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Pagamenti a cittadini ed
imprese 2018
21 febbraio 2019

Situazione pagamenti, secondo
semestre 2018. Pagati 31,5 milioni a
cittadini ed imprese, 60 in tutto l’anno.
Finalmente #GuidoniaRinasce.
Il risanamento di una amministrazione
pubblica si vede anche dalla sua
capacità di onorare pagamenti e debiti
verso cittadini e imprese, e i dati del 2018 vanno esattamente in direzione della
crescita e della gestione ordinata dei pagamenti.
2400 mandati per 60 milioni in tutto il 2018. Sono numeri che consentono di
affermare che le mille difficoltà che l’amministrazione ha incontrato sin
dal suo insediamento, si stanno affrontando e risolvendo.
L’Assessore Alessandrini: “La relazione è un documento tecnico dallo
spirito statistico dell’Area Finanza. L’andamento crescente della curva
conferma l’obiettivo di accelerare sempre più i tempi di pagamento in un
contesto di gestione ordinata. Ordine della gestione che deve essere
oggetto di continua massima attenzione”.
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Appena arrivati al governo di Guidonia Montecelio e per molti mesi abbiamo
avuto la fila sotto il comune di cittadini e imprese che pretendevano il
giusto pagamento. Ora siamo fuori da quell’emergenza.
AnalisiAndamentoDelMandati_II_sem_2018_def

UMIDO: Frazione umida dei
rifiuti, scongiurata l’emergenza e
nessun aumento per i cittadini.
22 febbraio 2019

Si sono appena concluse le operazioni di
aggiudicazioni della procedura negoziata per l’individuazione dell’impianto di
conferimento della FOU, la Frazione Organica Umida della raccolta differenziata.
La ricerca di un nuovo operatore è stata necessaria vista la certa indisponibilità
dell’impianto Tekneko a causa di alcune restrizioni da parte dell’Abruzzo nel
ricevere rifiuti fuori regione che avrebbe portato ad un conferimento solo parziale del
rifiuto.
La procedura è stata gestita dall’ufficio Ambiente e ha portato all’individuazione di
un soggetto che al prezzo contenuto di 135 € a tonnellata (ben al di sotto dei valori
attuali di molte città) disponesse di documenti in piena regola e capacità di
trattamento tali da fugare ogni timore di non smaltire correttamente l’umido.
Circostanza che con la penuria di impianti nella Regione Lazio era una minaccia
concreta per la nostra Città.
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FOGNE: approvato lo schema di
protocollo d’intesa tra
amministrazioni
22 febbraio 2019

Apprendiamo con soddisfazione che la Giunta
Zingaretti, dietro spinta di tutti gli enti coinvolti e
del Presidente della Commissione Ambiente
Regionale Valerio Novelli, ha approvato lo
schema di protocollo d’intesa tra amministrazioni
per consentire l’attivazione di tutte le linee di trattamento del Depuratore di Marco
Simone, opera fondamentale per la nostra Città.
Il protocollo è l’esito di un lavoro coordinato tra i diversi soggetti coinvolti portato
avanti dall’assessore Lorena Colasanti di Fonte Nuova e dall’ormai ex assessore
Marco Colazza di Guidonia Montecelio, i quali attivamente e continuativamente
hanno richiesto tavoli tecnici, incontri e stilato congiuntamente i singoli articoli del
Protocollo sin dallo scorso anno.
Parte di questo lavoro di concertazione e condivisione è contenuto nelle Delibere di
Giunta dei tre Comuni coinvolti (Guidonia Montecelio, Fonte Nuova e Sant’Angelo
Romano) nelle quali sono allegati anche i Verbali degli incontri in Regione e che
hanno stabilito le modalità gestionali e fornito indirizzi progettuali.
Occorre sottolineare anche l’importante apporto da parte di ACEA spa e si resta in
attesa dell’ultima delibera conclusiva da parte di Città Metropolitana, che si ringrazia
per il supporto finora dimostrato nei confronti di questa comunità.
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AVVISO BORSE DI STUDIO
(scadenza 1° marzo 2019)
18 febbraio 2019

Fondo unico Borse di Studio D. Lgs. 63/2017 –
Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n.
50/2019.

AVVISO BANDO
Mod.-Richiesta

Stiamo abbattendo gli alberi
malati e pericolosi per la vostra
sicurezza
14 febbraio 2019
Stiamo abbattendo gli alberi malati e
pericolosi per la vostra sicurezza. Saranno
sostituiti con nuovi alberi.
Nell’area giochi di Viale Roma in Guidonia, dopo il dissequestro e la comunicazione alla
Soprintendenza, sono ripresi i lavori per la riapertura.
Dalle perizie eseguite per conto dell’amministrazione, per la sicurezza dei cittadini, ci
saranno da eliminare alcune piante. Il piano di abbattimento è stato condiviso con la
Soprintendenza e, a seguire, si concerterà quello per la piantumazione. Tutto questo per
evitare altri incidenti come quello occorso alla nostra concittadina lo scorso marzo.
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Si ringrazia il personale del Settore Ambiente che sta seguendo ed eseguendo, ove
possibile, i lavori di ripristino dell’area così come altre potature ed abbattimenti
programmati in diverse zone della città.

Guidonia Montecelio è partner del
progetto “VIVERE A COLORI…con
l’Autismo”
8 febbraio 2019
Guidonia Montecelio è partner del progetto “VIVERE A COLORI…con l’Autismo” finanziato
dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Lazio.
Il progetto si pone l’ambizioso e sfidante obiettivo di costruire nel territorio di Guidonia
Montecelio un’opportunità per garantire un futuro “possibile” per gli adulti con autismo:
definire un modello integrato di orientamento al lavoro e progetto di vita.
Sinteticamente gli obiettivi a medio e lungo termine che il progetto vuole raggiungere sono:
– realizzare un centro per l’avviamento al lavoro di ragazzi autistici;
– realizzare una cooperativa sociale;
– costruire una fattoria sociale che contribuisca ad una serie di attività
terapeutiche/abilitative oltre che lavorative;
– creare una struttura ricettiva «Agriturismo sociale» per l’inserimento lavorativo;
– arrivare ad avere un’autosostenibilità del progetto con lo sviluppo di una vera e propria
impresa sociale senza scopo di lucro;
– coinvolgere le imprese del territorio con l’intento di creare una rete di economia solidale
attraverso un «laboratorio» di sperimentazione civica economica e sociale.
“L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio – afferma il
Vicesindaco Davide Russo – è quello di creare modelli ed interventi di innovazione sociale
a sostegno delle persone”
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10 febbraio Piazza Martiri delle Foibe
6 febbraio 2019
Domenica 10 febbraio alle ore 9,30 presso Piazza
Martiri delle Foibe in Villalba di Guidonia si terrà una
commemorazione alla presenza del Sindaco e di
altre personalità della politica e della Società civile
per ricordare i massacri delle foibe.
Il Sindaco: “Le foibe rappresentano una brutta

pagina della storia, gli eccidi ai danni della
popolazione italiana della Venezia Giulia e
della Dalmazia, avvenuti durante la seconda
guerra mondiale e nell’immediato secondo
dopoguerra, sono un esempio di violenza che
non possiamo e non vogliamo dimenticare. Nelle Foibe, grandi inghiottitoi
carsici, furono gettati molti dei corpi delle vittime. Vogliamo ricordarli con la
speranza che mai più si ripetano simili atti nella nostra storia nazionale.”
Si invitano tutti i cittadini a partecipare.
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Accordo tra Comune e Ordine degli
Architetti di Roma.
5 febbraio 2019

Firma dell’accordo di Collaborazione per la
formazione tra il Comune e l’Ordine degli Architetti di
Roma.
Martedì 5 febbraio 2019, presso la sala Giunta, si è
ratificato l’accordo di Collaborazione tra il Comune di Guidonia Montecelio e l’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia.
Amati aggiunge: “Questo permetterà a molti architetti di poter fare un’esperienza

formativa all’interno dei nostri uffici comunali. La collaborazione sarà
sicuramente esperienza di rilevante interesse per la nostra amministrazione, che
avrà la possibilità di interagire direttamente con professionisti continuamente
aggiornati, i quali potranno rendersi conto anche delle difficoltà che
quotidianamente affronta un ente pubblico. Il
loro supporto sarà mirato principalmente alla
ricognizione degli strumenti di pianificazione.”
“L’accordo di oggi – afferma il Presidente OAR
Flavio Mangione – rientra in un percorso già
avviato dall’Ordine degli Architetti di Roma, in
prima linea per promuovere corsi
professionalizzanti di alto livello. In quest’ottica
è stata infatti predisposta un’offerta integrata, strutturata in 10 percorsi formativi:
la professione – ha aggiunto il Presidente – va verso la sussidiarietà, in un
quadro che richiede conoscenza delle normative e un sempre maggiore
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controllo di tutto il processo edilizio, passando necessariamente per la
formazione professionale”
Il Sindaco: “La nostra Amministrazione intende implementare i servizi verso i

cittadini e i professionisti che operano nel Comune di Guidonia Montecelio. Per
ottenere questo risultato, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali,
abbiamo instaurato un accordo con il fine di promuovere lo svolgimento di
esperienze di formazione finalizzate al conseguimento di crediti formativi presso
il nostro Comune”.

BANDO HOME CARE ALZHEIMER (scadenza domande
28 -2-19)
1 febbraio 2019
Si rende noto che ai sensi della nell’ambito degli interventi di cui alla D.G.R. n. 504 del 17
ottobre 2012 e della Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. B08785 del 12
novembre 2012 è possibile presentare la richiesta per accedere al Programma Integrato
Sovradistrettuale per i malati di Alzheimer e altre demenze e loro familiari, denominato:
HOME CARE ALZHEIMER. Possono inoltrare domanda di concessione del beneficio le
persone affette dalla malattia di Alzheimer e malati con deterioramento cognitivo dovuto
alle diverse forme di demenza Alzheimer e non Alzheimer secondo anche quanto riporta la
legge sulle demenze (esclusa la demenza senile) residenti nei Comuni dei Distretti RM 5.1
e RM 5.2; a tal fine saranno erogate prestazioni economiche con specifico riferimento ad
interventi domiciliari gestiti in forma indiretta con la formulazione di un P.A.I. (Piano
Assistenziale Individualizzato). La domanda completa della documentazione dovrà
pervenire all’ufficio protocollo del proprio Comune di residenza consegnata a mano o a
mezzo posta con R/R o via pec entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/02/2019.

AVVISO PUBBLICO RM5.1 RM5.2 allegato A
manifesto
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MODULO DOMANDA Allegato B
autocertificazione stato di famiglia

AVVISO PUBBLICO NON AUTOSUFFICIENZA 2018
(scadenza domande 21 febbraio 2019)
1 febbraio 2019
Si rende noto che ai sensi della L.R. n. 20/2006 “Istituzione Del fondo regionale per la non
autosufficienza” e del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 “Riparto delle risorse
finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze” è possibile presentare la
richiesta per accedere agli interventi in favore delle persone Non Autosufficienti. I
destinatari del presente beneficio sono le persone residenti nei Comuni dell’ambito
territoriale RM 5.2 che risultano non autosufficienti come definito dall’ art. 2 L.R. n.
20/2006 secondo cui si considera non autosufficiente la persona anziana, il disabile o
qualsiasi altro soggetto, minore e adulto, che anche temporaneamente non può
provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione
senza l’aiuto determinante di altri. La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà
pervenire pena l’esclusione entro il 21/02/2019 fino alle ore 12.00 ed indirizzata ai Servizi
Sociali dei Comuni di residenza.

autocertificazione stato di famiglia
avviso pubblico non autosufficienza 2018 definitiva
DOMANDA non autosufficienza 2018
manifesto

