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POLITICA Inizia domani: la sala consiliare del XIII Municipio è convocata dalle
15 alle 20. Poi giovedì dalle 10 alle 20 e venerdì dalle 10 ad oltranza

Maratona in 3 giorni per il bilancio comunale

I

nizia domani la maratona di
tre giorni per l’approvazione
del bilancio capitolino, da parte
del consiglio del XIII Municipio.
Come è noto si tratta soltanto di
un’espressione di parere sulla
proposta di deliberazione del bilancio di previsione annuale
2010, sul bilancio pluriennale
2010/2012, sulla relazione previsionale e programmatica e sul
piano
degli
investimenti
2010/2012 con relazione tecnica
2010/2012. Per la seduta di domani, convocata dalle 15 alle 20,
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CRONACA XIII

la conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari ha fissato il termine per la presentazione degli
emendamenti alle 12 di oggi. La
seconda seduta è convocata per
giovedì dalle 10 alle 20: entro le
12 la discussione generale, dalle
12 in poi la votazione. La terza seduta, quella di venerdì, è convocata dalle 10 ad oltranza.
Un primo assaggio delle polemiche si è avuto la scorsa settimana con il passaggio nella sala
consiliare delle tre delibere che
hanno aumentato la retta per

IL SOPRALLUOGO Ieri mattina

Cede via Cansacchi, arriva Olive
Nuovo cedimento strutturale per le strade di Ostia. Stavolta è toccato a via Cansacchi, dove l’asfalto ha ceduto per lasciare il posto ad una buca. Subito, ieri mattina, l’assessore Olive ha effettuato un sopralluogo con i tecnici del Municipio. “Ho voluto constatare di persona lo stato dei fatti - ha spiegato l’assessore ai
lavori pubblici - in modo da mettere in atto da subito le modalità
di intervento. Il problema si è verificato a seguito di un cedimento della fognatura. Abbiamo già segnalato il tutto all’Acea, a cui
spetta la competenza, che provvederà a riportare la situazione alla
normalità nel giro di pochi giorni”.

gli asili nido, le tariffe delle mense scolastiche e la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per
le attività commerciali.
Il 37% del bilancio capitolino
riguarda la razionalizzazione
delle spese, con un taglio agli
sprechi di oltre 7,3 milioni; poi ci
sono le entrate straordinarie che
compongono il 31% della manovra e infine le entrate che
sono il 32%. In particolare sul
fronte della razionalizzazione
della spesa, sono previsti forti recuperi grazie all’istituzione del-
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VIVERE SICURI SI PUÒ Donato ad Eleonora
da Santori e Di Lallo

Uno strumento contro
la violenza sulle donne
Un segno di solidarietà tangibile, nei confronti di una donna che vive
una storia di persecuzione e terrore, e nonostante tutto ha avuto il
coraggio di renderla pubblica. La solidarietà è arrivata da Fabrizio Santori, presidente della commissione sicurezza del Comune che insieme
con Anna Di Lallo, responsabile del progetto Vivere sicuri si può, ha
donato ad Eleonora, lo strumento tecnologico di sicurezza personale,
Petra. Il segno, dunque, dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso i percorsi di sicurezza integrata. “Il progetto - ha dichiarato Anna Di Lallo - sviluppato in sinergia con il Comune di Roma e
la polizia municipale, ha coinvolto nel mese di maggio oltre mille donne in incontri con avvocati, psicologi e in corsi di difesa personale
volti a migliorare le capacità di reazione e di autodifesa in caso di
tentativi di violenza o di minacce. A breve sarà pronto un vademecum sulla sicurezza che conterrà consigli e regole utili per evitare il
più possibile pericoli, consultabile sul sito www.viveresicuri.org. Quanto prima il vademecum sarà disponibile anche nelle metropolitane
della capitale”. Nel realizzare questo progetto ci si è immedesimate nelle tantissime donne costrette a rientrare tardi o a spostarsi ogni
giorno dal lavoro con un unico obiettivo: far sentire le donne più sicure. È opportuno però riflettere anche sui mezzi a servizio delle forze dell’ordine e sulle misure di prevenzione a disposizione dei magistrati per combattere questi comportamenti criminali per evitare che
siano sottovalutati o che le indagini, seppur condotte con impeccabile professionalità e impegno, si trasformino in tragiche cronache
di una morte annunciata. “Auspichiamo che Petra sarà un utile deterrente e un valido supporto per Eleonora che 24 ore su 24, grazie ad un Gps di ultimissima generazione, in caso di necessità, avrà
la possibilità di collegarsi ovunque immediatamente a un centro assistenza pronto a intervenire in suo soccorso”, hanno concluso gli
organizzatori del progetto.
la centrale unica acquisti e all’accorpamento di aziende partecipate e dei relativi consigli di
amministrazione. Il Campidoglio punta anche al recupero
dell’evasione fiscale con 19,8

milioni di euro grazie ad accordi con la guardia di finanza,
l’agenzia delle entrate e l’agenzia del territorio, nonché dal
maggior controllo del territorio
con la polizia municipale.

