "COMUNE FA RISPARMIARE 
CITTADINI" 
(OMNIROMA) Roma, 26 mar - "Eravamo gli unici, tra i comuni d'Italia, a non 
fare pagare le spese di cremazione, soprattutto in considerazione del fatto 
che in passato questi servizi ammontavano ad un totale di circa mille l'anno. 
Ad oggi il numero è cresciuto esponenzialmente, nel 2008 le cremazioni sono 
state circa 7.700 e le proiezioni fanno pensare che arriveremo oltre le 
diecimila. Tutto ciò ha comportato, inevitabilmente, una lievitazione dei costi. 
Se un cittadino dovesse rivolgersi esclusivamente a delle agenzie 
specializzate, per questi stessi servizi sarebbe costretto a sborsare importi 
rilevanti. Il Comune, invece, in questo modo fa risparmiare notevolmente i 
cittadini. De Luca dovrebbe, dunque, cessare di fare propaganda e creare 
polemiche inutili". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma 
 
 
 
  



MATRIMONI, GUIDI (PDL): "AMMINISTRAZIONE 
ATTENTA SU BUROCRAZIA" 
(OMNIROMA) Roma, 25 mar - "Bene ha fatto il sindaco ad intervenire su 
una disattenzione degli uffici, a dimostrazione dell'attenzione che la 
politica di questa amministrazione ha sulla burocrazia. Rimane dunque 
esente da qualsiasi spesa il matrimonio per i residenti romani, mentre 
giustamente, per coloro che risiedono fuori Roma, continua ad essere 
prevista una tariffazione esattamente come accade in quasi tutte le 
grandi città italiane".Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

RIFIUTI, GUIDI-DI COSIMO (PDL): "REGALEREMO 
ATLANTE A MARRAZZO" 
(OMNIROMA) Roma, 25 mar - "Regaleremo a Piero Marrazzo un atlante 
geografico, anche se ci sembra grave che una figura istituzionale come la sua 
non conosca i confini territoriali delle province che compongono la  Regione 
da lui governata. Nel frattempo, gli ricordiamo che Allumiere fa parte a pieno 
titolo del territorio della Provincia di Roma". Lo hanno dichiarato in una nota 
Federico Guidi e Marco Di Cosimo, consiglieri Pdl del Comune di Roma.  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "NESSUN TAGLIO PER 
INFRASTRUTTURE" 
(OMNIROMA) Roma, 25 mar - "Non ci sarà nessun taglio sulle infrastrutture 
da parte di questa amministrazione, soprattutto perché queste opere non 
sono mai state finanziate veramente da parte del passato governo cittadino, 
che aveva semplicemente allocato delle voci, spalmate peraltro in un triennio, 
finanziate con fondi mai arrivati come quelli derivanti dalla alienazione dei 
beni e dal condono. L'attuale amministrazione non ha definanziato nulla, 
invece ha denunciato il trucchetto contabile del passato, rinunciando a 
vendere fumo ai cittadini e a mettere risorse fittizie su opere importanti e 
realmente necessarie. La giunta Alemanno ha ben presente le opere elencate, 
dal raddoppio di via Trionfale agli interventi sul ponte della Scafa, al 
sottopasso della Colombo, e sarà sua priorità trovare risorse vere per 
realizzarle". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. 
 
  

 

MUNICIPIO XVIII, GUIDI-VANNINI (PDL): "BENE 
SVINCOLO GREGORIO XI" 
(OMNIROMA) Roma, 23 mar - "Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione di 
buon governo cittadino da parte dell'attuale amministrazione capitolina in 
collaborazione con il Municipio XVIII, che in pochi mesi sono riusciti a 
risolvere l'annoso problema dello svincolo di via Gregorio XI. L'infrastruttura 
consentirà ai residenti, finalmente, di non rimanere più imbottigliati nel 
traffico che si veniva a creare tra questa arteria e la via Aurelia, 
decongestionando il quartiere e alleggerendo il traffico dell'intero quadrante 
Nord Ovest della città. Riuscire in così poco tempo a concretizzare un'opera 
attesa da anni dimostra ancora una volta che se c'è volontà e unità di intenti, 
si possono ottenere ottimi risultati, contrariamente a quanto avvenuto con le 
passate amministrazioni di centrosinistra, quando la realizzazione dello 
svincolo sembrava impossibile". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio, e Alessandro Vannini (Pdl), 
presidente della commissione Turismo del Comune di Roma.  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): POLITICA INNOVATIVA SU 
TEMI ECONOMICI 
(OMNIROMA) Roma, 23 mar - "Il Pd, oltre a non saper leggere il bilancio, 
dimostra di non saper fare nemmeno di conto e si rifugia in polemiche 
decisamente strumentali. Lo dimostrano i dati sulla proposta di bilancio, che 
inizia oggi il suo iter in Aula Giulio Cesare, che fornisce alcune verità 



inoppugnabili: i fondi per i servizi sociali vengono aumentati, come dimostra 
la spesa complessiva, passando da 542 milioni di Euro a 605 milioni di Euro. 
Forti gli investimenti anche nelle opere pubbliche, come si può riscontrare 
dagli oltre 130 milioni di Euro per la sola manutenzione stradale; così come la 
viabilità e i trasporti che aumentano da 602 milioni di Euro a 789 milioni di 
Euro. Quanto al sostegno per le imprese romane, voglio ricordare che tra le 
delibere propedeutiche al bilancio è già stata approvato lo stanziamento di 10 
milioni di euro a sostengo delle Pmi capitoline, dando il via a un fondo di 
garanzia particolarmente rilevante in questo periodo di crisi economica. La 
nuova amministrazione persegue dunque una forte politica innovativa anche 
sui temi economici e di bilancio, coniugando un concreto rilancio degli 
investimenti con il taglio delle spese e con la razionalizzazione dei costi. 
L'opposizione, prima o poi, se ne dovrà fare una ragione". Lo ha dichiarato, in 
una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi.  

 

COMUNE, PDL: "MINORANZA IRRESPONSABILE, 
REGOLAMENTO RISPETTATO" 
(OMNIROMA) Roma, 23 mar - Quello assunto dall'opposizione in aula Giulio 
Cesare è "un atteggiamento irresponsabile, non consono a chi fino a ieri ha 
governato Roma e per lunghi anni". Così il capogruppo del Pdl in Campidoglio 
Dario Rossin, in una conferenza stampa improvvisata in sala delle Bandiere 
insieme ad alcuni colleghi della maggioranza, "stigmatizza" il comportamento 
dell'opposizione che, in protesta contro l'accorpamento di 11 delibere 
propedeutiche al bilancio, ha occupato l'aula del consiglio comunale 
interrompendo i lavori. La maggioranza liquida come "irricevibili" le richieste 
e le osservazioni della minoranza, sottolineando che "è stato rispettato in 
maniera pedissequa il regolamento" e dunque "non ci sono state forzature". 
Rossin ha sottolineato infatti che la decisione di accorpare la discussione sul 
gruppo di delibere è stata approvata "all'unanimità" in sede di commissione 
statuto e poi passata al vaglio della capigruppo. Insomma, taglia corto il 
capogruppo Pdl, "abbiamo fatto quanto recita il regolamento", non 
tralasciando di sottolineare come "sappiamo tutti come sono avvenute 
determinate votazioni nelle passate consiliature". Secondo la maggioranza "il 
comportamento dell'opposizione non denota responsabilità nei confronti della 
città" visto che "il bilancio è l'anima della volontà politica di tutta 
l'amministrazione e non unilaterale". D'altro canto, sottolinea il presidente 
della commissione bilancio Federico Guidi, "se l'opposizione avesse voluto 
essere propositiva avrebbe potuto intervenire in sede di commissione dove 
invece o si è astenuta o ha votato a favore".  

 

 

MEDAGLIE D'ORO, GUIDI (PDL): LAVORO PUNTUALE E 
TEMPESTIVO 
(OMNIROMA) Roma, 21 mar - "Esprimo pieno apprezzamento per l'ottimo 
intervento effettuato dal Servizio Giardini in Via delle Medaglie d'Oro". Lo ha 
dichiarato, in una nota, Federico Guidi, membro della Commissione Ambiente 
del Comune di Roma.  "Dopo la messa in sicurezza dei pini secolari - ha 
aggiunto – si è proceduto con tempestività a ripiantare le alberature 
abbattute a dicembre, sostituendole con i tigli che si prestavano 
maggiormente al terreno argilloso della zona. Questo lavoro puntuale e 
tempestivo testimonia l'attenzione della Giunta Alemanno verso un territorio 
che da anni era stato tralasciato dalle precedenti amministrazioni comunali. Il 
Servizio Giardini è infatti intervenuto nelle scorse settimane anche sulle 
alberature del parco della Vittoria e dell'Istituto Leopardi e su numerose altre 
vie della Balduina".  "Rinnovo - conclude - il rimpianto per i molti alberi che si 
sarebbero potuti salvare se negli anni passati si fosse assicurata la 
manutenzione delle alberature e una attenta vigilanza sui lavori stradali 
responsabili del taglio delle radici degli alberi". 
  

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "MAI COSÌ ATTENTO A DEBOLI 
E SFORTUNATI" 
(OMNIROMA) Roma, 20 mar - "Mai come questa volta il bilancio del Comune 
di Roma è un bilancio realmente attento alle esigenze della città e non a 
quelle dei poteri forti, con particolare attenzione ai cittadini più deboli e 
sfortunati, come dimostrano l'aumento dei fondi della spesa sociale e un 
piano di investimenti che mira a rilanciare il tessuto economico e produttivo 
della città. I tamburi di guerra che riecheggiano dalla sinistra radicale 



rischiano dunque di apparire stonati". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 

LA SAPIENZA, GUIDI (PDL): "SCONCERTANO PAROLE 
LEADER PD" 
(OMNIROMA) Roma, 20 mar - "Sconcertano le parole del leader del Pd, Dario 
Franceschini, che preferisce difendere i soliti noti gruppettari della Sapienza, 
parteggiando apertamente per chi è solito violare ogni regola, non ultima 
quella sui cortei a Roma. Stante la firma sul protocollo apposta sul 
documento presentato dal Prefetto anche dal Pd romano, sarebbe 
interessante capire se la posizione del partito di Franceschini è quella di chi 
responsabilmente vuole conciliare i diritti a manifestare di tutti, con il 
sacrosanto diritto dei cittadini romani a non essere presi prigionieri dai cortei. 
O se, al contrario, è quella di chi coccola i rivoluzionari da salotto che giocano 
a infrangere ogni regola". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, 
consigliere Pdl del Comune di Roma.  
  

 

GEMMA, GUIDI (PDL): AUDIZIONE LAVORATORI IN 
COMMISSIONE BILANCIO 
(OMNIROMA) Roma, 20 mar - "Come sovente accade, le criticità di Gemma 
sono un'altra eredità che ci è stata lasciata dalla ex giunta Veltroni. Ricordo 
agli esponenti del Pd che se non avessero presentato centinaia di 
emendamenti sulla delibera della Tari, il cui scopo evidente era solo quello di 
fare uno strumentale ostruzionismo, la mozione su Gemma sarebbe già stata 
ampiamente discussa in consiglio comunale. In ogni caso, l'amministrazione 
Alemanno ha piena coscienza e attenzione per le sorti dei lavoratori e, 
proprio per questi motivi, la commissione Bilancio ha convocato per mercoledì 
1 aprile, prima data utile dopo la sessione di bilancio, un'audizione dei 
lavoratori di Gemma". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  
 

 

NEWS  DALLA PROVINCIA DI ROMA: 
IL CONSIGLIERE   FEDERICO IADICICCO 

 
IADICICCO AL CONVEGNO S.O.S. EDILIZIA 
 
Il 12 marzo Iadicicco ha partecipato ad un convegno dal titolo “S.O.S. SCUOLE DI ROMA 
STUDENTI ED ISTITUZIONI A CONFRONTO” organizzato dalla Consulta provinciale degli 
studenti di Roma. Davanti ad una platea di oltre 500 giovani si sono confrontati il presidente della 
commissione Edilizia scolastica della provincia di Roma, Massimo Caprari, l’assessore all’edilizia 
scolastica della provincia di Roma Paola Rita Stella, ed il vice presidente dell’associazione dei 
presidi, Mario Rusconi. Durante il dibattito, Federico Iadicicco ha sottolineato i gravi problemi 
strutturali degli istituti di Roma e Provincia dovuti ad una lacunosa amministrazione da parte del 
centro sinistra in materia di edilizia scolastica. Dopo le poco convincenti risposte da parte degli 
esponenti della maggioranza di Zingaretti, il consigliere Iadicicco ha elencato le sue battaglie e le 
sue proposte per risolvere quella che è una vera e propria emergenza sicurezza, riscuotendo il 
consenso e l’approvazione di tutti gli studenti presenti. 
 
FINALMENTE UNA SCUOLA NEL QUADRANTE CASALOTTI-SELVA NERA-SELVA 
CANDIDA 
 
Grazie alla proposta del consigliere Iadicicco, il consiglio provinciale ha finalmente impegnato il 
presidente della provincia e l’assessore nella costruzione di una scuola nel quadrante della città 
comprendente Casalotti-Selva Nera-Selva Candida. Nella mozione, discussa in consiglio ed 
approvata all’unanimità, si specifica la necessità di una scuola in un quadrante della città con un 



numero così elevato di abitanti, dove le difficoltà nell’utilizzo del servizio pubblico sono molteplici. 
Ora l’impegno di Iadicicco sarà monitorare che Zingaretti rispetti il voto unanime dell’aula, aprendo 
subito un tavolo di confronto con comune e municipi, per individuare l’area dove costruire questa 
nuova scuola ed iniziare con i lavori.   
 
 
VINTA LA PRIMA BATTAGLIA PER LA POLIZIA PROVINCIALE 
 
La maggioranza di centro-sinistra in provincia ha fallito il suo primo tentativo di modifica del 
regolamento della Polizia Provinciale. Nella delibera di modifica Zingaretti&Co. Volevano 
disarmare l’intero corpo, con pericolosissimi risvolti per l’incolumità dei poliziotti e dei cittadini. 
Dopo una lunga opposizione, agguerrita e costruttiva, la maggioranza è stata costretta a ritirare la 
delibera, posticipandone la discussione. Dopo questo dietro front è importante che la prossime 
modifiche diano dignità e autorevolezza a un Corpo di Polizia fino ad oggi bistratto e 
poco valorizzato, accogliendo gli emendamenti presentati dal consigliere Iadicicco. 

 
 

NEWS DAI MUNICIPI 
 

DAL MUNICIPIO XIX : IL CONSIGLIERE FULVIO ACCORINTI 
INSIEME AL CONSIGLIERE FEDERICO GUIDI  
 

- EFFETTUATO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA F. NICOLAI,VIA 
FRIGGERI,VIA PLACIDO MARTINI E VIA A. BALDI 

- AL VIA LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA A VERDE  DI PIAZZA GIOVENALE E 
LARGO MACCAGNO 

- EFFETTUATA LA RIQUALIFICAZIONE DELL’ASILO NIDO DI VIA PEREIRA 
 
 
DAL MUNICIPIO  XX  :  L’ASSESSORE  STEFANO ERBAGGI  
 

-ATTIVATI I FONDI DEL CIPE A FAVORE DEL MUNICIPIO XX PER LE ZONE DI 
OSTERIA NUOVA E CESANO PER IMPORTANTI OPERE DA REALIZZARE SU 
QUESTI TERRITORI. 
 
23.03.2009: terminati i lavori di messa in sicurezza del costone in Via della Giustiniana 
interessato da movimento franoso, per eliminazione pericolo di caduta terreno, massi e 
alberature sulla sede stradale sottostante nei pressi del civico 906 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18 marzo 2009: iniziati i lavori di riqualificazione in Piazza Caraffa (Centro Storico 
Cesano) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
30.03.2009: iniziati i lavori di realizzazione del plateatico e parcheggio in Via Belardinelli 
per il trasferimento del mercato saltuario di Via Cantini. Tali lavori si concluderanno 
presumibilmente entro il 7 novembre 2009 
-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
06.04.2009: dal 14.04.2009 inizieranno i lavori per la realizzazione del tratto di marciapiedi 
in Piazza S.Rubra, da Via Villa di Livia a Vicolo della Stazione di P.Porta, ed il restauro 
del fontanile adiacente. 
 
Stefano Erbaggi Assessore Lavori Pubblici Municipio Roma XX 347/0345297 
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