
NOTIZIE DAL MUNICIPIO 13 APRILE 2012 

 

Il 29 Marzo il Consiglio del Municipio Roma Centro Storico si è espresso a maggioranza 

contro la proposta di bilancio approvata dalla Giunta Alemanno. Un bilancio fallimentare, 

testimonianza della pessima gestione della città da parte del Sindaco e di questa 

amministrazione comunale che colpisce gli enti di prossimità non attribuendo loro le 

risorse necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni. 

 

Pesanti tagli hanno colpito le casse del Municipio, specie per quanto riguarda l’ambito di 

competenza immediatamente percepibile dai cittadini, quello dei servizi sociali. Infatti su 

una decurtazione complessiva di circa 1.5 mln di euro quasi la metà (700 mila euro) sono 

stati sottratti dalle voci di spesa relative al sociale e all’assistenza domiciliare 

 

Vi è stata anche una forte riduzione per quanto riguarda i fondi relativi alla manutenzione 

stradale; si pensi che i fondi ordinari ammontano a circa 250 mila euro, una cifra ridicola 

considerato il flusso turistico e commerciale che ogni giorno transita sulle strade di 

competenza del Municipio. 

 

Il Partito Democratico, oltre a bocciare il bilancio presentato dal Comune, ha cercato di 

intervenire con emendamenti migliorativi approvati in Consiglio Municipale. 

 

1) con il primo emendamento abbiamo chiesto che le maggiori entrate derivanti da crediti 

pregressi del Municipio vengano destinate alla manutenzione degli edifici scolastici e per la 

segnaletica stradale del nostro territorio, lo svincolo dei fondi dei proventi per concessioni 

edilizie (all’incirca 1.5 mln di euro) ai fini dell’utilizzo per spesa corrente, nonché un 

maggior numero di risorse umane per l’espletamento delle funzioni proprie 

dell’amministrazione locale; 

 

2) con un altro emendamento abbiamo deciso di spostare quei pochi fondi previsti per i 

gruppi politici municipali (all’incirca 1.500 euro) e di destinarli alla derattizzazione delle 



scuole materne, voce di costo sulla quale il Comune aveva previsto 500 euro per tutte le 

scuole del Municipio. 

 

Federico Migliaccio (Consigliere PD Primo Municipio) 

Stefania Di Serio (Consigliera PD Primo Municipio) 


