
Roma: Filca Cisl, unire le forze per rilanciare Capitale 

 

"Giunta dialoghi, serve efficienza e rapidità" 

 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Rilanciare Roma da qui a dieci anni" 

e "unire le forze in vista 

del Recovery fund, del Giubileo del 2025 e dell'Expo del 2030". 

E' l'appello lanciato, durante l'undicesimo congresso della 

Filca Cisl di Roma, dal segretario generale Nicola Capobianco. 

"Purtroppo a Roma una visione del futuro da parte della politica 

manca da decenni. Alla nuova giunta chiediamo una politica forte 

ed un'amministrazione efficiente che dialoghi con le parti 

sociali per costruire insieme il rilancio della Capitale 

d'Italia". 

"Abbiamo una grande opportunità con le risorse del PNRR, vi è 

la possibilità di far ripartire Roma nel segno della qualità 

urbana, della sostenibilità, dell'innovazione. Chiediamo a 

Gualtieri una rigenerazione urbana con interventi di 

riqualificazione in tutti i quartieri, per non far sentire 

abbandonati ed esclusi gli abitanti delle zone periferiche. Ma 

un nuovo segnale deve essere dato dall'amministrazione con 

novità significative: più rapidità dalla macchina amministrativa 

e un maggior controllo sugli appalti. Bisogna evitare di 

ripetere gli errori che hanno portato, a causa delle difficoltà 

per formare le commissioni, ad assegnare i lavori di 

manutenzione per le caditoie ei tombini sugli 800 Km di strade 

di grande viabilità dopo ben sei anni. Vuol dire 2190 giorni di 

attesa per i cittadini romani", spiega.  

 

*********************************** 

Roma: Filca Cisl, unire le forze per rilanciare Capitale (2) 

 

"Giunta dialoghi, serve efficienza e rapidità" 

 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - A suo avviso vi è anche "da risolvere un altro problema: a 

Roma i tempi di aggiudicazione delle gare sono molto più lunghi 

rispetto alle altre capitali europee e alle altre città 

italiane". "Le gare al minor prezzo favoriscono gli incidenti 

sul lavoro e il lavoro sommerso. E tra i cantieri approfittando 

dei pochi controlli dilagano le illegalità, tra subappalti 

fittizi, distacchi, cantieri senza baracche, bagni chimici, 

spogliatoi, recinzioni, assenza delle cassette di pronto 

soccorso. Lavoratori edili a cui viene applicato un contratto 

diverso, dal terziario al metalmeccanico, al florovivaistico. Ma 

il controllo va fatto anche sulla qualità dei lavori". (ANSA). 

 

*********************************** 

Sindacati:Capobianco confermato segretario Filca Cisl Roma 

 

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Nicola Capobianco, 45 anni, è stato 

confermato segretario Generale della Filca (Federazione Italiana 



Lavoratori Costruzioni ed Affini) Cisl di Roma al termine 

dell'undicesimo congresso della categoria degli edili. 

Capobianco è componente della segreteria romana della Filca dal 

2010 ed era stato eletto segretario generale il 12 luglio 2019. 

Confermati anche gli altri due membri di segreteria Marco 

Antinelli ed Alessandro Rinaldi. Capobianco ha chiesto al 

neoeletto sindaco di Roma Capitale, Gualtieri "il massimo 

impegno per una riqualificazione della città di Roma a partire 

dalle periferie, per non far sentire soli ed abbandonati i 

cittadini che abitano in alcune zone della città. Investimenti 

per strade, scuole, marciapiedi, illuminazione delle strade". 

(ANSA). 

 


