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" .LA DI SOMMA..
RONACA Consiglio municipale lunedì mattina

XIII L'approvazione del verbale della seduta del 28 maggio.
L'istituzione delle ronmissioni consiliari ~,de!-
la commissione speciale sul decentramento e la nomina
dei relativi componenti. Le nomine dei comitati di ge-

" stione del centro sociale per anziani di Dragona e di San

n; : Giorgio. Infine, le problematiche del settore della pesca,
UJ Sono questi i punti all'ordine del giorno del secondo Con-

) c,' -lo \ t )1 siglio municipale',convocato per lunedì alle 9,30,dal- u du m~f"'imoc..1BigliomunicilJale

'.. .l,. -~ , lapresldentedellaulaAdnanaVartolo, che&i6t8rMJtD~C81tI'O._diD-agona

POUTICA Nella manovra di assestamento di luglio si prevede la riduzione della spesa per i Municipi, già in sofferenza sulla richiesta di servizi

.

Bilancio comunale in affaticamento, tagli al XIII
Orneli: a rischio le opere non appaltate. Villani: incontro l'opposizione, poi il sindaco

le previste per il XIII Municipio, Sono pronto a difendere il Mu-
.Alessandra SOZIO al trasferimento del mercato di nicipio, perché il XIII deve essere

Capo Passero, alla messa in si- un municipio pilota anche in

curezza del fosso di via Prato questo. II giorno prima dell'in.
P rima hanno alzato la voce i Cornelio, alle opere per la sicu- contro con il sindaco (martedi,

presidentidicentrosinistra. rezza stradale, gli attraversa- ndr) vedrò l'opposizione dicen-
Ora quelli di centrodestra. 1.0 menti pedonali rialzati o le ro- trosinistra e raccoglierò da loro

spauracclùo dell'estate si chiama tatorie agli incroci pericolosi. II tutti i suggerimenti necessari".
"affaticamento" di bilancio, bi- Municipio deve dimostrarsi al- Infine, il sindaco AIemanno che
lancio comunale che dovrà tro- l'altezza delle esigenze del ter- ieri mattina ha avuto un collo-
vare la sua manovra di assesta- ritorio perché ci sono delle prio- quio con il ministro Tremonti.

mento entro luglio. Le cifre sono rità che non si possono più ri- "Bisognerà inserire nella ma-
tutte da verificare, ma non man. mandare. Inoltre. non c'è ra -novra economica del governo un
cano le polemiche e i rimpaIli di gione di apportare i tagli di cui prowedimento per Roma, che

responsabilità tra vecchia e nuo- parla il Campidoglio. Oppure stiamo studian~o su diversi
va amministrazione. Una cosa è c'è la necessità di recuperare i aspetti. Solo Berlusconi può ga.
comunque certa: che lo stato di soldi dopo l'abolizione dell'Ici e rantire l'erogazione dei servizi
salute, quell'affaticamento di la sospensione delle strisce sociali e dei servizi pubblici es.
cui sopra, è il preludio del dis- blu?". senziali per tutta la durata del
sesto finanziario delle casse del Giacomo Vizzani ha chiesto un 2008".
Comune. La seconda cosa certa, incontro con AIemanno. "Vedrò Nel frattempo, blocco della spe-
invece, è che a rimetterci sa- il sindaco mercoledi prossimo. sa nei Municipi.
ranno per lo più le periferie,
Ostia in primis, perché il Cam-
pidoglio sarà costretto a taglia-r--" re i fondi per le opere pubbliche,

.c-.sSIONI AL CENIROINS1RA necessarie alloro sviluppo. Cosi,

dopo Sandro Medici del X Mu-
I C'è l'ok per Belmonte e Paltoni nicipio (Cinecittà) che ha at-

, taccato il sindaco AIemanno e
! L"ufficialità solo lunedì mattina. che ha parlato di "una città che
! Ma da oggi in pectore. La riunio- si spegne senza opere pubbli.
! ne dei capigruppo di ieri ha dato che, servizi sociali e attività cul-
i l'ok alla nomina dei due presidenti turali", ieri prima Paolo Orneli,

! di commissioni, in quota all'op- ex minisindaco del XIII e poi

; posizione. Marco Delmonte sarà il Giacomo Vizzani, attuale presi-
i presidente della commissione dente che vedrà Alemanno mer., controllo e garanzia, mentre Ales- coledi prossimo, hanno preteso

sandro Paltoni ha superato il gra- chiarimenti sui presunti tagli
: dimento di Antonio Caliendo. È lui "Il Campidoglio sta mettendo a

; infatti il designato per la com- rischio le opere pubbliche del
missione a tempo sul decentra- Piano investimenti che non

i mento, istituita ad hoc per la rea- sono ancora andate in gara

! lizzazione del Patto per Ostia. d'appalto -ha detto Paolo Or.

neli -.Penso alle 14 nuove scuo-

Via Ostiense: nulla si muove

Chiusa per lavori dalla metà di maggio. Con tlAto

Quello che signifICa per il traffico locale. Chiusa in
: attesa di verificare a chi spetta la competenza de!-
i l'intervento, Non si muove nulla per via Ostiense,

\ per il tratto franato e che necessita della pajifica-
i ta di contenimento, all'altezza della stazione di Ca- -~

i salbernocchi. 'Organizzeremo una manifestazione Via ~ AmWlì, 6
I perché è davvero impossibile che questa strada re- Ostia Ut», Roma
I sti ancora così -dice il capogrUPIXJ det Pd P~ Or. rei. 00.56324895
! fieli -se ooifKtIe la manifestanone ~ essere
! sufficiente, chiederemo la convocazione di un Con-

! siglio stréKlrdinario"..' --



Il progetto p~tato al Municipio dal progettjsta comunale, Famto Fernlccio
PRESENTA~. in xm il E il d Il Scaf che costringe i pendolari e
p tto definitivo del nuo- i turisti ad ore di este-
vo ~nte della; Scafa, l'in- cco nuovo ponte e a a nuante coda nelle ore di
~astru.ttura V1ana strate- punta. n nuovo attraversa- .
gIta di collegamento che mento del Tevere con oltre
collega l'area di Ostia e t,. 'T T l la b 'l ' , d Il '' l , l 32 milioni di euro dal Co-
AciliaFi con I~ Comune di y lzzam: «Una SVO ta Per ma llta e Intero ltora e»: mune di Roma, prevede il

UD11':1n°, aeroporto m- raddoppio dell'attuale car-

~~o~e I~~~co ~ proge~ di unificazione manno l'ordinanza per reggiata COn due. corsie. per
commercial~ di Roma d~1Ia VJa del Mare con la l'approvazione del progetto c,tascun senso di ~ .e

Ad ill .I ..V1a Ostiense nel tratto tra definitivo cui seguirà la I.ade~ento d.ella VJabl-
stiche d:trs:e r: c:ntte; Ostia e Ostia; Antica. .pubblicazione e l'approva- li.tà di .acce;sso Sla sul Iati?

di pe p n raddopplO della capact- zione della variante urba- di. O~~ Sla su quello di
gramma avanzamento tà di trans'to d I P te d I ti edibilm FimJticmo».dei la-:ori aI.presiden~ del I 1 e on e -~ ca e, p~v ..ente n tem massinto revi- ,

MuntClplO Gtacomo V1ZZant a ~.ara rapp~n~ u,u° m autunno, I mdizione del- sto r: ~ Il'
e all'assessore municipale deg:li.mterventi P1Ù signifi- la gara di appalto per l'ag- per. .co.nsegna e G;-
alle Opere Pubbliche Ame- c.atiV1 che .andremo .a rea: giudicazione dell'opera. ~ra c~V1.m m~o Bara
ri Olive è stato diretta- lizzare nel pross1D11 anm -Già oggi, senza conside- di 365 gtOrnJ a partire .dal-
m~te il ttista e diri- n.el q~drante ayest, della rare la prossima e conti- ~a consegna del ~tiere.
gente del~Dipartimento I?lttà. Sl tratta di.un.opera nua evoluzione delle attivi- n nuovo PO~PTtta~
di Rottta Fausto Ferruccio infr.astn1tturaIe mdispen- tà nell'area -ha spiegato il CJrca un ce~ o me

l'al .' sabile ad accompagnare presidente del Municipio a. valle d,eli attuale -ha a~-
rI:zare ~:pe~t4 a redj l'ulteriore sviluppo com- Giacomo Vizzani -il ponte giunto l assessore m~Cl-

.q~.) gran. merciale e turistico in pro- è utilizzato ogni iiomo da pale ,.alle O~re Pubbhche
progetti strategiCl sul tem- gramma I.. di . ttadini ' l Amengo Olive -prevede
torio' i due Ijpttopassi della .ntlg tala Cl , avo- ta '. di
cri8iAllì C(JI bo all'al n progetto è sottoposto in ratori e turisti che si spo- una ~pa masstma.
tezza iliro Via ~ °Malafede; questi giorni alla Valuta- Stano tra Roma e Fiumici- 18 metri,. tale da consenti-
di Via di Acilia' la messa in zione di Impatto Ambien- no utilizzando come unica ~ l.a naV1~o~e s!Ù fiume
sicurezza del' Pontile di tale (VIA) presso la .bito dopo verrà sotto- via il vecchio attraversa- di tmbarcaztont di s~
Ostia e il primo stralcio del ne ~o. L' azion~, alla firma del sinda- mento sul Tevere. Un vero jUrnn()d a q~to po881bl-

al tennme un a Roma Gianni Aie- e proprio collo di bottiglia e o a Oggi».

n Campidoglio ha piano investimenti. Preoccupazione sul Lido

Dieci g~ndi opere a rischio
Casse comunali vuote. Orneli: «Il XIII non si deve toccare»

~' il terre:no.di ba.tta- Tra le opere pubbliche.
glia del prosslmt meSl. E a rischio di taglio ci sono C ...,~ ?per. quanto. G!ac.omo Viz- scuole e molti interventi OmmL\'Sw m,serve una nuovapow'ona.Zant, propno len su que- legati alla mobilità lidense .

ste colonne, ab-
bia evidenziato il LO strappo tutto interno al Pdl in che di problemini in casa del centro- rientrare. Meglio pensarci su, in
proprio piano per fa~ di .com~iss;oni' ~ tutto destra ce ne sono aliChe altri. O _? somma. E, chissà, forse meglio in
permettere al (uorehé flCucito e cosl SJ naviga de- Attendere per veden. ~ntGn una nuova commissloM
Comune di repe- bitamenle a vista. .Le commissioni? Come a dire che il cerehio che a~- hoc per il consigliere di Forza Ital'
rire fondi e risor- Intanto formalizzeremo gli organi- va quadrato ora è tornato come un che rischiare una imbarazzante im
se per le proprie smi, poi più avanti penseremo alle uovo: imperfetto nell'ellisse di un passe.
esangui casse, la presidenze», dicono dal Pdl. Tant'è "caso Bonvicini" che non accenna a mar.ca.

preoccupazione
che alla fine per i

Municipi capito-

~ ;:he bs:ci~ La partiale chiusura della OstielR ha devmto il traffico sulla stretta stradina di Acilia

~~~] «N once la faccialDo più»
~:~a;::~J:= I residenti di via F abiano Landi P ronti a mani+estareli una nota nella ..~ ~

quale -tra le aI- ...
tre cose -sanciva il blocco per Ostia non può preve- SONO pronti a scendere m sto come era. O~la con. la
della spesa corrente fino dere tagli». .strada ed a presldi.arla! sua fr8;Ua di medla graV1tà
al prossinto 20 giugno. n 18 giugno Vizzani do- tmP.eden~o il p~o. di n~n .~par~ta, m~ntre" l.a
Non solo: entro breve il vrebbe inoontrare il nuovo tutti quel mezZ) pesanti e V1abilità -tir, CamJon e bl-
Campidoglio dovrà redar- assessore comunale al Bi- di tutte quelle auto che .da s~nti della str~da" co~pre-
re un nuovo piano investi- lancio, Enzo Castiglione: q~ un .mese rendono ~- Sl -è ~ta dirottata. mte-
menti che prevederà, gio- un faccia a faccia non solo V1V1bile .V1a Fabls;uo Landi, ramente su ~a Landi, ~a
coforza, tagli a tutte quel- per perorare la causa li- ad Acilia. Non Cl solo sol- strada .dell'hinterland npa-
le opere pubbliche già fi- dense, ma anche per cer- tanto il tr~co, lo strom- rata .dl .recente, -asf~to e
nanziate ma non ancora care di trovare una solu- bazzare I?ontinuo e martel- marctapledl compreSl, che
appaltate. .Non vorrem- zione alla disastrosa si- lante del clacso~, ma. an- ora presenta .nuovamente
mo -dice un preoccupato t\tazione delle casse comu- che la const:at.azi°ne. di U!1 buche e craWi perc~é non
Paolo Omeli, capo~p~ nali. .Bisogna incidere sui num~ro altisslmC;' c!:i mCl- ldone~ a sopportare il traf-
d.el Pd- che anc~e il xrn r~sid.ui ed avere il cor~- denti! !,Itre. agli .mvesti- fico di mezZ) pesanti.. Due
Sl troV1 a dover lmmolare gto di recuperare su quelle menti di taI!1 e. gatti. .gJOrnJ fa so:n~ dovuti mter-
opere pubbliche già previ- spese che al momento nes- .Soltanto .ten ma.ttin!" a ventre I ~~ del fuoco per-
8te e finanziate. Questo suno vuole toccare», ave- distanza di. un palO d.or~, ché un tombt;no era saltato,
Municipio non può per- va detto Vizzani proprio SI so:n°. verificati due tnC1- spandend!, liquatnt mefiti-
mettersi un simile affron- ieri su queste colonne. denti:.il pnmo all'aIte.zza Cl. Ora SI teme per le fo-
to e non può subire tagli di -Ecco -gli fa eco Omeli -, del ClV1CO 84, che ,ha visto gne.
sorta: non abbiamo opere noi siamo pronti a collabo- lo scontro tra un ~uto ed ...
:la sacrificare. n Comune rare con questa ammini- una moto, mentre ti secon- n tratto d lla Osti tra Be bi ed A ilia Mana GrazIa Stella
n rivolga altrove». n ri- strazione municipale e per do alle 11, sulla rotatona e ense mCM:C c

Jchio, insomma, sentbra questo contiamo di incon- di Ponte d~1 ladrone, tra

:Dnt;reto: ~a le opere che trare .il.J!residente proprio ~~:tin~:c~~ ~ru~C: UNO smottamento vecchio Pronti;Mi aDoni ~ giunge Onteli -e adesso
Clttadini attendono da alla vigilia del suo summtt tà .. d . di tre settimane al quale non vorremmo che il con-. ch -'--'-' di U " V1 per I re81 enti conse- -.

mnt e e I:~uano ro';Uano,;. na nunton.e d Il hi' di nessuno ha ancora provve- n Pd Ian .tlitto in corso tra l'assesso-
10n vedere la I\!ce aIme~,! 'del capl~ppo che, preV1- ~e::tto deÙacViaus~tien- duto. E cosl la via Ostien- Cla rato e la ditta Romeo fini-
lO del 14 plessl scolastiCl sta per il 17, potrebbe far d Il se sulla salita di Bemoc- scII col paralizzare ulte-
>reViati nell'entroterra, i convergere tutte le forze se atocdausal e o strasmdal°tta- Chi resta percorribile solo l'ultimatum riormente la viabilità sul

men e manto e.' IOttopassl. della Colo~bo, politiche lidenst.su: un unt- La decisione dell'ammini- a senso umco. Con meV1ta- .nostro MumClplO». Parole

e opere di messa m SlCU- co documento di difesa del .. d dan bili ' e l'-" auste consegue nze di Piombo soprattutto alla.dr li di Osti ' .. tim . già strazlone SI oman o lUi ,
'ezza 1 au ca a'plano mves enti ap- '.. .ttadini sul traffico ..luce delle feroci critiche
~tica e di Bagnoletto, l'il- provato. Ma che la situa- esasperatttol Cl d llsenza . Una cos' a allu cinan te -~.~ ~ tte glo rn." che il centrosinistra attirò

.. bbli il .. l aver avu ancora e e n- '~I. au..-'
Umtnaz1one pu ca, Z1one non sIa comp esslva- ste di hi d I commenta Onteli -non ca- su se stesso in occasione
'uovo mercato di via Capo mente rosea appare ben SPOlare '. c u ere dia con- pisco come sia possibile che della lunga chiusura di via
'assero. .Difenderemo il evidente. so m un &en8Obbe marto-n essun o interve nga. Ebbe- Protesta». Anche una setti- dei Pescatori. .E qui ci tro-

ti ti. d l E tr l 'I h 'è .ù Cla non avre sU8C1ta
ItanO mves men e a Cl c e non c pl l . h . I lì ne se entro una settimana mana fa il Pd aveva solle- viamo di fronte ad una
"TTT h h . d l tri bl ti rte te po entlc e se I avon osse- '. ... d 11 d I ." anc e pere. e ~ esso e e.s sce. u o men. tati l I altà la sItuazione sarà ancora Cltato l'mtervento e e stra a mo to plU tmportao-
I Comune. ed .il smdaco a nschio, il Comune di d s il ve 0Cl. n reto il quella di oggi, siamo pronti istituzioni: «A nulla è però te-, conclude l'ex presiden-
Jemanno m pnma perso- Roma (così come moltl aI- t':":to d tWQ:.nnam:n , a clamorose iniziative di valso ti nostro appello -ag- te del Municipio. me
~ devono dimostrare che tri) rischia veramente la a e rense nma-

tanto decantato Patto borsa. Mareo Caroni .

" , i'.


