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LETTERA INFORMATIVA   SETTEMBRE  2010    

DI   FEDERICO GUIDI  

CONSIGLIERE  COMUNALE DI ROMA . 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE POLITICHE ECONOMICHE 

FINANZIARE E DI BILANCIO. 

 

Caro Amico, gentile Amica,  

nell’  augurarti  una  buona  ripresa    dopo  la  pausa  estiva,  ritorno  ad 

informarti  dell’attività  del  Comune  di  Roma  che  non  si  sono  fermate 

nemmeno ad agosto. 

E’  stata  una  estate  molto  calda  dal  punto  di  vista  politico,  e  si 

preannuncia un autunno particolarmente complicato per il governo. 

Come saprai non ho condiviso  le posizioni  di Fini negli ultimi anni, e la 

sua  decisione    di  lasciare  il  PDL  e  di  costituire  gruppi  parlamentari 

autonomi: rimango convintamente nel PDL per continuare a costruire il 

grande partito del centro destra europeo. 

Arrivati  a  questo  punto,  credo  assolutamente    necessario    fare  ogni 

sforzo  per  evitare  che  uno  dei migliori  governi  che  l’Italia  abbia mai 

avuto sia messo in difficoltà e costretto a dimettersi. 



Tornare  a  votare  sarebbe  un  grandissimo  errore,  che  gli  italiani  non 

capirebbero, un grande regalo alla lega e alla sinistra , e che porterebbe 

a scenari imprevedibili. 

Mi auguro che prevalga il senso di responsabilità verso l’Italia e verso gli 

elettori  del  centro  destra  che  hanno  votato  questo  governo  e  che 

chiedono a gran voce di andare avanti e di governare. 

Mi  piacerebbe  a  tale  riguardo  poter  avere  la  tua  opinione  su  quanto 

successo e se condividi la scelta di rimanere nel PDL e di sostenere ogni 

sforzo per far andare avanti  il governo Berlusconi. 

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. 

Per qualsiasi contatto o appuntamento diretto potrai rivolgerti  in orario d’ufficio al 

numero 06‐671072331. 

Grazie dell’attenzione e a presto. 

FEDERICO GUIDI 

 

 

 
 



             

BOLLETTE TARI: GUIDI: NIENTE INTERESSI SULLE 
BOLLETTE RECAPITATE GIA' SCADUTE 
  
Grazie all'intervento della commissione bilancio, fino al 15 settembre i romani non
pagheranno la mora  sulle bollette tari che dovessero arrivare già scadute. 
Numerosi cittadini ci hanno segnalato il recapito di bollette tari già scadute per le quali si
sarebbe dovuto pagare un interesse di mora. Pertanto la commissione bilancio, convocata 
dal presidente Guidi, il 6 agosto, ha chiesto e ottenuto da AMA di non far pagare la mora
fino al 15 settembre per tutte quelle bollette con scadenza 30 luglio arrivate però dopo
tale termine.Una scelta di buon senso come ha commentato il sindaco ALEMANNO, che
evita disagi ingiustificati ai cittadini. "La misura suggerita dalla commissione bilancio che 
ho l'onore di presiedere" dichiara il presidente Guidi "va nella direzione di agevolare e non 
punire il cittadino incolpevole di altrui disfunzioni e che dimostra come l'amministrazione
Alemanno vigili sul rapporto corretto tra aziende comunali e la cittadinanza, eliminando 
le criticità burocratiche."  
  
Comunicato stampa  6 AGOSTO  
TARI, CONSIGLIERI PDL: "DA AMA DECISIONE DI BUON SENSO"
"Grazie all'indicazione fornita oggi dalla commissione Bilancio, i romani non pagheranno la
mora sulla Tari nel caso si fossero visti recapitare una bolletta già scaduta entro il 15
settembre. Avevamo infatti sentore che molti romani avrebbero ricevuto bollette già
scadute a causa di disfunzioni postali in un periodo nel quale la città si svuota per le ferie.
La misura suggerita dalla commissione e recepita da Ama va nella direzione di non punire il
cittadino incolpevole del ritardo della bolletta. Una decisione di buon senso accolta dalla
municipalizzata che dimostra come questa amministrazione vigili sul rapporto corretto tra 
le aziende comunali e la cittadinanza eliminando, quando ce ne sono, le disfunzioni
burocratiche". È quanto dichiarano, in una nota, il presidente della commissione Bilancio
del Comune di Roma, Federico Guidi, e i membri della commissione Bilancio, Antonio 
Gazzellone e Giorgio Masino 

 

Sondaggio: la bolletta tari ti e’ arrivata già scaduta? 

Fammi sapere al mio indirizzo di posta elettronica:  
f.guidi3virgilio.it 

 



 

TASSA SUI CORTEI: 

SIAMO AL LAVORO PER REGOLAMENTARE LA 
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI A ROMA COSI’ 

DA LIMITARE I DISAGI PER I ROMANI 

E PER INTRODURRE UN CONTRIBUTO A CARICO DEGLI 
ORGANIZZATORI DEI CORTEI A ROMA: 

LA FINALITA’ E’ QUELLA DI RIDURRE SENSIBILMENTE 
LE MANIFESTAZIONI A ROMA, E DI NON FAR PAGARE 

AI ROMANI LE SPESE (STRAORDINARI DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE, PULIZIA DELLE STRADE, TRANSENNE, 

CAMBIO DEI TRAGITTI DEL TRASPORTO PUBBLICO) E 
I DISAGI CHE LE MANIFESTAZIONI COSTANO A TUTTI 

I ROMANI. 

 

CORTEI, GUIDI (PDL): CONTRIBUTO SUBITO IN COMMISSIONE 

(OMNIROMA) Roma, 16 ago - "E' giusta e sacrosanta la proposta del sindaco Alemanno di chiedere un contributo agli 
organizzatori delle grandi manifestazioni nazionali che si svolgono nella Capitale. I romani già sopportano abbondantemente i 
disagi causati dai cortei nazionali che attraversano le vie della città, non vedo perché debbano pagarne anche i costi 
economici".  E' quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 
"Tra spostamento e soppressione delle linee Atac, - aggiunge Guidi - impiego della Polizia Municipale per vigilare sugli 
itinerari, utilizzo dei mezzi Ama per ripulirli, calo degli acquisti nei negozi, i costi dei cortei ora li pagano, ingiustamente, solo i 
romani". "Dopo la pausa estiva, con la ripresa delle attività, inserirò questo argomento tra i primi da trattare in commissione 
Bilancio - conclude Guidi - sicuro che con l'introduzione del contributo sui cortei diminuiranno in modo significativo 
manifestazioni e presidi nella Capitale. Un auspicio da sempre condiviso da tutti i romani".  

 
 

SEI D’ACCORDO NELL’INTRODUZIONE DI UN 
CONTRIBUTO PER I CORTEI? 

INVIAMI LA TUA OPINIONE AL MIO INDIRIZZO DI 
POSTA ELETTRONICA  f.guidi3virgilio.it 

 



 

 

GIOVANE ITALIA 

 

 

 

 

Si sono formati nuovi nuclei giovanili presso i circoli  
del pdl aurelio,balduina, colle del sole, monte 
spaccato,vigna clara -cassia, trionfale-ammiragli  . 

i ragazzi interessati possono contattare i responsabili 
giovanili: 

stefano oddo  - oddostefano@hotmail.it 

      federico sangue-  federicosangue@gmail.com 

 



 

A FIANCO DEGLI INQULINI DEGLI ENTI 
PREVIDENZIALI 

 

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale a fianco degli oltre 
30.000 inquilini romani degli enti previdenziali oggetto di aumenti 
vessatori ed ingiustificati dei loro canoni di affitto. 

Il 7 settembre Federico Guidi e Cristiano Bonelli  hanno incontrato, alla 
presenza del Sindaco Alemanno,  una delegazione degli inquilini prima 
in Campidoglio e poi in Prefettura. 

In tale incontro il prefetto di Roma si è reso disponibile ad intervenire 
immediatamente presso il governo per sollecitare l’adozione di 
opportuni interventi legislativi in grado di venire incontro  alle 
esigenze degli inquilini. 

A tal fine è stato predisposto un documento che raccoglie le richieste e 
le istanze degli inquilini che sarà oggetto di un apposito e prossimo  
incontro con il governo.  

 

COMUNICATI STAMPA 

 

PEDAGGI, GUIDI (PDL): "COMUNE ROMA FARÀ SUA PARTE" 

(OMNIROMA) Roma, 13 set - "Il Comune di Roma farà la sua parte al fine di far recedere Anas dall'ipotesi di applicazione di qualunque 
forma di pedaggio sul Raccordo Anulare, con le buone o con le cattive. La Società non tiene infatti conto della realtà dei luoghi, in 
quanto il Gra è ormai una via di collegamento interna al Comune e quindi si andrebbero a danneggiare pesantemente i cittadini 
romani senza alcun motivo. L'amministrazione capitolina farà tutto il possibile allo scopo di far fare ad Anas una rapida retromarcia su 
questo argomento. In caso contrario i rapporti tra Anas e Comune potrebbero subire un brusco raffreddamento, con imprevedibili 
conseguenze". È quanto dichiara in un comunicato il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. 

 
 

NOMADI, GUIDI (PDL): "SINISTRA EUROPEA LONTANA DA REALTÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 09 set - "Ancora una volta la sinistra italiana ed europea si dimostrano lontane dalla realtà e scambiano 
inesistenti deportazioni per il rispetto della legalità. Probabilmente i soloni di Bruxelles non hanno mai avuto la "fortuna" di abitare nei 
pressi dei campi rom. Sono sicuro che cambierebbero presto opinione. Vadano dunque avanti il sindaco Alemanno e il ministro Maroni 
nelle politiche del rispetto della legalità e dello sgombero di ogni insediamento abusivo. Così sarà possibile far rispettare le leggi e 



favorire l'integrazione di chi sceglie di inserirsi nel contesto civile e dell'ossequio delle regole". È quanto dichiara, in una nota, il 
consigliere Pdl del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 

 
 

NOMADI, GUIDI (PDL): FORTE SINTONIA AMMINISTRAZIONE-CITTADINANZA 

(OMNIROMA) Roma, 08 set - "E' oggettivamente difficile negare il grande apprezzamento e la fortissima sintonia tra amministrazione 
comunale e cittadinanza sulla lotta senza quartiere agli insediamenti abusivi messa in opera dalla Giunta Alemanno. Mai, infatti, come 
su questo tema così sentito del rigore e del ripristino della legalità, è tangibile la condivisione dei cittadini romani per i fatti concreti 
messi in campo dal centrodestra. E non deve stupire che questo consenso attivo alla nostra amministrazione giunga direttamente e in 
primis dagli abitanti delle zone periferiche della città:  certo non hanno scordato né sottovalutato il colpevole abbandono e laissez faire 
cui erano stati condannati negli anni scorsi dalle politiche pseudobuoniste del centrosinistra". Lo dichiara in una nota Federico Guidi, 
consigliere comunale Pdl. 

 
 

CASE ENTI, BONELLI-GUIDI: CHIESTO INTERVENTO GOVERNO 

(OMNIROMA) Roma, 07 set - "Questa mattina in Campidoglio - riferisce una nota - il presidente del IV Municipio Cristiano Bonelli 
incaricato del Sindaco di Roma per le problematiche inerenti i canoni di locazione degli inquilini delle case degli Enti previdenziali 
privatizzati e Federico Guidi presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, hanno incontrato una delegazione di inquilini 
di tutti gli enti previdenziali romani. Scopo dell'incontro: proseguire il percorso già avviato a tutela degli inquilini sottoposti ad aumenti 
indiscriminati del canone di locazione e a provvedimenti già esecutivi di sfratto. Alla riunione in Campidoglio ha partecipato anche il 
sindaco Alemanno, che è poi proseguita in Prefettura alla presenza del prefetto Pecoraro". "Il problema dei rinnovi contrattuali degli enti 
previdenziali rischia di essere una vera e propria bomba sociale nella città di Roma con oltre 30 mila famiglia colpite da un problema che 
è di vera e propria sopravvivenza", dichiarano Cristiano Bonelli e Federico Guidi. "In questo contesto abbiamo chiesto ed ottenuto dal 
Prefetto la disponibilità a chiedere al Governo un adeguato provvedimento legislativo in grado di favorire una soluzione al problema in 
tempi rapidi - aggiungono Bonelli e Guidi – visto che siamo ormai all'emergenza sociale che colpisce non solo a Roma, ma anche tutto il 
territorio nazionale. Il comune di Roma - concludono i due - continuerà a supportare le istanze degli inquilini mettendo in campo quanto 
di sua competenza per arrivare ad una soluzione della problematica". 

 
 

 

CULTURA, GUIDI (PDL): "NESSUNA PENALIZZAZIONE CITTADINI MUNICIPIO X" 

(OMNIROMA) Roma, 06 set - "La scelta dell'amministrazione Alemanno di dare priorità ai servizi municipali essenziali non comporterà 
comunque nessun decremento per le iniziative culturali offerte ai cittadini romani. L'amministrazione comunale infatti ha nel suo carnet 
tante e tali iniziative da soddisfare egregiamente per qualità e quantità le esigenze e le richieste di cultura dei cittadini di ogni municipio. 
Non lascerà dunque grandi rimpianti la scomparsa di iniziative velleitarie e di scarsa presa sulla cittadinanza. Sono sicuro, infine, che un 
presidente di grandi capacità e esperienza come quello del X Municipio saprà fornire ai suoi cittadini iniziative comunque adeguate alle 
richieste del territorio, anche nel campo della cultura". È quanto afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune 
di Roma, Federico Guidi. 

 
 

TURISMO,GUIDI(PDL):"BENE ROMA 2010,NESSUN CONTRACCOLPO TASSA SOGGIORNO" 

(OMNIROMA) Roma, 02 set - "I dati incoraggianti forniti dalla Fiavet Lazio sull'incremento degli arrivi turistici a Roma nel 2010 e in 
particolare nei mesi di luglio e agosto, solitamente mesi considerati di bassa stagione nelle grandi città,  premiano la politica per il turismo 
messa in campo dall'amministrazione comunale e dimostrano, come era prevedibile, che la notizia dell'introduzione del contributo di 
soggiorno non ha prodotto alcun contraccolpo nelle presenze turistiche nella Capitale". È’ quanto dichiara in una nota il presidente della 
commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. "È necessario però lavorare per aumentare i giorni di  permanenza dei turisti 
nella Capitale, ancora troppo basse: in questo senso va sottolineata la bontà delle scelte dell'amministrazione Alemanno finalizzate alla 
creazione del secondo polo turistico, dei parchi a tema e  di eventi nuovi in grado di diversificare, aumentandola, l'offerta turistica della 
città eterna - prosegue - Servono sempre più eventi nuovi e accattivanti come il Gran Premio di Formula Uno dell'Eur o le grandi mostre 
capaci di attirare e far rimanere di più a Roma i turisti. Da sottolineare come la vocazione fieristica di Roma sarà poi accentuata 
dall'ultimazione del nuovo Palazzo dei Congressi con un evidente beneficio per il turismo del settore aziendale. Da ultimo, il giudizio 



positivo dei turisti su una Roma pulita ed organizzata e sulla necessità di contrastare ambulanti e mendicanti, premiano senza dubbio le 
scelte decise operate dal sindaco Alemanno su decoro e sicurezza". 

 
 

DERIVATI, GUIDI (PDL): COMMISSIONE AL LAVORO PER FARE CHIAREZZA 

(OMNIROMA) Roma, 01 set - "Al di là dell'indagine in corso della Procura della Repubblica per i contratti su derivati, stipulati dal Comune di 
Roma all'epoca delle ex giunte guidate da Walter Veltroni, credo opportuno approfondire lo scopo di queste operazioni dal punto di vista 
politico e amministrativo". E' quanto dichiara in una nota Federico Guidi, presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma. "Mi 
viene spontaneo domandarmi, assieme a tutti i cittadini romani, - prosegue Guidi - se queste operazioni, compiute dal 2003 al 2007, siano 
state opportune o meno, se e quali tipo di conseguenze abbiano prodotte per le casse capitoline, e quali siano, e soprattutto saranno gli 
effetti sulle attuali finanze comunali". "E proprio per capirci meglio, nelle prossime settimane la commissione Bilancio effettuerà una serie di 
audizioni per conoscere la reale portata di tali operazioni di finanza straordinaria - aggiunge Guidi - invitando a partecipare, tra gli altri, sia 
i dirigenti comunali sia i politici in attività durante la passata gestione Veltroni". "L'obiettivo è di fare chiarezza - conclude Guidi - la 
speranza è invece di non incorrere in brutte sorprese, augurandoci, per il bene della città, che simili operazioni sui derivati non siano state 
prese con la stessa approssimazione e superficialità che ha contraddistinto la politica economica delle giunte comunali di sinistra". 

 
 

 

SONDAGGIO PIEPOLI, GUIDI (PDL):"ROMANI PROMUOVONO IMPEGNO SINDACO" 

(OMNIROMA) Roma, 26 ago - "Il giudizio largamente positivo dei romani sull'operato della giunta Alemanno costituisce una spinta 
importante per continuare a lavorare ogni giorno sempre meglio, nell'interesse della città. Il sondaggio promuove l'impegno del Sindaco, 
che non rischia né bocciature né di essere rimandato a settembre, nemmeno per le storiche e fisiologiche criticità di Roma, come il traffico 
e i parcheggi, per le quali evidentemente non sembrano esistere bacchette magiche in grado di risolvere in soli due anni, quello che non è 
stato fatto nei venti precedenti". E' quanto dichiara, in una nota, Federico Guidi, presidente della Commissione Bilancio del Comune di 
Roma.  "La fiducia di oltre sei romani su dieci è un risultato davvero importante. Risultato - aggiunge Guidi - ottenuto non tramite spot, 
come era solito fare qualcun altro, ma tramite azioni concrete e ben percepibili anche da quei cittadini che non hanno votato per Alemanno 
nel 2008, così come dimostrano i dati positivi del sondaggio, che oggi sono numericamente superiori alle percentuali dei romani che 
scelsero Alemanno come sindaco".  "Tuttavia,  - conclude Guidi - siamo consci che rimangono alcune criticità endemiche per la città di 
Roma da sradicare, su cui va riversato tutto il nostro impegno per continuare a meritare la fiducia dei romani, e non tradire le speranze di 
un reale cambiamento". 

 
 

MUNICIPIO XX, ERBAGGI: "AL VIA LAVORI CENTRO ANZIANI FARNESINA" 

(OMNIROMA) Roma, 20 ago - "Ho il piacere di comunicare che il 30 agosto avranno inizio i lavori di manutenzione  straordinaria presso il 
centro anziani "Farnesina".  Così in una nota l'assessore ai lavori pubblici del Municipio XX Stefano Erbaggi. "I lavori sono stati finanziati 
nell'ultimo bilancio del Comune di Roma, approvato a fine luglio, per un importo pari a 60mila euro. Essi riguarderanno diversi interventi in 
ambito di servizi igienico-sanitari e sicurezza; nello specifico, impiantistica e rimozione di amianto. Colgo l'occasione - conclude l'assessore 
Erbaggi - per ringraziare Federico Guidi che, come presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma, ha accolto la richiesta di 
finanziamento di tali interventi".  

 
 

SPIAGGE, GUIDI (PDL): "IPOTESI CONTRIBUTO ANCORA DA VERIFICARE" 

(OMNIROMA) Roma, 18 ago - "Come è noto l'introduzione del contributi di soggiorno è demandato a un regolamento attuativo che le 
competenti commissioni, Bilancio e Turismo, saranno chiamate a redigere avvalendosi di un'ampia concertazione con le associazioni di 
categoria interessate. In quella sede verificheremo, quindi, anche la regolamentazione di un contributo per i 'non romani' che decidessero di 
usufruire dei servizi balneari.  Un ipotesi che, giova ricordarlo, è stata avanzata proprio da alcune delle più importanti associazioni di 
categoria balneari ma che comunque sarà sottoposta a una attenta verifica di fattibilità visto le difficoltà di applicazione, nel caso specifico, 
che anche io ritengo fondate". Così in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio delComune. 

 
 



CORTEI, GUIDI (PDL): CONTRIBUTO SUBITO IN COMMISSIONE 

(OMNIROMA) Roma, 16 ago - "E' giusta e sacrosanta la proposta del sindaco Alemanno di chiedere un contributo agli organizzatori delle 
grandi manifestazioni nazionali che si svolgono nella Capitale. I romani già sopportano abbondantemente i disagi causati dai cortei nazionali 
che attraversano le vie della città, non vedo perché debbano pagarne anche i costi economici".  E' quanto dichiara in una nota il presidente 
della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). "Tra spostamento e soppressione delle linee Atac, - aggiunge Guidi 
- impiego della Polizia Municipale per vigilare sugli itinerari, utilizzo dei mezzi Ama per ripulirli, calo degli acquisti nei negozi, i costi dei 
cortei ora li pagano, ingiustamente, solo i romani". "Dopo la pausa estiva, con la ripresa delle attività, inserirò questo argomento tra i primi 
da trattare in commissione Bilancio - conclude Guidi - sicuro che con l'introduzione del contributo sui cortei diminuiranno in modo 
significativo manifestazioni e presidi nella Capitale. Un auspicio da sempre condiviso da tutti i romani".  

 
 

TARI, CONSIGLIERI PDL: "DA AMA DECISIONE DI BUON SENSO" 

(OMNIROMA) Roma, 06 ago - "Grazie all'indicazione fornita oggi dalla commissione Bilancio, i romani non pagheranno la mora sulla Tari nel 
caso si fossero visti recapitare una bolletta già scaduta entro il 15 settembre. Avevamo infatti sentore che molti romani avrebbero ricevuto 
bollette già scadute a causa di disfunzioni postali in un periodo nel quale la città si svuota per le ferie. La misura suggerita dalla 
commissione e recepita da Ama va nella direzione di non punire il cittadino incolpevole del ritardo della bolletta. Una decisione di buon 
senso accolta dalla municipalizzata che dimostra come questa amministrazione vigili sul rapporto corretto tra le aziende comunali e la 
cittadinanza eliminando, quando ce ne sono, le disfunzioni burocratiche". È quanto dichiarano, in una nota, il presidente della commissione 
Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi, e i membri della commissione Bilancio, Antonio Gazzellone e Giorgio Masino.  

 

S&P, GUIDI (PDL): "COMPLICATO ACCETTARE LEZIONI DA SINISTRA" 

(OMNIROMA) Roma, 06 ago - "Dovrebbe fermarsi e riflettere prima di parlare chi oggi continua a polemizzare sulle scelte di questa 
amministrazione al fine di rilanciare l'economia capitolina. Partendo dal presupposto che nelle motivazioni del taglio del rating rese note da 
S&P, la stessa agenzia chiede l'introduzione di due elementi che già sono presenti nella manovra di bilancio del Campidoglio, il 
contenimento della spesa e il reperimento di nuove entrate, è opportuno  sottolineare che  l'outlook negativo sul rating del Comune è 
dovuto al fatto che S&P non ha considerato adeguatamente le politiche fortemente innovative in materia di rilancio dell'economia romana, 
né della separazione delle gestioni ordinaria e commissariale ma, soprattutto, il giudizio fa riferimento alla diminuzione dei trasferimenti 
statali. È sempre complicato accettare lezioni sul bilancio da chi ha ampiamente contribuito a generare un buco di miliardi di euro che ci 
accompagnerà fino al 2048, ma le critiche del centrosinistra oggi, alla luce delle decisioni prese per far ripartire Roma, sono davvero fuori 
tempo massimo".  È quanto afferma, in una nota, Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma.  

 

 

S&P, GUIDI: GIUDIZIO NON INTACCA AFFIDABILITÀ FINANZIARIA COMUNE 

(OMNIROMA) Roma, 05 Aug - "Crediamo che il giudizio di Standard & Poor's non intacchi l'affidabilità finanziaria del Comune di Roma. La 
rimozione del Campidoglio dal CreditWatch va tradotta come un giudizio tutt'altro che negativo sulle politiche strutturali adottate 
dall'amministrazione Alemanno. L'outlook negativo sul rating del Comune non tiene in debito conto delle politiche fortemente innovative 
approntate dall'amministrazione, né della separazione delle gestioni ordinaria e commissariale e, soprattutto, è riferito alla diminuzione dei 
trasferimenti statali". È quanto afferma, in una  nota, il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi 
(Pdl)."Va notato poi che due degli elementi evidenziati come necessari da S&P per far risalire il rating sono già contenuti nella manovra di 
bilancio: il contenimento della spesa e il reperimento di nuove entrate - continua - In più, avendo lo stesso Governo fornito al 
Campidoglio, nella manovra finanziaria, gli strumenti normativi per ottenere i 150 milioni di euro mancanti dal trasferimento diretto, e 
avendo il Comune ottime possibilità di reperire questi fondi grazie alle misure indicate nel bilancio appena approvato, è ragionevole 
supporre che il Comune di Roma potrà nuovamente ottenere un giudizio positivo nel proprio rating a lungo termine. Non vorremmo infine 
che la fotografia di S&P sia tarata su un momento antecedente all'ulteriore conferimento di 50 milioni da parte del Governo, che fanno 
salire a 350 milioni di euro, e non 300 come  sottolinea la società di rating, i trasferimenti al Campidoglio e che, giova ricordarlo, 
arriveranno in maniera strutturale fino al 2048".  

 

CENTRO CARNI, GUIDI (PDL): "SINISTRA NON VUOLE BENE A CITTÀ" 

(OMNIROMA) Roma, 05 ago - "La sinistra non vuole bene alla città e in questo caso nemmeno ad Ama e soprattutto ai suoi lavoratori. 
Ribadiamo che il conferimento del Centro Carni dal Comune di Roma a Ama rappresenta un passaggio necessario per far uscire l'azienda 
dalla grave situazione d'emergenza finanziaria  ereditata dalle precedenti gestioni di sinistra, contribuendo concretamente al rilancio della 
municipalizzata". È quanto afferma in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma. "Ad oggi 
Ama ha una esposizione debitoria che, sebbene in calo grazie al lavoro svolto dal nuovo management dell'azienda, parla da sola e 
rappresenta la disastrosa e dissennata gestione causata da quella sinistra che oggi si straccia le vesti per l'alienazione di questo bene, ma 



che in anni ha contribuito a zavorrare Ama di debiti - aggiunge - Per rilanciare l'azienda, aiutandola a ristrutturare il debito, è necessario 
fornire ad Ama i mezzi adeguati per risollevarsi da una situazione economica pesantissima, e il conferimento del centro carni rientra  tra le 
misure varate per il suo rilancio, al fine di fornire all'azienda i mezzi e gli strumenti per adempiere al meglio ai suoi fini di tenere pulita la 
città e di chiudere il ciclo del trattamento dei rifiuti in tutte le sue fasi". "Proprio per questo, l'amministrazione, con grande responsabilità, 
ha impedito in questi anni che Ama fallisse, con tutto quello che avrebbe significato in termini di ricaduta occupazionale e di perdita di una 
azienda strategica per la città - conclude - Saremo naturalmente ben lieti di prendere in considerazione le proposte alternative del PD, caso 
mai ci fossero, per fornire ad Ama le risorse economiche necessarie a ristrutturare il proprio debito e non chiudere, visto che apprendiamo 
che chi ha lasciato AMA indebitata fino al collo ha oggi il coraggio di protestare per una misura che si rende necessaria per salvare 
l'azienda. Quanto alle perplessità sull'eventuale accoglimento del ricorso dal Consiglio di Stato, è doveroso ricordare che la nuova delibera 
accoglie i rilievi segnalati dal Tar e che, pertanto, non ci dovrebbe essere ragionevole necessità di attendere la sentenza del Consiglio di 
Stato stesso. Ricordiamo infine che per quanto riguarda il processo successivo di valorizzazione del bene,  nulla è compromesso poiché 
questo avverrà in un secondo momento e sarà proprio il Consiglio comunale ad occuparsene".  

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "NON AVVENTURARSI IN INUTILI DIETROLOGIE" 

(OMNIROMA) Roma, 05 ago - "Difficile prendere sul serio la sinistra quando inizia a dissertare di cose che non conosce affatto come la 
gestione commissariale, e di cose che conosce fin troppo bene come il buco di bilancio. Sarebbe meglio per tutti, in particolare per la città, 
che l'opposizione non si avventurasse in inutili dietrologie, ma che ci lasciasse lavorare serenamente per porre rimedio agli incredibili danni 
prodotti proprio da chi ci ha preceduto". Lo dichiara in una nota Federico Guidi (Pdl), presidente della commissione Bilancio del Comune di 
Roma.  

 

HOLDING, GUIDI (PDL): "CONTINUA PERCORSO RIORDINO" 

(OMNIROMA) Roma, 04 ago - "Con l'approvazione in consiglio comunale della delibera inerente Servizi Azionista Roma S.r.l., 
l'amministrazione Alemanno continua con decisione nel necessario percorso di riordino della holding capitolina. Un processo utile per la 
città, che ci vedrà razionalizzare il sistema delle società comunali, migliorando i servizi offerti ai cittadini e riducendo i costi".  È quanto 
afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl). 

 
 

 

 

COMUNE, VERSO "CREAZIONE" SOCIETÀ MONITORAGGIO HOLDING - 2 - 

(OMNIROMA) Roma, 04 ago -  E' battaglia in aula di consiglio comunale tra maggioranza e opposizione sulla delibera che, secondo il Pd, 
"rischia di depauperare gli uffici comunali a favore di una societa' con un amministratore delegato". In particolare, il consigliere comunale 
Gianluca Quadrana (Lista civica Rutelli) considera "utile una societa' di auditing e di monitoraggio contro gli sprechi" delle partecipate. 
Ma ritiene indispensabile che questa societa' sia "al servizio del consiglio comunale: non deve esserci un rapporto privilegiato tra giunta e 
Sar - spiega - altrimenti si altererebbe il rapporto tra controllore e controllato". Il Pd, invece, con Athos De Luca chiede che "questa 
societa' non sia una societa' personale dell'assessore al Bilancio". Quindi, oltre alla figura dell'amministratore delegato, De Luca propone 
che "vengano nominati due membri di Consiglio di amministrazione" e che "l'emolumento di 60mila euro l'anno previsto per 
l'amministratore delegato venga ripartito tra le tre figure". Intanto, come ha spiegato Guidi, anche con l'obiettivo di "rafforzare il potere 
di indirizzo e controllo del consiglio comunale", la maggioranza ha accolto un emendamento alla delibera presentato dal Pd con cui viene 
introdotto l'obbligo da parte della Sar di fornire report periodici sulle spese, le consulenze e gli affidamenti superiori ai 20mila euro".  

 
 

GEMMA, GUIDI (PDL): "RISOLTO ANNOSO PROBLEMA EREDITATO" 

(OMNIROMA) Roma, 03 ago - "Con l'approvazione oggi in consiglio comunale delle due delibere sulla modifica degli statuti di Risorse per 
Roma e di Roma Entrate, l'amministrazione capitolina risolve un annoso problema ereditato, tanto per cambiare, dalle precedenti 
amministrazioni. Si volta pagina, dunque, e si passa dall'esternalizzazione all'internalizzazione del servizio svolto a supporto del lavoro 
dell'Ufficio Condono Edilizio del Comune.  Questo assicurerà in primo luogo un servizio più rapido ed efficiente per le migliaia di cittadini 
romani che hanno presentato domanda di condono, offrendo concrete possibilità a tutti quei lavoratori che hanno maturato esperienza 
nel settore, di poter continuare a offrire la propria professionalità all'amministrazione comunale di Roma". È quanto afferma in una nota 
il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi (Pdl).  

 



GEMMA, OK CONSIGLIO: GESTIONE CONDONO PASSA A RISORSE PER ROMA  

(OMNIROMA) Roma, 03 ago - . Nel dettaglio, la delibera approvata dal consiglio comunale stabilisce la cessazione dell'esternalizzazione 
delle attività di servizio a supporto della gestione del condono edilizio, della pianificazione e riqualificazione del territorio e dispone 
l'internalizzazione di questi servizi trasferendoli alla società Risorse per Roma. Società che, "avrà necessità di personale specializzato – 
ha detto il consigliere comunale Federico Guidi (Pdl) - per questo potrebbero esserci concrete possibilità di assunzione per gli ex 
dipendenti Gemma". In aula, nel corso del dibattito, il consigliere comunale Pasquale De Luca (Pdl) ha ricordato che "ci sono 300mila 
pratiche d condono in giacenza", mentre il consigliere comunale Alessandro Onorato (Udc) ha esortato a "non dimenticare la gestione 
disorganica del condono negli ultimi anni".  Il passaggio della gestione di questi servizi a una società pubblica, secondo Onorato "darà 
maggiori garanzie per una gestione del servizio trasparente". "Quella di Gemma era una situazione problematica già segnalata  - ha 
tenuto ad aggiungere il capogruppo del Pd Umberto Marroni - la giunta comunale non è stata in grado di trovare una soluzione prima 
che si arrivasse all'emergenza. Speriamo che per il futuro non si arrivi all'emergenza e si prendano in mano le situazioni in tempo". 
Insieme alla delibera 88/2010, il consiglio comunale sta discutendo 3 delibere tecniche per l'attuazione dell'internalizzazione del 
servizio del condono. I provvedimenti (70,69,67/2010) saranno approvati dal consiglio comunale con ogni probabilità entro oggi.   

 

 

 

 

 

 

COMUNE, GUIDI (PDL): "'GUFATA' D'ANNIBALE SEGNO FRUSTRAZIONE" 

(OMNIROMA) Roma, 01 set - "La 'gufata' del consigliere D'Annibale sul futuro della Capitale e la sua visione cupa e triste della città 
fortunatamente sono solo espressione di una frustrazione del centrosinistra per essere stata incapace di fare quanto di positivo ha invece 
ha prodotto l'amministrazione Alemanno. Appare comprensibile che dalle parti del Pd, in particolare dopo la batosta delle regionali, non 
si  possa essere allegri più di tanto visto i "brillanti risultati elettorali" che sembrano, anno dopo anno, elezione dopo elezione, 
condannare ad un residuale ruolo di una eterna emarginale opposizione ciò che rimane della sinistra romana e laziale". È quanto afferma 
in una nota il presidente della commissione Bilancio del Comune di Roma, Federico Guidi. "Per fortuna - dice Guidi - non siamo 
scaramantici, sicuramente più positivi e fattivi, e agli anatemi del Pd preferiamo rispondere con i fatti, piuttosto che con gli scongiuri: 
dall'ormai prossima approvazione della riforma di Roma Capitale, all'aumento di ben 4000 posti negli asili nido, oltre ad aver migliorato 
in maniera netta la sicurezza e il decoro della Capitale, è indiscutibile che la città da quando c'è il centrodestra sia migliorata. Senza 
calcolare i debiti che ci ha lasciati la sinistra, quelli sì erano tempi bui ai quali i cittadini hanno posto fine scegliendo il sindaco 
Alemanno". 

 

                       

NEWS NELLA ROMA CHE CAMBIA 

 

140 anni di Roma Capitale: tre giorni di studio, riflessione e festa  



Roma, 14 settembre – Il 20 settembre 1870 le truppe del 
generale Raffaele Cadorna entrano a Roma attraverso una 
breccia di trenta metri a Porta Pia. Pochi giorni dopo, un 
plebiscito popolare sancisce l'annessione della città allo 
stato italiano. A febbraio dell'anno successivo, la Città 
Eterna è proclamata capitale d'Italia. A centoquarant'anni 

dalla breccia di Porta Pia, con un numero di abitanti più che decuplicato e con il territorio comunale 
più vasto d'Europa, Roma dedica tre giorni – dal 18 al 20 settembre – alla memoria di quell'evento, 
tappa fondamentale nella storia del Paese. Il programma delle celebrazioni per i 140 anni di Roma 
Capitale è stato presentato dal sindaco Alemanno, dal vicesindaco Cutrufo e da personalità della 
politica e della cultura: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta; il 
sottosegretario ai Beni Culturali Francesco Maria Giro; l'assessore capitolino alla Cultura e alla 

Comunicazione, Umberto Croppi; il 
sovrintendente ai Beni Culturali del Comune, 
Umberto Broccoli; il presidente del comitato 
d'indirizzo delle manifestazioni, Marcello 
Veneziani; monsignor Pasquale Iacobone del 
Pontificio Consiglio della Cultura; il presidente 
di Zètema Progetto Cultura, Francesco 
Marcolini. Tre giorni di convegni, mostre, 
concerti, spettacoli, proiezioni, aperture 
straordinarie di spazi culturali. Il calendario 
abbina incontri di studio e approfondimento 
storico alla festa collettiva (sulle strade che 

videro l'ingresso delle truppe italiane in città) e all'evento istituzionale (la visita ufficiale del Capo 
dello Stato alla città). Grazie alla collaborazione con la 
Presidenza della Repubblica, i Ministeri e la Città del 
Vaticano, oltre che all'aperto le celebrazioni si 
svolgeranno anche all'interno di palazzi storici, sedi di 
istituzioni pubbliche, chiese e monumenti. Il 
coordinamento organizzativo sarà di Zètema Progetto 
Cultura. Un programma di inconsueta vastità, 
commisurato all'importanza del tema. Qualche esempio: 
il convegno storico di sabato 18 su Roma Capitale, con 
l'intervento – tra gli altri – di Marcello Veneziani, Paolo 
Mieli, Lucio Villari, Giuliano Amato, Giuliano Ferrara, 
Vittorio Messori; sempre sabato 18, la festa dei 

Bersaglieri in piazza.  

E poi il fitto palinsesto di domenica 19: si va dalle riaperture "eccellenti" di musei e palazzi 
restaurati (Palazzo Braschi, Palazzo Barberini con la Galleria d'Arte Antica) alle visite guidate di 
Porta Pia e alle aperture straordinarie (ministeri, caserme storiche, sede Banca d'Italia, Scuderie 



del Quirinale); dai concerti di bande militari e civiche (Bersaglieri, Aeronautica, Carabinieri, 
Vigili Urbani) alla musica in chiesa e agli spettacoli creati per l'occasione. Tra questi ultimi, 
impedibile quello in via XX Settembre sull'abbinata "jazz e Risorgimento", che parte dalla figura 
di Nick La Rocca, figlio di uno dei trombettieri entrati a Roma attraverso la breccia di Porta Pia e 
leader della band che nel 1917 incise il primo disco di jazz. E ancora: mostre multimediali 
all'aperto; i "cantastorie" che narrano la presa di Porta Pia; il racconto della Repubblica Romana con 
l'ausilio di un deejay; la romanitas contemporanea dei cabarettisti (Antonio Giuliani, Rodolfo 
Laganà, Pino Insegno); la vicenda dei fratelli Cairoli ripercorsa da Michele Placido; installazioni e 
proiezioni di luce su facciate di ministeri. Sempre domenica 19, l'assoluta rarità di un autentico 
pezzo da collezione per cinèfili: la proiezione de "La presa di Roma", cortometraggio del 1905, 
autore Filoteo Alberini. Fu la prima pellicola proiettata pubblicamente in Italia – proprio per 
l'anniversario della storica Breccia – e la Cineteca Nazionale l'ha restaurata nel 2005. Infine, in 
chiusura di giornata, i fuochi d'artificio "d'epoca", alle 23,30 a Porta Pia, realizzati con antichi 
metodi pirotecnici. La giornata di lunedì 20, poi, è quella più istituzionale: il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano visita ufficialmente la città e incontra rappresentanti delle forze 
sociali e del mondo produttivo romano. Si riunisce in seduta straordinaria – e per la prima volta in 
assoluto – l'Assemblea Capitolina, erede del Consiglio Comunale, per suggellare il passaggio 
dell'amministrazione cittadina da Comune di Roma a ente Roma Capitale e per conferire la 
cittadinanza onoraria al Capo dello Stato. La sera, poi, al Teatro dell'Opera, il concerto sinfonico 
alla presenza delle massime autorità con musiche di Verdi, Mascagni e Rossini. Per un quadro 
esauriente della tre giorni, vedi il programma su www.comune.roma.it  

 

 

Campi nomadi, proseguono  le chiusure  

Prosegue , il piano di sgombero e chiusura dei 
micro-accampamenti abusivi. Lo ha annunciato il 
sindaco Alemanno, dopo il vertice in Prefettura 
sullo stato di attuazione del piano nomadi. 
L'operazione di chiusura progressiva, precisa il 
Sindaco, comincerà dai campi più a rischio.Si 
tratta degli insediamenti più pericolosi, un 
pulviscolo di 150-200 agglomerati sul territorio 
romano; quelli che – ricorda Alemanno – "versano 
in precarie condizioni igienico-sanitarie", dove 
tutto è fuori norma e per questo "vi avvengono più 
spesso disgrazie". In parallelo, "il piano nomadi 

andrà avanti per chiudere tutti i campi tollerati e i maggiori campi abusivi". Altro importante 
aspetto della questione, la frequente incuria da parte dei proprietari delle aree. A questo proposito, il 
Sindaco preannuncia ordinanze che obblighino i privati "a mettere in sicurezza le aree occupate da 
insediamenti abusivi, in modo da evitare che si ricreino dopo lo sgombero”.Il Sindaco, infine, 
intende fare della questione campi nomadi un argomento di dibattito a Bruxelles: in occasione 
dell'incontro fra i ministri dell'Interno d'Italia e di Francia.  



 

Mense scolastiche, come e quando si paga con il nuovo sistema  

Roma, 10 settembre – Novità per le mense scolastiche 
romane. A partire dall'anno scolastico 2010/2011 si 
pagherà in base al reddito familiare. Per il primo trimestre 
del nuovo anno scolastico (settembre, ottobre e novembre) 
le quote da versare restano provvisoriamente le stesse 
dello scorso anno. L'eventuale differenza sarà ricompresa 
nei successivi versamenti da dicembre in poi. Le novità 
riguarderanno gli importi per le scuole dell'infanzia, le 
scuole primarie e medie. In tutti i Municipi, presso gli 
Uffici dei Servizi educativi è già disponibile il modulo da 
presentare insieme alla dichiarazione Isee. La 
presentazione del modello di redditometro, disponibile 
anche sulle pagine internet del Dipartimento Servizi 
educativi e scolastici del Comune, è invece facoltativa. 

Questa autocertificazione, in cui vanno indicati ulteriori parametri di reddito, ha lo scopo di 
facilitare i controlli sulla regolarità delle iscrizioni, evitando che possano usufruire delle 
agevolazioni soggetti che non ne hanno diritto, e non ha alcun effetto sull'attribuzione dei punteggi 
e sulla formazione delle graduatorie. Il termine per la presentazione della documentazione, previsto 
il 31 ottobre, potrà variare da Municipio a Municipio, in base alle esigenze territoriali. "La 
rimodulazione delle tariffe è contenuta e salvaguarda soprattutto le fasce medio e basse. È un'azione 
che consente così di diversificare le quote adattandole alle varie fasce di reddito e alla reale 
situazione economica dei nuclei familiari, mentre in passato, oltre i 12 mila euro, era prevista 
un'unica quota. Si è riusciti in questo modo a contenere gli aumenti, a fronte dell'offerta di un 
servizio di qualità tra i più elevati in Italia". La nuova rimodulazione delle quote prevede 
l'esenzione per redditi annui, in base al modello Isee, fino a 5.165 euro, e diversi importi da un 
minimo di 30 euro mensili per 5 pasti settimanali (per i redditi da 5.165 euro a 7.500 euro) a un 
massimo di 80 euro mensili per redditi superiori ai 45mila euro. Per le famiglie numerose, infine, 
con figli a carico e con redditi inferiori a 25mila euro (da modello Isee) sono previsti sconti: del 50 
per cento per il terzo figlio, del 75 per cento per il quarto, dell'80 per cento per il quinto figlio. Per 
le famiglie con sei figli è prevista l'esenzione.  

 
 

 

Lavori metro B1, da martedì 14 centro informativo a viale Jonio  

Roma, 10 settembre – Un nuovo centro 
informativo sulla linea B1 della 
metropolitana. Aprirà martedì 14 nello 
spartitraffico centrale di viale Jonio nei 
pressi del cantiere già in attività dall'inizio 
dell'estate. La metro B1, diramazione 
dell'attuale linea B, collegherà piazza 
Bologna con viale Jonio. L'apertura della 
prima tratta, fino a Conca d'Oro, è prevista 
per la fine del 2011. A seguito dell'avvio dei 



lavori la viabilità su viale Jonio ha subito alcune modifiche: in particolare, nel tratto interessato dal 
cantiere, il traffico è stato indirizzato sulla carreggiata lato via Scarpanto, mentre la carreggiata lato 
via Veglia è stata ristretta ed è destinata unicamente alla viabilità locale. Di conseguenza, 
cambiamenti anche per le fermate bus: nuova fermata della linea 63 su viale Tirreno in direzione 
largo Pugliese; fermata Jonio/Pantelleria (linee 63, 69, 338, 339, 342F, 345, 36F, c5) anticipata in 
direzione Prati Fiscali e temporaneamente sospesa in direzione opposta. Il cantiere continuerà a 
occupare il lato sud della carreggiata fino al prossimo mese di dicembre, poi sarà trasferito sul lato 
opposto della strada per ulteriori 5 mesi, senza interruzioni della circolazione.  

 

 

I film di Venezia nelle sale romane 

La manifestazione "Le vie del cinema da Venezia a Roma 
2010" che propone, dal 13 al 19 settembre, un'anteprima di 
film della 67° Mostra internazionale d'arte cinematografica di 
Venezia. Un appuntamento imperdibile per tutti gli 
appassionati, romani e non solo. 15 i cinema coinvolti 
nell'iniziativa e 43 i titoli scelti da tutte le sezioni: Concorso, 
Fuori concorso, Orizzonti, Settimana della critica, Venice days. 
Un'occasione per il pubblico di vedere film inediti che 
arriveranno nelle sale soltanto nei mesi successivi oppure non 
saranno mai distribuiti. I film sono in anteprima assoluta e in 
versione originale sottotitolati in italiano. Costo del biglietto: 
intero 6 euro, ridotto 5 euro (over 60) e con la Fidelity Card 
sono previsti 2 omaggi ogni 10 ingressi.  

 
 

 

 

Asili nido, aprono nuove strutture. In arrivo 56 educatrici 

Roma, 9 settembre – Novità in tema di asili nido, aprono 
quattro nuovi nidi comunali: a via Conti (IV Municipio), a 
via Perlasca (VII), a via Romero (VIII) e a via Serafini (X). 
Alle nuove strutture si aggiunge l'ampliamento di sei nidi 
nel II, VI, X, XI e XIX Municipio. A dicembre, poi, 
entrano in funzione due nidi in concessione: a via di 
Valcannuta (XVIII Municipio) e a Selva Nera (XIX). Con i 
nuovi nidi comunali, e con quelli ampliati, i posti in più 
sono 427. Le liste d'attesa scendono così da 7.558 domande 

(già un dato positivo: per la prima volta, sottolinea Marsilio, si è andati sotto la soglia delle 8.000 
richieste ancora non soddisfatte) a 7.131. In arrivo anche 56 nuove educatrici che hanno vinto 
l'apposito concorso pubblico. . 



 
 

Servizio Civile Volontario del Comune di Roma, 8 progetti per 84 posti  

Roma, 7 settembre – È pubblico il Bando per partecipare ai progetti 
per il Servizio Civile Volontario del Comune di Roma. Per ragazze e 
ragazzi l'opportunità di fare un'esperienza utile alla propria crescita e 
alla propria formazione. Presso il Comune di Roma sono a 
disposizione 8 progetti, per un totale di 84 posti. L'impegno previsto 
per il servizio civile è di 12 mesi e garantisce un rimborso di 433,80 
€ mensili. Possono presentare domanda per partecipare alla selezione 
tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno e 
non abbiano superato il ventottesimo. Si può presentare richiesta di 
partecipazione ad un solo progetto, pena l'esclusione dalla 

partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando. Gli 8 progetti sono i seguenti:  

* Diversa teche abili – Volontari: 12  
* Pratiche di legalità – Volontari: 8  
* I libri vanno in scena – Volontari: 20  
* Io con il computer sono un cittadino attivo: i servizi per disabili visivi nelle Biblioteche di Roma – 
Volontari: 8  
* Leggere allunga la vita. "Le biblioteche fuori di sé" nelle strutture socio-sanitarie residenziali per 
anziani – Volontari: 8  
* Il Patrimonio e la Memoria. Mercati di Traiano e Museo della Civiltà Romana. Quinta Edizione 
– Volontari: 18  
* Specialmente noi quattro: un anno di emozioni e di esperienze – Volontari: 4  
* Una biblioteca per vivere emozioni, ricordi e fantasie: Servizio di biblioteca nei Centri Sociali 
Anziani del Municipio Roma 19 – Volontari: 6  
 
Il termine per la presentazione delle domande è il 4 ottobre alle h. 14. Le domande vanno presentate 
presso il Dipartimento Risorse Umane del Comune di Roma (via del Tempio di Giove, 3) secondo 
le modalità indicate sul Portale della formazione del Comune "Marco Aurelio" dove si possono 
anche trovare notizie in dettaglio sui singoli progetti.  
 
 

Nuovo anno scolastico, tornano buoni libro e borse di studio del Comune 

Roma, 7 settembre 2010 – Per dare una mano alle 
famiglie romane, anche nell'anno scolastico di 
imminente apertura sono previsti i buoni libro e le 
borse di studio del Comune, grazie al protocollo 
d'intesa firmato ad agosto con i rappresentanti 
dell'Associazione Librai Italiani di Roma-
Confcommercio, Sil-Confesercenti e Assocart Roma. 
Per il 2010-2011 viene mantenuto l'importo dei singoli 
buoni libro, che lo scorso anno è aumentato del 15% 
rispetto agli anni precedenti, andando così a coprire il 

65% del costo dei testi scolastici. Verranno distribuiti circa 51 mila buoni libro e 85 mila buoni 
borse di studio, per un ammontare complessivo di 13 milioni di euro. Per gli alunni delle scuola 



secondaria di I e II grado appartenenti a famiglie con Isee (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) non superiore a 10.632.94 euro vengono confermati i buoni libro e i buoni borse di 
studio, di importo differenziato a seconda della classe di frequenza. Anche gli alunni delle scuole 
primarie, appartenenti a famiglie con Isee non superiore a 10.632.94 euro, potranno ottenere il 
buono borsa di studio per l'acquisto di materiale didattico. Inoltre, per i circa 140 mila alunni della 
scuola primaria, ai quali è garantita la gratuità totale dei libri di testo, l'Amministrazione comunale 
ha stanziato 3.900.000 euro. In particolare: gli alunni della classe 1ª riceveranno tre libri: uno di 
lettura, uno di lingua inglese e uno di religione (quest'ultimo da utilizzare anche nei due anni 
successivi); gli alunni della classe 2ª e 3ª avranno due libri: il sussidiario e uno di lingua inglese; gli 
alunni della classe 4ª avranno quattro libri: il sussidiario dei linguaggi, il sussidiario delle discipline, 
il libro di inglese e quello di religione da utilizzare anche nell'anno successivo;  gli alunni della 
classe 5ª riceveranno tre libri: il sussidiario dei linguaggi, il sussidiario delle discipline e quello di 
inglese. Le famiglie potranno ritirare le cedole librarie per le scuola primaria, così come i buoni 
libro e i buoni borse di studio per la secondaria di I e II grado, direttamente negli istituti scolastici. I 
buoni potranno essere utilizzati entro il 31 gennaio del 2011 nei punti vendita convenzionati con il 
Comune di Roma. 

 

 

Decoro urbano, interventi di riqualificazione in zona Università/Policlinico  

Roma, 3 settembre – Proseguono le operazioni di 
bonifica avviate ad agosto per il decoro delle aree 
urbane nei pressi dell'Università La Sapienza e del 
Policlinico Umberto I. Pulizie straordinarie, bonifica, 
sfalcio delle aree verdi, potature per sollevare le 
chiome degli alberi che impedivano il passaggio ai 
pedoni in viale del Policlinico e via Gobetti, 
manutenzione e pulizia dell'area di via dei Ramni a 
ridosso delle Mura Aureliane; risistemazione dei 
giardini che affacciano su viale Pretoriano che 
verranno riaperti al pubblico nel fine settimana.  

 

Al via riqualificazione di Villa Gordiani  

Roma, 2 settembre – In occasione della cerimonia di intitolazione di due viali di Villa Gordiani, in 
memoria dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni, nel trentennale della loro scomparsa in 
Libano, è iniziata l'opera di riqualificazione del parco archeologico. L'intervento è svolto 
congiuntamente da Assessorato all'Ambiente e Protezione Civile del Comune di Roma, X 
Dipartimento, Servizio Giardini e Ama. Già nella giornata di martedì 31 agosto, 3 operatori della 
Squadra decoro Ama, con l'ausilio di un'idropulitrice e di un mezzo per la raccolta dei rifiuti, 
avevano provveduto alla cancellazione delle scritte e alla pulizia del sito (punti di accesso, parco 
giochi, area archeologica). Le operazioni sono proseguite il giorno successivo con la pulizia 
perimetrale dell'area. Contestualmente, sono stati effettuati interventi di disinfestazione, 
igienizzazione e sanificazione in tutta la villa. Effettuati anche interventi di manutenzione 
straordinaria che riguardano il ripristino dei muretti in tufo, per un tratto di circa 130 metri, e la 
bonifica delle quattro aree archeologiche (complessivamente circa 4.000 metri quadrati).  



 

 

 progetto innovativo per le palme infestate dal punteruolo rosso  

Roma, 30 agosto – L'assessorato all'Ambiente del Comune di 
Roma ha avviato nel mese di agosto un progetto sperimentale che 
prevede il posizionamento di trappole per catturare il coleottero 
asiatico, che causa la malattia delle palme nota come punteruolo 
rosso. Le trappole, installate nelle Ville Storiche, al Bioparco e nel 
Roseto Comunale serviranno anche per monitorare la presenza 
dell'insetto. Le trappole consistono in un dispenser che emana un 
feromone di aggregazione per attrarre e uccidere i coleotteri. Il 
dispenser, posizionato a 250 metri di distanza dalle palme, viene 
interrato in un contenitore di plastica, in modo da attrarre gli 
insetti. Il dispenser ovviamente non contiene prodotti pericolosi e 

non è dannoso per gli animali e per l'ambiente.  Il Servizio Giardini, inoltre, da tempo sta 
monitorando le palme realizzando interventi in molte aree verdi, da Villa Pamphili a Villa Torlonia. 
Il problema però riguarda soprattutto il patrimonio dei privati che, a causa di un errato smaltimento, 
hanno contribuito notevolmente alla diffusione del fenomeno. Purtroppo al momento non esiste 
alcun rimedio risolutivo. In Spagna è dal 1994 che si tenta di combattere, con scarsi risultati, questa 
malattia. In Italia le prime regioni ad essere colpite sono state nel 2004 la Sicilia, la Campania e la 
Toscana, mentre a Roma il punteruolo rosso è arrivato nel 2006. Con questo progetto si spera di 
poter compiere un significativo passo in avanti nella lotta per la salvaguardia delle palme della città.  

 

 

 

Terrazza Gianicolo, rinascono querceto e panorama  

Roma, 25 agosto – In corso il restauro della 
vegetazione che adorna la terrazza del Gianicolo, 
lungo la scarpata verso il viale del parco di Villa 
Corsini. Il Servizio Giardini del Campidoglio,  ha 
tagliato (ma non estirpato) gli ailantus infestanti 
che rischiavano di danneggiare il querceto secolare 
– circa 200 tra lecci e querce, i più giovani con 150 
anni sulle spalle – e coprivano il magnifico 
panorama verso la città. Gli alberi tagliati dai 
giardinieri comunali sono soliti raggiungere 
rapidamente grandi altezze. Rendono la vita 

difficile alle querce perché sottraggono loro spazio vitale e le costringono, per cercare la luce, a 
svilupparsi in modo sbilanciato e a piegarsi rispetto al normale asse di crescita.Ridimensionata la 
presenza degli ailantus, il Servizio Giardini metterà in sicurezza gli alberi del bosco storico e ne 
ridisegnerà le sagome. L'intervento si concluderà, ha detto il Vicesindaco, in tre-quattro giorni.  

 



Zanzara tigre, completato il primo ciclo di interventi di disinfestazione Roma, 18 agosto –  

Continua la campagna di Ama per la disinfestazione della zanzara tigre. 
Con gli interventi iniziati questa settimana con 48 operatori impegnati 
nei municipi III, IV, V, IX, X, XI, XIII, XVIII, XIX, XX, termina il 
primo dei quattro cicli di interventi sull'intero territorio cittadino. La 
campagna condotta da Ama contro la zanzara tigre – che è iniziata l'8 
luglio e si concluderà a fine novembre - prevede almeno quattro 
interventi di disinfestazione su tutti i focolai individuati. L'attività è 
mirata alla disinfestazione delle sole forme larvali dell'insetto e consiste 
nel trattamento di tutti i potenziali focolai di riproduzione delle zanzare 
(piccole raccolte d'acqua, tombini, ristagni permanenti, ecc.). I 

programmi d'azione sono predisposti sulla base del monitoraggio condotto dall'Istituto superiore di 
Sanità (che verifica il grado di infestazione mediante i risultati delle ovitrappole posizionate nel 
territorio del comune), sia sulla base delle segnalazioni che giungono al call-center di Ama 
Disinfestazioni (06/5530.1225).Il trattamento interessa tutte le zone di proprietà comunale (strade, 
scuole comunali, sedi di Municipi, centri anziani, ecc.) in cui sono presenti tombini, manufatti 

fognari, fontane senza presenza di fauna ittica, perimetri 
esterni dei parchi pubblici urbani e suburbani, luoghi di 
sosta abituale dei cittadini all'interno delle aree verdi 
comunali, cimiteri, per un numero complessivo di circa 
400.000 tombini. I tombini e gli altri focolai bonificati, 
poi, sono stati georeferenziati mediante un innovativo 
strumento GPS che indica latitudine, longitudine e orario 
del trattamento del sito per permettere ad Ama di 
monitorare la situazione e predisporre gli interventi 
futuri. Gli interventi effettuati da Ama Disinfestazioni 
vengono svolti nel rispetto e nella salvaguardia delle 
altre specie di insetti e non sono in alcun modo nocivi 

per la salute degli esseri umani.  

 

Piano Manutenzione Stradale, sopralluogo ai nuovi cantieri all'Eur 

Roma, 11 agosto – '' Gli interventi di manutenzione dureranno tutta l' estate e nella maggior parte 
dei casi si concluderanno a fine settembre, per la riapertura delle scuole. Gli interventi previsti 

riguardano complessivamente 186 strade scelte fra 
quelle con i maggiori danneggiamenti del fondo e 
del manto: di 
queste, 50 sono di 
grande viabilità, 
134 di viabilità 
municipale e 2 di 
Eur SpA. Lo 
stanziamento totale 
per il Piano di 

Manutenzione 
Stradale ammonta 

a circa 68 milioni di euro, così ripartiti: 50 milioni - distribuiti su 40 
ordinanze da 1 milione e 250 mila euro ciascuna e attribuiti a 



gruppi di due municipi ciascuno (I e II ; II e IV ; V e VI ; VII e VIII ; IX e X ; XI e XII ; XIII ; XV 
e XVI ; XVII e XVIII ; XIX e XX) - per interventi su 1 milione di mq di superficie stradale; altri 18 
milioni sono dedicati ad una serie di interventi, che partiranno in autunno, interessando le zone di 
Via del Corso (intervento di manutenzione straordinaria - I Mun.); via Ugo Ojetti (intervento di 
manutenzione straordinaria -IV Mun.); Corso Rinascimento (lavori di riqualificazione, sistemazione 
e verifica del sistema fognante di sedi stradali e pedonali di particolare pregio storico ricomprese 
nel I Municipio); Via Petroselli e strade limitrofe (tratto di Lungotevere Aventino, Piazza Santa 
Maria in Cosmedin, Piazza Bocca della Verità, Via Luigi Petroselli e Via del Teatro Marcello, 
interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade di Grande Viabilità di 
particolare pregio storico ricadenti nel Municipio I); Via Nomentana (tratto da Piazza Sempione al 
G.R.A. interventi di manutenzione straordinaria -IV Mun.); Via Prenestina (tratto da Porta 
Maggiore a Viale Palmiro Togliatti, interventi di riqualificazione). Altri interventi su tutto il 
territorio comunale riguardano estensione, potenziamento e ripristino delle reti fognarie per acque 
meteoriche e interventi di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi 
tranviarie e, infine, interventi per completare il collegamento stradale Lungotevere Dante-via della 
Vasca Navale (XIII Mun.).  

 

Lungotevere delle Navi, terminata la riqualificazione ambientale  

 Concluso l'intervento di riqualificazione ambientale 
effettuato nell'area golenale di lungotevere delle Navi, tra 
Ponte Matteotti e Ponte Risorgimento, che riapre al 
pubblico dopo i lavori di bonifica e che diventerà un 
laboratorio didattico a cielo aperto nel cuore della città. 
L'intervento, eseguito dagli operatori del Servizio Giardini, 
completa il recupero di circa 2 ettari di terreno golenale 
avviato lo scorso anno per sanare i danni dell'alluvione del 
2008 e al tempo stesso per consentire una maggiore 
fruizione del fiume. Lungo la sponda del Tevere sono stati 
attrezzati camminamenti e recinzioni per facilitare 

l'osservazione dell'ecosistema fluviale che ha recuperato gran parte della propria vitalità. Tra i tanti 
uccelli che popolano la zona si possono ammirare cormorani, martin pescatori, germani e aironi 
cinerini. L'area, inoltre, è particolarmente interessante anche dal punto di vista naturalistico per la 
presenza di antichi esemplari di alberi da frutto spontanei (peri, peschi, ciliegi, fichi) oltre che di 
pregiate essenze mediterranee (platani, lauri, pini).  

 

 

Spiaggia di Roma, nasce la nuova carto guida del litorale 

Roma,7 Agosto - Dalla prossima settimana una 
nuova carto-guida "Spiaggia di Roma" sarà in 
distribuzione presso tutti i Punti di Informazione 
Turistica del territorio romano, negli stabilimenti 
del Litorale ed anche nella sede della Pro Loco 
Roma Litorale . Tascabile, gratuita e scritta in 
doppia lingua, italiano e inglese, la guida fornisce 



una mappatura delle aree turistiche situate sul litorale, dal porto turistico di Ostia, ai ristoranti e gli 
stabilimenti balneari, incluse le spiagge attrezzate e quelle a ingresso libero. Elenca inoltre i contatti 
e gli indirizzi utili per la cittadinanza e i turisti come la Posta, l'offerta di bike sharing e i trasporti.  

 

 

Piano luce 20102020" per illuminare la Capitale  

Roma, 6 agosto – Presentato in Campidoglio il "Piano luce 2010-
2020" approvato dalla Giunta comunale. Il programma di 
intervento prevede un investimento complessivo di 180 milioni di 
euro per la realizzazione di 53 mila punti luce da installare o 
potenziare in tutta la città, dal centro alle periferie. Sono circa 
3700 le strade coinvolte nel piano: gli impianti di illuminazione 
pubblica saranno infatti realizzati nelle strade, aree e siti del 
territorio comunale totalmente o parzialmente privi di 
installazioni illuminanti, o con impianti da potenziare. 
"L'obiettivo è portare l'illuminazione pubblica, e quindi una 

maggiore sicurezza, in tutta la città, intervenendo nelle zone più carenti e nelle periferie, e dando 
priorità alle aree totalmente non illuminate". Il progetto, che garantirà il completamento 
dell'illuminazione della Capitale, punta soprattutto al risparmio energetico. Infatti, gran parte dei 
nuovi impianti avranno una tecnologia a led, che garantisce minori costi di gestione, consumi ridotti 
e migliore qualità dell'illuminazione. Nel frattempo il Comune di Roma prosegue il "Piano 
straordinario" di interventi di illuminazione pubblica, avviato lo scorso anno, per raddoppiare entro 
il 2010 l'installazione dei punti luce, da 3.000 a 6.000, per un investimento complessivo di 
20milioni di euro.  

Affissioni pubblicitarie abusive, predisposto piano di intervento straordinario 

Roma, 5 agosto - L'Amministrazione capitolina ha 
predisposto un piano di intervento straordinario per il 
settore affissioni, con l'obiettivo di raddoppiare le 
rimozioni degli impianti irregolari presenti sul territorio 
cittadino. Gli appalti per gli interventi di eliminazione dei 
cartelloni diventano sette, le rimozioni potranno avere così 
cadenza settimanale. Continuano intanto gli interventi sui 
cartelloni irregolari programmati nella prima metà del 
mese di agosto. 

 

 

Aree verdi in adozione, la 
manutenzione passa ai privati  

Roma, 4 agosto – E' questa, in 
estrema sintesi, la proposta  approvata 
dalla Giunta Comunale per 



riqualificare le aree verdi pubbliche, garantire la manutenzione e aumentare la qualità dei servizi. Il 
tutto con un forte risparmio da parte dell'amministrazione Comunale. In cambio gli sponsor 
"firmano" il loro intervento con apposite targhe che garantiscono un ritorno di immagine e 
visibilità. Le aree a verde pubblico, le aree gioco e le aree per cani individuate dal Comune 
mantengono completamente la funzione ad uso pubblico. Dall'elenco dei lotti interessati alla 
sponsorizzazione vengono escluse le aree di particolare pregio come ville storiche e riserve naturali. 
L'iniziativa parte con un progetto-pilota in I Municipio, dove sono state individuate 40 aree 
suddivise in 6 lotti, per un totale di 35.399 metri quadrati di verde. A ogni sponsor viene assegnato 
un intero lotto (qui l'elenco).Complessivamente sono state individuate le aree in cinque Municipi (I, 
II, III, IV e X) per un totale di 394.275 mq; i bandi per queste aree saranno indetti entro autunno. Il 
risparmio annuo per il Comune, derivante da queste adozioni, è stimato in circa 800.000 euro, 
mentre la progressiva estensione dell'iniziativa in tutti i Municipi porterebbe questa cifra a oltre 3 
milioni di euro l'anno. I privati possono assumere la gestione e la cura delle aree verdi, aree gioco e 
aree per cani direttamente o affidandole a ditte specializzate nel settore, completamente a loro 
spese. Ma possono anche avanzare proposte per migliorare sia i lotti loro affidati sia ulteriori aree. 
Spetta poi all'amministrazione Comunale valutare la coerenza delle proposte con le proprie finalità.  
 

 

NOTIZIE DAI MUNICIPI: 

 

 

 

DAL MUNICIPIO XIII 

L’assessore municipale Ludovico Pace 

Eseguiti i seguenti lavori di manutenzione stradale: 

Via Samarate, via Castel porziano, via Wolf Ferrari, Via Torcegno,via Bocchi, via Cristofaro 

Colombo; viale della stazione di castel fusano 

 

 

DAL MUNICIPIO XV 

Il consigliere municipale Luigi Di Bella 

Eseguiti i seguenti lavori di manutenzione stradale: 



Via Fulda, via del trullo, Via G. Pallavicini, via del Tempio degli Arvali, Lungotevere degli 

Inventori, Via Giannetto valli, via lanfranco Maroi,via di villa Bonelli, via Maiorana  

 

 

DAL MUNICIPIO XVI 

Eseguiti i seguenti lavori stradali 

‐circovallazione Gianicolense, ponte bianco, tratti di piazzale duranti,viale Trastevere 

Da eseguire: via ramazzini, via angelo bellani, lungotevere artigiani, via ettore rolli. 

 

 

 

 

 

DAL MUNICIPIO   XVII 

FINANZIATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA LABRIOLA 

Tra i fondi stanziati dal Governo  e dalla Regione Lazio per mettere in sicurezza le aree a 
rischio idrogeologico Il comune di Roma ha ottenuto i fondi necessari per risolvere in 
modo definitivo i movimenti franosi della collina che da piazza Socrate degrada su via 
Labriola. 
 
L’attuale Amministrazione Comunale aveva effettuato i necessari interventi di somma 
urgenza per mettere in temporanea sicurezza il versante franoso, ed aveva 
contemporaneamente commissionato all’università di Tor Vergata la redazione del 
progetto per la messa in sicurezza definitiva dell’intero versante. 

 Grazie all’impegno del sindaco Alemanno, e alla sensibilità della Regione Lazio e del 
Governo,  dopo anni di attesa, sono finalmente arrivati  tutti i fondi  necessari, circa 1, 6 
milioni di euro, per risolvere definitivamente una problematica di elevato rischio 
idrogeologico e che tanti problemi ha causato in passato . 

 

Eseguiti i seguenti lavori di manutenzione stradale: 



Via dei Gladiatori, via Morra di lavriano, piazza dei tribunali; via Triboniano; via dardanelli 

 

 

DAL    MUNICIPIO  XVIII 

Roberto Valci‐ assessore municipio XVIII 

Paolo de Michetti e Fabio Benedetti –consiglieri Municipio XVIII 

Eseguiti i seguenti lavori di manutenzione stradale: 

via di val cannuta,via della stazione di san Pietro, via dell’acquafredda. 

da eseguire: 

via Nazareth, via del crocifisso, via Innocenzo III; via delle Fornaci  

  

 

DAL MUNICIPIO  XIX 

BENITO PERI‐ VICEPRESIDENTE MUNICIPIO XIX 

ISTITUTO BITOSSI: RIMOSSO L’AMIANTO – IN CORSO LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL TETTO 

Grazie all’impegno del Consigliere Guidi e dell’assessore Peri la scuola l’istituto Bitossi e’ oggi    
una scuola   totalmente bonificata dall'amianto preesistente ed  adeguata a norma di legge: 

I  lavori di sostituzione del pavimento della scuola, avviati durante la pausa estiva per non incidere 
sulla attività scolastica,  si sono  infatti conclusi addirittura  in anticipo sui tempi, restituendo dei 
locali privi di ogni potenziale pericolo per la salute dei suoi frequentatori. 

Un risultato importante che premia l’impegno del consiglio d’istituto e delle  Amministrazioni 
Comunali e Municipali , che si sono attivate  in brevissimo tempo , trovando i fondi necessari per la 
rimozione del pavimento in vinil-amianto, facendo  eseguire tempestivamente da ditte specializzate 
i lavori necessari. 

Tuttavia  nel corso dei lavori di rifacimento del tetto  è stata riscontrata una lesione del solaio, 
risalente secondo le perizie effettuate dall'Ufficio Tecnico del Municipio XIX, alla costruzione 
dell'edificio. 



Anche in questo caso  Municipio e Amministrazione Comunale sono intervenuti  

tempestivamente per impedire che una intera ala della scuola fosse chiusa a tempo indeterminato, 
forse per più di un anno.  

Sono state effettuate le perizie necessarie e abbiamo trovato nuovi fondi per eseguire la messa in 
sicurezza definitiva del tetto e del solaio sottostante. 

Tali lavori di consolidamento sono iniziati fin dal mese di agosto e se pur se condotti con la 
massima urgenza comportano l'inagibilità  di alcune  classi fino alla fine dei lavori prevista per il  
20 ottobre. 

Laura Cigna, Presidente del consiglio d’istituto  e la dirigenza della scuola si sono attivate per  
trovare le soluzioni migliori per questa temporanea emergenza, che ha causato  lo slittamento 
dell’apertura  al 20 settembre per problemi organizzativi del corpo docente in seguito 
all’introduzione dei doppi turni per alcune sezioni delle seconde e terze medie. 

Ci scusiamo con i genitori per i disagi temporanei   ma è, ovviamente,  prioritario assicurare  la 
definitiva e assoluta  messa in sicurezza dell’intero edificio scolastico . 

 

RIMOZIONE AMIANTO ALLA SCUOLA MONTE ARSICCIO. 

Anche alla scuola materna e dell’infanzia Monte Arsiccio ad Ottavia e’ stata rimossa e sostituita la 
pavimentazione in amianto. 

 

MANUTENZIONE STRADALE: 

Anche nel mese di agosto sono proseguiti i lavori di manutenzione stradale 
con il rifacimento di: 

_Primo tratto di piazza della Balduina, che sara’ ultimato tra un mese, _ 
via Papiniano,via Fani,via Verga,via stefano Borgia,via cecilia De Ganutti,  

Di prossima attuazione: 

via Gorlasco, via Ascrea,via Assarotti,via Stresa,via della Lucchina, 

 

 

 

 



DAL MUNICIPIO XX 

Stefano Erbaggi (Assessore Lavori Pubblici, Manutenzione Urbana, Decentramento) 

Lavori di potatura nel Municipio Roma XX 

In seguito a numerose richieste, sono stati effettuati i lavori di potatura su via Marco Besso e a breve (16 e 
17 settembre) si effettueranno i lavori di potatura a piazzale di Ponte Milvio e su via Tiberina al Km 8. 

Lavori di ripavimentazione stradale 

Come molti di voi si saranno accorti, sono partiti i lavori svolti dal Dip. SIMU del Comune di Roma, che avevo 
richiesto prima dell'estate. Nello specifico: 

- via Cassia, dal GRA a via S. Godenzo (lavori iniziati il 26 agosto e in via di ultimazione); via Fabbroni (lavori 
ultimati);via Monterosi (lavori che si completeranno il 3 settembre);via della Stazione di Cesano (lavori dal 2 
all'8 settembre);via Colle Febbraro (lavori dal 7 al 9 settembre);via dei Tinelli (lavori dall'8 al 9 settembre); via 
Clauzetto (lavori dal 10 al 13 settembre);via Madignano (lavori dal 13 al 14 settembre);via Torfanini (lavori 
dal 13 al 15 settembre); via di Valle Muricana, tratti (lavori dal 14 al 17 settembre);via Collinense (lavori dal 
20 al 21 settembre);via Gemona del Friuli 8Lavori dal 21 al 24 settembre); 

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di riasfaltatura delle seguenti strade: 

- via Frassineto (tratti);via Melegnano 

Centro anziani Farnesina 

A partire da questa settimana iniziano i lavori di manutenzione straordinaria presso il centro anziani 
Farnesina. Tali lavori sono stati finanziati nell’ultimo bilancio del Comune di Roma, approvato a fine luglio, 
per un importo pari a 60.000 euro. Essi riguarderanno diversi interventi in ambito di servizi igienico-sanitari e 
sicurezza; nello specifico, impiantistica e rimozione di amianto. 

Nuove aree giuoco bambini in Municipio XX  

Grazie alla collaborazione creatasi con il Dipartimento Ambiente del Comune di Roma, sono state finanziate 
n. 5 aree giuoco bambini da realizzare nella seconda metà di settembre. Le aree in questione sono: 

- via Pirzio Broli; parco Colli d'Oro;via Isola Farnese;via Brembio;parco Atleti Azzurri d'Italia 

Sia io che l'On. Guidi nutriamo una particolare soddisfazione per l'intervento tanto atteso nell'area verde di 
via Pirzio Biroli, che era stata una nostra promessa, che finalmente potrà essere mantenuta. 

Via Pirzio Biroli 

Nei giorni scorsi c'è stato un incontro del Municipio con il nuovo Questore di Roma, in merito alla situazione 
di estremo degrado di via Pirzio Biroli. Il Questore si è ripromesso di intervenire direttamente su via Pirzio 
Biroli, perché obiettivamente risulta essere la situazione più critica della zona. 

Già sono partiti i primi controlli presso gli amministratori degli stabili e speriamo che questa sia la volta 
buona. 

2) Via della Farnesina 

Nonostante il Consiglio del Municipio abbia votato nell'aprile scorso una Risoluzione che chiedeva 
l'inversione del senso di marcia in direzione, pertanto, di ponte Milvio, la Polizia Municipale non ha mai dato 



seguito a tale decisione in quanto la ritiene non adeguata. La settimana prossima effettuerò personalmente, 
nelle giornate di mercoledì o giovedì mattina presto, un sopralluogo con il Comandante del Gruppo. 
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