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LETTERA INFORMATIVA DEL FEBBRAIO 2010 

DI   FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO 

 

Gentile amica, caro amico, 
In queste ore ancora non sappiamo se verrà riammessa o meno la 
lista del PDL alle elezioni regionali del Lazio. 
 
Sono assolutamente indignato su quanto successo, sia che si tratti 
di negligenza del rappresentante di lista del PDL o di un doloso 
impedimento da parte della sinistra. 
 
In ogni caso, al di la delle gravissime responsabilità che dovranno 
essere  accertate e perseguite,  penso che il nostro dovere in 
questo momento sia quello di mobilitarci con ancora più forza a 
sostegno della candidatura di Renata Polverini e per impedire che la 
nostra regione cada in mano alla sinistra. 
 
Ho ritenuto quindi opportuno confermare tutti i nostri appuntamenti 
elettorali in corso, al fine di ribadire che la campagna elettorale 
continua pienamente, che Renata Polverini rimane la nostra 
candidata vincente alla Presidenza della Regione Lazio, e che 
anche con il tuo impegno e la tua mobilitazione riusciremo a vincere 
questa difficile partita. 
 
 
 
 



Insomma combattiamo come sappiamo fare e andiamo a vincere, 
nonostante tutte le avversità! 
 
Grazie di quanto potrai fare.  
Un caro saluto e a presto.      
 
 

Federico Guidi 
Consigliere Comunale di Roma 
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NOTIZIE DAL CAMPIDOGLIO 
 
Anche in questi primi  mesi dell’anno è proseguita senza soste 
l’azione di cambiamento operata nella nostra città 
dall’Amministrazione Alemanno. 
 
In particolare  abbiamo adottato provvedimenti importanti sui temi 
della sicurezza e del decoro: 
 
La chiusura del Casilino 900, il vergognoso campo nomadi più 
grande d’Europa,  è stato preceduto dall’emanazione delle ultime  
ordinanze del sindaco per combattere il degrado e per contrastare 
sporcizia e vandalismi: segnali chiari, concreti e decisi sulla volontà 
di rendere Roma una città delle regole, più pulita e sicura , dove 
integrazione e sicurezza vadano di pari passo. 
 
Un ottimo viatico per affrontare al meglio le impegnative elezioni 
regionali  di fine marzo  nel quale speriamo di poter affiancare alla 
buona amministrazione comunale una nuova amministrazione 
regionale più sensibile ed attenta alle esigenze della città di Roma. 
Di seguito e sul mio sito www.guidifederico.it potrai trovare 
altre notizie sull’attività e sui risultati conseguiti 
dall’Amministrazione Comunale e nei vari Municipi. 
 
Ringraziandoti dell’attenzione, rimango a tua disposizione ogni 
venerdi dalle 18 presso i locali di via Papiniano 10 o ai 
numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica sotto 
indicati. 
 

Per  qualsiasi  comunicazione  ti  pregherei  di  utilizzare  esclusivamente  il  seguente 

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

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

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

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

Grazie dell’attenzione e a presto. 

FEDERICO GUIDI 

 



TI SEGNALO: 

 

INTITOLATO A TONY AUGELLO 

IL PARCO DI TOR MARANCIA 

 
Grazie ad un emendamento presentato dai consiglieri Guidi e Di 

Cosimo il parco di Tor Marancia , approvato dall’amministrazione 
comunale di Roma , sarà intitolato ad alcune personalità che 
difesero quel polmone di verde dai pericoli di speculazione. 

 
Tra queste spicca  Tony Augello, indimenticabile capogruppo di AN 

in campidoglio, che proprio nella difesa e realizzazione del Parco di 
Tor Marancia combatte una delle sue piu’ belle e qualificanti 
battaglie politiche. 

 
 

GIORNATA DEL RICORDO 
 
 
  Anche questo anno il Comune di Roma ha inteso celebrare in 
maniera solenne  la giornata del Ricordo della tragedia delle Foibe e 
dell’esodo degli italiani di  Istria Dalmazia. 
  
Un grande momento culminato in Aula Giulio Cesare con il Consiglio 
straordinario degli esuli che ha visto, alla presenza del Sindaco 
Alemanno e del ministro Meloni la partecipazione commossa della 
comunità istriano- dalmata di  Roma . 
 
Numerosissimi  studenti delle scuole romane  accompagnati dal 
sindaco si sono poi recati in visita a Trieste, Fiume e alla foiba di 
Basovizza, in pellegrinaggio sui luoghi martoriati di questa nostra 
Italia orientale. 
 
Purtroppo non sono mancati disgustosi episodi di negazionismo 
ideologico nel quale docenti politicizzati hanno negato o impedito la 
partecipazione degli studenti  alle iniziative previste dalla giornata 
del Ricordo. 
 



Federico Guidi  si è reso promotore di una verifica in tutte le scuole 
romane della corretta applicazione della giornata del ricordo 
denunciato gli  episodi negazionisti, e promuovendo la consegna di 
un libro sulle foibe ad una docente di storia che “incredibilmente” 
ha dichiarato di non conoscere la parola foibe! 
   
 

A FIANCO DEGLI  INQUILINI ENPAM, CASSA  
NAZIONALE RAGIONERI, CASSA NAZIONALE 

FORENSE. 

  Numerosi cittadini romani ci hanno rappresentato le problematiche 
legate al rinnovo dei contratti che questi enti stanno creando ai 
propri  inquilini applicando condizioni di libero mercato, con 
aumenti addirittura del 100% rispetto all’attuale canone, arrivando 
a richiedere cifre all’evidenza non sostenibili da una normale 
famiglia di lavoratori. 

Pur non avendo il Comune di Roma alcuna competenza diretta,  
riteniamo di non dover lasciare da soli tante famiglie di pensionati o 
di lavoratori monoreddito. 
Il Consigliere Federico Guidi ha presentato una mozione nel 
Consiglio Comunale che è stata approvata nella seduta del 18 
febbraio e che chiede che  tali enti  vogliano  rivedere l’attuale 
situazione, trovando soluzioni che tengano presente le esigenze 
economiche e sociali degli affittuari 

Inolte il Sindaco Alemanno è pronto a contattare i vertici 
degli enti per chiedergli di rivedere le loro richieste, così 
come i deputati romani del PDL stanno verificando di trovare 
una soluzione in sede parlamentare. 

 

 

 

 
 

 



 

COMUNICATI STAMPA 
 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): NESSUN AUMENTO POLTRONE 
CON RIORDINO HOLDING 

(OMNIROMA) Roma, 24 feb - "La misura del riordino delle aziende 
del Gruppo Comune di Roma, che ha visto oggi un primo passaggio 
in Giunta, porterà una struttura più snella e razionale, un 
controllo più diretto ed efficace oltre ad una cospicua 
riduzione delle poltrone che permetterà di migliorare i servizi 
offerti alla cittadinanza". È quanto dichiara in una nota 
Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma.  
"Nel merito - dice Guidi - non ci sarà alcun aumento di cariche 
perché, al contrario, il riassetto del Gruppo Comune di Roma 
nasce proprio con l'esigenza prioritaria di ridurre e 
razionalizzare sensibilmente le troppe società esistenti 
prevedendo, anzi, una netta cura dimagrante di presidenti, 
amministratori delegati e consiglieri di amministrazione, così 
come avvenuto con il primo riordino condotto da questa 
amministrazione, quello del Trasporto pubblico locale. Crediamo 
assolutamente positiva l'istituzione di un dirigente fiduciario 
del Comune, che consentirà di accrescere gli indirizzi 
dell'amministrazione comunale sulla gestione delle aziende 
stesse, dal momento che queste devono avere come obiettivo 
prioritario l'interesse pubblico dei cittadini".  

 

 

FOIBE, GUIDI (PDL): "APPREZZAMENTO PER 
DETERMINAZIONE STUDENTI" 

(OMNIROMA) Roma, 24 feb - "Comunque siano accertate le 
responsabilità della mancata partecipazione al viaggio della 
memoria della scuola Pinturicchio, gli studenti dell'istituto si 
sono dimostrati più aperti, maturi e responsabili di chi, o per 
negazionismo ideologico, o per complessità burocratiche, ha 
negato loro la possibilità di approfondire momenti e luoghi 
legati a un periodo drammatico della nostra storia patria. A 
questi ragazzi va il mio apprezzamento per la capacità e la 
determinazione con cui stanno difendendo il loro diritto ad 
essere soggetti attivi e responsabili del proprio percorso 
scolastico e umano. Mi auguro con tutto il cuore che simile 
determinazione trovi riscontro in quella indagine amministrativa 
che i competenti organi ministeriali vorranno adottare per fare 
luce sulla vicenda. In ogni caso, fin da adesso, gli studenti 
battono una classe docente non all'altezza del proprio ruolo di 
insegnanti e di educatori". Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma.   

 
 
 

MUNICIPIO XIX, GUIDI-ACCORINTI(PDL):FORTE 
IMPEGNO PER VIABILITÀ ROMA NORD 

(OMNIROMA) Roma, 23 feb - "È curioso che qualcuno oggi chieda a 
questa amministrazione l'immediata realizzazione di quello che 
in 15 anni di maggioranza non è stato capace di fare.  Le opere 
viarie come la Torrevecchia bis sono importanti per il quadrante 
nord di Roma, soprattutto in considerazione del fatto che chi ci 
ha preceduto ha avuto la buona pensata di approvare i piani di 
zona 167 senza prevedere le necessarie infrastrutture.  
Purtroppo chi oggi chiede la realizzazione di opere sentite 



necessarie, lo fa strumentalmente.  
Tra i fondi di Roma Capitale e il bilancio, questa 
amministrazione ha già impegnato ingenti risorse per la 
progettazione della Trionfale bis e per il raddoppio della Casal 
del Marmo. 
Giova ricordare, poi, che il Comune di Roma ha già integrato il 
finanziamento per la realizzazione della Torrevecchia bis e del 
collegamento tra via Casorezzo e via Esperia Esperani. 
Attualmente sono in corso di ultimazione tutte le procedure 
amministrative necessarie e gli espropri. Una volta ultimati 
questi passaggi verranno aperti i cantieri. 
Anche in  questo caso, sarà compito dell'amministrazione 
rimediare ai danni operati da chi ci ha preceduto, reperendo i 
fondi ritenuti necessari per l'adeguamento della viabilità di 
quel quadrante della Capitale. Dal centrosinistra registriamo 
ancora una volta una polemica strumentale e dal sapore meramente 
elettoralistico". 
È quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi, e il consigliere 
Pdl del XIX Municipio, Fulvio Accorinti. 
red  

 
 
 
 

COMUNE,  STRADA A PERTINI: PDL DIVISO 
(OMNIROMA) Roma, 22 feb - Passa con 27 voti favorevoli, 2 
contrari e 2 astenuti la mozione presentata dal presidente del 
Consiglio comunale Marco Pomarici per intitolare una strada a 
Sandro Pertini. La proposta, presentata in occasione del 
ventennale della morte dell'emerito presidente della Repubblica, 
e' stata approvata con il voto contrario dei consiglieri 
comunali del Pdl Pierluigi Fioretti e Federico Guidi. Si sono 
astenuti i consiglieri comunali del Pdl Marco Di Cosimo e 
Alessandro Vannini Scatoli. "La maggioranza si divide su 
Pertini", ha commentato il consiglieri comunale Gemma Azuni 
(Sel). Dopo l'apertura della seduta consiliare, con 34 
consiglieri presenti, alla prima votazione, sulla mozione era 
mancato numero legale. A votare erano stati in 25 su 34 presenti 
all'appello.  
“A Pertini è stato intitolato  già un ospedale ed un viadotto, prima di 
intitolargli una altra via, credo opportuno pensare ad altre personalità 
politiche di rilievo come Almirante o Romualdi, “ ha dichiarato Federico Guidi 
che ha votato contro la strada a Pertini.    

 

 

 

FOIBE, GUIDI (PDL): "SCUOLA NORMA COSSETTO 
COLMA LACUNA STORICA" 

(OMNIROMA) Roma, 20 feb - "Come nipote di esuli fiumani non 
posso che essere felice della disponibilità a intitolare un 
istituto scolastico romano a Norma Cossetto. Un'intitolazione 
che colma una lacuna e che può contribuire a insegnare una 
pagina di storia, per troppo tempo negata e dimentica, a tutti 
quei dirigenti scolastici che incredibilmente ancora oggi 
continuano a ostacolare alle giovani generazioni tale ricordo". 
E' quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere 
comunale del PdL.  

 

 

 

 



OLIMPIADI, GUIDI (PDL): "BENE SCESA IN CAMPO 
PROFUMO" 

(OMNIROMA) Roma, 19 feb - "Non si può che valutare positivamente 
la scesa in campo di qualificati esponenti dell'imprenditoria 
nazionale a favore dell'assegnazione a Roma delle Olimpiadi. Un 
impegno che costituisce un segnale molto positivo e che conferma 
da un lato la bontà della scelta dell'amministrazione Alemanno 
nel ricercare grandi eventi da far svolgere nella Capitale, e 
dall'altra la fiducia e l'interesse del mondo produttivo che 
Roma possa essere sede di appuntamenti internazionali capaci di 
attirare grandi investimenti per rilanciare ancora di più 
l'economia romana e dotare di nuove infrastrutture la città". Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente commissione 
Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

 

CASA, DA CONSIGLIO COMUNALE OK A MOZIONE 
INQUILINI EMPAM 

(OMNIROMA) Roma, 18 feb - Ok del consiglio comunale alla 
mozione, presentata dal consigliere comunale Federico Guidi 
(Pdl), con cui il Campidoglio esprime il suo sostegno nei 
confronti degli inquilini dell'Empam e della Cassa ragionieri, 
che sono stati raggiunti da comunicazioni di aumento del costo 
dell' affitto.  
"Con questa mozione - ha detto Guidi - il consiglio comunale 
prende una posizione decisa a favore degli inquilini di questi 
enti, che in alcuni casi hanno visto un aumento del canone di 
locazione del 120%. La mozione - prosegue Guidi - auspica che 
questi enti vogliano rivedere la loro posizione nei confronti di 
questi inquilini, in molti casi monoreddito o pensionati, e 
impegna il sindaco ad intervenire presso i vertici degli enti in 
questione per rivedere gli aumenti e andare incontro alle 
esigenze dei cittadini".   

 

 

 

MONTE MARIO,GUIDI(PDL):"PULIZIA PIAZZALE 
STAZIONE COMPETENZA RFI" 

(OMNIROMA) Roma, 17 feb - "E' lodevole l'iniziativa di 
Legambiente che si accorge della mancata pulizia del piazzale 
della stazione di Monte Mario, ed è del tutto casuale che questo 
avvenga in periodo preelettorale, quando, sempre casualmente, un 
esponente è candidato della lista Verdi per Bonino. Nel merito, 
invece, va ribadito che la richiesta di pulizia va inoltrata non 
all'Ama, che pur non competente nello specifico ugualmente 
interviene una volta al mese, bensì a Rete ferroviaria italiana, 
titolare del piazzale, che dovrebbe provvedere a mantenere 
pulita l'area". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
Red  

 

 

 

 



STRADE, GUIDI (PDL): "GIÀ STANZIATI FONDI EXTRA A 
MUNICIPI" 

(OMNIROMA) Roma, 17 feb - "Il consigliere De Luca evidentemente 
dimentica che l'amministrazione Alemanno ha già stanziato fondi 
extra ai Municipi proprio in virtù dell'emergenza riguardante la 
manutenzione stradale. Un'emergenza che, come noto, deriva dalla 
mancata manutenzione di strade e marciapiedi, mai effettuata 
negli anni in cui governava il centrosinistra, e dalla 
dissennata scelta dell''appaltone' che non ha mai funzionato e 
ha prodotto un ulteriore disservizio nella delicata questione 
della manutenzione stradale". Lo dichiara in una nota Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma.  

 

 

COMUNE,GUIDI(PDL):GIÀ A LAVORO PER INQUILINI 
ENPAM E CASSA RAGIONIERI 

(OMNIROMA) Roma, 16 feb - "L'amministrazione comunale è già al 
lavoro concretamente per cercare di aiutare gli inquilini 
dell'Enpam e della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri e 
Periti Commerciali. C'è l'impegno del sindaco Alemanno ad 
intervenire presso i vertici dei due Enti, e c'è la 
disponibilità dell'assessore Leo, in qualità di parlamentare 
romano, a verificare all'interno del Parlamento tutto quanto è 
possibile fare per cercare di calmierare la situazione, che 
rischia di essere esplosiva non solo a Roma, ma in tutta Italia. 
Quanto alla mozione presentata dal sottoscritto, sarà approvata 
nel Consiglio di giovedì dopo che nella seduta di ieri è stata 
proprio l'opposizione, dopo averla sottoscritta, a far mancare 
inspiegabilmente il numero legale per poterla discutere". Lo 
dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "SINISTRA SI INFORMI 
MEGLIO" 

(OMNIROMA) Roma, 16 feb - "E'completamente falso che la Polizia 
Municipale non si vede corrisposto lo straordinario a causa 
dello slittamento del bilancio. La sinistra farebbe bene a 
informarsi meglio e a non dare notizie prive di alcun riscontro. 
Vero è che la Polizia municipale, così come tutti gli altri 
dipendenti capitolini, continuano senza problemi a vedersi 
riconosciute le ore di lavoro straordinario e che quindi lo 
slittamento del bilancio di previsione non crea alcun problema 
né ai dipendenti comunali, né alla città. Come è noto, lo 
spostamento del bilancio previsionale non comporta alcun blocco 
dei pagamenti, ma solo l'impegno di spesa a utilizzare un 
dodicesimo mensile del bilancio precedente. Nonostante i 
desiderata alquanto discutibili dell'opposizione, Roma non si 
ferma e non si fermerà". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
red  

 

 

 

 

 



CASA, GUIDI (PDL): " OGGI IN AULA IMPEGNO  PER 
INQUILINI ENPAM E CASSA NAZIONALE PREVIDENZA 
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI.” 

OMNIROMA) Roma, 15 feb - "Verrà discussa oggi, in Consiglio 
comunale, una mozione per favorire  una concreta azione volta a 
favorire la mediazione fra gli inquilini degli stabili Enpam e Cassa 
Nazionale previdenza Ragionieri e gli  enti stessi. L'Enpam, 
a mezzo della Rti Gefi Servizi Immobiliari - Cids, che si occupa 
dei suoi servizi immobiliari, ha attivato il rinnovo dei 
contratti agli inquilini dei suoi stabili applicando condizioni 
di libero mercato, con aumenti addirittura del 100%, chiedendo 
il versamento totale degli arretrati nel giro di pochi mesi per 
importi considerevoli". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"Agli inquilini - continua Guidi - è stato imposto di versare 
immediatamente l'integrazione del deposito cauzionale e la 
sottoscrizione ed accettazione del rinnovo del contratto, pena 
l'immediato obbligo di rilascio dell'appartamento. Voglio 
ricordare che le richieste sono rivolte a famiglie di lavoratori 
e pensionati che vivono da moltissimi anni in quegli 
appartamenti, e che sicuramente non possono sostenere, 
soprattutto in momenti di oggettiva difficoltà economica 
generale, aumenti improvvisi di queste entità. Nel malaugurato 
caso di mancata sottoscrizione delle nuove condizioni del 
contratto di locazione, richiesto in tempi strettissimi, quindi 
si ipotizza l'obbligo dell'immediato rilascio dell'immobile, con 
immaginabili ripercussioni umane e sociali sulla vita di 
cittadini romani, lesi nella dignità e nel diritto vitale ad una 
decorosa abitazione. Le conseguenze di tale azione da parte 
dell'Enpam rischiano di incidere negativamente sul tessuto 
sociale della città di Roma, provocando tensioni e 
preoccupazioni sul contesto abitativo della città. 
Analoga situazione è stata subita dagli inquilini della Cassa Nazionale 
previdenza Ragionieri e Periti Commerciali. Auspico 
dunque una presa di posizione concreta su un tema delicato come 
quello che vede interessati i residenti degli stabili Enpam, il 
cui fine è quello di rivedere l'attuale situazione, trovando 
soluzioni che tengano presenti le esigenze economiche e sociali 
degli affittuari, dei quali sarà presente una delegazione oggi 
in Aula Giulio Cesare". 
 
 
 

 
 

FOIBE, GUIDI-ROCCA (PDL): "ANCHE ANPI COMPLICE 
SILENZIO" 

(OMNIROMA) Roma, 11 feb - "Gli spunti storici sollevati 
dall'Anpi sulle foibe sono sicuramente suscettibili di 
approfondimento. Peccato che la cortina di silenzio a cui anche 
l'Anpi non si è sottratta ha impedito, per oltre sessanta anni, 
anche semplicemente di parlare di quanto successo nelle 
martoriate terre italiane di Istria e Dalmazia. Una cortina del 
silenzio che è stata squarciata solo dalla destra politica che, 
unica voce per tantissimi anni, ha voluto rappresentare la 
memoria degli esuli e ricordare la tragedia delle foibe". 
È quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl del Comune 
di Roma, Federico Guidi e Federico Rocca.  

 

 

 



ACEA, GUIDI-DI COSIMO (PDL): DA PD SCARSA 
VOGLIA APPROFONDIRE TEMI 

(OMNIROMA) Roma, 11 feb - "La bagarre pre-organizzata 
dall'opposizione in occasione del consiglio tematico su Acea 
dimostra solo la scarsa volontà di approfondire temi importanti 
per la città da parte del Pd ma soprattutto sottolinea la 
volontà del centrosinistra di gettare in maniera strumentale in 
campagna elettorale tematiche importanti e delicate per la Roma. 
L'importanza di Acea avrebbe, al contrario, consigliato un 
atteggiamento diverso da parte del Pd che dimostra ancora una 
volta scarso senso di responsabilità e di attenzione per quella 
che è una delle più grandi aziende della città in grado di 
offrire servizi importanti a tutti i romani. 
Come al solito, dobbiamo ancora una volta rilevare che 
dall'opposizione non sono pervenute proposte serie e fondate 
alternative al percorso chiaro e trasparente indicato dal 
sindaco Alemanno". 
È quanto dichiarano, in una nota congiunta,  il presidente della 
commissione Bilancio, Federico Guidi, e il presidente della 
commissione Urbanistica del Comune di Roma, Marco Di Cosimo.  
red 
  

 

 

FOIBE, GUIDI-DI COSIMO:"DOCENTE SCUOLA 
GASMANN DICHIARA 'IO NON LE CONOSCO'" 

(OMNIROMA) Roma, 10 feb - "'Io non conosco le foibe'.  Questa 
sarebbe la sconcertante risposta di una docente di storia 
dell'Istituto 'Vittorio Gassman' di Roma, che avrebbe così 
negato l'iniziativa proposta dagli studenti di far svolgere 
un'assemblea di approfondimento sulle foibe e sugli esuli di 
Istria e Dalmazia.  Ci auguriamo che questa frase non sia mai 
stata pronunciata o che sia stata male interpretata dagli 
studenti perché, qualora fosse vera, sarebbe gravissima 
considerato che stiamo parlando di una insegnate di storia e 
questo denoterebbe una evidente e pretestuosa presa di posizione 
da parte di una docente che ben altri esempi dovrebbe impartire 
ai propri alunni.  Riteniamo, in ogni caso, di dover fornire a 
questa brillante docente un testo che parli delle Foibe affinché 
possa approfondire, nel caso fosse vero, le proprie nozioni 
storiche e magari meglio documentarsi quando sarà chiamata a 
giustificare il suo comportamento presso i competenti organi 
ministeriali".  
È quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl del Comune 
di Roma, Federico Guidi e Marco Di Cosimo. 
 
 
 
 
  

FOIBE, GUIDI-ROCCA (PDL): "COLLETTIVI VINCONO 
GARA IMBECILLITÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 10 feb - "Ancora una volta i soliti squallidi 
collettivi di sinistra dell'università la Sapienza vincono la 
gara dell'imbecillità. Questa volta, però, vincono anche quella 
dell'ignoranza. Se fossero vissuti in Istria e Dalmazia in 
quegli anni, infatti, in quanto Italiani avrebbero rischiato il 
martirio nelle foibe. E nemmeno la loro ideologia comunista 
avrebbe potuto salvarli da quella drammatica fine". 
È quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri Pdl del Comune 
di Roma, Federico Guidi e Federico Rocca.  

 

 

 



TOR MARANCIA, GUIDI-ROCCA (PDL): BENE 
INTITOLAZIONE AREA A TONY AUGELLO 

(OMNIROMA) Roma, 09 feb - "Ieri il Consiglio comunale ha votato 
un'importante delibera sul Parco di Tor Marancia, nel cui ambito 
sarà intitolata un'area a Tony Augello. Tony ha ricoperto a 
lungo il ruolo di capogruppo di Alleanza Nazionale in 
Campidoglio, e negli ultimi mesi della sua vita si dedicò 
proprio alla battaglia per il Parco di Tor Marancia". Lo 
dichiarano in una nota congiunta i consiglieri Pdl del Comune di 
Roma Federico Guidi e Federico Rocca. "L'Aula Giulio Cesare ha 
approvato un ordine del giorno all'unanimità, alla presenza 
anche del sindaco Alemanno, con il quale chiedevamo 
l'intitolazione a Tony Augello di parte di quest'area verde, 
insieme ad altre due che porteranno il nome dell'urbanista 
Antonio Cederna e del primo presidente dell'associazione Fare 
verde, Paolo Colli, e riteniamo questo uno dei migliori modi per 
ricordare una figura così importante e i suoi numerosi impegni 
in favore della città condotti in tanti anni di appassionata 
politica".  

 

 

FOIBE, GUIDI:IN ALCUNE SCUOLE ROMANE NON 
CELEBRATA GIORNATA RICORDO 

(OMNIROMA) Roma, 09 feb - "La Giornata del Ricordo, in memoria 
dei martiri delle foibe e dell'esodo degli  Italiani di Istria e 
Dalmazia, continua incredibilmente ad essere ignorata in alcuni 
istituti scolastici della Capitale, disapplicando, in modo molto 
grave, la legge n. 92 del 30 marzo 2004 che stabilisce 
chiaramente l'adozione di  iniziative per diffondere la 
conoscenza di quei  tragici eventi presso i giovani delle scuole 
di ogni ordine e grado.  Nonostante l'impegno delle istituzioni 
nazionali e comunali, mi arrivano notizie che in numerose scuole 
della Capitale non solo non verranno prese iniziative ma che in 
alcuni casi sono state vietate con motivazioni assolutamente 
pretestuose quelle  promosse spontaneamente dagli studenti. 
Domani mi recherò insieme a numerosi consiglieri municipali del 
Pdl presso alcuni istituti scolastici al fine di monitorare la 
corretta applicazione della legge sul Ricordo, allo scopo di 
denunciare quelle sacche di "socialismo reale" ancora presente 
in parte del corpo docente che impediscono la conoscenza storica 
di una delle memorie più tragiche del popolo italiano. Lancio 
l'appello a segnalare al Gruppo capitolino del Pdl tali 
omissioni e denunciare senza problemi tali censure, che sono 
ancora più gravi in una città come Roma dove da oltre 60 anni è 
presente una numerosa comunità di istriani e dalmati che, con 
grande dignità e fermezza, ha saputo preservare la propria 
identità e la memoria di una delle pagine  più tristi della 
storia d'Italia". 
È quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, consigliere Pdl 
del Comune di Roma.  
 
 
  

MONTE MARIO, GUIDI (PDL): CON POLO CULTURALE 
PARCO PIÙ TUTELATO 

(OMNIROMA) Roma, 09 feb - "La riserva naturale di Monte Mario 
sarà inserita nel costituendo Polo culturale di Monte Mario che 
l'amministrazione comunale sta varando proprio allo scopo di 
tutelare, valorizzare e far meglio conoscere le tante bellezze 
ambientali, artistiche, culturali  presenti su questo 
territorio. Questo permetterà non solo di meglio preservare il 
parco, ma anche di procedere con un progetto di riqualificazione 
sostanziale dell'intero quadrante verde, e magari   di 
accelerare la destinazione pubblica dei Casali strozzi che 
continuano ad essere inspiegabilmente lasciati dalla 
sovraintendenza nazionale privi di qualsiasi destinazione  
nonostante uno dei due casali sia stato completamente 
ristrutturato pochi anni fa". Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi Consigliere PDL del Comune di Roma e componente della  
Commissione Ambiente del Comune.  



"Nell'immediato, supplendo all'inerzia degli enti regionali 
preposti, il Comune ha effettuato la terza bonifica in tre mesi, 
rendendo sempre più curiosa la posizione di Roma Natura che pur 
avendo proprio nel parco di Monte Mario la sua bellissima sede, 
non riesce proprio a tutelarlo nonostante possieda numerosi e 
agguerritissimi guardaparco - continua - Mentre si attende con 
ansia un progetto di accoglienza sociale, possibilmente diverso 
dall'attuale pernotto in una riserva naturale, da parte del 
competente Municipio in favore dei soggetti con disagio sociale 
sgomberati oggi, suggerirei infine di effettuare interventi di 
manutenzione delle essenze arboree, rendendo così fruibile per 
la cittadinanza l'area del Parco rivolta verso piazzale Clodio. 
Questo intervento, oltre a regalare ai cittadini un'area del 
parco ad oggi inutilizzabile, renderebbe indubbiamente più 
difficile il sorgere di nuovi insediamenti abusivi".  

 

TOR MARANCIA, DA CONSIGLIO OK A ITER 
REALIZZAZIONE PARCO - 2 - 

(OMNIROMA) Roma, 08 feb - (SEGUE). Ora il Comune di Roma avvierà 
la rilocalizzazione dei diritti edificatori delle decine di 
privati che avrebbero dovuto costruire case e uffici nell'area 
del Parco e che, tramite lo strumento della compensazione, 
saranno trasferiti altrove. "In varie zone della città - ha 
detto l'assessore capitolino all'Urbanistica, Marco Corsini - e 
manterranno il valore economico dei loro diritti". Ciò vuol dire 
che se i diritti edificatori saranno trasferiti in zone molto 
periferiche, il totale delle cubature che i privati dovevano 
realizzare a Tor Marancia sarà aumentato "in proporzione - ha 
aggiunto Corsini - al valore della vecchia area".  
Intanto, però, questi privati riuniti nel consorzio Tor 
Marancia, in base a quanto stabilito dalla delibera approvata 
dal consiglio, "si impegnano - ha proseguito Corsini - ad 
attrezzare il parco". Circa 12,5 milioni il valore complessivo 
dell'operazione che sarà realizzata grazie a parte degli oneri 
concessori derivanti dalle compensazioni. "La delibera votata 
oggi - ha detto il consigliere comunale Andrea De Priamo (Pdl) - 
è un passo fondamentale per la realizzazione del parco 
fortemente voluto dai consiglieri comunali di An che strapparono 
l'area a un progetto edificatorio". Il parco sarà suddiviso in 
tre aree, una archeologica, una agricola e una a verde pubblico. 
Insieme alla delibera, il consiglio comunale ha accolto anche un 
ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali del Pdl 
Marco Di Cosimo e Federico Guidi con cui si chiede di 
"intitolare all'interno del parco una strada alle persone che si 
sono adoperate per salvaguardarlo: l'allora consigliere comunale 
Toni Augello, l'urbanista Antonio Cederna e il primo presidente 
dell'associazione Fare verde, Paolo Colli". Approvato anche un 
emendamento presentato dal consigliere comunale Gemma Azuni 
(Misto) con cui si chiede di "coinvolgere il municipio XI alle 
decisioni per la riqualificazione del parco di Tor Marancia  

 

TOR MARANCIA, DI COSIMO-GUIDI:ORGOGLIOSI 
DEDICA PARTE PARCO A TONY AUGELLO 

(OMNIROMA) Roma, 08 feb - "Il parco di Tor Marancia sarà 
intitolato alle tre personalità più illustri che si batterono 
per la sua realizzazione. Un'iniziativa che è stata resa 
possibile grazie a un ordine del giorno approvato dal consiglio 
comunale all'unanimità presentato dai sottoscritti, insieme al 
collega Federico Rocca e firmato anche dal capogruppo del Pd 
capitolino Umberto Marroni. Siamo particolarmente orgogliosi 
dell'intitolazione di parte del Parco di Tor Marancia a Tony 
Augello, indimenticabile capogruppo di Alleanza Nazionale in 
Campidoglio, che condusse questa battaglia proprio negli ultimi 
mesi della sua vita. Questo costituisce il modo migliore per 
ricordare la sua figura e i tanti impegni qualificanti condotti 
in anni dalla destra capitolina per Roma, e che videro proprio 
in Tony un impareggiabile e indimenticabile interprete". Lo 
dichiarano in una nota Marco Di Cosimo, presidente della 
commissione Urbanistica, e Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, entrambi esponenti del PDL  

 



ACEA, CONSOB FA SLITTARE CONSIGLIO COMUNALE 
DOPO CHIUSURA BORSA 

(OMNIROMA) Roma, 08 feb - Il consiglio comunale di giovedì si 
terrà dalle 18 alle 22 invece che dalle 16 alle 20. La richiesta 
di spostamento della convocazione, approvata dall'assise 
capitolina, era stata avanzata dalla Consob che aveva suggerito 
di indire la seduta pubblica successivamente alla chiusura della 
Borsa, quindi dopo le 17.30, per evitare influenze sul titolo di 
Acea. "Una forzatura inutile", ha detto il capogruppo del Pd 
Umberto Marroni. Mentre il consigliere comunale del Pdl, 
Federico Guidi: "Su un tema così importante come quello legato 
al futuro di Acea, credo che l'opposizione debba avere un 
atteggiamento responsabile per evitare di danneggiare l'azienda 
e conseguentemente un bene prezioso e importante per tutti i 
romani. E' giusto parlare con trasparenza di Acea ma è un 
argomento da maneggiare con cura e trasparenza". 
gdr  

 

 

PORTA MAGGIORE, GUIDI (PDL): "COMUNE 
RIMUOVERÀ SCRITTE FOIBE" 

(OMNIROMA) Roma, 05 feb - "Condanna assoluta, netta e ferma per 
chi ha tracciato le scritte, apparse oggi a Porta Maggiore, che 
offendono tutti gli italiani, oltraggiando la memoria dei 
martiri delle foibe e la comunità istriana e dalmata presente 
nella nostra città. L'amministrazione comunale rimuoverà 
prontamente, questa mattina stessa, le scritte, ma appare quanto 
mai necessaria un'attenta opera di informazione culturale e 
storica, in primo luogo negli istituti scolastici. I vigliacchi 
che hanno vergato queste scritte probabilmente non sanno che se 
fossero vissuti nel 1945 nelle terre d'Italia di Fiume, Istria e 
Dalmazia, la loro ideologia comunista non li avrebbe salvati dal 
finire anche essi nelle foibe per il solo fatto di essere 
italiani". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere 
comunale Pdl.  

                                         - è necessario considerare prioritaria l'azione di 
                                         sensibilizzazione nelle scuole e tra i giovani, affinché la 
                                         memoria di una delle più gravi tragedie che ha colpito il popolo 
                                         italiano sia pienamente interiorizzata dalle giovani 
                                         generazioni. È questo lo scopo della legge che istituisce il 
                                         Giorno del Ricordo: una data che, purtroppo, abbiamo constatato 
                                         non essere negli anni celebrata in molte scuole della Capitale, 
                                         nonostante l'impegno del Ministero e dell'Amministrazione 
                                         comunale". 
                                        "Per queste ragioni  chiedo ai dirigenti 
                                         del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio scolastico 
                                         provinciale di Roma di monitorare l'applicazione nelle scuole 
                                         della legge n. 92 del 30 marzo 2004 che stabilisce chiaramente, 
                                         al secondo comma dell'art. 1, che devono essere previste 
                                         iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi 
                                         presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado".  

 

 

IMMIGRATI, GUIDI (PDL): FINITO BUONISMO 
VELTRONIANO, PRIMA RISPETTO DOVERI ,POI 
INTEGRAZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 04 feb - "Con il varo della consulta 
l'amministrazione comunale dimostra concretamente attenzione e 
rappresentanza al mondo delle comunità straniere presenti nella 
nostra città. A differenza del vecchio progetto veltroniano, la 
consulta verrà aperta anche alle associazioni, allargando quindi 
la voce e l'ascolto delle comunità straniere. Si realizza, 
inoltre, l'idea portata avanti dalla destra per la prima volta 
da Tony Augello, indimenticabile capogruppo di An in 
Campidoglio, di dare rappresentanza allargata e non di sfruttare 



gli immigrati politicamente come faceva qualcun  altro. Questa 
Amministrazione prosegue nella politica dell'integrazione 
offrendo diritti ma facendo rispettare i doveri, e ponendo fine 
al finto buonismo della sinistra che tanti danni ha prodotto in 
passato". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere 
Pdl del Comune di Roma.  

 

 

RESTAURO, GUIDI-MOLLICONE(PDL):ROMA TUTELA 
CONCRETAMENTE SETTORE 

(OMNIROMA) Roma, 02 feb - "L'Amministrazione Comunale di Roma si 
è dimostrata assolutamente sensibile alle problematiche legate 
alle categorie professionali ed in particolar modo a quelle 
operanti nel delicato comparto del restauro, che in una città 
d'arte come Roma assume una importanza ancora più rilevante. Lo 
dimostra la mozione da noi presentata a tutela della corretta 
applicazione della  normativa inerente il settore del restauro e 
della professionalità dei restauratori, approvata nello scorso  
maggio con voto unanime dal Consiglio comunale, grazie alla 
quale la Sovrintendenza comunale di Roma ha istituito un tavolo 
tecnico con i rappresentanti delle categorie producendo delle 
risultanze estremamente utili e circostanziate, con particolare 
riferimento ai dispositivi legislativi relativi 
all'individuazione corretta delle opere da appaltare ricadenti 
nella categoria specialistica OS2". È quanto dichiarano in una 
nota i presidenti delle Commissioni Bilancio e Cultura del 
Comune di Roma,  Federico Guidi e Federico  Mollicone (Pdl). 
"Un risultato importante - prosegue - illustrato oggi nel corso 
delle commissioni congiunte Bilancio e Cultura del Comune di 
Roma per il quale intendiamo ringraziare l'ottimo lavoro svolto 
dal sovrintende Umberto Broccoli che farà della Capitale 
d'Italia il comune pilota nella corretta applicazione delle 
norme sui restauri, a tutela della qualità dei lavori e della 
professionalità degli operatori. Questo potrà inoltre essere 
d'impulso e di guida a quell'auspicabile intervento legislativo 
in ambito parlamentare per una corretta definizione della 
categoria professionale". 
"Le risultanze fatte proprie dalle Commissioni Consiliari 
pongono inoltre la parola fine alle discutibili procedure 
adottate dalle passate amministrazioni che, con scarso rispetto 
per il grande ed unico patrimonio artistico romano, invece di 
avvalersi di restauratori certificati  preferivano affidare 
impropriamente ad aziende municipalizzate lavori di restauro, 
mortificando una categoria che tutto il mondo ci invidia e che 
rappresenta una fonte di eccellenza e di ricchezza  per tutta la 
città", concludono. 
 
 
 
 
  

COMUNE, GUIDI (PDL): "SAGGIO POSTICIPO SESSIONE 
BILANCIO" 

(OMNIROMA) Roma, 02 feb - "Gli unici conti salati che i romani 
hanno dovuto pagare sono quelli derivati dai disastri e dai 
buchi di bilancio lasciati da chi ci ha preceduto. Il sindaco 
Alemanno non ha aumentato di un solo euro le tariffe ma, anzi, 
ha prodotto costantemente iniziative finalizzate al rilancio 
dell'economia capitolina e a evitare che i romani continuassero 
a essere perseguitati da fenomeni sgradevoli come quello delle 
multe pazze". È quanto dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"Questa amministrazione - aggiunge - ha saggiamente deciso di 
posticipare la sessione di bilancio dal momento che a dicembre 
scorso non si conoscevano le risorse economiche messe a 
disposizione di Roma con la finanziaria. Questo, voglio 
ribadirlo, non toglie nulla all'economia della città né tanto 
meno ai  servizi che vengono erogati con puntuale efficienza dal 
Comune".  

 



COMUNE, GUIDI (PDL): "DELIBERA PIANO COLORE 
POSITIVA PER ECONOMIA" 

(OMNIROMA) Roma, 01 feb - "La delibera che istituisce il piano 
del colore dimostra non solo la capacità del gruppo capitolino 
del Pdl di licenziare provvedimenti di qualità per la città ma 
anche di come si tengano in conto le esigenze dell'economia 
capitolina. L'eventuale minor gettito derivante dalle 
agevolazioni previste così come dalla riduzione del pagamento 
del canone di occupazione del suolo pubblico, previsto per quei 
privati che decideranno di rifare le facciate o ripulire gli 
immobili imbrattati dalle scritte vandaliche, verrà ben 
compensato dall'aumento degli interventi di manutenzione e 
restauro che certamente deriverà da questo provvedimento. Tutto 
questo favorirà un indubbio giovamento per tutte quelle imprese 
edili che si occupano di questo tipo di interventi manutentivi, 
aumentando inoltre le entrate dirette e indirette 
dell'amministrazione comunale". È quanto dichiara in una nota il 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, 
Federico Guidi.  

 

 

 

ALZETTA,GUIDI(PDL):"DAVANTI A BESTEMMIE 
POLITICA DEVE DIRE BASTA" 

(OMNIROMA) Roma, 01 feb - "Di fronte ad un'offesa all'aula 
Giulio Cesare e al sacro, come la bestemmia pronunciata da 
Alzetta, Rossin ha preso la giusta decisione di fare uscire il 
gruppo del Pdl. Ci sono momenti in cui la politica deve dire 
basta". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere comunale 
Federico Guidi (Pdl). 
gdr  

 

 

 

MOBILITÀ, GUIDI: BENE APRIRE CORSIE PREFERENZIALI 
A MOTOCICLISTI 

(OMNIROMA) Roma, 01 feb - "Da motociclista, prima ancora che da 
consigliere comunale, ritengo assolutamente importante  
agevolare in tutti i modi gli utenti delle due ruote romani, dal 
momento che alleggeriscono notevolmente il traffico veicolare 
della capitale. Bene, quindi, l'iniziativa allo studio 
dell'Amministrazione di favorire l'apertura delle corsie 
preferenziali ai possessori di due ruote che, credo, vada 
allargata il più possibile sia in termini di orario sia in 
termini di percorsi. Ricordo, inoltre, che fin dalla scorsa 
consiliatura il centrodestra aveva avanzato alcune richieste per 
favorire la vita dei motociclisti nella nostra città, inserendo 
l'apertura delle corsie preferenziali e l'ampliamento dei 
parcheggi per motorino. Registro con soddisfazione che questa 
sarà un'altra promessa mantenuta da parte di questa 
amministrazione". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
red  

 

 

 

 



LAVORO, GUIDI (PDL): SINDACO SCUOTE SITUAZIONE 
ECONOMICA DA TORPORE 

(OMNIROMA) Roma, 01 feb - "Sarebbe bene che il centrosinistra 
invece di criticare le iniziative concrete di questa 
amministrazione  per far fronte alla crisi e rilanciare 
l'economia e l'occupazione romana, avanzi, se ne è capace, 
proposte alternative che ad oggi non abbiamo ancora visto. Al 
contrario, l'iniziativa del sindaco ha il pregio di scuotere dal 
torpore di una situazione economica stagnante nuove potenzialità 
che possono essere attivate grazie all'impulso e alla volontà 
del Comune di Roma. Non vediamo nulla di male nell'aprire una 
concertazione tra le forze produttive politiche e sindacali, che 
possa così attivare quel volano economico fino ad oggi non 
pienamente avviato". Lo dichiara in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"Ricordo, inoltre, che gli investimenti per le opere pubbliche e 
la manutenzione delle strade promosse da questa amministrazione 
prosegue Guidi - hanno permesso di rilanciare l'economia 
settoriale e l'imprenditoria romana, fortemente messa in crisi 
dalle scelte della passata amministrazione. Mentre,  a livello 
occupazionale, il Comune sta facendo la sua parte stabilizzando 
i molti precari generati dalle scorse amministrazioni, e ponendo 
le premesse per nuove assunzioni nell'organico comunale, in 
netta controtendenza con quanto avveniva in passato".  

 

 

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

Campidoglio, nuovi concorsi pubblici per un Comune più efficiente  

Roma, 1 marzo – Il Campidoglio dà il via alla nuova stagione dei 
concorsi: come preannunciato da due settimane, sono stati pubblicati 22 bandi per 1.995 posti di 
lavoro.  I nuovi concorsi riguardano oltre venti figure professionali, dagli amministrativi ai dietisti, 
dai vigili alle maestre. Senza ulteriori spese per l'amministrazione, grazie al contemporaneo 
turnover.  
 
I bandi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale (quarta serie – 
speciale concorsi) e, on line,  nel  portale del Comune di Roma sulle pagine del Dipartimento 
Risorse Umane. Per fare domanda di partecipazione c'è tempo fino al 25 marzo. Le richieste vanno 
inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Risorse 
Umane, in via del Tempio di Giove 3 (00186 Roma).  
 
Dato l'obiettivo di modernizzare la macchina comunale, per la prima volta nella storia del Comune 
di Roma saranno assunti "esperti" come informatici, telematici ed economisti. Ai concorsi che 
richiedono la laurea,  può partecipare sia chi ha il titolo triennale che i laureati ai corsi di 4-5 anni 
del vecchio ordinamento. Nessun limite di età previsto, salva l'età pensionabile. Unica eccezione, un 
massimo di 36 anni per gli aspiranti istruttori di Polizia Municipale.  
 



Ai posti messi a concorso,  vanno aggiunte 215 unità provenienti dagli uffici di collocamento (in 
prevalenza per mansioni legate all'ambiente), 400 idonei all'ingresso nella Polizia Municipale e 712 
scorrimenti di diverse graduatorie. Il totale delle nuove assunzioni sale dunque a 3.322 e rispetta le 
previsioni della pianta organica 2010-2012.  
 
L'intera manovra sul personale riguarderà in totale seimila dipendenti tra nuove assunzioni, 
pensionamenti, progressioni e riqualificazioni interne. Oltre a reperire nuove leve, infatti, l'altro 
obiettivo è riqualificare chi già lavora al Comune.  
 
Ecco tutti i concorsi banditi:  
 
Esperto gestione delle entrate, 5 posti. Esperto controllo di gestione, 25 posti. Esperto 
normativa in materia di lavori pubblici e finanza di progetto, 7 posti. Esperto sviluppo servizi 
informatici e telematici, 197 posti. Esperto in merceologia delle derrate agroalimentari, 3 posti 
(per questi profili professionali sono richiesti: laurea e titolo di specializzazione post laurea, 
attinenti al profilo messo a concorso).  
 
Architetto, 136 posti. Ingegnere, 87 posti (titoli richiesti: laurea e superamento dell'esame di Stato 
per l'esercizio della professione).  
 
Funzionario amministrativo, 110 posti. Funzionario economico-finanziario, 10 posti. 
Funzionario biblioteche, 43 posti. Funzionario processi comunicativi e informativi, 50 posti. 
Statistico, 19 posti. Dietista – 57 posti. Restauratore conservatore, 3 posti. Curatore 
archeologo, 14 posti. Curatore storico dell'arte, 20 posti. Geologo, 4 posti (richiesta, per questi 
profili professionali, la laurea attinente).  
 
Istruttore amministrativo, 300 posti (titolo richiesto: qualunque diploma di scuola secondaria). 
Istruttore polizia municipale, 300 posti (titolo richiesto: qualunque diploma di scuola secondaria; 
età massima per partecipare, 36 anni). Istruttore economico, 155 posti (titolo richiesto: diploma di 
maturità tecnico-commerciale – ex ragioneria). Istruttore servizi culturali, turistici e sportivi, 
150 posti (titolo richiesto: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, tecnica per il turismo). 
Insegnante scuola dell'infanzia, 300 posti (titolo richiesto: laurea in scienze della formazione 
primaria o titolo abilitante all'insegnamento, per legge conseguito entro l'anno scolastico 2001-
2002).  
 
I titoli che faranno punteggio: per i concorsi di categoria D (esperti, architetti, funzionari, curatori) 
le seconde lauree, i master, l'esperienza già acquisita nella pubblica amministrazione, le 
pubblicazioni (attinenti al profilo messo a concorso). Per i concorsi di categoria C (istruttori e 
insegnanti scuola infanzia) la laurea, i master, l'esperienza nella pubblica amministrazione e le 
pubblicazioni attinenti.  

 

 

 

 

 

 



Roma pulita, nuove ordinanze anti-degrado: più multe, più controlli  

 Cura d'urto per i problemi di decoro e pulizia della città: 
il sindaco Alemanno ha emanato tre ordinanze, in vigore da l’ 8 febbraio , che inaspriscono le 
sanzioni contro chi sporca e danneggia. Chi imbratta paga, paga di più e paga davvero: le ordinanze 
dispongono un forte aumento dei controlli e del numero degli agenti chiamati a effettuarli. Nel 
contempo, parte una campagna di comunicazione sul rispetto dell'ambiente e sulle multe più salate 
per chi si comporta da incivile.  
 
Le tre ordinanze  
 
La prima riguarda le violazioni al decoro urbano e l'abbandono dei rifiuti. I casi più significativi: 
per chi lascia rifiuti ingombranti (elettrodomestici, mobili…) nei cassonetti o accanto ad essi, la 
multa sale da 206 a 250 euro (a 500 se l'abbandono è su strada o comunque su suolo pubblico). 
Stesso incremento di sanzione (da 206 a 500) per chi abbandona rifiuti pericolosi come batterie di 
auto, oli esausti ecc. Per chi non pulisce le deiezioni animali la multa sale da 100 a 250 euro. Per 
chi, invece, danneggia la superficie stradale alterandone le caratteristiche in modo permanente (ad 
esempio rovesciando vernice) c'è una nuova sanzione di 500 euro – prima il caso non era 
contemplato – . Da 100 a 550 euro la multa per i proprietari o gestori (anche temporanei) di pubblici 
esercizi che non puliscono le aree occupate durante l'attività e dopo l'orario di chiusura.  
La seconda ordinanza colpisce writers, imbrattatori e vandali. La sanzione sale da 160 a 300 euro 
per danni al patrimonio pubblico e alla proprietà privata; da 160 a 500 se il danno è arrecato a 
monumenti, edifici di interesse storico-artistico e luoghi di culto. I trasgressori, inoltre, sono ora 
tenuti a ripristinare il bene entro 15 giorni dal danno rilevato (oppure, trascorso il termine, a pagare 
le spese). Altra novità – sempre a salvaguardia di monumenti, fontane, palazzi storici e reperti 
archeologici –, il divieto di vendere bombolette spray ai minori di 18 anni (ad eccezione di quelle 
biodegradabili), con relativa sanzione fino a 1.000 euro per chi contravviene.  
 
Da ultimo, l'ordinanza contro le affissioni, i manifesti e i volantini (e simili) che provocano 
degrado: multa di 412 euro per i committenti della pubblicità e di 50 per gli autori materiali. 
Spiccano, in questo provvedimento, il divieto di lanciare manifestini (consentita solo la consegna 
diretta alle persone) e la prescrizione di richiamare sempre e in modo visibile, nei volantini, 
l'obbligo di usare i cestini dei rifiuti per disfarsi dei volantini stessi.  
.  
I controlli  
 
Di inedite dimensioni la task-force chiamata a vigilare sul rispetto delle tre ordinanze: 6.800 agenti 
della Polizia Municipale, 55 agenti accertatori Ama (entro fine febbraio saliranno a 100), il nuovo 
gruppo del Nucleo Decoro Urbano (da 64 a 96 operatori, selezionati tra i dipendenti capitolini e 
formati con appositi corsi). E alle risorse "interne" si aggiungono tutte le forze dell'ordine: 

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale.  
 



Cantieri stradali, nuove regole: multe a chi copre male le buche  

Stop alle gettate irregolari di asfalto per coprire gli scavi 
dei cantieri. D'ora in poi le ditte che eseguono lavori su strada (o nel sottosuolo) dovranno 
ripristinare il manto stradale a regola d'arte e non limitarsi a "metterci una toppa", pena il 
pagamento di multe progressive fino alla revoca della licenza scavi. Lo stabilisce un'ordinanza del 
sindaco Alemanno. 
 
Il provvedimento riguarda le società di pubblici servizi che operano sul territorio comunale: Acea 
Distribuzione, Acea Ato2, Terna, Italgas, Atac, Trambus, Telecom, Fastweb, Wind, B.T Italia, Colt 
Telecom, Eutelia, Interoute, Infracom Italia, Rai Way, Retelit, Alpikom. Non rientrano nella nuova 
disciplina, invece, gli scavi effettuati con tecnologie a basso impatto ambientale.  

 

 
 

NEWS  DAI MUNICIPI 

 

 

DAL MUNICIPIO I : 

  FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) 

 E STEFANO RAMPINI (pdl centro storico)   

 

SI SONO OCCUPATI DI: 

 
 



Raccolta differenziata: al via il "porta a porta" per i negozi del centro storico  

 E' attivo da lunedi 22 il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a 
porta" per le utenze commerciali su strada nell'area monumentale del Centro storico. La raccolta 
così effettuata risponde all'esigenza, prevista dalle recenti ordinanze sindacali, di evitare che rifiuti 
di qualunque genere vengano abbandonati sul suolo pubblico.  
 
D'ora in poi nessun esercizio può più lasciare i rifiuti (cartoni, imballaggi, ecc.) fuori dal negozio, in 
attesa che passino i mezzi di raccolta e per tutte le utenze commerciali su strada - tranne le attività 
di ristorazione - la raccolta dei rifiuti avviene all'interno dei locali, esclusivamente al passaggio 
degli operatori Ama, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 per i  
materiali non riciclabili; dal lunedi al sabato dalle 13 alle 20 per il cartone.  
 
Per le attività di ristorazione (ristoranti, bar, tavole calde, ecc.), invece, la raccolta differenziata è 
estesa anche alle altre frazioni di rifiuto prodotto (organico; contenitori in vetro, plastica e metallo) 
e avviene con modalità diverse in base all'ubicazione.  
 
Per la stragrande maggioranza degli esercizi di ristorazione la raccolta dei rifiuti si effettua 
esclusivamente "a domicilio", a cura di personale incaricato da Ama (materiali non riciclabili: tutti i 
giorni dalle 22 alle 2; scarti alimentari e organici e contenitori in vetro, plastica e metallo: tutti i 
giorni in orari concordati; cartone: dal lunedì al sabato dalle 13 alle 20).  
 
Per gli esercizi che, invece, si trovano in 9 "microaree" - individuate in Navona, S. Maria 
dell'Anima, piazza Pasquino, Farnese, della Cancelleria, Crociferi, via della Minerva, della 
Panetteria, largo Toniolo – la raccolta si effettua tutti i giorni dalle 23 alle 2 del mattino, per mezzo 
di appositi punti mobili di raccolta messi a disposizione da AMA per gli scarti alimentari e per i 
materiali non riciclabili, con la consegna a cura degli utenti.  
 
Alle utenze commerciali su strada vengono forniti quotidianamente sacchi grigio/nero per il 
conferimento dei materiali non riciclabili. Per i ristoranti, Ama mette a disposizione bidoncini di 
colore marrone e sacchi rossi per i rifiuti alimentari e organici; bidoncini e sacchi di colore blu per 
vetro, plastica e metallo. I cartoni da imballaggio, infine, devono essere consegnati agli operatori 
piegati e puliti.  
 
A tutte le utenze del Centro storico-monumentale, interessate da questo servizio, sono stati 
consegnati i calendari di raccolta e il materiale informativo per fare correttamente la raccolta 
differenziata.  

 
 

 

 

 

 



DAL MUNICIPIO XVII 

FEDERICO GUIDI ( consigliere comunale) 

FEDERICO IADICICCO  ( consigliere provinciale) 

SI SONO OCCUPATI DI: 

 

  PARCO MONTE MARIO:nonostante nuovi e ripetuti interventi di bonifica degli insediamenti 
abusivi, il problema si ripresenta.; chiesto intervento del prefetto per provvedimenti risolutivi. 

 
 

 ‐RIQUALIFICAZIONE  DI PIAZZA BANSIZZA: dopo l’  approvazione  del Consiglio Comunale dell’ 
ordine del giorno del consigliere Guidi in cui si cancella  la precedente ipotesi progettuale di 
riqualificazione, molto impattante dal punto di vista urbanistico, dando mandato ad ATAC di 
prendere in considerazioni ipotesi di riqualificazione dell’area che tengano prioritariamente conto 
delle esigenze del territorio, e ricercando altrove le ipotesi di valorizzazione più impattanti, va ora 
verificato il progetto previsto dal municipio XVII per l’area di superficie della piazza.  
 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO XVIII 

FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) 

ROBERTO VALCI ( Assessore  Municipio XVIII) 

FABIO BENEDETTI   ( Presidente del Consiglio del Municipio  
XVIII) 

PAOLO DE MICHETTI ( Consigliere Municipio XVIII) 

- APPROVATO ED INSTITUITO IL VIGILE DI PROSSIMITA’ CASALOTTI 

- A CASAL SELCE PRESA IN CONSEGNA LA SCUOLA A LUNGO ATTESA 

    -APPROVATA DA ATAC LA RICHIESTA DEK CONSIGLIERE GUIDI DEL  
PROLUNGAMENTO DELLA LINEA 246 FINO A CASTEL DI GUIDO. 

 

 

 



DAL XIX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale ) 

Fulvio Accorinti ( Consigliere Municipio xix ) 

Benito Peri,  ( Assessore Municipio XIX ) 

 

 

PROSEGUONO I LAVORI STRADALI NEL MUNICIPIO XIX: 

EFFETTUATI I LAVORI DI RIFACIMENTO STRADALE DEI  MARCIAPIEDI DI VIA DE CAROLIS, E VIA LIVIO ANDRONICO. 

ASFALTATE LE VIE  DUCCIO GALIMBERTI, PEREIRA  E .FESTO AVIENO. 

A  MONTE MARIO AL VIA I LAVORI SU  ANGIULLI, ,VIA A CONTI,A MAURI, LARGO VIDARI, VIA LAMBRUSCHINI 

INIZIATA LA RIQUALIFICAZIONE DI LARGO ZUCCHI. 

VERIFICATA E RISOLTA LA GRAVE  SITUAZIONE DERIVANTE DALLA ROTTURA DEL COLLETTORE FOGNARIO SU   VIA 
PEREIRA. 

 

PROSEGUONO LE POTATURA SU VIA PROBA PETRONIA E VIA TORREVECCCHIA  
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