
 

www.guidifederico.it  

LETTERA INFORMATIVA   

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA  
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Gentile amica, caro amico, 

desidero prima di tutto rivolgere a te ed ai tuoi familiari i 
miei più cordiali e sinceri auguri per  il nuovo anno. 
 
Con questa prima lettera del 2010 ritengo opportuno fare un piccolo 
resoconto dell’attività svolta in Campidoglio e nei Municipi. 
 
Sono passati 18 mesi da quando sono stato eletto in Consiglio 
Comunale a coadiuvare il grande lavoro di cambiamento svolto dal 
Sindaco Alemanno 
 
Sono stati mesi non facili, in cui abbiamo dovuto affrontare e 
risolvere i pesantissimi problemi lasciatici dalle precedenti 
amministrazioni di sinistra.  
 
Tuttavia grazie ad un duro e quotidiano lavoro possiamo dire di 
essere usciti dall’emergenza e di aver iniziato a dare risposte 
concrete per migliorare la nostra bellissima città. 
 
Come Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma, 
ho inteso dare priorità al finanziamento delle reali esigenze dei 
cittadini romani, eliminando sprechi e consulenze, riducendo i costi 



della macchina comunale, iniziando a riformare le oltre 100 aziende 
capitoline. 
 
In particolare ho ritenuto di dover indirizzare le risorse comunali 
soprattutto per la sicurezza, per rilanciare gli investimenti, per la 
manutenzione stradale, la cura del verde e del decoro, per nuovi 
eventi culturali e turistici capaci di risvegliare l’anima profonda della 
città chiudendo definitivamente la stagione dell’effimero di sinistra 
memoria. 
 
Siamo poi particolarmente orgogliosi dei risultati conseguiti sui temi 
della sicurezza. 
Grazie alle ordinanze emanate dal Sindaco, Roma è oggi una città 
più sicura ed ordinata dove prostituzione e lavavetri sono quasi 
scomparsi dalla strada, dove sono stati sgomberati più di 100 campi 
nomadi, dove degrado, accattonaggio, abusivismo, contraffazioni 
sono contrastati con efficacia e dove, anche grazie al patto “Roma 
sicura”, ai militari in città, ad una Polizia Municipale finalmente 
armata, i reati sono drasticamente calati e le regole vengono 
finalmente fatte rispettare. 
 
Molto rimane naturalmente da fare ma anche grazie alla riforma di 
Roma Capitale finalmente attuata dal governo Berlusconi Roma 
avrà con l’anno entrante quei poteri, quelle risorse, quello status 
degni di una capitale europea che ci permetteranno di fare un 
grandissimo salto di qualità e di disegnare insieme la Roma del 
futuro, capitale dell’Italia del terzo millennio. 
  
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: 

 

CON RENATA POLVERINI  E LUCA MALCOTTI PER LA REGIONE  
LAZIO. 

Parte di slancio la campagna elettorale per la 
Regione Lazio. 
Con la Candidatura di Renata Polverini a Presidente e 
di Luca Malcotti a Consigliere regionale ci sono tutte 
le prospettive e le condizioni ideali per competere al 
meglio per la conquista della Regione. 
Candidati forti e credibili, una grande coalizione in 
campo che può allargarsi ancora con le aggregazioni 
di altre liste,molte forti proposte destinate a 
cambiare la fisionomia della vecchia Regione e infine, 
una straordinaria coesione nel Pdl nella comune 
volontà di vincere questa battaglia. 
Una prospettiva importante per lo stesso Comune di 
Roma che potrà incentivare la sua azione 
amministrativa grazie ad una Regione  Lazio 
allineata sulle medesime priorità. 

L’ufficio di via Papinano 10, coordinato da Federico Guidi sarà pienamente 
operativo a partire da lunedi 18 gennaio per sostenere attivamente  la 
campagna elettorale a sostegno di Renata Polverini e di Luca Malcotti  

 



AL LAVORO PER ADOTTARE IL QUOZIENTE FAMILIARE 

Anche il Comune di Roma dopo quello di 
Parma vuole introdurre il quoziente 
familiare. 

Una misura importantissima, basata sulla 
diversificazione delle imposte di 
competenza comunale sulla base del nucleo 
familiare, che tenga conto delle condizioni 
economiche, del numero dei componenti e  
delle risorse a disposizione . 
Una misura sociale che rapporta l'ambito 

finanziario in un carattere di ragionata equità, avvicinandolo al 
quotidiano e alle condizioni di vita realmente vissute dalle famiglie. 
Una misura che viene concretamente incontro alle famiglie romane 
e che costituisce una innovazione importantissima e qualificante per 
l'amministrazione comunale di Roma  che pone sempre 
maggiormente la famiglia al centro delle scelte amministrative e la 
capitale d'Italia all'avanguardia delle politiche sociali. 
La commissione Bilancio del Comune di Roma, presieduta da 
Federico Guidi sarà già dalle prossime settimane al lavoro per 
verificare concretamente le ipotesi di diversificazione delle imposte 
di competenza comunale, adottando a favore delle famiglie romane 
criteri di equità e di spesa sociale,alleggerendo significativamente le 
tasse comunali a favore delle famiglie romane più numerose e 
maggiormente bisognose. 

 

 

INTITOLATO A GABRIELE SANDRI  IL PARCO DEL BELSITO 
Roma, 11novembre 

 Il Comune di Roma ha intitolato, nel secondo anniversario della sua 
scomparsa, a Gabriele Sandri  un'area del Parco della Vittoria alla Balduina. 
L’intitolazione del parco è stata seguita dal consigliere Guidi che ha introdotto il 
Sindaco Alemanno specificando come la decisione di intitolare un parco a 
Gabbo vicino alla scuola Leopardi, da lui frequentata alle elementari è stata 
concordata con la famiglia. 
“Gabriele” ha dichiarato Guidi ”verrà ricordato per sempre qui, nel parco da lui 
frequentato da piccolo,  nel suo quartiere, dove è particolarmente forte e 
commosso il suo ricordo, e nella sua città dove non smetteremo mai di chiedere 
quella giustizia  e verità ad oggi mancante.” 

All'inaugurazione era presente il sindaco Alemanno, il quale insieme alla mamma di Gabriele ha scoperto la targa che 
dedica il parco al ricordo del giovane tifoso laziale ucciso due anni fa, nei pressi di un autogrill ad Arezzo, mentre andava 
ad assistere ad una partita della sua squadra del cuore.  



"Vogliamo giustizia su questo omicidio- ha detto il sindaco - perché non siamo soddisfatti delle sentenze che ci sono 
state fino ad adesso. Gabriele rappresenta - ha aggiunto Guidi - il tifo sano, sorridente, costruttivo. Un modello da 
indicare ai nostri giovani e alle tifosierie". Il Comune ha anche assegnato alla famiglia Sandri le chiavi della Torretta di 
piazza della Libertà, da adibire a sede della Fondazione intitolata a Gabriele, con l'obiettivo di promuovere attività sociali 
attraverso lo sport.  

 

COMUNICATI STAMPA 

 

QUOZIENTE FAMILIARE, GUIDI (PDL): "PRESTO IN COMMISSIONE BILANCIO" 
(OMNIROMA) Roma, 04 gen - "L'adozione  del quoziente familiare costituisce  una innovazione importantissima e 
qualificante per l'amministrazione comunale di Roma. Non si può non apprezzare la scelta del sindaco Alemanno che pone 
sempre maggiormente la famiglia al centro delle scelte amministrative e la capitale d'Italia all'avanguardia delle politiche 
sociali. La commissione Bilancio del Comune di Roma sarà già dalle prossime settimane al lavoro per verificare 
concretamente le ipotesi di diversificazione delle imposte di competenza comunale, adottando a favore delle famiglie 
romane criteri di equità e di spesa sociale". Lo dichiara, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma. 
  

 

 

MANUTENZIONE STRADE, GUIDI (PDL): "STANZIATI FONDI RILEVANTI" 
(OMNIROMA) Roma, 04 gen - "Nel bilancio 2009 l'amministrazione comunale di Roma ha stanziato fondi rilevanti proprio 
nell'ambito della manutenzione stradale, come dimostrano i 267 milioni di euro tra manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strade capitoline. E, in più, vanno registrati gli impegni da parte dell'Assessorato ai Lavori pubblici che, più volte nel 
corso dell'anno, è venuto incontro con manutenzioni straordinarie alle esigenze di intervento sulle strade dei territori e dei 
municipi. Un impegno, dunque, complessivamente rilevante da parte dell'amministrazione Alemanno, che continuerà anche 
nelle prossime manovre di bilancio per rispondere a un'esigenza prioritaria della città".  Lo dichiara, in una nota, Federico 
Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma.  

 

 

TRIONFALE, GUIDI(PDL): "SOLIDARIETÀ A ASSOCIAZIONE 'ROMA NORD'" 
(OMNIROMA) Roma, 03 gen - "Esprimiamo la più netta condanna contro il vile attentato che questa notte ha visto 
esplodere un ordigno nel quartiere Monte Mario contro l'associazione culturale e sociale in via Allievo, vicina al centro-
destra e particolarmente attenta alle tematiche sociali del territorio. Evidentemente qualcuno vuole riportare indietro le 
lancette della storia riproponendo un clima di odio e di tensione che va respinto con fermezza. Nell'occasione, poi, appare 
particolarmente grave quanto accaduto poiché l'attività di questo gruppo giovanile, in questi giorni, era rivolta alla 
raccolta di giocattoli per i bambini del Policlinico Gemelli, mentre negli ultimi mesi erano state effettuate raccolte di cibo e 
di bevande a favore dei terremotati dell'Abruzzo. Esprimiamo piena solidarietà ai ragazzi di 'Roma Nord' convinti che tale 
episodio non fermerà la loro attività sociale sul territorio".  Lo comunicano, in una nota, il consigliere comunale Federico 
Guidi e il vicepresidente del XIX Municipio Benito Peri.    

 

 

COMUNE, LE PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE 87 SEDUTE DI CONSIGLIO 
2009 
Roma, 30 dic - La presidenza del Consiglio Comunale di Roma ha diffuso le presenze dei consiglieri comunali ai Consigli 
(87) dell'anno solare 2009 e la percentuale di presenza alle votazioni (1.635). Questi i dati: il primo, da sinistra, si 
riferisce alla presenza dei consiglieri comunali ai consigli; il secondo dato, in percentuale, è relativo alla presenza alle 
votazioni: 
  
Pomarici 87- 98,00% 
De_Priamo 87- 95,78% 



Gasperini 86- 81,77% 
Di_Cosimo 85- 70,95% 
Nanni 85- 23,43% 
Gazzellone 84- 96,70% 
Berruti 84- 90,52% 
Fioretti 83- 84,65% 
Ciardi 83- 82,81% 
Tredicine 83 -77,00% 
Guidi 82- 84,83% 
Masino  82- 83,38 
Mollicone 82- 69,72% 
Torre 82- 68,01% 
Cantiani 81- 89,72% 
Gramazio 81- 83,24% 
Angelini 81- 76,39% 
Cochi 81- 73,21% 
Aurigemma 79- 78,53% 
Visconti 77- 72,35% 
Quarzo 77- 69,48% 
Azuni 77- 36,57% 
Alzetta 76- 16,76% 
Rossin 75- 84,28% 
Orsi 75- 76,39% 
Rocca 75- 74,68% 
Onorato 75- 19,14% 
Vannini Scatoli 74- 86,06% 
Casciani 74- 44,10% 
Masini Paolo 73- 12,48% 
Marroni 71- 34,98% 
Piccolo 71- 20,18% 
Zambelli 71- 14,62% 
Bianconi 70- 87,28% 
De_Luca Athos 70- 43,18% 
Aiuti 70- 40,80% 
De Micheli 69- 80,49% 
Santori 69- 58,04% 
La Fortuna 69- 51,93% 
Valeriani 69- 10,40% 
Siclari 68- 77,31% 
Cassone 68- 57,92% 
Policastro 68- 22,08% 
Quadrana 68- 20,98% 
Mei 68- 15,90% 
Coratti 68- 4,71% 
Todini 66- 73,52% 
Naccari 66- 62,20% 
Stampete 66- 17,92% 
Parsi 65- 85,44% 
Mennuni 64- 73,27% 
Smedile 61- 27,46% 
Storace 61- 25,14% 
Ferrari 57- 13,46% 
Cirinna 55- 15,84% 
De Luca Pasquale 52- 37,80% 
Pelonzi 52- 19,94% 
Ozzimo 52- 17,61% 
Panecaldo 48- 5,93% 
Rutelli 41- 0,37% 
Sindaco Alemanno 4- 6,85% 
 

  
 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "VELTRONI FU CRONICAMENTE ASSENTE" 
(OMNIROMA) Roma, 30 dic - "Sarebbe sin troppo facile sottolineare come i consiglieri più presenti in aula Giulio Cesare, 
sia nelle sedute che nelle votazioni, siano quelli del Pdl, mentre l'assenteismo alloggia sovrano tra i consiglieri del 
centrosinistra. Assolutamente normale, poi, che il Sindaco sia impegnato al lavoro per la città in altri contesti rispetto 
all'aula: questo è accaduto con tutti i sindaci, da Rutelli a Veltroni, quest'ultimo cronicamente assente, se non quando 
era sicuro di raccogliere i flash dei fotografi. Va inoltre sottolineato che il sindaco Alemanno è stato sempre presente 
nelle discussione e nei momenti più importanti dell'aula, anche quando il Consiglio comunale è durato fino a tarda notte 
o alla mattina del giorno dopo. Credo che sia molto più opportuno la consapevolezza da parte di tutti gli eletti di dover 
essere sempre più presenti nei lavori d'aula e di commissione, a prescindere dai ruoli di maggioranza e opposizione. Il 



privilegio di ricoprire il ruolo di consigliere comunale di Roma, il rispetto verso le istituzioni comunali e soprattutto verso 
i cittadini che ci hanno eletto devono, infatti, farci tutti impegnare di più per assicurare una sempre maggiore 
operatività per l'anno entrante nel lavoro d'aula e delle commissioni". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), 
presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

CENTRO CARNI, GUIDI (PDL): "CITTADINI NON HANNO NULLA DA TEMERE" 
(OMNIROMA) Roma, 22 dic - "I cittadini del VII Municipio non hanno nulla da temere. Il procedimento di  valorizzazione 
e destinazione del centro carni vedrà ampiamente rappresentate le esigenze e le istanze di quel quadrante della città, 
nel pieno rispetto delle necessità di riqualificazione del territorio. Il 
procedimento di riqualificazione portato avanti dall'amministrazione comunale, vedrà un'ampia concertazione con tempi 
più brevi e con modalità di partecipazione più ampia di quanto non ha saputo fare il centrosinistra quando governava la 
nostra città". È quanto afferma in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. 
  

 

 

FORMULA 1, GUIDI (PDL): "INCOMPRENSIBILI POLEMICHE SINISTRA" 
(OMNIROMA) Roma, 21 dic - "Risultano incomprensibili le polemiche della sinistra sulla F1. Il Gran Premio di Roma 
costituisce, infatti, un'occasione importante di prestigio per la città ma anche rappresenta un volano per l'economia 
senza contare l'arricchimento dell'offerta turistica della Capitale. In particolare, il quadrante dell'Eur verrà beneficato da 
una serie di miglioramenti  infrastrutturali senza alcun disagio sostanziale. Inutile dire, poi, che grazie alla ricaduta 
economica del Gp, l'amministrazione comunale potrà contare su ulteriori risorse aggiuntive che potranno essere 
destinate magari proprio a migliorare la viabilità cittadina. Dubito infatti che chi ha lasciato l'asfalto di Roma bucherellato 
come un gruviera, portando ad esempio di 'efficienza e operatività' il famoso appaltone sulla manutenzione stradale, 
possa impartire lezioni a questa amministrazione". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio 
del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

TPL, CONSIGLIO COSTITUISCE SOCIETÀ "ROMA PATRIMONIO" -2- 
(OMNIROMA) Roma, 21 dic - (SEGUE). La riforma del Tpl votata a marzo prevedeva la costituzione di tre società del 
Trasporto pubblico. La prima, un'agenzia leggera per la gestione del servizio, chiamata Roma servizi mobilità "e' stata 
creata questa mattina dal notaio", ha detto l'assessore capitolino alla Mobilità Sergio Marchi. La seconda, la società per 
il patrimonio e' stata costituita oggi in consiglio comunale. Infine, la terza, il gestore unico Atac spa, "sarà costituita 
entro la fine dell'anno - ha detto Marchi - in modo tale da completare la riforma del Tpl". Marchi ha anche sottolineato 
come, finora, nel comparto del Tpl "abbiamo ottenuto un risparmio di oneri finanziari pari a 38 milioni. Risparmio 
derivante dalla riduzione degli sprechi e della filiera, dalla razionalizzazione dei costi e dall'eliminazione di società 
satelliti inutili". "I 38 milioni di effetti finanziari - ha aggiunto – saranno impiegati nel bilancio e utilizzati per il 
miglioramento dei trasporti". Con la delibera per la costituzione della società Roma Patrimonio, il consiglio comunale ha 
approvato anche un ordine del giorno, a firma dei consiglieri comunali Federico Guidi e Mollicone (Pdl), che impegna la 
giunta a "cancellare -hanno spiegato i consiglieri - ogni ipotesi di valorizzazione dell'ex deposito Atac di piazza Bainsizza 
che tante polemiche ha suscitato". 
 
 
 
 

PARCO SCHUSTER, GUIDI(PDL):CONSIGLIERI RIPULISCANO LAPIDI OLTRAGGIATE 
(OMNIROMA) Roma, 18 dic - "Oltre ad esprimere la solidarietà della città ai familiari dei militari caduti, la cui memoria è 
stata oltraggiata oggi,  e a tutti i militari e carabinieri impegnati a tenere alta la bandiera italiana nei difficili scenari 
esteri, credo che la politica debba e possa fare di più per condannare questo gesto tanto imbecille quanto gratuito. Mi 
piacerebbe che a ripulire le lapidi oltraggiate ci fossero tutti i consiglieri comunali, di tutte le forze politiche 
rappresentate in Campidoglio, così da dare una risposta forte, globale e univoca interpretando i sentimenti dei romani e 
dell'intera città. Aspetto adesioni per andare tutti insieme a Parco Schuster e onorare chi ha dato la vita nelle missioni di 
pace all'estero". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl del Comune di Roma. 
   

 

 



PARCO SCHUSTER,FOGLIO(PDL):"ANCHE CATARCI VENGA A PULIRE LAPIDI" 
(OMNIROMA) Roma, 18 dic - "Ho letto con piacere l'invito che Guidi propone a tutti i consiglieri comunali di ogni 
partito, per ripulire insieme le lapidi imbrattate vergognosamente oggi a Parco Schuster. Propongo al presidente del 
Municipio XI Catarci di andare insieme a pulire le lapidi come segno di unità contro i cretini e i violenti". Lo dichiara in 
una nota Simone Foglio, capogruppo del Pdl del Municipio XI.  

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "RIDOTTE POLTRONE, CDA, ONERI E PREBENDE" 
(OMNIROMA) Roma, 18 dic - "Di poltrone il centrosinistra se ne intende. Lo dimostra il fatto che l'amministrazione 
comunale al tempo Veltroni, quando Battaglia ricopriva il ruolo di capogruppo Pd, aveva partorito una holding 
comunale con più di 100 società. Molte di queste, poi, nemmeno fossero matrioske, aumentavano quasi con cadenza 
annuale. Al contrario, la riorganizzazione della holding capitolina voluta dal sindaco Alemanno e dall'assessore Leo 
prevede, come per quanto avvenuto con il Tpl, l'accorpamento delle società con una conseguente riduzione di 
poltrone, consigli di amministrazione, oneri e prebende". È quanto dichiara, in una nota, il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 
  

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): BENE CONSIGLIO SU ODG MOBILITÀ ZONA NORD 
(OMNIROMA) Roma, 17 dic - "Riteniamo importanti, nell'ambito degli ordini del giorno approvati dal Consiglio 
comunale, quelli che riguardano la mobilità nel quadrante nord della città, con l'impegno per finanziare e realizzare 
l'adeguamento della Pineta Sacchetti, la Trionfale bis e il prolungamento della 
metropolitana da Battistini a Casal Selce. Tali interventi permetteranno di migliorare il complesso traffico veicolare 
esistente nel quadrante nord di Roma". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio 
del Comune  

 

 

ROMA CAPITALE, CONSIGLIO RIMODULA 136 MLN: OK A 63 MLN METRO B1 
(OMNIROMA) Roma, 17 dic - Ok all'unanimità del consiglio comunale alla rimodulazione di 136,6 milioni di euro di 
Roma capitale. Con l'approvazione della delibera 145/2009, il Campidoglio sposta risorse da progetti ancora non 
cantierabili o momentaneamente in sospeso, su opere in fase di avanzata progettazione. In particolare, come gia' 
comunicato in fase di approvazione del Bilancio 2009, con il provvedimento vengono spostati 63,3 milioni di euro 
dal prolungamento della linea metro B nella tratta Rebibbia-Gra sulla linea metro B1 nella diramazione da piazza 
Bologna a piazza Conca d'Oro, gia' in fase di realizzazione. "Ad aprile, con i nuovi stanziamenti di Roma capitale - 
ha precisato il consigliere comunale Federico Guidi (Pdl) - provvederemo a ristanziare risorse sul prolungamento 
della metro B". La logica, condivisa anche dall'opposizione, e di non bloccare risorse su opere ancora non progettate 
o in fase embrionale di progettazione. E di far arrivare, invece, risorse sulle opere in partenza o in avanzata fase si 
progettazione. "In un momento di carenza di risorse - ha detto l'assessore capitolino all'Urbanistica, Marco Corsini - 
abbiamo ritenuto opportuno verificare a che punto sono i progetti e distribuire le risorse in base alle necessita'". 
L'obiettivo e' quello di "accelerare - ha detto Guidi - procedure gia' avviate".   
Anche in seguito all'approvazione di un maxiemendamento bipartisan, oltre al passaggio di fondi tra prolungamento 
metro B a metro B1, con la delibera vengono provvisoriamente definanziati interventi come la realizzazione del 
parco archeologico di Torrevecchia (1 milione), le indagini archeologiche e gli allestimenti mussali del complesso di 
villa Rivaldi (5 milioni), il progetto di esproprio e sistemazione dei manufatti e del comprensorio di Villa York (3,3 
milioni), la realizzazione dello svincolo Trionfale del Gra (2 milioni). Tra le opere sulle quali vengono trasferite 
risorse, invece, il nuovo Centro congressi dell'Eur (20 milioni) la via Gabina di collegamento dell'VIII municipio al 
Gra (18 milioni), la realizzazione della Prenestina bis (4 milioni), la riqualificazione del fiume Aniene (5 milioni) e "la 
realizzazione delle complanari del Gra all'altezza dello svincolo tra via Casilina e via Prenestina per un totale di 7 
milioni di euro", ha detto il consigliere comunale Marco Di Cosimo (Pdl). "La condivisione di questa delibera da parte 
dell'opposizione - ha detto il capogruppo del Pd Umberto Marroni - dimostra che il Pd non fa solo ostruzionismo e 
che sui provvedimenti utili alla citta' non si tira indietro". Insieme alla delibera, l'aula ha approvato anche un 
pacchetto di ordini del giorno a firma dei consiglieri comunali del Pdl Federico Guidi, Andrea De Priamo e Federico 
Mollicone che impegnano la giunta a rifinanziare opere definanziate perche' ancora non pronte. Tra queste, i 
prolungamenti delle metro A e B, e la conclusione del raddoppio della Pineta sacchetti. Scettico il consigliere 
comunale Gemma Azuni (SeL) che ha detto: "il maxiemendamento bipartisan mi sa tanto di spartizione. La fretta 
partorisce figli ciechi, era meglio discutere di questo provvedimento con più calma e dopo aver sentito il parere dei 
cittadini".   

 

 



COMUNE,GUIDI(PDL):"NESSUN GOVERNO PASSATO HA FATTO TANTO PER 
ROMA" 
(OMNIROMA) Roma, 16 dic - "Mai nessun governo nazionale, nel passato, aveva fatto tanto per Roma e le sue 
esigenze come questo. Siano sotto forma di immobili o di risorse liquide, l'importante è che i fondi stanziati 
arrivino nelle casse del Comune. Credo inoltre che tutti i consiglieri comunali debbano essere felici della capacità 
del sindaco Alemanno di portare a casa questo risultato, che ci consentirà di ottenere risorse aggiuntive 
investendole nei bisogni della città. Quanto agli impegni e alle opere da realizzare, appare evidente che questa 
amministrazione, responsabilmente, non possa che completare le opere infrastrutturali già avviate, anche se 
progettate da chi ci ha preceduto". È quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma, Federico Guidi. 
  

 

 

CRISI, GUIDI-IADICICCO (PDL): "CHIAREZZA SU LAVORATORI 'DELTA'" 
(OMNIROMA) Roma, 16 dic - "Riteniamo importante che venga fatta presto chiarezza sul futuro professionale dei 
lavoratori del Gruppo Delta, e l'assemblea indetta da UGL Credito, Fisac CGIL e Uilca rappresenta un momento di 
confronto con il quale valutare la soluzione migliore per le sorti dei 900 operatori del gruppo". È quanto dichiarano 
in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi, e il vicepresidente della 
commissione Cultura della Provincia di Roma, Federico Iadicicco. "Comprendiamo - affermano Guidi e Iadicicco - 
le scelte adottate in merito alla lotta ai paradisi fiscali, ma è altrettanto importante che la Banca d'Italia, la CR 
San Marino così come la Banca Centrale di San Marino operino allo scopo di preservare i livelli occupazionali del 
gruppo, scongiurandone la messa in liquidazione alla fine di questo anno. In un momento di congiuntura 
economica come quello che stiamo attraversando, con le difficoltà lavorative che ne conseguono, le istituzioni così 
come la proprietà devono lavorare in modo coeso allo scopo di trovare una soluzione positiva per garantire il 
futuro lavorativo dei dipendenti del Gruppo Delta e delle rispettive famiglie". "Così come accaduto in situazioni 
similari - conclude Guidi - l'amministrazione comunale di Roma, di intesa con la Provincia e la Regione, attiverà il 
tavolo interistituzionale sulle problematiche del settore del credito al fine di verificare la situazione del Gruppo 
Delta e trovare in tempi brevi una soluzione per il futuro di questi lavoratori".  

 

 

BERLUSCONI, GUIDI (PDL): "GARA IMBECILLI VINTA DA COLLETIVI" 
(OMNIROMA) Roma, 15 dic - "Ero quasi in pensiero per il fatto che nessuno fino ad ora avesse fatto la sua 
professione di antiberlusconismo militante, rivendicando la vergognosa aggressione al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Silvio Berlusconi. La gara degli imbecilli è stata vinta dai soliti squallidi collettivi di sinistra dell'università la 
Sapienza. Un triste primato, questo, che qualifica i soliti noti personaggi, mai come oggi isolati dal pensiero degli 
studenti dell'Università e di tutti i cittadini romani". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, consigliere Pdl del 
Comune di Roma. 
 

  
 

 

COPENAGHEN, GUIDI (PDL): "SINISTRA CREA POLVERONI POLEMICI" 
(OMNIROMA) Roma, 11 dic - "La sinistra dimostra ancora una volta di saper solamente aizzare polveroni polemici fini 
a loro stessi. La mozione a sostegno delle linee programmatiche per la difesa dell'ambiente scaturite dal workshop 
con Rifkin è stata approvata con 22 voti favorevoli. 20 di questi del Pdl, gli altri due dei consiglieri Casciani e Torre. E 
del Pd nessuna traccia, se non nella propaganda che alimenta in occasione di ogni appuntamento importante per 
Roma. Un atteggiamento davvero vergognoso e irriguardoso nei confronti delle istituzioni e dei romani che si 
commenta da sé". Lo dichiara Federico Guidi, membro della commissione Ambiente del Comune di Roma.  

 

 

 

 



MUNICIPI, GUIDI (PDL): "INTENDIAMO VALORIZZARLI" 
(OMNIROMA) Roma, 09 dic - "Al presidente Medici chiediamo di avere maggiore pazienza. Questa amministrazione 
intende valorizzare sempre di più il ruolo dei municipi, e proprio grazie all'imminente messa a regime della riforma 
per Roma Capitale altri territori capitolini otterranno un nuovo status esattamente come è avvenuto per il XIII 
Municipio. In questo modo verranno loro conferite  risorse e attribuzioni degne di un comune vero e proprio. Un atto 
dovuto questo anche in considerazione della grande estensione territoriale di un attuale municipio romano, che in 
media ospita una popolazione pari a quella di un medio capoluogo di provincia italiano. Una riforma importante e 
profonda possibile solo grazie all'attenzione dell'amministrazione Alemanno e del governo Berlusconi, i primi in grado 
di dare realmente corso alla riforma per Roma Capitale". È quanto afferma in una nota il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

COMUNE, BELVISO-CROPPI-LEO A INCONTRO PRESENTAZIONE DPF 
(OMNIROMA) Roma, 04 dic - Per presentare ai rappresentanti del mondo economico e sociale capitolino il 
Documento di programmazione economica del Comune di Roma, già approvato e illustrato dalla giunta, il 
presidente della commissione capitolina Bilancio Federico Guidi ha organizzato un convegno ai musei Capitolini al 
quale hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori capitolini al Bilancio, alle Politiche sociali e alla Cultura, Maurizio 
Leo, Sveva Belviso e Umberto Croppi. Se Leo ha ribadito l'intenzione dell'amministrazione comunale di "combattere 
l'evasione fiscale e reperire risorse da destinare alla spesa sociale e agli investimenti" e ha sottolineato come 
l'impegno sia anche quello di "lottare contro gli sprechi e le inefficienze", Belviso ha ricordato l'obiettivo di 
"approvare il Piano regolatore sociale", nell'intenzione di "regolare i percorsi e le finalità del sociale, senza 
procedere con interventi spot". Infine, Croppi ha parlato di obiettivi culturali dell'amministrazione capitolina: "Non 
limitarsi ad una gestione conservativa del patrimonio ma avvicinare i beni culturali ai cittadini, fare di Roma la culla 
della contemporaneità e rendere la capitale una città a carattere internazionale". Il Dpf capitolino, come ha 
ricordato Guidi, "approderà in consiglio comunale per l'approvazione definitiva nelle prossime settimane".   

 

 

NATALE, GUIDI (PDL): "BLOCCARE NAVETTE PRIVATE MUNICIPIO I" 
(OMNIROMA) Roma, 01 dic -  “Va bloccata ed annullata la discutibile iniziativa delle navette private varate 
autarchicamente dal I Municipio che, oltre ad aiutare poco o nulla il commercio del centro storico, rischiano 
paradossalmente di appesantire il traffico natalizio danneggiando però le attività commerciali delle piazze di partenza 
e aumentando il caos complessivo in queste zone di Roma. Appare infatti evidente come a fronte di un risibile 
apporto di visitatori verso il centro - nemmeno 60 persone al giorno da ciascuno dei 6 punti di partenza - il percorso 
coperto dalle navette private inciderebbe negativamente sul traffico compromettendo la viabilità e il commercio delle 
piazze prescelte da Corsetti dove peraltro  non ci sono parcheggi di scambio. Anche in virtù dell'illegittimità del 
provvedimento preso dal presidente del I Municipio, e dell'impossibilità di erogare un servizio che deve essere offerto 
solo dal servizio pubblico di linea, non si può che chiedere di intervenire per annullare un'iniziativa velleitaria che 
dimostra la solita improvvisazione e mancanza di  accorta e complessiva programmazione da parte della sinistra". È 
quanto dichiara, in una nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi.  

 

 

PARCO PINETO, GUIDI (PDL): "STRADA NON PREVISTA IN PIANO ASSETTO" 
(OMNIROMA) Roma, 01 dic - "Nel Parco del Pineto non verrà realizzata nessuna strada, semplicemente perché non è 
prevista dal piano d'assetto. L'ipotesi votata dal Consiglio comunale era solo quella di verificare la fattibilità di un 
collegamento interrato in grado di conciliare le esigenze della tutela ambientale con quelle della viabilità. 
Consigliamo, pertanto, al Pd di impiegare più proficuamente il proprio tempo libero, magari concentrandosi su tutti 
quei cronici problemi di tutela e salvaguardia del Parco del Pineto che in 15 anni il centrosinistra non ha mai risolto. 
Solo in questi 18 mesi di amministrazione Alemanno sono state infatti sgomberate le baraccopoli che hanno 
violentato per anni il parco; solo grazie all'amministrazione Alemanno verrà realizzata quella cancellata in grado di 
impedire intrusioni notturne; solo grazie ai Municipi di centrodestra nel 2004 fu reso possibile acquisire e rendere 
fruibile alla cittadinanza le due aree verdi di Proba Metronia e di Sant'Onofrio che ad oggi, insieme all'area di Pineta 
Sacchetti, costituiscono le uniche parti pubbliche all'interno del Parco regionale del Pineto. Dunque, chi non ha mai 
fatto nulla per il Pineto quando ha governato Roma, non può seriamente blandire crociate per pericoli inesistenti". Lo 
dichiara, in una nota, Federico Guidi, membro della Commissione Ambiente del Comune di Roma.   

 

 

 



BILANCIO, GUIDI (PDL): "GIUNTA SA INVESTIRE IN INTERESSE CITTÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 27 nov - "La variazione di bilancio proposta dimostra la capacità della giunta Alemanno di saper 
bene investire risorse nell'interesse della città, adottando quelle misure necessarie al rilancio degli investimenti e alla 
rimodulazione della spesa corrente. Quanto a fondi regionali di cui qualcuno parla, giova ricordare che quelli arrivati 
rappresentano una misura dovuta, mentre attendiamo con ansia gli ulteriori 800 milioni nel comparto del trasporto 
pubblico anticipati dal Comune e ancora non rifusi dalla Regione stessa. Infine, sarebbe imperdonabile se 
l'amministrazione comunale non impegnasse fino all'ultima risorsa disponibile a favore degli investimenti e del 
rilancio dell'economia cittadina, tenendo conto che le materie oggetto di questa variazione sono proprio quelle che 
vanno nell'interesse dei cittadini, come i servizi sociali, l'ambiente, la scuola e le opere pubbliche". Lo dichiara in una 
nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. 

 
 

 

MUNICIPIO XIX, GUIDI-ACCORINTI(PDL):VIA A LAVORI PARCO TORRESINA 

(OMNIROMA) Roma, 25 nov - "Sono iniziati oggi i lavori di realizzazione del parco pubblico nel quartiere Torresina, 
nel territorio del XIX municipio". Lo dichiarano Federico Guidi, consigliere Pdl del Comune di Roma, e Fulvio 
Accorinti, consigliere Pdl del XIX municipio, "che - si legge in una nota -  hanno seguito l'iter procedurale, 
"contribuendo allo sblocco dell'opera rimasta ferma per circa due anni sotto la precedente amministrazione". "Ora - 
continuano - verrà finalmente realizzato quel parco pubblico a lungo atteso dalla cittadinanza, con aree giochi ed un 
campo polifunzionale. Inoltre, grazie ad un incremento delle risorse voluto dall'amministrazione Alemanno, nell'area 
del parco  verrà concretizzata anche un'attrezzatura leggera da destinare ad attività sociali e culturali a disposizione 
del quartiere". 

 
 

 

BAINSIZZA,GUIDI-MOLLICONE(PDL):GIÀ INIZIATO PROGRAMMA PARTECIPATIVO 

(OMNIROMA) Roma, 18 nov - "A onor del vero e contro polemiche destituite di qualunque fondamento reale, 
vogliamo  ricordare che lo sciagurato progetto per il deposito Atac di piazza Bainsizza, con annessa  vergognosa 
cementificazione, è stato opera della giunta Veltroni. La nostra amministrazione, al contrario, non solo sta azzerando 
quel progetto dando corso alle sacrosante attese dei cittadini, presenti e rappresentati dal Comitato delle Vittorie alla 
seduta della commissione Bilancio di stamattina, ma ha dato come indirizzo la riduzione delle cubature all'edificio 
esistente o al massimo con i premi di cubatura previsti dalla normativa vigente, e in ogni caso con la chiara 
indicazione di rispettare lo stile liberty del tessuto novecentesco dell'area, come ben sa l'assessore municipale, 
anch'egli presente in Commissione". Lo dichiarano in una nota Federico Guidi e Federico Mollicone (Pdl), rispettivi 
presidenti delle commissioni comunali Bilancio e Cultura. 

 
 

COMUNE, CANCELLATO PROGETTO CIORRA PER DEPOSITO ATAC BAINSIZZA 

(OMNIROMA) Roma, 18 nov - "Questa mattina - si legge in una nota - in commissione Bilancio, presieduta da 
Federico Guidi, alla quale hanno partecipato Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura, Atac 
Patrimonio, i residenti del Comitato delle Vittorie, gli uffici del IX dipartimento Urbanistica, l'assessore del XVII 
Municipio Alberto del Gobbo e il consigliere municipale Gemmellaro, è stato sancito l'indirizzo dell'amministrazione 
comunale finalizzato alla definitiva cancellazione del progetto Ciorra su piazza Bainsizza. Contestualmente è stato 
dato incarico a Atac Patrimonio, in accordo con gli uffici all'urbanistica, di garantire con l'impegno economico previsto 
dal piano industriale su piazza Bainsizza, la valorizzazione di altre aree che necessitano di riqualificazione urbana. Il 
progetto Ciorra infatti non aveva dato seguito a nessun iter, e vista la mobilitazione trasversale del XVII Municipio e 
dei residenti, si ritiene necessario stilare la realizzazione di un nuovo progetto a basso impatto e che rispetti il 
contesto liberty esistente. Nei prossimi giorni gli onorevoli Guidi e Mollicone chiederanno ad Atac Patrimonio di 
istituire un gruppo di lavoro, coinvolgendo la commissione urbanistica e gli uffici, per seguire con urgenza l'iter del 
nuovo progetto e la definizione delle aree da riqualificare". 

 



MONTE CIOCCI, GUIDI (PDL): AL LAVORO PER RISOLVERE PROBLEMA 

(OMNIROMA) Roma, 18 nov - "L'amministrazione comunale è al lavoro per risolvere definitivamente il problema degli 
eventi franosi nell'area di Monte Ciocci e via Labriola. A dimostrarlo sono gli interventi svolti dal XII Dipartimento per 
puntellare il costone proprio tra via Labirola e via San Tommaso d'Aquino,  e il progetto commissionato dalla 
Protezione Civile all'Università Roma 3 al fine di stabilizzare definitivamente questi versanti. Il quadro economico 
ammonta a un milione e 600 mila euro per la messa in sicurezza e ci auguriamo che questi fondi vengano 
prontamente stanziati con il concorso della Protezione Civile Nazionale e della Regione Lazio". Lo dichiara in una nota 
il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. "A tal fine, la commissione Bilancio si 
farà carico di indire una apposita riunione dove siamo sicuri la Protezione Civile regionale non mancherà di 
intervenire, a differenza di quanto successo ieri nel corso del consiglio del XVII Municipio - prosegue - La risoluzione 
di questi eventi franosi avvenuti nel 1993, inoltre, sono resi più difficoltosi poiché l'intervento dovrebbe avvenire in 
un'area privata e non in territorio del Comune. Anche in questo caso, l'Amministrazione ha lavorato con intervento in 
danno, impugnato dal proprietario dell'area presso il Tar.  Per quanto riguarda il costone di Monte Ciocci, 
sottolineiamo che nei lavori per la realizzazione del parco è prevista la messa in sicurezza della zona. Giova in ogni 
caso ricordare che buona parte delle problematiche idrogeologiche che gravano su questo costone sono dovute 
anche alla realizzazione di un parking interrato in via Simone de Simoni autorizzato, guarda caso, dalla precedente 
giunta di centrosinistra". 

 

 

 
 

COMUNE, CONSIGLIO AL VOTO PER DISMISSIONE QUOTA GEMMA SPA 

(OMNIROMA) Roma, 16 nov - Il Campidoglio verso la dismissione dell'azienda Gemma spa. Il consiglio comunale si 
pronuncerà, con ogni probabilità nella nottata, sulla dismissione della partecipazione del Comune di Roma nella 
Società elaborazioni, misurazioni e monitoraggi per l'amministrazione (Gemma). (Partecipazione al 20% del capitale 
sociale). In pratica, con l'approvazione della delibera 169/2009, il consiglio comunale autorizzerà il rappresentante 
dell'amministrazione comunale in seno all'assemblea di Gemma spa a non procedere alla sottoscrizione del capitale 
ricostituito, e quindi a dimettere la quota del 20% del Comune di Roma. Quota che sarà messa sul mercato. "In 
questo modo - ha detto il consigliere comunale Federico Guidi (Pdl) - l'amministrazione comunale consente a 
Gemma di trovare nuove commesse sul mercato affinché sia in grado di svolgere i suoi compiti nel migliore dei 
modi". Al momento, Gemma spa e' per il 20% di proprietà del Comune di Roma e per l'80% di proprietà dei privati. 

 
 

 

SOCIAL CENTER, GUIDI(PDL):CHIUSURA ADDEBITABILE SOLO A MUNICIPIO X 

(OMNIROMA) Roma, 16 nov - "Dispiace apprendere che sta per chiudere nel X Municipio il Social center, che 
riteniamo un servizio innovativo e interessante, e la cui ventilata chiusura è addebitabile interamente a una volontà 
del X Municipio. Il progetto Social center 950 è un'iniziativa del X Municipio finanziata da due anni con i fondi della 
328/2000 ad un costo di circa 50 mila euro annui. Giova ricordare che al X Municipio sono stati attribuiti su 
trasferimento regionale, 870 mila euro nell'annualità 2008, e 878 mila euro nell'annualità 2009 per i fondi alla 328. 
Quindi, non c'è nessuna riduzione dei fondi, dal momento che oltretutto è il Municipio X che decide su quali 
progettualità impiegare le risorse di questa legge. Peraltro, alla data del 30 settembre 2009, il X Municipio risultava 
non avere ancora impegnato dei fondi disponibili per Liveas e altri servizi sociali pari a 21.577 euro della 328 del 
2008, e ben 64.995 sulla 328 del 2007. Inoltre, in fase di assestamento di 

Bilancio, al X Municipio sono stati trasferiti ulteriori 761.500 euro a copertura dei Liveas pari al 97% di quanto 
richiesto, e a dimostrazione che non si può accampare la scusa di impegnare i fondi della 328 a copertura dei Liveas. 
Infine, per la gestione dei centri anziani, nessun taglio in quanto è stata attribuita nel 2009 la stessa somma 
stanziata nel 2008". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma. 

 
 



 

VALLE AURELIA, GUIDI-ACCORINTI(PDL):BENE INTERVENTO EX CASA POPOLO 

(OMNIROMA) Roma, 11 nov - "Bene intervento concreto dell'amministrazione Alemanno per la riqualificazione dell'ex 
casa del popolo di Valle Aurelia, all'interno del Municipio XIX, che dimostra l'attenzione reale del nuovo governo 
capitolino per una zona troppo spesso dimenticata e abbandonata al degrado. Con questo atto concreto si dà inizio 
alle opere pubbliche previste dall'articolo 11 di Valle Aurelia, ponendo fine all'immobilismo delle precedenti giunte di 
centrosinistra, e dando priorità agli interventi di riqualificazione pubblica, invece che a quelli privati".  Lo dichiarano 
in una nota Federico Guidi, presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, e Fulvio Accorinti, 
consigliere Pdl e delegato all'Ambiente del Municipio XIX. 

 
 

 

SANDRI, ALEMANNO CONSEGNA SEDE FONDAZIONE PER GABRIELE 

(OMNIROMA) Roma, 11 nov - Sorgerà a piazza della Libertà, laddove il 9 gennaio del 1900 nacque la SS Lazio, la 
squadra del suo cuore. La Fondazione intitolata a Gabriele Sandri, il tifoso biancoceleste ucciso due anni fa nei pressi 
di un autogrill ad Arezzo, ha una casa. E' nella Torretta della piazza le cui chiavi sono state consegnate oggi 
pomeriggio dal sindaco Gianni Alemanno ai genitori Daniela e Giorgio e al fratello Cristiano. Per Alemanno Gabriele 
Sandri può essere legittimamente "elevato ad esempio per la città". "Rappresenta - ha sottolineato il sindaco - il tifo 
sano, sorridente, costruttivo. Un modello da indicare ai nostri giovani e alle tifoserie. Spesso il tifo si caratterizza per 
aspetti negativi. Molto più dei discorsi paludati delle istituzioni conta l'esempio di questo ragazzo. Un'immagine da 
offrire ai giovani".  Particolarmente emozionante per i familiari il momento in cui la madre, insieme al sindaco, ha 
aperto la porta della Torretta per un prima visita alla nuova sede della fondazione.  Presenti all'iniziativa il delegato 
del sindaco allo sport Alessandro Cochi, che ha fortemente voluto che la fondazione trovasse sede in questo luogo: 
"Quale posto migliore di questo - ha detto - Gabriele Sandri, il suo spirito, è qui". Sottoscrive Cristiano Sandri: "E' 
una bellissima operazione di civiltà - dice - Mi riprometto, insieme alla famiglia e agli amici, di portare avanti questa 
iniziativa per preservare la memoria di Gabriele con azioni degne di lui". Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli 
altri, il presidente della Figc Giancarlo Abete, i consigliere comunali Federico Guidi e Gianluca Quadrana, Felice Pulici 
e Giordano Bruno e il parlamentare Walter Verini. 

 
 

CASSIA,GUIDI-ERBAGGI(PDL):ASTRAL INTERVENGA PER CIRCOLAZIONE 

(OMNIROMA) Roma, 11 nov - "A seguito dell'inizio dei lavori sulla via Cassia bis da parte dell'Astral (società della 
Regione Lazio), come prevedibile da lunedì 9 novembre si stanno verificando disagi incredibili per la circolazione, con 
code di oltre due ore e mezza per percorrere brevissimi tratti, a partire da ponte Milvio fino all'Olgiata". E' quanto si 
legge in una nota. "Il modo di procedere dell'Astral - dichiarano il presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma Federico Guidi e l'assessore ai Lavori Pubblici del Municipio XX, Stefano Erbaggi - sembra quasi voler andare 
assurdamente e coscientemente contro le necessità e le aspettative dei cittadini. Ancora una volta la Regione Lazio e 
l'Astral si dimostrano incapaci di gestire i problemi del territorio e prosegue la grave mancanza di programmazione 
degli interventi sulle infrastrutture. Chiediamo all'Astral - proseguono – di intervenire prontamente per risolvere in 
tempi immediati il caos quotidiano che dovrebbe proseguire per altri 18 giorni. Si chiede che venga ridefinito 
l'intervento di manutenzione sulla via Cassia bis, procedendo con l'alternativa – scartata dall'Astral per motivi a noi 
oscuri - di realizzare un doppio senso di marcia sulla carreggiata direzione Roma, consentendo così il passaggio delle 
auto verso Viterbo, pur con le obiettive difficoltà prodotte da una riduzione della carreggiata". "Inoltre - continua la 
nota - il presidente Guidi e l'assessore Erbaggi sottolineano che 'è inconcepibile non coinvolgere il Municipio quando le 
problematiche causate dall'intervento regionale ricadono esclusivamente sul territorio del Municipio stesso'". 

 

 

 

 



SANDRI, ALEMANNO INAUGURA PARCO PER GABRIELE: VOGLIAMO GIUSTIZIA -2- 

(OMNIROMA) Roma, 11 nov - (SEGUE).Il sindaco ha colto l'occasione dell'inaugurazione del parco alla memoria di 
Gabriele per ribadire: "Non siamo convinti della sentenza emessa dal tribunale", in merito all'omicidio Sandri. "Ne ho 
parlato anche con il ministro Alfano - ha aggiunto - che ha compreso quest'esigenza di giustizia che viene dalla 
citta'".  "Pretendiamo giustizia - ha proseguito il sindaco - perche' Gabriele e' l'esempio di un tifo sano e costruttivo, 
non aggressivo. Un tifo senza odio per l'avversario che ci auguriamo di vedere crescere nelle tifoserie delle squadre 
romane. Ci fa rabbia che quest'esempio non abbia trovato riconoscimento nella giustizia: fossimo di fronte a un 
ragazzo con comportamenti sbagliati, non staremmo comunque zitti e pretenderemmo comunque giustizia. Ma nel 
caso di Gabriele siamo di fronte a un ragazzo splendido: il suo nome sara' sempre presente nella nostra citta' e 
questo parco lo testimonia". La cerimonia di intitolazione del parco alla memoria di Gabriele si e' svolta a due anni 
dalla sua morte avvenuta l'11 novembre del 2007. Per l'occasione, il muro del parco della Vittoria e' stato 
completamente ricoperto di manifesti con la foto di Gabriele e la scritta "Gabriele Sandri aspetta giustizia" e 
"Gabriele Sandri vittima del sistema". "Speriamo - ha detto il sindaco - che il bisogno di giustizia sia sanato dai 
successivi gradi di giudizio". "Vogliamo l'accertamento dei fatti per come sono realmente andati", gli ha fatto eco 
Cristiamo, fratello di Gabriele. Che ha aggiunto: "Questo parco dedicato al ricordo di Gabriele spero aiuti a tenere 
viva la memoria affinche' episodi simili non si verifichino mai più". "E' significativo - ha detto il delegato capitolino 
allo Sport Alessandro Cochi - che la citta' abbia scelto questo parco per ricordare Gabriele, un parco dove Gabriele 
veniva a giocare da piccolo". "Ci fa onore inaugurarlo" ha concluso il sindaco ricordando che anche lui ha portato suo 
figlio a giocare ne parco della Vittoria. Tra gli altri, oltre agli amici e ai famigliari di Gabriele, erano presenti i 
consiglieri comunali Federico Guidi, Ugo Cassone, Luca Gramazio, Marco Visconti (Pdl) e Giulio Pelonzi (Pd).  

 

 

 
 

SANDRI, GUIDI (PDL): "DOMANI INTITOLAZIONE PARCO A GABRIELE" 

(OMNIROMA) Roma, 10 nov - "La città di Roma  ricorderà domani Gabriele Sandri con numerosi appuntamenti e 
iniziative. Tra questi, particolarmente significativa è l'intitolazione della Pinetina del Belsito, in via del Parco della 
Vittoria, come 'Parco Gabriele Sandri'. Tale intitolazione è stata decisa l' 11 novembre del 2008 quando, su proposta 
del sottoscritto e dei consiglieri comunali Cochi, Gramazio,Visconti, Cassone e Pelonzi, l'intero Consiglio comunale di 
Roma decise di intitolare a Gabriele Sandri  una via della nostra città. Si è scelto, anche su indicazione della famiglia, 
di intitolare una parte del Parco della Vittoria a Gabriele Sandri. Un'area situata in un luogo  particolare perché 
ubicato a pochi metri dalla scuola Giacomo Leopardi, che Gabriele frequentò da bambino. Nel secondo anniversario 
della sua tragica scomparsa, questo parco sarà intitolato a Gabriele: nel quartiere dove è nato e vissuto, e dove  
particolarmente intensa è la sua memoria. Dove  non ci stancheremo mai di ricordarlo e di chiedere quella giustizia 
che fino ad ora è mancata". Lo dichiara in una nota Federico Guidi , consigliere comunale Pdl del Comune di Roma.  

 

 

 

 

PARCO SCHUSTER, GUIDI (PDL): VIGLIACCHI GUARDINO IN OCCHI FAMILIARI 

(OMNIROMA) Roma, 10 nov - "Ringrazio il sindaco Alemanno e il ministro La Russa per aver interpretato i veri 
sentimenti della città e della Nazione di fronte a questo ignobile gesto di oltraggio dei militari caduti. Mi auguro che 
le forze dell'ordine assicurino quanto prima alla giustizia i vigliacchi autori di questo atto e che venga comminato 
loro, come pena accessoria, di incontrare i familiari dei soldati caduti guardandoli negli occhi. E, inoltre, auspico che 
sia imposto loro di recarsi dove operano i soldati italiani all'estero per verificare di persona l'impegno, il coraggio e il 
sacrificio di chi, tenendo alto l'onore d'Italia, aiuta concretamente quelle sfortunate popolazioni martoriate dal terrore 
e dal fondamentalismo". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del 
Comune di Roma.  

 
 



 

MURO BERLINO, GUIDI(PDL):IN MOLTE CELEBRAZIONI OMESSA CADUTA 
COMUNISMO 

(OMNIROMA) Roma, 09 nov - "Riscontro curiosamente come in alcuni media e su molte delle celebrazioni ed eventi 
che riguardano la caduta del muro di Berlino viene disinvoltamente omesso il crollo del comunismo, quasi si trattasse 
di una mera demolizione edilizia. Eppure, quanto avvenuto 20 anni fa nella capitale tedesca è un evento che ha 
cambiato il mondo. Non vorrei che omettendo il contestuale crollo dei regimi comunisti non venga reso un buon 
servizio alla memoria storica, perché si impedisce di fatto a chi è nato dopo il 1989 di avere piena coscienza di 
quanto realmente accaduto. Evidentemente il muro della disinformazione e del conformismo di sinistra non è ancora 
caduto". Lo dichiara in una nota il consigliere Pdl del Comune di Roma, Federico Guidi. 

 
 

                      

 NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

 

 

Il Campidoglio assume: ripartono i concorsi con la nuova pianta organica   

Roma, 24 dicembre – 3.396 nuove assunzioni, 2.070 con i concorsi pubblici da bandire e 
1.326 tra arrivi dalle liste di collocamento e scorrimenti di graduatorie: è l'esito 
dell'accordo sulla "pianta organica" (numero dei dipendenti e loro distribuzione nei diversi 
settori), chiuso in questi giorni tra Comune di Roma e sindacati (RSU, Cgil FP, Cisl FP, Uil FPL, 
CSA, Diccap) dopo una maratona di incontri e contrattazioni. I prossimi concorsi: in base 
all'accordo, il Comune ne bandirà una nutrita serie per coprire 2.070 posti in organico. Nel 
dettaglio: 300 agenti di Polizia Municipale; 230 posti nel settore Cultura, Turismo e Sport; 
360 nel settore educativo e sociale; 223 nei ruoli tecnici; 197 per informatici 
e telecomunicazioni; 50 alla comunicazione (uffici relazioni con il pubblico, informazione 
ai cittadini…); 710 nei settori economico, amministrativo e servizi di supporto.Le assunzioni 
dalle liste di collocamento: saranno 214 e riguarderanno i settori ambiente e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Gli scorrimenti di graduatoria: coinvolgono 400 aspiranti agenti di Polizia 
Municipale – inseriti nella graduatoria degli idonei del precedente concorso – e 712 
candidati di altre graduatorie. Il totale delle nuove assunzioni al Comune di Roma, come 



si diceva, tocca le 3.396 unità, mentre nel prossimo triennio andranno in pensione 2.772 
persone. Con il turn-over, gli organici capitolini restano a quota 24.500 dipendenti.  

 

 

Polizia Municipale, consegnate le prime armi 

                                 
 

Roma, 22 dicembre – Armamento della Polizia Municipale, si passa alla fase operativa. Si è tenuta 
al Comando Generale di via della Consolazione la cerimonia simbolica di consegna delle prime 
calibro 9.I vigili urbani  della Capitale, dunque, avranno l'arma nella fondina. La pistola in 
dotazione è la Beretta 84, semiautomatica, con proiettili 9 millimetri corti, caricatore a due file e 
capacità di 13 colpi. I proiettili, modello"380ACP", sono da uso ravvicinato: caratterizzati da non 
grande velocità e capacità di penetrazione, hanno una gittata utile di circa 25-35 metri e una gittata 
massima di 140 metri.Sono finora 3.600 i vigili che hanno avanzato richiesta di adesione volontaria 
all'uso dell'arma, sui 6.700 dell'organico totale. Tra chi ha fatto domanda, 1.200 hanno già 
sostenuto le visite mediche e di questi il 15% non è risultato idoneo. 500 pistole sono già state 
consegnate, altre 2.000 – prevede il comandante Giuliani – lo saranno nel corso del 2010 e il resto 
nell'anno successivo. Intanto, con la consegna delle prime Beretta è stata inaugurata la nuova 
armeria della Polizia Municipale. Ora, ha detto il sindaco Alemanno, la Polizia Municipale della 
Capitale si è adeguata agli standard di altre città come Torino, dove le polizie locali sono armate da 
anni. Ciò comporta, sottolinea il Sindaco, "una responsabilità molto grande, che deve spingere tutti 
gli appartenenti al Corpo ad una grande attenzione e umiltà nell'approccio con i cittadini".  
 

 

Multe, la scadenza del cosiddetto "concordato" al 15 maggio 2010  

La scadenza per il pagamento agevolato delle multe per infrazioni al Codice della strada, elevate 
fino al 31 dicembre 2004, è stata fissata al 15 maggio 2010. Equitalia Gerit, quindi, invierà nei primi 
due mesi dell'anno prossimo le lettere con tutte le indicazioni per aderire al pagamento agevolato, 



in modo che i cittadini interessati abbiano comodi tempi (2-3 mesi) per aderire al cosiddetto 
"concordato". Poiché la scadenza è stata fissata al 15 maggio 2010, sarebbe stato inutile inviare 
prima le comunicazioni, data l'opportunità per i cittadini di rinviare quanto possibile i pagamenti. 
Nel frattempo, il Comune di Roma ha pubblicato sul proprio portale web (nella sezione del 
Dipartimento II) una "Guida al pagamento agevolato delle multe", per mettere comunque subito a 
disposizione dei cittadini tutte le informazioni utili a conoscere le procedure per il "concordato" e 
sui suoi tempi di attuazione.  

 

Riqualificazione periferie, via libera del Consiglio a recupero 
zone ex abusive  

 

Periferie sempre più al centro dell'azione 
amministrativa con il via libera del Consiglio 
comunale alla pianificazione urbanistica di 
importanti aree. È stata infatti approvata 
all'unanimità la delibera per il recupero 
urbanistico dei Nuclei di edilizia ex abusiva di 
costruzione più recente, i cosiddetti "toponimi". 
Vengono definiti "toponimi" gli insediamenti 
appartenenti alla seconda generazione di piani per zone ex abusive, che rappresentano in gran 
parte la crescita dell'edilizia abusiva che si è sviluppata fino alla sanatoria del 1994. Il 
provvedimento interessa 71 aree periferiche sorte in maniera abusiva negli anni '70, in molti casi 
ancora carenti di servizi e infrastrutture. Tra queste Borghesiana (Municipio VIII) Cerquette e 
Brozolo (XIX) e alcuni insediamenti distribuiti tra la Laurentina e l'Ardeatina. Sulla base delle linee 
guida, nelle quali l'amministrazione comunale stabilisce un indice di cubatura pari allo 0.40, i vari 
toponimi presenteranno dei progetti di auto-riqualificazione che dovranno successivamente essere 
approvati dal Consiglio comunale. Previsti sconti sugli oneri concessori in caso di interventi di 
sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) o ampliamento, che rientrino nell'ambito del 
Piano casa. Come ha dichiarato il sindaco Gianni Alemanno, ribadendo l'importanza del 
provvedimento, si tratta di un passo fondamentale verso l'avvio di un processo di riqualificazione 
delle periferie, che fa seguito alla già approvata delibera sulle opere a scomputo: "L'adozione delle 
linee guida che il Consiglio ha deliberato consentirà finalmente di elaborare programmi e progetti 
concreti che porteranno anche le zone più periferiche, dimenticate da sempre, ad avere un miglior 
livello di vivibilità: dalle fogne alle scuole, dall'illuminazione ai marciapiedi, dalle piazze alle 
strade".  

 



 

Opere pubbliche, nuovi investimenti per 135,8 milioni  

Deliberata dalla Giunta comunale,  l'attivazione di nuovi mutui per un importo di 26 milioni. 

I fondi sono destinati alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree esposte a 
rischio idrogeologico e per la manutenzione delle scuole. Sale così a 135,8 milioni di euro la massa 
complessiva delle risorse destinate nel 2009 a nuove opere pubbliche, attraverso il ricorso al credito 
per reperire i fondi necessari al finanziamento dei progetti approvati. Tali risorse, secondo quanto 
stabilito dal Programma triennale di investimenti, sono state destinate a lavori pubblici di 
riqualificazione e manutenzione urbana (88%), programmazione e pianificazione dei territori (5%), 
realizzazione di progetti metropolitani (3%) e interventi di diversa natura. In particolare per il 
settore della riqualificazione e manutenzione urbana l'importo complessivo è di 120,9 milioni. I 
principali progetti riguardano: Investimenti rete elettrica; Nuovi impianti illuminazione pubblica 
per 49 località del comune; Manutenzione straordinaria strade (Fori Imperiali, V. del Corso, V. di 
Decima, V. Salaria etc.); Edifici comunali, scuole, asili nido e centri anziani. Per la riqualificazione 
urbana l'inporto complessivo è di 7 milioni. Principali progetti: Pedonalizzazione P.zza S. 
Silvestro; Riqualificazione area Pincio, parco di V. Statilia e parco della Resistenza; Riqualificazione 
di l.go Fiorito. Per i progetti metropolitani l'importo è di 4,2 milioni. Principali progetti: Polo 
natatorio di Ostia; Viabilità Campus Università Roma 3; Realizzazione nuova sede servizio 
giardini zona S. Paolo. Per interventi vari 3,7 milioni destinati ad Allargamento strade 
realizzazione lotti da destinare a attività artistiche Al queste somme, in totale 135,8 milioni, si 
aggiungono 259,9 milioni di euro stanziati, sempre attraverso il ricorso al mercato del credito, per 
l'avanzamento e il completamento degli interventi già programmati. A consuntivo le somme 
impegnate quest'anno nel settore dei lavori pubblici saranno pertanto pari a quasi 400 milioni di 
euro.  

 

Formula 1 a Roma, siglato accordo  

 



Prende corpo il progetto della Formula 1 a Roma: il promotore Maurizio Flammini, ex pilota e 
presidente di Federlazio, ha siglato un accordo con Bernie Ecclestone, presidente della Formula 
One Management e Formula One Administration (che si è detto "entusiasta") per dar vita al Gran 
Premio Roma lungo le strade dell'Eur. L'appuntamento con il primo start alle griglie di partenza è 
per il 2012, con una prima gara speciale che dovrebbe poi andare a regime nel circuito mondiale 
l'anno successivo. Ora, precisa lo stesso Flammini, il progetto va sviluppato in ogni elemento e si 
deve avviare l'iter burocratico delle autorizzazioni da parte degli enti locali. E' invece pronto da 
mesi il disegno del circuito: 4.669 metri da percorrere in poco più di un minuto e mezzo nella parte 
nord dell'Eur, ad una media stimata di 177 chilometri l'ora, lungo un tracciato che non interessa né 
la Cristoforo Colombo né la Laurentina ma si snoda tra viale dell'Arte, viale delle Tre Fontane e via 
di Val Fiorita, tutte ampie e con pochi palazzi ai lati. Un grande evento sportivo, ma anche 
un'occasione di crescita turistica e di sviluppo economico. Le cifre messe in campo nel progetto 
parlano chiaro: 800 milioni di euro di giro d'affari su scala nazionale; 160 milioni di investimenti 
privati per la prima edizione; 9.800 nuovi posti di lavoro, oltre 500 aziende coinvolte tra fornitori e 
sponsor; 324.000 turisti in più da 18 paesi, 33 mesi di promozione sul web. E ancora, un fiume di 
entrate nelle casse dell'erario: 69 milioni di euro d'Iva in più, 116 per imposte dirette (56 per l'Irpef 
e 60 per l'Ires), 14 per imposte regionali (Irap e addizionale Irpef). E anche, last but not least, la 
prevedibile valorizzazione immobiliare dell'Eur, sia per le case che per gli uffici, in analogia a 
quanto già accaduto – ad esempio – a Valencia. La Formula 1 a Roma non vuol dire solo un giorno 
di gara, ma anche un mese di eventi collaterali che coinvolgeranno la Fiera di Roma, il Palazzo dei 
Congressi, il Palazzo della Civiltà del Lavoro, la nuova "Nuvola" di Fuksas e i musei di zona, con 
mostre e appuntamenti a base di scienza, nuove tecnologie, musica, arte d'avanguardia. 
Un'occasione di rilancio per l'immagine turistica dell' Eur e in particolare della sua area 
monumentale, offerta alla visione dei telespettatori di tutto il mondo. Occasione che poggia su dati 
molto promettenti: in media ogni gara di Formula 1 è seguita da oltre 600 milioni di persone in 188 
nazioni dei cinque continenti. Non a caso la Formula  1 nella Capitale è parte integrante del mega-
progetto per il Secondo Polo turistico. Intorno alla competizione, preannuncia il Campidoglio, 
sono allo studio pacchetti integrati comprendenti gara ed eventi collaterali assieme alla Roma 
storica e religiosa. Si prevede così di accogliere un milione 300 mila visitatori nel periodo del Gran 
Premio, sfruttando al massimo l'opportunità di mettere a sistema i servizi e le vocazioni dell'area: 
potenzialità sul terreno fieristico-congressuale, collegamenti (vicinanza a GRA e aeroporto, la 
metropolitana lungo il tracciato), la costa tirrenica ad un passo (con il previsto sviluppo del 
lungomare e il nuovo porto). Il Gran Premio Roma, ha detto il sindaco Alemanno, sarà un ottimo 
"viatico per le Olimpiadi del 2020". E sarà "integrativo e non alternativo a Monza", dato che 
quest'ultimo è un circuito su pista, mentre la competizione nella Capitale sarà un Gran Premio 
Speciale su strade urbane come a Montecarlo. "Nessuna contrapposizione", dunque; se mai, 
l'opportunità di fare "promozione comune".  

 

NEWS  DAI MUNICIPI 

 

DAL MUNICIPIO I : 

  FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) 



 E STEFANO RAMPINI (pdl centro storico)   

SI SONO OCCUPATI DI: 

 

FESTA DI SAN CLEMENTE 
Dal 20 al 23 novembre scorsi nei rioni Celio e Monti si è svolta la 19 edizione della Festa di San 
Clemente. Organizzata da Patrizio Picciotti dell'associazione "Via San Giovanni in Laterano", la 
manifestazione ha avuto i momenti più importanti con la processione nel rione Celio, con la corsa 
amatoriale non agonistica "Miglio di San Clemente" che ha visto la premiazione degli atleti da parte 
del cons. Guidi, e con lo spettacolo musicale pirotecnico dal parco del Colle Oppio che ha sancito la 
chiusura della festa. 
  
OSSERVATORIO DEL CENTRO STORICO 
Proseguono i contatti con i cittadini e le associazioni rionali del centro di Roma, che porteranno nel 
mese di febbraio alla presentazione dell' "Osservatorio del Centro Storico". Attraverso la 
collaborazione delle associazioni di strada, delle parrocchie, delle associazioni degli artigiani e dei 
commercianti, e dei singoli cittadini che vivono o lavorano nel I Municipio, l' "Osservatorio" 
cercherà di essere un punto di ascolto per denunciare le problematiche da risolvere, e un laboratorio 
di idee per la costruzione di un progetto organico di riqualificazione dell'intero centro storico. 
 

 

DAL MUNICIPIO XIII: 

FEDERICO GUIDI ( Consigliere Comunale) e 

LUDOVICO PACE ( assessore Municipio XIII) 

SI SONO OCCUPATI DI: 

 

Decentramento: La giunta comunale ha approvato presso l'aula consiliare del parlamentino lidense la delibera 
che assegna maggiori competenze al XIII municipio. E' un atto importante che conferma l'impegno a
concretizzare quanto previsto nel programma elettorale. 

Nel territorio del municipio si svilupperà il progetto del secondo polo turistico della capitale. Tale progetto 
valorizzerà le principali risorse che sono quelle ambientali, culturali ed archeologiche e a tale scopo I servizi 
sociali del municipio hanno ottenuto la certificazione di qualità (iso 9001) e si pongono come strumento centrale 
per la crescita del territorio in termini di sviluppo e solidarietà. E' stato allargato il principio della libera scelta 
dell'utente nell'assistenza domiciliare e si sono responsabilizzate le scuole per quanto riguarda gli aec (assistenti 
educatori culturali).  

Il municipio ha risposto efficacemente e rapidamente ad alcune emergenze come l'alluvione (sostenendo le 
famiglie), la scuola Magellano incendiata da vandali (ristrutturata in un mese), l'inagibilità della struttura 
scolastica della ex GIL (prontamente risolta allocando in altri siti 11 classi garantendo trasporto scolastico e 
mensa).  



Il rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale e la messa in sicurezza di alcune strade è un 
programma in via di attuazione che risponde ad una esigenza fortemente sentita.  

Le potature degli alberi eseguite in maniera diffusa su tutto il territorio hanno consentito di alleviare e superare 
numerosi problemi per la cittadinanza. 

 

DAL MUNICIPIO XVII 

FEDERICO GUIDI ( consigliere comunale) 

FEDERICO IADICICCO  ( consigliere provinciale) 

SI SONO OCCUPATI DI: 

 

· SICUREZZA E LOTTA AL DEGRADO: 
· -CASTEL S. ANGELO:  bonificata l’area verde, installata la cancellata, attivata la 

manutenzione del parco, stabilizzato il controllo delle forze dell’ordine nelle aree turistiche 
limitrofe a San Pietro. 

· PIAZZA RISORGIMENTO:  incentivata la sorveglianza ed il controllo per la prevenzione e 
la repressione dell’abusivismo commerciale. 

· LUNGO TEVERE: bonificate le sponde dalle baraccopoli abusive e dalla presenza di 
nomadi e clandestini 

·  PARCO MONTE MARIO:effettuati ripetuti interventi di bonifica degli insediamenti 
abusivi, riunita la Commissione Ambiente Comunale nel parco per incentivare l ‘opera di 
vigilanza delle forze dell’ordine e per accelerare il recupero e l’ utilizzo pubblico dei Casali 
Strozzi.  

· -CONTROLLO  MERCATI RIONALI VIA FERRARI,VIA CIPRO: attivato il controllo da 
parte della polizia municipale per reprimere l’abusivismo commerciale  

· VIA CREDARO: verificate le situazioni di degrado, con interventi della polizia municipale 
· PIAZZALE CLODIO: verificata la situazione del drugstore e degli altri esercizi 

commerciali chiedendo al XVII municipio e alla polizia municipale l’applicazione della 
normativa.  
 

· REALIZZAZIONI 
· - PARCO DI MONTE CIOCCI: al via la realizzazione del parco che servirà anche i 

quartieri AMMIRAGLI e TRIONFALE , con la creazione su via De Cristofaro  e su via 
Ammiragli della porta di accesso del parco, dove verrà realizzata anche il percorso ciclo-
pedonale di oltre 6 km fino al San filippo neri sulla via trionfale.  

· - SPOSTAMENTO DEL MERCATO DEI FIORI: avviata finalmente lo spostamento del 
mercato dal XVII municipio alla Magliana.  

· .COMPLETAMENTO DEL MERCATO TRIONFALE: finalmente terminata  la nuova 
struttura dello storico mercato Trionfale eliminando ritardi e problematiche. 

· -NO NUOVE LICENZE A BORGO: tutelato lo storico rione di Borgo, bloccando il rilascio 
di nuove licenze. 
 



· CRITICITA’ 
 

· -RIQUALIFICAZIONE DEPOSITO ATAC DI PIAZZA BANSIZZA.  Approvata dal 
Consiglio Comunale 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.  

· -VIA LABRIOLA.-VIA DE CRISTOFARO:Dopo aver provveduto ad effettuare tramite la 
protezione civile comunale i primi interventi di messa in sicurezza e fatto fare il progetto di 
consolidamento  definitivo dell’area  è stato richiesto dal sindaco al governo lo stato di 
calamità nazionale per finanziare gli interventi di definitiva messa in sicurezza della collina. 
 

 

 

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) 

Ristrutturate completamente e riqualificate piazza Borgongini Duca e via San Silverio, Rifatti 
marciapiedi di Via Santa Seconda - Rifatto l'asfalto di via Luca Passi, via Valcannuta, viale di Valle  
Aurelia, via Cornelia e molte altre strade municipali - Aperto e reso fruibile ai cittadini il 
parcheggio di Largo Picara - Ristrutturate in tempo record le scuole materne "San Francesco" e  "I 
piccoli girasoli" chiuse improvvisamente durante l'anno scolastico  per infiltrazioni e smottamenti 
del terreno. - Dopo anni di fermo, riavviati i lavori per il completamento  dell'auditorium 
municipale di via Albergotti - Realizzata al teatro Ghione una grande rassegna teatrale delle  scuole 
del Municipio 18 - Messo in sicurezza con realizzazione recinzione e chiusura notturna  il parco 
Giovanni Paolo I (Villa Veschi). 

-Approvato il progetto di riqualificazione di via di Boccea 

-Pineto:approvato sistemazione area verde cancellata pineta sacchetti  tra via albergotti a via 
ventura  

-Approvato progetto manutenzione straordinaria parco della cellulosa: realizzazione aree 
gioco,impianto irrigazione,illuminazione  

-Approvato  progetto di riqualificazione ex casa del popolo valle aurelia e del centro anziani di valle 
aurelia 



-Colline delle muse: prosegue l’impegno per portare il servizio di trasporto pubblico in quartiere, 
chiesta ed ottenuta maggiore sorveglianza da parte della polizia municipale contro le scorribande 
notturne. 

 

 

DAL XIX MUNICIPIO: 

Federico Guidi, (Consigliere  Comunale ) 

Fulvio Accorinti ( Consigliere Municipio XIX) 

Benito Peri  ( Assessore Municipio XIX) 

 

· Eliminati dal nuovo piano parcheggi gli invasivi box privati (PUP) che la sinistra voleva 
costruire nelle principali piazze della Balduina;  

· Iniziati i lavori per realizzare il pregevole ed atteso parco di Monte Ciocci 
· Intitolato al Belsito il Parco Gabriele Sandri . 
· Dopo anni di completo disinteresse effettuati i primi interventi di manutenzione e pulizia 

delle caditoie a cominciare principalmente dai punti più critici (le piazze principali di 
Balduina); 

· Sbloccati definitivamente i fondi a disposizione per l’allargamento dell’area giochi e 
dell’area cani del parco di Proba Petronia; 

· Ripulito e finalmente illuminato il sottopasso di via Papiniano; 
· Fatto intervenire il Corpo Forestale dello Stato insieme ad unità dell’esercito per   

individuare la presenza di eventuali nuove baracche abusive collocate all’interno del parco 
del Pineto e di Monte Mario al fine di effettuare gli sgomberi di rom . 

· Avviato il monitoraggio e la messa in sicurezza delle alberature di viale Medaglie d’Oro e 
parco della Vittoria la cui manutenzione non veniva effettuata dal 2001. Completata la 
ripiantumazione di nuove essenze arboree. 

· Stiamo approntando la delibera di giunta per l’approvazione definitiva del progetto delle 
associazioni operanti sul Pineto sulla realizzazione di una nuova area verde a servizio della 
cittadinanza dei quartieri di Balduina e Valle Aurelia; 

· Abbiamo impegnato i fondi del verde pubblico a favore di diverse aree verdi ed aree giochi 
come quelle di piazza Giovenale e largo Maccagno. 

· Prosegue la lunga serie di interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale 
nel quartiere Balduina ed in molte aree e quartieri del Municipio 19; 

· Al via la prima parte dei lavori di rifacimento dei manti stradali del quartiere: ristrutturate 
le seguenti vie: Apuleio, Appiano, Bitossi, Baldi, Durante, parte di via della Balduina, 
piazza della Balduina, Cremuzio Cordo, De Carolis, Friggeri, Livio Andronico, F.Nicolai, 
Proba Petronia, viale delle Medaglie D’oro, Placido Martini, Pereira, Proba Petronia, 
Seneca. 

· Avanzate le richieste per il finanziamento della manutenzione delle restanti arterie stradale e 
marciapiedi  del quartiere. 

· Spostato il capolinea del bus 997 da via Friggeri a largo Damiano Chiesa migliorando la 
viabilità della zona; chiesto il potenziamento della linea 990. 



· Eseguiti importanti interventi di ristrutturazione nell’asilo di via Pereira, finanziati quelli 
per i plessi scolastici Chiodi, e Bitossi . 

· Sbloccato il progetto del parco ciclopedonale che ad iniziò  del nuovo anno verrà realizzato 
sulla copertura della ferrovia Roma - Viterbo da Monte Ciocci a Monte Mario. 

· Sbloccata la progettazione ed iniziati i lavori di realizzazione del nuovo parco a Torresina, 
stanziati ulteriori fondi aggiuntivi per il completamento del parco stesso con nuove opere;  

· Stanziati i fondi ed iniziata la progettazione per la realizzazione di una nuova area giochi in 
zona Ascrea; 

· Effettuato il primo intervento di potatura delle alberature in via Fratelli Grimm e nell’area 
dell’Archeo-parco del Quartaccio, in via di completamento le procedure per realizzare gli 
interventi ed opere conclusivi nella stessa area verde; 

· Iniziati, e già in fase di avanzamento, gli interventi di realizzazione del nuovo parco delle 
Rose in zona Mattia Battistini ponendo fine al grave degrado dell’area stessa; 

· Dopo anni di attesa ed inutili richieste, è in corso la bonifica della discarica abusiva presente 
in via dell’Assunzione, zona Primavalle; 

· Ci stiamo attivando per inserire, all’interno del Piano di Zona Quartaccio 2, la realizzazione 
di un nuovo asilo nido comunale; 

· Realizzate, in accordo con la Provincia di Roma, due nuove aree giochi pubbliche in zona 
Ottavia e ristrutturata quella in via Rosa Gattorno, zona Monte Mario; 

· Impegnati i fondi per il rifacimento del manto stradale in via Gabriella degli Esposti, 
realizzato il rifacimento del manto stradale in via della Stazione D’Ottavia con l’impegno di 
ulteriori fondi per la realizzazione nella stessa strada del marciapiede; 

· Impegnati, dopo anni di attesa, i fondi nel Bilancio comunale per la realizzazione del 
Contratto di Quartiere Selva Candida, ora verrà in poco tempo completata la 
progettazione ed indetta la gara d’appalto; 

· Dopo anni di attese attivato l’impianto di illuminazione pubblica dinanzi alla parrocchia del 
Quartaccio; 

· Impegnati i fondi per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica in 
diverse strade tra cui: via Valle dei Fontanili, via del Quartaccio, mentre sono stati approvati 
e verranno realizzati i nuovi impianti in via Domenico Montagnana, via Vittore Camelio, in 
via Gennaro Capuozzo ed in diverse strade del Toponimo Brozolo ed in zona La Storta; 

· Finanziato l’intervento di ristrutturazione delle facciate esterne della scuola Leonardo 
Bianchi; 

· Avviato l’iter amministrativo con la commissione municipale Mobilità per realizzare la 
nuova linea ATAC 903 che andrà a coprire zone come Monte del Marmo, Casal del Marmo 
e Quartaccio; 

· Chieste, nell’ambito della discussione sui piani urbanistici 167 Tragliatella e Pian Saccoccia, 
al Comune di Roma garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed 
indicate le opere di urbanizzazione secondaria da inserire negli stessi piani; 

· Ci stiamo attivando con il Dipartimento XII per accelerare le procedure tecnico-
amministrative al fine di aprire i cantieri della Torrevecchia Bis ed il collegamento viario 
Casorezzo - Esperia Sperani, oltre all’applicazione della Delibera di Consiglio Municipale 
sulle opere viarie in zona Selva Candida; 

· Ci stiamo attivando con gli uffici comunali per il reperimento dell’area ove costruire la 
nuova scuola media superiore in zona Selva Candida. 

 
 

DAL XX MUNICIPIO: 



Assessore Stefano Erbaggi - Assessorato ai LL.PP. e Manutenzione Urbana  

- Terminate le tensostrutture presso i plessi scolastici delle scuole Tomasetti e Amaldi e realizzati 
gli impianti fotovoltaici presso i plessi scolastici di largo Borghi, via S. Godenzo, via Sesto Miglio 
(scuola media), scuola Angelini (Cesano); 

-  realizzati n. 5 impianti fotovoltaici presso gli Asili Nido Farnesina, Largo Foppolo, Via Baccano, 
via Giustiniana (stazione FS) e via Cassia n. 5; 

- effettuato il rifacimento di bagni in 10 plessi scolastici; 

- realizzato l’asilo nido in via della Giustiniana; 

- realizzata una nuova scuola materna, che aprirà a gennaio 2010, a Saxa Rubra per 75 bambini; 

- progettati i piani per l'ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi in n. 9 plessi scolastici 
del Municipio XX; 

- si stanno svolgendo i lavori di manutenzione straordinaria per l'asilo Farnesina e per la scuola 
elementare via Silla; 

- sono in fase di completamento i lavori di realizzazione del nuovo mercato di via Belardinelli; 

- effettuata la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della piazza di Saxa Rubra; 

- stanno terminando i lavori per l'impianto di illuminazione di via Due Ponti; 

- si stanno effettuando i lavori per la messa in sicurezza del costone tufaceo di via Isola Farnese; 

- riqualificata l'area giuochi di via Montichiari e creata la prima area giuochi per bambini a Cesano 
nei pressi della chiesa di S. Sebastiano; 

- in un solo anno sono stati effettuati decine di interventi di rifacimento del manto stradale in tutte le 
zone del Municipio XX; 

- sono in corso e saranno ultimati entro l'estate 2010 i lavori di realizzazione del palazzetto dello 
sport di Cesano;  

- realizzati in via sperimentale i mercati di prossimità (farmers market) con l'istituzione della 
manifestazione "La spesa dal contadino". 

- Si è inaugurato il tavolo permanente dei LL.PP. per le Disabilità composto dagli organi politici 
direttamente interessati, dall’Ufficio Tecnico del Municipio e dalle principali Associazioni delle 
disabilità finora non adeguatamente supportate dalle Istituzioni, con riferimento particolare ai 
ciechi, agli ipovedenti, ai sordomuti. 

- In merito alle problematiche della sicurezza delle zone di via Pirzio Biroli/largo Sperlonga/via 
Bruno Bruni/via Due Ponti, si è finalmente istituita una cabina di regia gestita dal prefetto di Roma 
ed entro la metà di febbraio 2010 sarà installato un sistema di videosorveglianza nell'intera zona. 



- Ho richiesto nel bilancio del 2010 la realizzazione della tensostruttura per la scuola Periello, per 
dotarla di una palestra, e la realizzazione della rotatoria di via Due Ponti/via Oriolo Romano. 

- Aperto il nuovo parcheggio a ponte Milvio, nell’area dell’ex mercato; 

- Il 3 giugno 2009 inaugurata la nuova sede del Municipio XX in via Flaminia 872. Finalmente 
dopo 40 anni il Municipio è tornato nel suo territorio. 
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