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Comunicazione informativa -  novembre  2008 

DI   FEDERICO GUIDI 

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA 

 

Gentile amica, caro amico 

ho il piacere di comunicarti  i seguenti  appuntamenti nei quali sarei 
felice di poterti incontrare: 

 

IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DEI 
CADUTI DI NASSIRYA 
 
Il 12 novembre 2008 ore 10.30 
Commemorazione presso il Parco Nassirya 
sito in via Fornelli 
 
 

RIFORMA GELMINI : PER SAPERNE DI PIU’ 
Approfondimento Venerdi  14 novembre ore 
18.30 



presso il circolo An-pdl della Balduina di via  
Papiniano 10. 
 
 
 

RAPPORTO AGLI ELETTORI DEL MUNICIPIO 
ROMA XVII 

 

Sabato 15 Novembre, ore 10:30 
Sala Bacciarini dell’oratorio San Giuseppe 
al Trionfale 
Via Giovanni Bovio 44 
I 
intervengono: 

Federico Guidi (Consigliere Comunale 
Roma) 

Federico Iadicicco (Consigliere Provincia 
di Roma) 
Luca Aubert (Capogruppo PdL Municipio XVII) 
Presentano: 
Francesco Pompei (Presidente Circolo AN Trionfale) 
Germana Pigliucci (Presidente Circolo AN 
Ammiragli) 
 
 
Di seguito allego le principali iniziative adottate in questi giorni 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 

Lotta alle 'invasioni': preferenziali presidiate. Prosegue il piano 
"trasparenza e sicurezza", adottato dal Campidoglio e da Trambus 
per bloccare le invasioni indebite delle corsie riservate ai mezzi 
pubblici. più controllo sulle corsie preferenziali e sulle auto in 
sosta d'intralcio (con attività di 'prevenzione' oltre che di 
repressione); sostituzione integrale, entro circa sette mesi, dei 
cordoli con le borchie per delimitare preferenziali e "corridoi della 
mobilità". Sul versante della trasparenza, Comune e Trambus 
puntano ad aumentare l'informazione sulle corsie riservate al 
mezzo pubblico. L'obiettivo è combattere la sosta selvaggia e le 
continue invasioni delle corsie preferenziali, tra le principali cause 
di rallentamento dei mezzi pubblici. Ecco dunque le "settimane 

della prevenzione": da lunedì 15 a domenica 21 dicembre, e poi con cadenza trimestrale per tutto il 
2009, il personale Trambus attaccherà un "preavviso d'infrazione" – senza multe da pagare – sulle 
auto in sosta alle fermate bus o comunque parcheggiate in modo da intralciare i mezzi pubblici. 
Quando invece la sanzione scatta, l'azienda è oggi in grado di ridurre al minimo il margine di errore 
grazie al sistema delle multe on line: gli ausiliari immettono i dati tramite palmari, i tempi 
burocratici si riducono e così i costi di servizio. Per il controllo delle preferenziali sono previsti 
presidi con ausiliari del traffico, più visibili grazie ad un nuovo gilet color "rosso Roma". Sul 
fronte sicurezza, Trambus sta intensificando la sostituzione degli elementi divisori che delimitano 
corsie e "corridoi" riservati: via i vecchi cordoli, da luglio ad oggi sono stati intanto installati 8 
chilometri di borchie, più visibili, più resistenti e meno pericolose per automobilisti e motociclisti. 
L'investimento è stato finora di 450 mila euro. Il lavoro sarà completato a maggio 2009, con un 
costo ulteriore di 950 mila euro.  

 

Nuovo ufficio anti-abusi edilizi, più personale e mezzi. 
Novità per l'ufficio anti-abusivismo edilizio del Campidoglio, 
che lascia il Gabinetto del Sindaco e torna all'interno del IX 
Dipartimento Urbanistica: nuovo dirigente, più personale, più 
fondi, più mezzi. A guidare l'ufficio sarà Antonio Di Maggio, 
già comandante dell'VIII gruppo della Polizia municipale, a 
capo di un'équipe potenziata con una decina di tecnici fra 
architetti e geometri, oltre a funzionari amministrativi e della 
Polizia Municipale. L'ufficio, dotato di nuova strumentazione 

informatica, coordinerà centralmente l'attività e darà seguito alle denunce di abuso; mentre il 
controllo del territorio e le singole pratiche di denuncia, così come stabilisce la legge, restano 
compito dei Municipi. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio 2009, il Campidoglio 
raddoppierà i fondi destinati all'ufficio anti-abusivismo edilizio: da 1,5 a 3 milioni di euro l'anno.  

 



Ambiente: fondi per manutenzione verde, canili e 'gattili' 
Buone notizie dall'Assessorato capitolino all'Ambiente: grazie 
ad uno stanziamento di 1,5 milioni di euro sui fondi di riserva, 
approvato dalla Giunta, sarà prolungata al 31 dicembre la 
convenzione con le cooperative sociali – attualmente in 
scadenza – per la manutenzione del verde pubblico. Un 
milione, pure prelevato dai fondi di riserva con stanziamento 
deciso dalla Giunta, consentirà invece di prolungare fino a fine 
anno la convenzione con le associazioni animaliste che 

gestiscono i canili e i 'gattili', comunali e convenzionati.  

 

Prorogata l'ordinanza anti-borsoni. Il bilancio dei primi 112 
giorni. Prorogata dal sindaco Alemanno al 30 gennaio 2009 
l'ordinanza "anti-borsoni", firmata il 10 luglio per contrastare il 
commercio abusivo in centro e in zona Prati-San Pietro. 
l'Assessorato al Commercio diffonde i dati dell'operazione finora 
condotta, a cominciare dal numero degli articoli contraffatti e 
ritirati dalla Polizia Municipale: 113.379 in 112 giorni. Nel 
periodo di applicazione del provvedimento, grazie anche al 
coordinamento con le forze dell'ordine, gli agenti della Polizia 
Municipale hanno effettuato 2.062 sequestri, 1.482 a carattere 
amministrativo e 580 con rilevanza penale. Fermate e identificate 

1.806 persone. Denunciati 32 parcheggiatori abusivi e 22 lavavetri. Un segnale significativo di 
"tutela della legalità" contro un'attività estesa e organizzata, che sfrutta "lavoratori ridotti 
praticamente in schiavitù, senza il minimo rispetto di condizioni di sicurezza e igiene" e "con 
l'odioso coinvolgimento di minori".  

 
 COMUNICATI STAMPA 

 

SANDRI, GUIDI-GRAMAZIO (PDL): AVVIATO ITER PER 
INTITOLARGLI STRADA 
(OMNIROMA) Roma, 11 nov - "Nel primo anniversario della tragica ed 
assurda morte di Gabriele Sandri abbiamo  inteso ricordarne la memoria 
avviando l'iter amministrativo per l'intitolazione di una strada a Gabriele. La 
richiesta è stata avanzata al sindaco di Roma Gianni alemanno e 
all'assessore capitolino Umberto Croppi, in qualità di responsabile della 
toponomastica del Comune di Roma". Lo affermano in una nota Federico 
Guidi e Luca Gramazio, consiglieri PdL del Comune di Roma. "Come 
concordato con la famiglia Sandri nella richiesta inoltrata in data odierna si 
indicano alcune ipotesi quali l'intitolazione a Gabriele della via o del piccolo 
piazzale che conduce all' istituto scolastico Giacomo Leopardi, dove lo 
stesso frequentò le scuole elementari, o in subordine l'area verde adibita a 
parco giochi limitrofa allo stesso istituto  ed inserita nel parco di Monte Mario 
- continuano Gramazio e Guidi - Tutte le ipotesi hanno il comune 
denominatore di perpetuare il ricordo di Gabriele nel  suo  quartiere della 
Balduina, zona dove ha risieduto  fin dalla nascita e dove particolarmente 
forte e commosso  è il suo ricordo. Questa iniziativa si accompagna alla 
richiesta di verità e giustizia che, siamo certi, verrà in tempi rapidi accolta".  

 

COMUNE, GUIDI (PDL): PD SENZA IDEE GETTA FUMO 
NEGLI OCCHI 
(OMNIROMA) Roma, 10 nov - "L'opposizione utilizza le cifre del suo 
sondaggio a suo personalissimo favore. È vero: i romani non sopportano più il 
traffico. Il senatore Rutelli, però, evita di sottolineare che i residenti si 
lamentano di cantieri inaugurati durante le giunte Veltroni e si guarda bene 



dal chiarire che i problemi evidenziati dai cittadini, ovvero, i cantieri 
eternamente aperti, la carenza di informazione e di organizzazione delle 
infrastrutture, nascono dall'affidamento voluto dalla giunta Velroni del maxi-
appalto concesso nel 2006 alla società Romeo Gestioni s.p.a e costato ai 
romani, fino ad ora, la bellezza di 330 milioni di euro di cui 45 già spesi e 
ulteriori 285 impegnati in Bilancio". Lo afferma, in una nota, Federico Guidi, 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Sorprende che il 
consigliere del Pd, Athos De Luca, non si renda conto di quanto hanno saputo 
combinare i suoi colleghi - continua Guidi - Vorrei fargli notare che il 
centrodestra, alla luce dei pastrocchi prodotti dal centrosinistra al governo 
della Capitale è arrabbiato con loro, più o meno, come lo sono i romani. Forse 
è proprio questo a dar fastidio al consigliere De Luca: la paura che, 
nonostante i tentativi di gettare fumo negli occhi ai romani da parte di un Pd 
ormai disperatamente senza idee, i cittadini si stiano rendendo conto di quale 
tragica eredità Rutelli e Veltroni ci abbiano lasciato. Rutelli e De Luca, 
dunque, si tranquillizzino: pensino più a far politica e meno a giocare con 
sondaggi e blog".   

 

 

AG, GUIDI-DI COSIMO (PDL): AUGURI A GIARDINA, 
GRAZIE A IADICICCO 
(OMNIROMA) Roma, 06 nov - "Al nuovo responsabile di Ag di Roma. Cesare 
Giardina gli auguri di un buon lavoro capace di rinnovare il grande 
protagonismo che da sempre contraddistingue a livello qualitativo e 
quantitativo il mondo della destra giovanile romana. Un ringraziamento a 
quanto fatto va al presidente uscente federico iadicicco, che ha saputo in 
questi anni ottimamente guidare l'organizzazione giovanile romana, 
qualificandone le battaglie e coniugando identità e tradizione 
con la capacita di innovare e di conseguire un radicamento territoriale 
studentesco sempre più ampio". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri 
comunali PdL Federico Guidi e Marco Di Cosimo. "A Cesare e alla nuova classe 
dirigente romana di Ag -continuano - va anche il nostro augurio per 
l'impegnativo compito di traghettare il grande patrimonio di militanza, di 
valori e di battaglie nella PdL, nella quale dovranno essere salvaguardati e 
valorizzati ruolo e strutture dell'organizzazione giovanile che da sempre, di 
generazione in generazione, costituisce un patrimonio ideale, unico ed 
insostituibile al servizio dell'Italia".  

 
 
 

MAXI APPALTO, PDL: SEMPLICE GARANTIRE 
VANTAGGIO E TRASPARENZA 
(OMNIROMA) Roma, 06 nov - "Per quel che concerne il maxi appalto, 
vorremmo tranquillizzare i consiglieri Nanni e Valeriani. Per la manutenzione 
ordinaria, la vecchia amministrazione ha assicurato alla Romeo 9 milioni di 
euro ogni 3 mesi. Nei due anni di gestione, la società ha effettuato la pulitura 
di circa il 2 per cento delle 120 mila caditoie disseminate sulla grande 
viabilità, cioè circa 2500. Sulla rete della grande viabilità ci sono 150 km di 
guard-rail dei quali circa il 10 per cento risulta danneggiato dall'urto delle 
vetture o addirittura mancante di tratti di lama metallica, che costituisce 
grave pericolo per gli automobilisti. Dal 2006 ad oggi, i canoni corrisposti alla 
Romeo ammontano a 45 milioni di euro mentre la corresponsione dei 9 
milioni dell'ultimo trimestre (sesto di concessione) è stata sospesa a causa 
delle gravi inadempienze riscontrate nell'erogazione del servizio e sarà 
oggetto di futura valutazione dell'amministrazione". Lo dichiarano in una nota 
il capogruppo Pdl in Campidoglio Dario Rossin e il presidente della 
commissione Bilancio Federico Guidi."E ancora: a luglio del 2008 
l'amministrazione comunale ha tentato il rilancio delle attività del maxi-
appalto chiedendo alla Romeo di impegnarsi ad eseguire quel piano di 
manutenzione straordinaria che aveva disatteso puntualmente - aggiungono 
– Il programma di luglio prevedeva la ristrutturazione delle prime 49 strade 
per un importo di circa 90 milioni di euro. Del programma di luglio a oggi 
risultano essere state attivati solo 23 cantieri. Si è infatti reso necessario 
sospendere 11 cantieri per i quali era impossibile avviare i lavori a meno di 
paralizzare la mobilità di Roma. Questo costituisce una grave inadempienza 
considerato che la Romeo aveva l'obbligo di coordinare i cantieri e 
programmarli sul territorio evitando di creare condizioni di collasso. Non da 
ultimo è da segnalare l'inadeguata programmazione e cantierizzazione delle 
strade nel centro storico. Fra queste spicca via Nazionale per la quale 
l'amministrazione comunale è dovuta intervenire più volte con numerosi 
correttivi per assicurare la chiusura prima delle festività natalizie. Rispetto a 
questi dati, Valeriani e Nanni possono stare tranquilli: sarà semplice 
garantire, da parte della nuova amministrazione, vantaggio economico e 
trasparenza, servizio più efficiente, e indirettamente, un rilancio delle imprese 



romane del settore della manutenzione stradale con conseguenti benefici per 
i cittadini e l'economia romana".   

 
 
 

MAXI APPALTO, GUIDI (PDL): "RICADUTE POSITIVE PER 
IMPRESE ROMA" 
(OMNIROMA) Roma, 05 nov - "Il Comune di Roma si riappropria finalmente 
della potestà di controllo della programmazione in un settore strategico per la 
città. Registro con enorme soddisfazione la revoca di uno degli affidamenti 
più discutibili e meno efficienti ideati dall'ex giunta veltroni". Lo ha 
dichiarato in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. "Un appaltone che, alla resa dei conti - 
continua Guidi - si è dimostrato totalmente inadeguato alla manutenzione 
delle strade romane e che dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, 
come le scelte operate dalla passata amministrazione non rispondevano 
alle reali esigenze della città, né dal punto di vista economico né dal punto di 
vista tecnico. Bene ha fatto dunque il sindaco Alemanno a monitorare 
attentamente un servizio che non funzionava e a decidere di conseguenza 
nell'interesse della città. Oltre all'indubbio risparmio economico per le casse 
capitoline, è necessario sottolineare come la revoca alla Romeo Gestioni 
produrrà il positivo effetto di liberare le energie imprenditoriali delle piccole e 
medie aziende settoriali, per troppo tempo penalizzate dalle scelte della 
scorsa Giunta, contribuendo ad un loro rilancio e indirettamente anche a 
quello dell'economia romana. Infatti, la possibilità di accesso al mercato delle 
imprese romane specializzate nella manutenzione stradale, ingiustamente 
tagliate fuori dall'appaltone, non potrà che contribuire anche a livello 
occupazionale alla ripartenza dell'economia capitolina".  
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