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Lettera informativa n. 10 del 30 OTTOBRE  2008  

DI   FEDERICO GUIDI  

 

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  

Gentile amica, caro amico, 

Con questa nuova lettera  vorrei sottolineare il compimento di uno storico traguardo : 

Roma è finalmente Capitale! 

Grazie al governo Berlusconi si è riuscito a fare quello che inutilmente tanti governi 
di centro sinistra avevano per oltre 20 anni provato a realizzare senza  mai riuscirci: 

Roma avrà finalmente lo status giuridico e le risorse umane ed economiche per 
gestire la sua maestosa complessità, esattamente come accade alle altri grandi 
capitale europee. 

Un passaggio importantissimo che faciliterà certamente la risoluzione delle grandi, 
storiche, problematiche della nostra bellissima città ,che stiamo comunque 
affrontando, anche con i poteri ordinari attualmente a disposizione, come leggerai 
dalle pagine seguenti. 

Insieme a Roma Capitale abbiamo poi affrontato i temi del rilancio economico e della 
razionalizzazione delle spese del Comune di Roma, tematiche che ho avuto occasione 
di seguire con particolare attenzione, in qualità di Presidente della Commissione 
Bilancio. 

Di seguito allego le principali iniziative adottate in questo ultimo mese dalla Giunta 
Alemanno e  una breve RASSEGNA STAMPA delle attività che ho avuto modo di seguire. 

 



Grazie dell’attenzione e a presto . 

 

                       FEDERICO GUIDI 

 

 

 

LA ROMA CHE CAMBIA: 

NEWS DAL CAMPIDOGLIO 

 

Roma Capitale, nuovo ordinamento. 500 milioni l'anno per uscire dal debito  

 

Approvato dal Consiglio dei Ministri un emendamento al 
decreto legge sul federalismo fiscale che riguarda direttamente 
Roma. Due in particolare le novità: 1) Roma si trasformerà da 
normale comune ad ente territoriale speciale (detto appunto 
"Roma capitale") con autonomia statutaria, amministrativa, 
finanziaria e con nuove competenze territoriali (art.13). 2) Alla 
capitale vengono assegnati 500 milioni di euro l'anno per Roma 
Capitale a partire dal 2010, per finanziare il piano di rientro dal 
deficit. Per il 2008 viene invece trasformata in contributo a 

fondo perduto l'anticipazione sul decreto di giugno; per il 2009 saranno utilizzati fondi ex delibera 
Cipe del 30/9/2008 (art.4). "Un passo importantissimo", ha commentato il sindaco. Che 
comporterà cambiamenti in Campidoglio sotto il profilo istituzionale: ''Il Consiglio Comunale", ha 
detto Alemanno, "assumerà il nome di Assemblea Capitolina e approverà il nuovo Statuto di Roma 
capitale, con particolare riguardo al decentramento municipale''. I 500 milioni l'anno in più, ha detto 
il sindaco Alemanno, consentiranno di rateizzare il debito del Campidoglio fino al 2048. In pratica, 
si possono così risanare le finanze comunali senza aumentare le tasse e senza tagliare la spesa 
sociale. Il provvedimento indica poi un ulteriore finanziamento per Roma, legato ai beni 
inutilizzabili dello Stato da trasferire a Roma per il principio del "federalismo patrimoniale". 
Esempio, le caserme di via Cola di Rienzo e Castro Pretorio: alcune, preannuncia Alemanno, 
saranno vendute e altre utilizzate per scopi culturali. Resta comunque in piedi la strategia indicata 
dal sindaco per riportare a pieno i conti in ordine: stop alla "parcellizzazione degli appalti", pur nel 
rispetto dell'autonomia dei Municipi; revisione dei contratti con cancellazioni di quelli inutili; 
ridimensionamento, d'intesa con i sindacati, del personale capitolino (61 mila con le aziende) con il 
rallentamento del turn-over, la mobilità verso settori carenti di personale e l'eliminazione di alcune 
società – esclusa dal discorso la Polizia Municipale, prevista invece in crescita di risorse –. E 
ancora: formazione per il personale e accelerazione del progetto Campidoglio Due per ottimizzare 
le spese di funzionamento; informatizzazione integrale del bilancio; taglio delle partecipate (oggi 
81), da dimezzare cancellando quelle non remunerative o i cui obiettivi non siano in tema con quelli 
del Comune. Per ora, comunque, ha detto Alemanno, non saranno toccate le società quotate in 
borsa. In particolare, ha precisato il sindaco, tra gli intenti c'è quello di accorpare Metro e Trambus 
e trasformare Atac "in una snella agenzia di mobilità". Le entrate, ha poi detto Alemanno, saranno 



aumentate tra l'altro recuperando l'evasione (ad esempio chiudendo le numerose pratiche di 
condono irrisolte) e sviluppando la pubblicità e il relativo gettito nelle casse comunali.  

 

 

Trasporto pubblico in centro, raffica di novità. Stop ai 
'jumbo' su via Nazionale Piazze liberate dai capolinea 
degli autobus per riconsegnarle a cittadini e turisti, 
cominciando da otto linee in meno a piazza San Silvestro e 
due in meno a piazza Augusto Imperatore; mezzi più agevoli 
per arrivare ai confini della zona a traffico limitato; 
capolinea fuori dalla Ztl, vicini a parcheggi sotterranei e 
metropolitana per favorire la continuità di spostamento verso 
il cuore della città. Sono gli assi portanti del piano del 
Comune per il trasporto pubblico in centro, presentato in 
Campidoglio. Primo passo, da lunedì 27 ottobre, la 
progressiva eliminazione dei jumbo bus da 18 metri dal 

percorso piazza Venezia – Termini, dunque da via Nazionale.  

 

Nuova edilizia sociale: bando reperimento aree: Presentato 
in Campidoglio dal sindaco Alemanno e dall'assessore 
all'urbanistica, Marco Corsini, il bando per l' "housing sociale", 
ovvero per il reperimento di nuove aree dove realizzare il piano 
comunale di edilizia sociale. Con questo bando, approvato dalla 
Giunta e di prossima pubblicazione all'Albo Pretorio, si cercano 
nuovi "ambiti di riserva a trasformabilità vincolata" oltre quelli 
"già individuati dal Piano Regolatore Generale". L'invito, 
rivolto ai proprietari di terreni, è dunque a "manifestare 

l'interesse a vedere inserite le proprie aree nei nuovi ambiti. 

 

Variazione bilancio, il Consiglio approva. Manovra da 36 
milioni, 15 per il sociale: Approvata dal Consiglio Comunale, 
dopo una maratona di 12 ore con l'esame di oltre mille tra 
emendamenti e ordini del giorno, la variazione al bilancio di 
previsione 2008-2010. Una manovra da circa 36 milioni di 
euro. Nel dettaglio: 7 milioni vanno ai servizi sociali (V 
Dipartimento del Comune), 3 milioni alle mense scolastiche, 5 
milioni alla spesa sociale dei Municipi. In totale, 15 milioni per 

le politiche sociali. 10 milioni sono poi destinati al fondo di riserva per le emergenze (soprattutto 
nei settori dell'edilizia sociale e della sicurezza). I restanti 11 serviranno a coprire le esigenze dei 
diversi settori dell'amministrazione (Dipartimenti e Municipi).  

 

 

 

 



Commissione Futuro Roma Capitale, partiti i lavori. A marzo la relazione finale 
Ha iniziato la sua attività la Commissione per il Futuro 
di Roma Capitale. Presieduta da Antonio Marzano, è 
composta da 49 membri (di cui 7 donne) tra esperti in 
campo economico e docenti universitari; e poi 
professionisti, giornalisti, medici, personalità dello 
spettacolo e della moda, esperti e operatori del turismo, 
esponenti di associazioni – tutti al lavoro a titolo 
volontario e gratuito –. Un organismo totalmente 
indipendente e autonomo, ha sottolineato il sindaco. 
E' la "commissione Attali" romana, chiamata ad 

elaborare le linee del "piano strategico di sviluppo" della capitale. A marzo 2009 la relazione finale 
della Commissione.  Gli obiettivi prioritari li ha chiariti il presidente Marzano:"valorizzare i punti di 
forza della capitale, come il suo patrimonio artistico e culturale, e contenere gli effetti degli 
elementi di criticità, come i problemi della mobilità Al termine della prima riunione, la 
Commissione ha deliberato di articolarsi in sei sotto-commissioni tematiche: Economia e imprese; 
Servizi, territorio e infrastrutture; Demografia, integrazione e coesione sociale; Cultura, archeologia 
e turismo; Sport, spettacolo e moda; Innovazione, telecomunicazioni e sviluppo sostenibile. Il punto 
periodico dei lavori si farà una volta al mese in seduta plenaria. 
 
 
 

 

Mobilità sostenibile a Roma, si gettano le basi per azioni di 
sistema: approvata dalla Giunta una memoria che fissa le linee 
del "piano strategico", prevedendo la composizione del 
comitato tecnico-scientifico che dovrà redigerlo. I punti 
principali del piano: valorizzazione del trasporto pubblico e sua 
maggiore efficienza, potenziamento di quello su ferro, 
previsione delle infrastrutture (stazioni attrezzate, nodi di 
scambio, parcheggi), più "intermodalità" (scambio tra diversi 

mezzi di trasporto) per persone e merci.Le finalità: migliorare il traffico, ridurre i costi del trasporto, 
risparmiare energia, salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica. Il piano per la mobilità 
sostenibile sarà redatto da un apposito comitato tecnico-scientifico, formato da 15 esperti nei diversi 
settori che interessano la questione mobilità: ingegneria dei trasporti e del traffico, sistemi di 
automazione integrata, economia dei trasporti, urbanistica, politiche energetiche, gestione aziendale, 
trasporti in relazione alle esigenze dei diversamente abili. Il comitato comincerà a lavorare entro 
novembre. La stesura finale del piano è prevista per giugno 2009. 

 
 
Terminata la bonifica di piazza Vittorio e del parco di Colle 
Oppio, a cura dell'Ufficio comunale per il Decoro Urbano. A 
piazza Vittorio sono stati puliti e disinfestati i giardini, 
ritinteggiate le mura del portico, cancellate le scritte vandaliche. 
Ripuliti i marciapiedi, potate le siepi. In via di completamento 
la derattizzazione della piazza. Nel parco di Colle Oppio sono 
state risistemate due aree archeologiche presso via degli Orti di 
Mecenate e nelle vicinanze del comando Polizia Municipale – 
Polizia di Stato. Rimosso mezzo quintale di spazzatura. Da 

giugno a oggi l'Ufficio Decoro Urbano ha eliminato 85 tra manifesti e locandine abusive; ha 
cancellato un centinaio di scritte dai muri; ha compiuto 51 interventi di lavaggio e pulizia di piazze, 
aree storiche, stazioni metro e sottopassi; ha interamente bonificato 70 aree in città. 
 
 



Parte la prima fase di riforma della macchina capitolina: la 
Giunta comunale ha approvato il nuovo "Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e servizi". Dopo la 
concertazione con i sindacati, dichiara l'assessore al personale 
Cavallari, si dà così il via alla razionalizzazione della grande 
macchina amministrativa della capitale. Gli obiettivi: rendere il 
Comune più snello ed efficiente, impiegare al meglio e 
valorizzare le risorse umane. Il prossimo passo a fine ottobre, 
con la 'rimodulazione' delle unità organizzative, che accorpano 

gli uffici per specifici settori di attività. La Giunta, fa sapere Cavallari, ha dato l'ok anche ad un 
altro importante tassello della riorganizzazione comunale: il nuovo regolamento sull'ordinamento 
dei Municipi. Si avvia così una nuova fase del decentramento amministrativo. Ora la parola passa 
agli stessi Municipi, che dovranno esprimere il loro parere sul testo approvato dalla Giunta. 
 
 
 
Il Comune di Roma e la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale hanno siglato un Protocollo 
d'Intesa per contribuire a ridurre i morti sulle strade capitoline. Tante le iniziative previste: 
educazione stradale nelle scuole, etilometri e drug test per le pattuglie della Municipale, 
investimenti per il miglioramento delle infrastrutture,interventi sulle infrastrutture, lotta alla guida 
in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti, educazione stradale e formazione per i giovani.  

 
 

 
 COMUNICATI STAMPA 

 

INCIDENTI TRA STUDENTI A PIAZZA NAVONA, GUIDI 
(PDL): "AGGRESSIONE ORDINATA DA CENTRI SOCIALI" 
(OMNIROMA) Roma, 29 ott - "Forse il segretario romano  del PRC Smeriglio 
non ha avuto modo divedere il video integrale su quanto è accaduto oggi a 
Piazza Navona, come hanno fatto i miei colleghi Gramazio e Cassone. A far 
impallidire sono le immagini che raccontano la verità meglio di qualunque 
mistificatore della sinistra". Lo dichiara, in una nota, il consigliere PdL del 
Comune di Roma, Federico Guidi. "Ritengo grave  i fatti di oggi dove i centri 
sociali, con l'avallo di forze di sinistra, hanno in maniera deliberata ordinato 
l'aggressione nei confronti degli studenti di destra, presenti alla 
manifestazione - continua - È evidente, ormai, che la sinistra dopo aver perso 
le elezioni non ha più la capacità di poter dialogare in maniera serena e cerca 
di portare un clima di intolleranza politica, che ritengo gravissimo. Infine, 
resta da chiarire cosa ci facesse il segretario nazionale di Rifondazione 
Comunista oggi tra gli studenti a Piazza Navona. E, soprattutto, come mai 
uno degli arrestati sia non uno studente, ma un dipendente di Rifondazione 
che invece di stare a lavoro si stava esercitando nel lancio di oggetti contro le 
forze dell'ordine".  
 

 

  

 

MALTEMPO, GUIDI (PDL): "DA CENTROSINISTRA 
PENOSI AUTOGOL" 
(OMNIROMA) Roma, 29 ott - "Quelle di Milana e Pelonzi sono, più 
che dichiarazioni politiche, delle vere cantonate. Anzi dei penosi autogol visto, 
che ad amministrare Roma per decenni sono state proprio delle giunte di 
sinistra. A loro se mai vanno addebitati i problemi urgenti di questa città, tra 
cui rientra assolutamente una buona manutenzione stradale e la pulizia delle 
fogne, disservizi cronici che dimostrano l'incuria di quanti oggi gridano allo 
scandalo per quanto si è verificato ieri sera. Proprio per questo, la giunta 
Alemanno è proiettata a rivedere il sistema degli appalti con troppa 



disinvoltura concessi dalla giunta veltroni e a potenziare i mezzi di soccorso 
in caso di simili calamità, come l' arrivo di nuove idrovore che saranno messe 
presto a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco, che sono stati comunque 
molto efficienti nel fronteggiare situazioni eccezionali come quella che 
abbiamo vissuto ieri". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, membro 
della commissione Ambiente del Comune di Roma. 

 
 
 
  
DPF, GUIDI (PDL): CRESCITA RALLENTATA DA INERZIA 
GIUNTA VELTRONI 
(OMNIROMA) Roma, 28 ott - "I dati sulla relativa crescita di Roma non sono 
stati confutati né messi in discussione: è stato semmai ampiamente 
dimostrato come questo trend sia stato rallentato dall'inerzia e 
dall'inefficienza della giunta Veltroni che alla fine ha letteralmente piombato 
le ali alla città, come dimostra l'andamento del primo trimestre 2008". E' 
quanto dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi. "L'assoluta indifferenza - continua Guidi - 
se non perniciosità per la crescita economica di Roma del Governo capitolino 
del centrosinistra, soprattutto negli ultimi due anni, sono ormai un dato 
acquisito nel dibattito cittadino e documentato dall'assenza di qualsiasi 
politica di investimenti degna di questo nome, con la sola eccezione del 
programma relativo al Metro C il cui merito, come è noto, va ricondotto 
almeno per l'85 per cento al Governo Berlusconi e alla giunta Storace". 
"L'onorevole Causi  - conclude Guidi - farebbe meglio a non comportarsi come 
quegli ostinati grognards che passavano le serate a rimpiangere intorno ad 
un buon bicchiere le campagne di Napoleone. Abbiamo, infatti, bisogno delle 
migliori intelligenze, anche dell'opposizione, per rimettere in moto la città". 
  

 
 
 

FOIBE, GUIDI (PDL): "BENE INIZIATIVE  COMUNE  PER
SCOLARESCHE" 
(OMNIROMA) Roma, 27 ott - "Da discendente di profughi istriani, non posso 
che apprezzare le iniziative della nuova amministrazione comunale, grazie 
alle quali si vuole ricordare la tragedia delle foibe e dell'esodo dei 350 mila 
istriani fiumani e dalmati. Bene ha fatto il Comune di Roma a promuovere 
visite in luoghi simbolo come Fiume e l'Istria per le scolaresche degli istituti 
romani". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi, consigliere PdL del 
Comune di Roma. "Assume particolare rilievo, poi, l'impegno assunto con il 
museo degli studi fiumani di Roma, sorto nel quartiere romano giuliano-
dalmata che dal 1945 ha ospitato la laboriosa comunità istriana che qui trovò 
rifugio dalla barbarie comunista. Proprio a Roma, infatti, i profughi seppero 
farsi valere con onore ed inserirsi pienamente nella vita culturale e sociale 
della Capitale - prosegue - In merito a questo argomento, dunque, appare 
grave e vergognoso il diniego di quella frangia faziosa ed estremista della 
sinistra accademica dell'Università La Sapienza, che continua a rifiutare la 
tragedia delle foibe. Queste prese di posizioni anacronistiche sono 
inaccettabili e fuori luogo. Non vorrei che ancora oggi si avesse paura di 
quella parte di storia che ha per protagonista il dramma e il dolore vissuto da 
migliaia di cittadini italiani, per troppo tempo dimenticati". 
  

 
 
 

ACEA, GUIDI (PDL): "CREMONESI FIGURA ALTO 
PROFILO" 
(OMNIROMA) Roma, 24 ott - "Esprimo le mie più vive congratulazioni a 
Giancarlo Cremonesi, figura di alto profilo che, sono certo, in virtù della sua 
competenza, capacità ed esperienza saprà condurre egregiamente il delicato 
compito assegnatogli e soprattutto saprà rilanciare una delle aziende di 
prestigio più importanti del Comune di Roma". Lo ha dichiarato, in una nota, 
Federico Guidi,  presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 
 
 



BILANCIO, GUIDI (PDL): "POSIZIONE PD NON È 
CHIARA" 
(OMNIROMA) Roma, 24 ott - "La posizione del Pd capitolino, in merito al 
piano di rientro del deficit del Comune di Roma, continua a non essere chiara. 
Se davvero lo si ritiene un 'mostro giuridico-contabile', bisognava avere il 
coraggio di dirlo tempestivamente, quando il piano è stato annunciato quasi 
un mese fa, in sede di Consiglio comunale,  dal sindaco alemanno.  In quella 
occasione, infatti, l'opposizione non ha mosso particolari obiezioni".  Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma. "Chi parla di artifici contabili, di voci non consolidate 
nella massa passiva o di debiti fuori bilancio dovrebbe ricordare che il debito 
pregresso, sia esso strutturale che fuori bilancio, è stato certificato da organi 
tecnici terzi, e comunque non politici - prosegue Guidi -  Questo 
accertamento si è reso necessario al fine di chiudere con la passata gestione, 
che ha prodotto solo un grave squilibrio finanziario e il buco di bilancio che 
tutti, ormai, conosciamo. La verifica inoltre consentirà, grazie a idonee 
misure correttive e di razionalizzazione della spesa e taglio dei costi, di far 
uscire il Comune da una situazione di criticità finanziaria oggettivamente 
difficile da confutare.  Qualora al Pd non dovesse andare bene il piano di 
rientro presentato, rimaniamo naturalmente disponibili a verificare le loro 
eventuali proposte alternative, anche se fino ad oggi mancanti, per rimediare 
a quella gravissima situazione di squilibrio finanziario da loro stessi creata 
durante gli anni della gestione Veltroni".  

 
 
 

COMUNE, DA CONSIGLIO OK A RICAPITALIZZAZIONE
RISORSE PER ROMA 
(OMNIROMA) Roma, 23 ott - Il Comune di Roma ricapitalizza la società 
Risorse per Roma. Il Consiglio comunale, infatti, ha approvato all'unanimità la 
delibera 111 con cui, attraverso una variazione di bilancio, destina 2,3 milioni 
di euro alla società. "Tali risorse - ha spiegato il presidente della commissione 
capitolina Bilancio, Federico Guidi - serviranno ad aprire una fase di 
transizione necessaria a ricollocare i 230 dipendenti di Risorse per 
Roma".Secondo Guidi, relativamente alla situazione finanziaria di Risorse per 
Roma, "in rosso da diversi mesi perché non ha mai avuto un contratto di 
servizio ma ha lavorato su commesse con il conseguente dissesto 
finanziario", bisogna riconoscere alcune responsabilità. "Sia dei vertici 
societari - ha detto Guidi - sia della ex giunta veltroni". E in particolare, 
Guidi si riferisce "alla dissennata scelta di veltroni di non dotare l'ente di un 
contratto di servizio, unico caso tra tutte le società in house del Comune di 
Roma". 
  

 
 
 

SCUOLA,GUIDI  (PDL) :SOLIDARIETÀ A STUDENTE DI
DESTRA SPINTONATO DA PROFESSORE 
(OMNIROMA) Roma, 22 ott - "Credo sia doveroso esprimere solidarietà allo 
studente  DI Azione Studentesca  spintonato da un professore al Liceo Russel, 
un episodio alquanto sconcertante e tanto più grave poiché proveniente 
proprio da uno dei docenti che dovrebbe, al contrario di quanto fatto, fornire 
un esempio positivo ai ragazzi. Rimane inspiegabile come simili 
comportamenti non siano condannati da tutte le forze politiche, dovendo 
ancora una volta evidenziare il silenzio del Pd e della sinistra in genere. 
Nell'augurarmi che venga dato corso al più presto ad un'indagine dalle 
competenti autorità ministeriali su tale episodio e sulle numerose altre 
intolleranze registrate proprio al Liceo Russel nei confronti dei ragazzi di 
destra, credo sia importante che a Roma non debbano esistere zone franche 
dove sia impedita la libera circolazione delle idee agli studenti i di destra, 
dove non venga dato alcuno spazio all'intolleranza e al mancato rispetto delle 
opinioni, da qualunque parte politica esse provengano". Lo ha dichiarato in 
una nota Federico Guidi, consigliere PdL del Comune di Roma. 
  

 
 

ANIMALI, DE PRIAMO-GUIDI (PDL): ESPERIENZA 
MURATELLA SARÀ SALVATA 
(OMNIROMA) Roma, 22 ott - "Prosegue l'attività di verifica della commissione 
Ambiente sulla situazione del canile comunale della Muratella, grazie alla 
quale è stato possibile chiarire molti aspetti che sono stati oggetto di 
polemiche strumentali nei giorni scorsi. È emersa l'intenzione di 



salvaguardare il notevole patrimonio professionale assicurato dai volontari e 
dai dipedenti della Muratella". Lo hanno dichiarato in una nota Andrea De 
Priamo e Federico Guidi, consiglieri comunali Pdl, rispettivamente presidente 
e membro della commissione Ambiente del Comune di Roma. "Tale 
esperienza - aggiungono - non verrà meno anche in prospettiva di una gara 
europea per l'affidamento degli spazi comunali per gli animali, dal momento 
che gli attuali dipendenti verranno riassorbiti anche se dovesse esserci un 
aggiudicatario diverso rispetto all'associazione che ha gestito il canile fino ad 
oggi. La gestione della Muratella, in passato non avulsa da criticità, non potrà 
in nessun modo fare a meno del prezioso apporto dei volontari, il cui ruolo 
andrà ulteriormente valorizzato anche in previsione delle future aperture di 
nuove aree comunali dedicate agli animali, come l'area cani del parco della 
Marcigliana e della Bufalotta, dove sorgerà anche un cimitero per animali".  
  

 
 
 

HORUS, GUIDI (PDL): BENE LO SGOMBERO DEL CENTRO 
SOCIALE , IMBARAZZANTE SILENZIO PD" 
OMNIROMA) Roma, 21 ott - "Nel diluvio di dichiarazioni seguite allo sgombero 
dell'Horus, spicca la preoccupante assenza di una sia pur minima presa di 
posizione del Pd romano. Dal momento che non pensiamo ad un curioso caso di 
vacanza collettiva da parte della principale forza del centrosinistra cittadino, 
sorge spontaneo chiedersi il motivo di tanto imbarazzante silenzio. E nasce 
spontanea la domanda: con chi sta il Pd? Sta con chi ha ristabilito la legalità o 
con coloro che confezionano bottiglie molotov? Con chi vuole il ritorno degli spazi 
recuperati alla collettività o chi con chi tutela aggregazioni spesso violente e 
assolutamente  impermeabili ai quartieri circostanti? Con chi 
vuole restituire spazi ai cittadini per riqualificare il quadrante di Monte Sacro 
riportando tranquillità nel quartiere, o con chi da troppo tempo oltraggia le leggi 
dello Stato? Spiace constatare come di fronte alle gravi e bellicose dichiarazioni 
del composito mondo della sinistra radicale il Pd non abbia sentito almeno il 
dovere di condannare le sue inaccettabili minacce. Insomma, di fronte a una 
assenza assoluta e pericolosamente complice, sembra ormai persa la maschera 
pseudoriformista di chi voleva cambiare l'Italia". Lo dichiara, in una nota, il 
consigliere comunale PdL Federico Guidi.  

 
 
 

PONTE MILVIO, GUIDI-IADICICCO(PDL): BENE 
RECUPERO AREA EX MERCATO 
(OMNIROMA) Roma, 17 ott - "Tra le positive misure contenute nella 
variazione di  bilancio approvata qualche giorno fa, va sottolineato lo 
stanziamento di circa 250.000 euro per interventi di somma urgenza in aree 
di mercato, in particolare quello per mettere in sicurezza l'ex area del 
mercato di Ponte Milvio in via di Tor di Quinto". Lo hanno dichiarato in una 
nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma e federico iadicicco, consigliere provinciale del PdL. "Tale misura - 
proseguono - rende manifesta la volontà da parte dell'amministrazione 
comunale e del municipio XX di riqualificare uno spazio prezioso in un 
quadrante della città sempre più animato dal punto di vista culturale e 
commerciale. È necessario ora accelerare al massimo le procedure 
amministrative per consentire un rapido inizio dei lavori che saranno 
finalizzati alla costruzione, all'interno di quest'area, di parcheggi a rotazione 
pubblica, di cui si avverte una necessità ancora maggiore in considerazione 
dell'apertura del nuovo mercato di Via Riano e della vita particolarmente 
animata nelle ore serali di questo quartiere storico della nostra città".  

 
 
 

EUROPROGETTI, SIT-IN UGL-UILCA: A RISCHIO 60 
LAVORATORI 
(OMNIROMA) Roma, 16 ott - La società di credito Europrogetti & Finanzia spa 
rischia il collasso finanziario ed i suoi dipendenti, 60 in tutto, il posto di 
lavoro. Per questo motivo oggi, in occasione dell'assemblea degli azionisti che 
dovrà decidere sul futuro della società, i dipendenti hanno organizzato un sit-
in di fronte alla sede di via Piemonte, coordinati dai sindacati nazionali Uilca e 
ugl Credito. "Europrogetti - ha spiegato Massimo Bernetti, segretario 
nazionale ugl Credito - è partecipata da grandi istituti di credito come 
Unicredit Mediocredito Centrale spa, Cassa Depositi e Prestiti spa, Intesa San 
Paolo spa e Monte dei Paschi di Siena spa, ma dal 1995 ad oggi nessuno di 
questi istituti ha mai realmente contribuito nella società, sviluppando nella 
maggior parte dei casi dei propri business". Europrogetti & Finanzia spa, che 
si occupa di finanzia agevolata, secondo quanto riferito da Bernetti già nel 



2007 ha chiuso in perdita per 2,5 milioni, una cifra che "sommata a quella del 
2008 - ha spiegato - può raggiungere quota 4 milioni di perdita. Se la 
proprietà oggi non dovesse optare per la continuità ma per la 
liquidazione, a rischiare il posto di lavoro sarebbero 60 dipendenti". Per 
questo motivo i sindacati chiedono alla proprietà "l'attivazione di un Tavolo 
per trovare soluzioni che garantiscano i livelli occupazionali e professionali" 
ha aggiunto Mariangela Verga, segretario nazionale Uilca. Al gruppo di 
manifestanti della Europrogetti riuniti a via Piemonte si e' unita anche una 
rappresentanza di lavoratori della Fonspa Bank, del gruppo Morgan Stanley. 
Presente anche il consigliere comunale e presidente della Commissione 
Bilancio al Comune di Roma Federico Guidi. 

  
 
 
 

COMUNE, GUIDI(PDL):LUNEDÌ ATTIVAZIONE TAVOLO 
ISTITUZIONALE CREDITO 
(OMNIROMA) Roma, 16 ott - "Lunedì prossimo, sentita la disponibilità 
dell'Abi, convocherò il Tavolo istituzionale del Comune di Roma per il credito". 
Lo ha annunciato il consigliere capitolino e presidente della Commissione 
Bilancio del Comune di Roma Federico Guidi che questo pomeriggio ha 
partecipato al sit-in dei dipendenti della società Europrogetti & Finanzia a via 
Piemonte. "Sono qui su istanza dell'ugl sia come consigliere, - ha detto Guidi 
- sia come dirigente della ugl Credito. Il problema rischia di essere 
dirompente" ha detto. Il presidente della Commissione Bilancio ha quindi 
ricordato che 2 settimane fa il Comune ha votato una mozione per 
l'istituzione"del Tavolo di confronto sulle tensioni occupazionali nel settore del 
credito visto che il problema, oltre ai dipendenti della Europrogetti & Finanza 
spa, potrebbe riguardare anche altri istituti" ha concluso.  

 
 
 

ATAC, GUIDI (PDL): "PORRE VICENDA AD ATTENZIONE 
CONSIGLIO" 
(OMNIROMA) Roma, 15 ott - "Oramai l'intera città si domanda se sia esistita 
una ridicola polizia segreta nell'Atac di veltroni". E' quanto dichiara, in una 
nota, il presidente della Commissione Bilancio, Federico Guidi (Pdl).  "E' una 
domanda - continua Guidi - che purtroppo non ha più nulla di paradossale, 
dopo quello che è emerso in questi giorni. Sono certo che l'assessore Marchi 
saprà fare luce in tempi ragionevoli su questa bruttissima storia. Diventa però 
inevitabile che il Consiglio comunale discuta di questa questione non appena 
le inchieste in corso consentiranno di portare all'attenzione dell'Aula elementi 
concreti di dibattito e di riflessione. Da presidente della Commissione bilancio 
ritengo interessante, oltretutto, appurare quanto gravi sul disastrato bilancio 
dell'Atac - e quindi su tutti i romani - questa particolare voce di spesa che 
l'azienda ha sostenuto per 
mettere in campo tale poco edificante attività di intelligence". 
 
  

 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "AVVIATO RILANCIO 
ECONOMICO ROMA" 
(OMNIROMA) Roma, 14 ott - "La variazione di bilancio, approvata questa 
mattina dal Consiglio comunale, è solo la  prima di una lunga serie di 
provvedimenti economici per rilanciare una città troppo a lungo compressa 
dalle precedenti fallimentari politiche economiche del centrosinistra". E' 
quanto dichiara, in una nota, il presidente della Commissione Bilancio, 
Federico Guidi. "Era un intervento necessario - continua Guidi - per 
continuare a garantire servizi fondamentali e per fornire nuove risposte alla 
città. E' difficile oggettivamente sostenere, come fa il Pd, che questo 
provvedimento non risponde alle esigenze dei cittadini come dimostrano le 
voci più consistenti:  15 milioni di euro destinati complessivamente al sociale; 
6 milioni per l'emergenza abitativa; quasi 4 milioni per il personale e  3 
milioni e mezzo per la sicurezza. Oltre che assente (con soli 7 consiglieri del 
Pd su 17 che hanno partecipato al voto finale) l'opposizione, ad eccezione 
della sinistra radicale e dell'Italia dei Valori che hanno presentato 
emendamenti più seri,  non ha offerto alcun contribuito degno di nota se non 
per la stringente necessità di dotare i Municipi della Capitale di rastrelliere per 
le biciclette". "L'unico merito del PD, durante la discussione sulla variazione di 
bilancio, è stato quello di presentare un ordine del giorno nel quale 
finalmente hanno riconosciuto di dover affrontare le emergenze mai risolte in 



15 anni di giunte di centrosinistra. Ora ci aspetta un impegnativo lavoro per 
avviare la fase di assestamento di bilancio - conclude Guidi - dove sarà onere 
della nuova amministrazione di centrodestra rimediare ai danni ereditati e 
rilanciare una più efficace misura economica complessiva secondo le linee 
guida indicate nell'Ordine del giorno del Pdl, approvato nella stessa seduta, e 
che richiama l'attenzione della Giunta su alcuni temi importanti come 
infrastrutture, grandi opere, sostegno all'economia, rilancio delle piccole e 
medie imprese, sicurezza, decoro urbano, Piano casa e l'emergenza 
abitativa". 

  

  
 
 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): "GIUSTO RICHIAMO 
ALEMANNO A REPOSABILITÀ" 
(OMNIROMA) Roma, 13 ott - "Bene ha fatto il sindaco Alemanno a richiamare 
al senso di responsabilità un'opposizione che fino a quel momento, tra 
gazzarre ed emendamenti, aveva saputo interpretare solo un ruolo 
estremamente discutibile in Aula Giulio Cesare. Le emergenze sollevate 
dall'ordine del giorno del Pd sono ben conosciute sia dal Consiglio comunale 
che, soprattutto, dai cittadini, poiché fanno riferimento a quanto non è mai 
stato risolto in 15 anni di governi di centrosinistra. Di fronte a questa 
evidente ammissione di responsabilità per quanto non sono stati capaci di 
fare, il Pdl ha deciso di presentare un Odg collegato alla proposta di 
integrazione di bilancio nella quale ha inteso ribadire le priorità del 
centrodestra che saranno oggetto delle prossime misure di bilancio, tra le 
quali l'esigenza di un piano casa, di adeguate misure per la sicurezza e il 
decoro urbano ed il rilancio di un piano infrastrutturale e di grandi opere 
capace di far decollare l'economia romana".Lo ha dichiarato in una nota 
Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma  

 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): "DA OPPOSIZIONE BRUTTO 
SPETTACOLO" 
(OMNIROMA) Roma, 13 ott - "Dopo i 1600 emendamenti e la colpevole 
assenza in aula nelle precedenti sedute, l'ostruzionismo della sinistra 
all'integrazione di bilancio si manifesta anche con una prevedibile gazzarra 
d'aula. Davvero un brutto segnale da parte di una opposizione priva di idee, 
di proposte e che dimostra di non aver a cuore né gli interessi della città né 
quelli dei cittadini a cui i servizi sono diretti. È opportuno ricordare come in 
passato l'allora opposizione di centro destra non abbia mai presentato 
emendamenti alle variazioni di bilancio, giacché aveva ben presente la 
necessità , l'urgenza e l'indifferibilità di tali misure. Adesso, invece, 
assistiamo al triste spettacolo di una opposizione che rema contro se stessa e 
danneggia gli interessi dell'intera città, poiché gli oneri finanziari di questa 
variazione riguardano capitoli di spesa approvati durante il bilancio dell'ultima 
giunta veltroni, nel dicembre 2007.  Dunque per bassi motivi di bottega la 
sinistra non solo sta ritardando l'approvazione di fondi destinati a servizi 
essenziali, ma continua ad offrire un brutto spettacolo all'intera città". Lo ha 
dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma.  

 
 
 

PARCO PINETO, GUIDI-DE PRIAMO(PDL):AL LAVORO 
PER NON PERDERE FONDI 
(OMNIROMA) Roma, 10 ott - "Mentre la sinistra si inventa improbabili 
campagne propagandistiche, immemore del disastro lasciato anche sulle 
tematiche ambientali, la nuova amministrazione comunale sta operando 
molto più concretamente per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi 
della città. A tale riguardo le commissioni Ambiente e Bilancio del Comune di 
Roma hanno avuto, ieri, un incontro con i Servizi Giardini e con l'ente Roma 
Natura al fine di sbloccare i fondi diretti alla riqualificazione di alcune aree 
ubicate all'interno del parco regionale urbano del Pineto. Tali fondi, che 
ammontano a circa 100 mila euro e che sono destinati all'ampliamento 
dell'area bambini e dell'area cani del parco di Proba Petronia, rischiavano 
infatti di essere stornati in caso di mancata esecuzione dei lavori entro 
dicembre 2008. In questa, come in altre similari situazioni inerenti i fondi di 
altri parchi cittadini, c'è dunque l'impegno e l'attenzione della giunta 



Alemanno affinché non vengano sprecate importanti risorse  destinate alla 
tutela del verde della nostra città". Lo hanno dichiarato, in una nota 
congiunta, Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio e Andrea De 
Priamo, presidente della commissione Ambiente del Comune di Roma.  

 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL):CON SUA ASSENZA SINISTRA 
NON HA A CUORE CITTÀ 
(OMNIROMA) Roma, 09 ott - "Con la propria plateale assenza in Consiglio 
comunale, la sinistra ha dimostrato di non avere minimamente a cuore le 
esigenze dei cittadini romani. Questa integrazione di bilancio, infatti, si è resa 
necessaria al fine di mantenere le programmazioni già assunte con il bilancio 
approvato nel dicembre 2007. Per questo motivo l'integrazione è necessaria 
per consentire il normale e ordinario svolgimento dei servizi e delle 
prestazioni, in particolar modo quelli per il sociale, come dimostrano i 7 
milioni di euro stanziati al V Dipartimento e i 5 milioni stanziati ai Municipi 
proprio per questo settore. In ogni caso l'irresponsabilità della sinistra 
assume un tono quasi grottesco dal momento che gli impegni di spesa che 
tale variazione va ad integrare, sono quelli proposti e approvati con il bilancio 
2007, cioè l'ultimo bilancio della giunta veltroni. Dunque, oltre a remare 
contro la città, l'opposizione poco lucidamente ha remato contro se stessa". 
Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma.  

 
 
 

AGRO ROMANO, GUIDI (PDL): "VERDI PARTITO DELLE 
CANDELE" 
(OMNIROMA) Roma, 08 ott - "Che i Verdi fossero il partito delle candele lo si 
era capito da tempo. Del resto lo stesso presidente Prodi, giusto pochi giorni 
fa, ha esternato proprio sui Verdi, definendo la loro 'vincolomania' con un 
epiteto che è bene non riportare. Oggi, l'ineffabile Fontana se ne esce con 
l'ennesima leggina regionale fatta ad arte per tentare in tutti i modi di 
mettere i bastoni fra le ruote a Roma e ai romani. Piuttosto che a questo, la 
Regione pensasse al suo deficit sanitario". Lo afferma Federico Guidi (Pdl), 
membro della commissione Ambiente del Comune di Roma. 
  

 
 
 

BANCHE, GUIDI-IADICICCO (PDL): SUBITO TAVOLO 
INTERISTITUZIONALE 
(OMNIROMA) Roma, 07 ott - "Crediamo necessario che Comune, Provincia e 
possibilmente anche Regione uniscano le forze e sommino le energie, dando 
luogo a un tavolo congiunto interistituzionale. Di fronte alle difficoltà dei 
lavoratori del settore credito è bene che tutte le istituzioni facciano sentire la 
propria voce e collaborino nel più generale interesse dei lavoratori e del 
tessuto produttivo romano". Così, in una nota, il consigliere comunale del 
Popolo delle libertà Federico Guidi, e il consigliere provinciale del Popolo della 
libertà Federico Iadicicco.  

 
 
 

RISORSE ROMA, GUIDI (PDL): "CRISI COLPA DI 
VELTRONI" 
(OMNIROMA) Roma, 07 ott - "I lavoratori di Risorse per Roma sanno meglio 
di chiunque altro come la situazione di crisi attuale, oltre ad essere una 
conseguenza del buco di bilancio, sia soprattutto dovuta alla dissennata 
scelta dell'ex giunta veltroni di non dotare l'ente di un contratto di servizio, 
unico caso fra tutte le società in house del Comune di Roma. La mancanza 
del contratto di servizio, infatti, è la vera causa di questa difficile situazione e 
chi oggi accusa la nuova amministrazione, insediatasi appena cinque mesi fa, 
non solo è complice di questa carenza ma continua ad affrontare questo 
argomento, con la solita ipocrisia". Lo ha dichiarato in una nota Federico 
Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 
"Nonostante le note difficoltà finanziarie - continua Guidi -l'amministrazione 
Alemanno, facendo seguito all'indirizzo della mozione approvata all'unanimità 
dal Consiglio comunale, ha richiesto a tutti i Dipartimenti capitolini di 
procedere ad una attenta verifica per il reperimento di commesse da 



destinare a Risorse per Roma, al fine di garantire il mantenimento delle 
attività lavorative. Eguale responsabilità va ascritta nell'operato dei vertici di 
Risorse per Roma per la funzionalità di una gestione discutibile di chi si è 
attribuito premi di produzione con i bilanci già in rosso, su chi ha voluto 
elevati affidamenti esterni (circa 8 milioni su 25 dichiarati nel bilancio 2007), 
o promuovendo e aumentando il numero dei dirigenti, forse il più alto in 
proporzione ai dipendenti, tra tutte le municipalizzate. Dunque, chi in passato 
ha colpevolmente taciuto su queste criticità ben conosciute e si sveglia solo 
adesso per reclamare la tutela dei lavoratori, consigliamo di avanzare 
proposte concrete per coadiuvare l'operato della nuova amministrazione che, 
nell'ambito della riorganizzazione della holding comunale, terrà ben presente 
l'alto valore professionale dei dipendenti, che non deve essere disperso ma 
possibilmente valorizzato".  
  

 
 
 

S.GIACOMO, GUIDI (PDL): "IL LAZIO COME LA LONDRA 
THATCHERIANA" 
(OMNIROMA) Roma, 06 ott - "A differenza di quanto sostiene il presidente 
marrazzo, l'unica analogia tra le capitali europee e Roma sulla chiusura degli 
ospedali la si può registrare nella Londra del periodo thatcheriano dove, come 
è noto, gli ospedali vennero chiusi esattamente come accade nel Lazio 
governato dal centrosinistra. Risulta particolarmente offensivo, poi, per tutti i 
residenti del centro storico sostenere che in via Canova sorgerà un centro di 
primo soccorso quando, come è noto, si tratterà solo di una riduttiva guardia 
medica. In ogni caso, quella cui abbiamo assistito, è davvero una brutta 
pagina per la sanità romana". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  
 
 
 
  
LA SAPIENZA, GUIDI (PDL): "AUGURI A FRATI" ,DOVRA’
GARANTIRE AGIBILITA’ DELLE IDEE NELL’ATENEO  
(OMNIROMA) Roma, 03 ott - "Esprimo i miei più sinceri e cordiali auguri di 
buon lavoro al nuovo rettore de La Sapienza, Luigi Frati. Sono certo che la 
sua grande esperienza e professionalità costituirà elemento prezioso per far 
raggiungere, all'Ateneo più grande d'Europa, nuovi e più prestigiosi traguardi. 
In questo ambito, sono altresì sicuro che il nuovo Rettore saprà garantire la 
libera circolazione delle idee, il confronto, la tolleranza e la democrazia, tutti 
elementi che troppo spesso, alla Sapienza, sono stati annullati da gruppuscoli 
estremisti e da certa sinistra accademica che hanno seminato odio e 
intolleranza come avvenuto, nel caso più eclatante, dalla mancata visita del 
Santo Padre". Lo ha dichiarato, in una nota, Federico Guidi, presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma  

 
 
 

ROMA CAPITALE, GUIDI (PDL): RISULTATO STORICO, 
"INUTILI POLEMICHE MARRONI" 
(OMNIROMA) Roma, 03 ott - "Umberto Marroni, e i suoi compagni di partito, 
proprio non riescono ad accettare il risolutivo intervento del governo 
Berlusconi a favore del Comune di Roma il cui destino sarebbe stato con ogni 
probabilità il dissesto finanziario, causato proprio dalla loro sciagurata 
gestione. Bisogna inoltre segnalare, con estrema soddisfazione, il 
finanziamento definitivo di 500 milioni di euro annui, a decorrere da 
quest'anno, per finanziare il piano di rientro proposto dal sindaco Alemanno. 
Questa ulteriore misura dimostra, ancora di più, l'inutilità delle polemiche di 
Marroni su un supposto dualismo Roma - Milano, e nel merito, del buco di 
bilancio. Sarebbe molto più utile che anche l'opposizione capitolina lavorasse 
al fine di contribuire al futuro assetto della città, come ha fatto il Governo, 
per il modello di federalismo fiscale e per lo status di Roma Capitale. È 
proprio in queste circostanze che maggioranza e opposizione dovrebbero 
lavorare, con eguale energia, per difendere i diritti di Roma e di tutti i 
romani". Lo ha dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma. 
  

 
 
 

MARZANO, GUIDI (PDL): "COMMISSIONE È SVOLTA 



PER ROMA" 
(OMNIROMA) Roma, 02 ott - "E' necessario, a Roma come a Catania, 
rimarcare la puntuale azione del governo di centrodestra, che in entrambe le 
città è intervenuto a tutela dei cittadini. Senza la gestione commissariale del 
deficit, Roma oggi si sarebbe trovata in grandissima difficoltà. Senza l'aiuto 
del  Governo, che si è impegnato in prima persona per rimediare agli errori 
commessi dalle precedenti amministrazioni, sia Roma che Catania ora 
piangerebbero sul loro dissesto finanziario". Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Ritengo 
dunque - prosegue Guidi - che le polemiche della sinistra in merito, siano 
pretestuose e al contempo non solo incomprensibili ma profondamente inutili. 
Trovo francamente molto più costruttivo concentrarsi sulle cose da fare e le 
riforme da adottare, per evitare che due grandi città come Roma e Catania 
rischino di nuovo il fallimento. È invece molto più utile e produttivo discutere 
di come la riforma di Roma capitale potrà, insieme con il federalismo fiscale, 
fornire gli strumenti e le risorse adeguate per dare quella svolta, necessaria e 
riformista che tutti attendiamo. A questo riguardo va rimarcato come la 
commissione Marzano, nonostante la evidente invidia della sinistra 
massimalista, potrà rappresentare un ulteriore punto di svolta per Roma  

 
 
 

COMUNE, GUIDI (PDL): "ISTITUIRE TAVOLO SU 
COMPARTO CREDITO" 
(OMNIROMA) Roma, 01 ott - "La commissione Bilancio ha approvato oggi una 
mozione che sarà portata all'attenzione del Consiglio comunale affinché il 
comune di Roma istituisca un apposito tavolo di confronto con Abi, Aibe e le 
organizzazioni sindacali di categoria, al fine di approfondire e affrontare le 
problematiche di grave attualità inerenti la riorganizzazione del comparto del 
credito nella città di Roma". Lo ha dichiarato in un comunicato Federico Guidi 
(Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Sempre 
oggi - aggiunge Guidi - dopo aver ascoltato le organizzazioni sindacali e 
registrato la positiva convergenza sia della maggioranza che dell'opposizione 
su queste tematiche, è ora doveroso prestare il massimo livello di attenzione 
su quanto sta accadendo nella realtà creditizia romana, ed in particolare sulla 
ricaduta occupazionale. Si tratta di un segnale preciso di attenzione ai 
lavoratori del credito e all'intero comparto produttivo che conferma la grande 
sensibilità per le tematiche sociali ed economiche che sta 
contraddistinguendo la nuova amministrazione comunale di Roma". 
  

 
 

PIANO RIENTRO, GUIDI (PDL): "STERILI POLEMICHE 
OPPOSIZIONE" 
(OMNIROMA) Roma, 29 set - "Non appare particolarmente interessante né 
utile per la città dibattere ancora, come fa la sinistra, sull'esistenza o meno 
del buco in bilancio". Lo dichiara in un comunicato il presidente della 
Commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "Non fosse 
altro - aggiunge Guidi - perché tale negativa situazione è stata in maniera 
indiscutibile riscontrata anche dalla Ragioneria Generale dello Stato rendendo 
necessarie, per evitare conseguenze ancora più drammatiche, idonee misure 
correttive straordinarie attraverso un intervento finanziario da parte del 
Governo e l'adozione di un regime commissariale finalizzato a redigere e ad 
attuare  un  piano di rientro del deficit registrato. Il piano di rientro, redatto 
dal Commissario Governativo, ha certificato dunque un debito complessivo di 
circa 8,6 miliardi di euro di cui circa 1,8 miliardi di euro privi di copertura e 
circa 6,9 miliardi di euro regolarmente coperti. Sono a dir poco inquietanti le 
dichiarazioni della sinistra che riduce la somma di 8,6 miliardi di euro alla sola 
voce dei circa 1,8 miliardi di euro privi di copertura, dimenticando 
disinvoltamente il deficit ulteriore dei 6,9 miliardi di euro regolarmente 
coperti. Molto più utile per la città, al contrario, è sottolineare come sia il 
piano di rientro, sia quello di sviluppo verranno impostati senza diminuire 
l'assistenza sociale, e senza aumentare di un solo euro la pressione fiscale 
per i cittadini romani. Ma soprattutto se davvero si vuole bene a Roma è 
necessario abbandonare sterili polemiche politiche e rimboccarsi tutti insieme 
le maniche per lavorare nella direzione indicata dal Sindaco Alemanno 
proponendo magari misure concrete per aiutare Roma a riprendersi, proposte 
che attendiamo con fiduciosa speranza ma che al momento l'opposizione del 
PD non ha minimamente avanzato".   

 
 
 

BILANCIO, GUIDI (PDL): DA ALEMANNO GRANDE 



RISPETTO PER CONSIGLIO 
(OMNIROMA) Roma, 27 set - "Spiace constatare che così esperti consiglieri 
comunali, come Ferrari e Marroni, non conoscano le differenze derivanti dalle 
attività di un commissario di governo da quelle di un Sindaco e con esse le 
differenze di un piano di rientro da un'attività ordinaria di consiglio e di 
commissioni. Il grande rispetto che il sindaco Alemanno nutre per il consiglio 
comunale è alla base della sua decisione di illustrare prima di portarlo a 
Palazzo Chigi non solo il piano di rientro dal deficit ma anche le linee di 
sviluppo. Consigliamo dunque all'opposizione di evitare simili polemiche 
strumentali dal momento che, ora come mai, è necessario archiviare il 
passato non ripetendo gli errori che hanno causato questo grave squilibrio 
finanziario e impostare per la prima volta una vera politica di 
programmazione capace di far decollare Roma". Lo afferma in una nota 
Federico Guidi (Pdl), presidente della Commissione Bilancio del Comune di 
Roma.   

 
 
 

PINCIO, GUIDI (PDL): PD DISTRATTO, DECISIONE
ALEMANNO GIÀ RATIFICATA 
(OMNIROMA) Roma, 24 set - "Oltre ad essere assenti ingiustificati, i 
consiglieri  del Pd sono anche distratti poiché il Consiglio Comunale ha già 
ratificato lunedì la decisione del sindaco Gianni alemanno di annullare il 
garage sotto il Pincio. Se fossero stati presenti in Aula, come sarebbe giusto 
nel rispetto dei cittadini che li hanno eletti, i consiglieri del Pd avrebbero 
scoperto che la mozione sul Pincio ,da loro osteggiata, era a firma di Andrea 
Alzetta e Maria Gemma Azuni, consiglieri dell'opposizione. Abbiamo quindi 
assistito ad un divertente caso di un'opposizione che fa ostruzionismo a se 
stessa. Non è invece ferma l'amministrazione comunale che anche oggi ha 
lavorato per Roma deliberando in giunta l'armamento dei vigili, come previsto 
dal programma elettorale condiviso dalla maggioranza dei cittadini romani 
che hanno eletto il sindaco Gianni alemanno". Lo ha dichiarato, in una nota, 
Federico Guidi presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 
 

OCCUPAZIONE, GUIDI (PDL): ISTITUIRE TAVOLO 
CONFRONTO PER CRISI EPF 
(OMNIROMA) Roma, 24 set - "Raccogliamo e facciamo nostra la 
preoccupazione dell'Ugl Credito di Roma in ordine alle criticità della situazione 
di Europrogetti e Finanza, e in particolare, sulla ricaduta occupazionale che 
queste criticità potrebbero avere sui lavoratori della primaria società 
partecipata da importanti istituti di credito nazionali". Lo dichiara, in una 
nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della Commissione Bilancio del Comune 
di Roma. "Ho provveduto  a presentare una mozione, che verrà discussa oggi 
stesso in Aula Giulio Cesare nella quale viene avanzata la proposta di 
istituire, presso l'amministrazione comunale, un tavolo di confronto insieme 
ad Abi e alle associazioni sindacali di categoria - continua - L'obiettivo è 
quello di contribuire a trovare una soluzione, capace di risolvere crisi come 
quella capitata a Europrogetti e Finanza, che potrebbero avere pesanti 
ricadute occupazionali, economiche e sociali per la città di Roma".  

 
 
 

         NEWS  DALLA PROVINCIA DI ROMA: 
    IL CONSIGLIERE   FEDERICO IADICICCO 
 
MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE: IL 90% DEGLI ISTITUTI NON è A NORMA 
 
26/9/2008. Le scuole di Roma e Provincia risultano, per oltre il 90%, fuorilegge. Secondo il dossier 
presentato da  Azione Giovani Roma che ha effettuato un censimento sul territorio della Provincia, 
emergono i seguenti dati: 92% degli istituti non possiede certificato di agibilità, il 91% è sprovvisto 
di quello di collaudo statico, il 67% non è progettato con normativa antisismica. L'87% non ha il 
certificato di conformità all'impianto elettrico, il 39% non possiede quello per la protezione contro 
le scariche atmosferiche, il 91% non hai certificato di conformità   dell'impianto idrotermosanitario 
e il 92% è sprovvisto di quello di conformità dell'impianto antincendio. Alla luce dei risultati 
emersi, il consigliere provinciale e Presidente di Azione Giovani Federico Iadicicco ha depositato 



una mozione per chiedere al Presidente Zingaretti e all'assessore Stella di istituire un tavolo di 
monitoraggio composto dai rappresentanti sindacali del personale docente e non, dal Presidente 
della Consulta provinciale degli Studenti e dai membri della III Commissione consiliare 
permanente, ma anche presentare un piano pluriennale straordinario per la messa in sicurezza di 
tutti gli istituti di Roma e Provincia, che consenta interventi tempestivi per riportare le scuole nel 
pieno rispetto delle norme.  
 
APPROVATA MOZIONE FALCONE-BORSELLINO 
 
16/10/2008. Il consiglio provinciale di Roma ha approvato all'unanimità una mozione presentata dal 
consigliere provinciale del Popolo della Libertà e vice presidente della commissione Cultura 
Federico Iadicicco, che prevede la produzione di un libro sulla storia di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, da distribuire in tutte le scuole, più la creazione di una scultura in perituro ricordo dei 
due eroici giudici. Inoltre, con la votazione della mozione in questione, il consiglio provinciale si è 
impegnato ad organizzare, ogni 23 maggio, una manifestazione nel luogo in cui verrà collocata la 
scultura, alla quale prenderanno parte tutti gli studenti delle scuole superiori di Roma e provincia. 
La mozione era stata presentata dal consigliere Iadicicco già nel mese di luglio, ma si è votata ad 
ottobre per ritardi procedurali. 

 
NEWS DAI MUNICIPI 

 
 
 

DAL MUNICIPIO  XX  :  L’ASSESSORE MARCO DANIELE CLARKE 
 

 
MESSA  IN  SICUREZZA DELLA  STAZIONE  DI  TOR  DI  QUINTO :  LA  REGIONE  
LAZIO  NON  RISPETTA  GLI  IMPEGNI  PRESI.  
Nelle settimane e nei mesi successivi al barbaro omicidio della signora Reggiani, la Regione Lazio 
promise interventi urgenti per la messa in sicurezza della Stazione di Tor di Quinto. 
In particolare, in data 20 febbraio 2008, con nota prot. 031701/02/2E/00, l’Assessore alla Mobilità 
della Regione Lazio affermava tra l’altro: 
 
“in particolare, per quanto riguarda la Stazione di Tor di Quinto, i lavori sono già iniziati e 
termineranno presumibilmente il 30/06/2008. Inoltre, per quanto concerne il miglioramento 
dell’accessibilità alla Stazione di Tor di Quinto, l’Assessorato alla Mobilità della Regione Lazio ha 
già manifestato la propria disponibilità alla realizzazione di un parcheggio antistante la Stazione 
stessa. Infine, per quanto riguarda la messa in sicurezza attiva e passiva di tutte le fermate della 
tratta urbana, è attualmente in definizione un piano tra gli Assessorati Regionali competenti per la 
materia”. 
 
Purtroppo, a quasi un anno di distanza dall’omicidio della signora Reggiani, nonostante le 
rassicuranti parole a suo tempo pronunciate dall’Assessore della Regione Lazio, a tutt’oggi la 
situazione della Stazione di Tor di Quinto suscita grave allarme tra i cittadini. Infatti i lavori sono 
ben lontani dall’essere conclusi e nulla di concreto è stato ancora fatto per quanto concerne la 
sicurezza attiva e passiva dell’area ferroviaria e relative pertinenze. 
 
In queste condizioni, il Presidente del XX Municipio Gianni Giacomini e l’Assessore ai LL.PP. del 
XX Municipio Marco Daniele Clarke hanno scritto al Presidente della Regione Lazio Marrazzo, 
richiamandolo al rispetto degli impegni assunti dalla Regione Lazio. 
 

 
 

 



VILLA MANZONI: I RETROSCENA DELLA VENDITA. 
L’AMMINISTRAZIONE VELTRONI E L’AMBASCIATA DEL KAZAKHSTAN. 

         
 
Come è noto l’Ambasciata del Kazakhstan ha acquistato qualche anno fa Villa Manzoni. In quella 
occasione il Comune di Roma non volle esercitare il diritto di prelazione. 
 
Va sottolineato che Villa Manzoni, opera dell’architetto Armando Brasini,  costituisce un 
importante bene culturale sotto il profilo artistico e architettonico. Inoltre è circondata da un 
vastissimo parco in cui sono presenti anche importanti testimonianze archeologiche. 
 
Il XX Municipio aveva più volte chiesto all’Amministrazione Comunale l’acquisizione di tale Villa 
per destinarla alla fruizione pubblica. Al riguardo il Consiglio Comunale stanziò appositi fondi in 
bilancio. 
 
Purtroppo l’Amministrazione Veltroni preferì percorrere un’altra strada. Infatti esiste un carteggio ( 
prot. 640/2004), di cui il Municipio è venuto in possesso solo ora, nel quale l’allora Assessore al 
Patrimonio, parlando dei “rapporti con l’Ambasciata del Kazakhstan  
relativamente alla vicenda dell’acquisto del compendio immobiliare di Villa Manzoni”, afferma tra 
l’altro che: “ l’Amministrazione Comunale, in data 05/08/04, ha inviato una bozza di “protocollo 
d’amicizia”, nei contenuti informalmente concordati tra le parti interessate, che ha costituito per il 
Comune di Roma il riferimento minimo indispensabile a giustificazione della decisione di non 
esercitare il diritto di opzione pur avendo assunto tale orientamento in specifica delibera adottata 
in Giunta”. 
 
Nel corpo della bozza del “protocollo di amicizia”, si può leggere: “ si è pertanto convenuto, in 
analogia con similari soluzioni che hanno interessato le sedi di altri Paesi, che il Comune di Roma 
non darà seguito alla prelazione quale atto di particolare attenzione ed amicizia verso il popolo 
kazakho, ma il Comune di Roma avrà la possibilità di utilizzare il parco“. 
 
Orbene, mentre è imminente l’inaugurazione della restaurata Villa Manzoni quale sede 
dell’Ambasciata del Kazakhstan, non si hanno notizie della possibilità della fruizione del Parco da 
parte della cittadinanza. 
 
Infatti sono rimaste senza riscontro due note  dell’Assessore ai LL.PP. del XX Municipio Marco 
Daniele Clarke, con le quali si chiedeva all’Ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan un 
incontro sull’argomento. 
 
Evitando ogni commento sulle disinvolte procedure adottate dall’Amministrazione Veltroni, ci si 
augura che l’Ambasciata  del Kazakhstan voglia dare seguito agli accordi in modo da instaurare un 
dialogo proficuo con il Municipio e la cittadinanza. 
 
 
 
DAL MUNICIPIO  XX  :  IL CONSIGLIERE STEFANO ERBAGGI  
  
 
1. Come promesso sto vedendo di intervenire in zona Grottarossa per limitare i "problemi" dovuti 
alla presenza della discoteca "Sesto Senso". Già sabato 18 ottobre è avvenuto un massiccio 
intervento della Polizia Municipale (fino a tarda notte) atto a verificare la situazione della viabilità e 
della sicurezza nella zona interessata. Il Comandante del XX Gruppo mi ha garantito una costante 
sorveglianza della zona con interventi analoghi almeno una volta ogni tre settimane. 
 
2 - Giovedì 16 ottobre si è finalmente vista la luce alla fine del "tunnel" in merito alla problematica 
relativa al Centro Area di via della Mendola. Il nuovo Ass. del Comune all'Ambiente, On. De Lillo, 
si è dimostrato persona di parola e grazie ad un suo intervento diretto si è arrivati ad una 
composizione societaria più "affidabile" con conseguente riapertura del centro sportivo. 



3 - Informo tutti che la Regione Lazio ha promosso un "Bonus bebè" di 500 euro per le famiglie che 
hanno avuto o avranno un figlio nel 2008. Per poter fare regolare richiesta bisogna ritirare la 
modulistica e consegnarla presso i Servizi Sociali del Municipio Roma XX - Via Cassia, 472. 
 
4 - Finalmente i due microinterventi in via Riserva del Bagno e via Sinisi sono stati svolti!! 
 
5 - La "scolarizzazione Rom" nel nostro Municipio quest'anno sarà gestita dall'Ass. Casa dei Diritti 
Sociali, al momento dopo il primo incontro operativo vi posso dire che l'approccio è molto aperto e 
la gestione sembra molto più seria. Per quanto riguarda l'effettiva utilità del servizio aspettiamo 
novembre per poter esaminare i primi dati relativi alla frequenza scolastica. 
 
6 - Mi è pervenuta una richiesta di aiuto da parte di una mia elettrice: qualcuno di voi è interessato 
ad adottare un gattino di tre mesi? Aspetto risposte. 
 
7 - Infine una richiesta per tutti voi. Molti di voi sapranno che stampo un giornale mensile con 
l'essenziale contributo lavorativo di uno staff giovane e efficiente. Vi sarei grato se potreste 
collaborare al lavoro dei miei ragazzi con un aiuto nella ricerca di sponsor da promuovere sulle 
pagine del giornale. La tiratura è di 3000 copie cartacee oltre ad altrettante via email. I costi sono 
molto contenuti e vanno dai 30 ai 90 euro per spazi di varie dimensioni. Se siete interessati voi o 
qualcuno tramite di voi vi chiedo di comunicarmelo in modo che possa essere contattato dal 
responsabile della pubblicità. Grazie. 
 
 
1 - durante la riunione del Consiglio del 29 settembre è stata approvata un'importante risoluzione 
presentata dal sottoscritto con cui si impegnano i fondi del CIPE relativi al Centro Enea Casaccia 
per opere da realizzare nel nostro Municipio. Questo grazie all'Ass. De Lillo del Comune di Roma 
che si è prodigato affinchè tali fondi, che spettano di diritto al governo di prossimità in cui ricadono 
siti che ospitano centrali nucleari e/o impianti del ciclo del combustibile nucleare, arrivino 
effettivamente nel nostro Municipio. Siamo ancora in attesa di sapere come la Provincia deciderà di 
muoversi.I lavori per i quali sono stati stanziati i fondi sono 
- realizzazione di un nuovo asilo nido tecnologico a Osteria Nuova - 1.300.000,00 € 
- interventi sulla viabilità locale di Osteria Nuova e completamento della rete raccolta acque 
meteoriche 400.000 € 
- manutenzione e messa in sicurezza di Via della Stazione di Cesano con realizzazione di rotatoria 
all'incrocio con via di Baccanello - 400.000,00 € 
- completamento percorso pedonale complesso Aste Taurine 77.550,00 € 
- manutenzione straordinaria dell'arredo urbano nella nuova piazza in via Stazione di Cesano fronte 
chiesa di S. Sebastiano Martire e in via della Stazione di Cesano. 
Il tutto per un totale di 2.477.550,00 € 
 
2 - nella seduta del consiglio di lunedì 6 ottobre è stata approvata una proposta di risoluzione che 
chiede al Comune di Roma di attivarsi affinchè venga installata una centralina di controllo 
dell'inquinamento elettromagnetico a Cesano di Roma. Grazie all'ottimo rapporto che abbiamo con 
l'Ass. De Lillo posso dire che riusciremo, finalmente, ad avere una visione più chiara della 
situazione a Cesano.  
 
3 - Camping River Cosa dire? Durante la riunione della Commissione Sicurezza del Comune di 
Roma (a cui partecipava anche il V Dipartimento!!) ho scoperto (e con me tutto il Municipio e 
alcuni consiglieri comunali del PDL) che in questo Villaggio della solidarietà ci sono molte cose 
che non vanno. Ad esempio che tutto il Villaggio costa all'amministrazione capitolina 68.000,00 € 
al mese! Oppure che le 400 (solo?) persone censite non possono essere di più in quanto esiste un 
punto di accesso all'ingresso con guardiania 24h... poi magari si entra dal retro...Ma l'apice si è 
raggiunto quando abbiamo scoperto che delle persone ospitate dal campo NON vengono comunicati 
in questura per verificare se hanno precedenti penali!! In pratica noi potremmo ospitare dei 
pluripregiudicati che si potrebbero essere macchiati dei peggiori crimini....Dopo questa notizia 
posso ben dire che dal 30 ottobre scade la convenzione con tutte le associazioni dei villaggi della 
solidarietà... e con la giunta Alemanno avremo maggiori garanzie!!  



 
 
2 - L'ass. Pianeta Studio, che opera nella zona di La Storta, anche per quest'anno ha messo in piedi 
numerose attività che ritengo possano interessare molti di voi; per tal motivo vi allego l'elenco delle 
attività previste e il bolletino mensile dell'associazione; 
 
3 - Finalmente l'ACEA, dopo avermi obbligato a far intervenire personalmente il Pres. Giacomini, 
ha garantito la ri-illuminazione di Largo Sperlonga entro la prossima settimana... 
 
4 - l'intervento previsto per lo specchio di via Riserva del Bagno e gli stop di Via Sinisi sarà 
effettuato venerdì anzichè in data odierna come previsto in precedenza; 
 
5 - al più tardi entro i primi giorni di ottobre sarà ripristinata l'illuminazione di via Braccianese da 
via Tieri fino alla Stazione FS Olgiata e di via Braccianese bis da via Casali di S. Nicola alla 
Stazione Fs Olgiata. 
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