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APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 
REGOLAMENTO SUI VOLONTARI CIVICI 

6 giugno 2019 

A larga maggioranza è stato adottato dal Consiglio 

Comunale il regolamento che permette la 

realizzazione di una fattiva collaborazione tra 

cittadini, associazioni e pubblica amministrazione per 

la tutela e la cura dei beni comuni urbani e rurali. 

Giardini, parchi, piazze, terreni ma anche luoghi della 

cultura e spazi comuni saranno sottoposti alle attenzioni e alla voglia di partecipazione dei 

tanti cittadini che singolarmente o aggregati in associazioni vogliano essere protagonisti 

della tutela della nostra città. 

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Michel Barbet e da Loredana Terzulli 

Presidente della Commissione Affari Generali nella quale si è lavorato al regolamento: 

“Sono tanti i cittadini che vogliono dare una mano per riappropriarsi degli spazi 

importanti della nostra città e adesso, con questo regolamento, sarà possibile 

essere in prima linea per contribuire fattivamente a migliorarla “. 
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GUIDONIA: RECUPERATI PIU’ DI 4 MILIONI DI 
EURO DAL DISAVANZO DI BILANCIO 

6 giugno 2019 

L’Assessore Alessandrini: “Frutto della gestione 

virtuosa” 

Il Sindaco Barbet: “Risaliamo la china ora più 

servizi” 

Approvato questa mattina dal Consiglio Comunale il 

Rendiconto di Bilancio 2018 con una notevole 

diminuzione del disavanzo finanziario. “L’attenzione 

ai conti è stata una scelta obbligata e il risultato è in questo consuntivo vero, 

robusto, rispettoso degli impegni assunti nel Piano di riequilibrio e frutto di una 

gestione virtuosa- spiega Alessandro Alessandrini, Assessore al Bilancio- continua, 

quindi, la determinazione dell’Amministrazione a portare le condizioni su una 

traiettoria di sostenibilità e di normalità con il disavanzo in netto calo (oggi a -

37.8 milioni di euro da – 42 milioni ereditati)”. Risultati tangibili che si trasformano in 

impegni che il Comune è riuscito ad onorare. “La cassa è finalmente solida- continua 

l’Assessore- i fornitori e i cittadini creditori sono pagati con ordine, basti pensare 

che siamo riusciti a sbloccare nel 2018 pagamenti per oltre 60 milioni di euro. 

Tutto questo è avvenuto grazie ad importanti misure organizzative e di corretta 

gestione, ma soprattutto grazie alle maggiori entrate tributarie e alla lotta 

all’evasione che si sono fatte carico dell’equilibrio. L’obiettivo è mettere in 

sicurezza la strada che porta a maggiori servizi ai cittadini”. 

“Stiamo risalendo la china e stiamo portando i conti del nostro Comune 

finalmente in ordine. Tutto questo è essenziale e propedeutico al fine di restituire 

le maggiori entrate alla collettività”. 
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RENDIAMO LE NOSTRE SCUOLE 
PLASTIC FREE 

4 giugno 2019 

Questa mattina, 4 giugno, Il Sindaco della nostra città 

si è recato presso la scuola dell’infanzia Carlo Collodi 

insieme agli assessori Elisa Strani (Assessore alla 

Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo), e 

Manuela Bergamo (Ass.re ambiente)  

In occasione della recita di fine anno, sono state 

consegnate, ai piccoli alunni, le borracce plastic free, 

acquistate dalla Giunta e dai Consiglieri di maggioranza, proprio per dare un primo ed 

importante segnale di eliminazione della plastica dagli istituti scolastici. 

L’eliminazione della plastica dalle scuole e dagli uffici comunali è, infatti, uno degli obiettivi 

della nostra Amministrazione, sempre attenta e sensibile alle istanze ambientali. Per dare 

seguito a questo ed iniziare un serio iter amministrativo, la Giunta comunale ha approvato 

proprio oggi la delibera volta a raggiungere questo traguardo impostando, d’ora in avanti, 

una politica più attenta al rispetto dell’ambiente ed all’eliminazione della plastica. 
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Conferenza “Il regime e la resistenza nel nord-est 
romano” 
Museo Civico 
Lanciani 

28 maggio 2019 

Sabato 8 giugno, alle 

ore 17,00, presso il 

Museo civico “Rodolfo 

Lanciani” in Montecelio 

si terrà una conferenza 

in cui si presenterà il 

libro “Sabato Martelli 

Castaldi il generale 

partigiano” di Edoardo 

Grassia.  Daniele 

Zingaretti, inoltre, 

esporrà la sua tesi:  “Gli 

anni trenta del 

Novecento a Guidonia 

Montecelio, Tivoli, 

Monterotondo” 

 

 


