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DAVIDE

Davide Bordoni

DEL MIO IMPEGNO

“

“ LA CERTEZZA

alle prossime elezioni amministrative mi candido
come consigliere capitolino nella lista Forza Italia.
Il mio obiettivo è risolvere i problemi di degrado e
mancata manutenzione che si sono accumulati
negli ultimi anni, migliorare i servizi, avviare nuovi
investimenti, reperire risorse per ridare dignità e
futuro ai nostri quartieri.
Per questo motivo ho bisogno del vostro supporto
affinchè io possa continuare il mio impegno a
rappresentare le istanze dei territori e del mondo
produttivo romano presso Roma Capitale.

Romano, 42 anni, sposato, laureato in Sociologia,
ho cominciato a fare politica da giovanissimo,
senza mai cambiare schieramento e ricoprendo
negli anni incarichi amministrativi sia a livello
municipale che comunale.
Nel 2001 sono stato il più giovane Presidente
dell’allora XIII Municipio, attuale X; dal 2008 al
2013 ho ricoperto l’incarico di Assessore alle
Attività Produttive e Lavoro di Roma Capitale.
Infine, durante la disastrosa amministrazione
Marino, ho portato avanti una critica ferma e costante dai banchi dell’opposizione come capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina.

VIABILITÀ E TRASPORTI

• incentivare il trasporto pubblico in tutti i quartieri e
ripristinare linee e corse tagliate durante l’amministrazione Marino
• completare il progetto delle linee della Metropolitana
• abbonamento mensile da 70 euro per le strisce blu

LEGALITÀ E SICUREZZA

• istituire il vigile di quartiere
• potenziare l’organico della polizia municipale
• promuovere il coordinamento con le altre forze dell’ordine
• piano di illuminazione in tutte le periferie sprovviste

COMMERCIO E
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

• lotta all’abusivismo
• semplificare e ridurre i tempi delle pratiche
amministrative
• agevolare l’accesso al credito attraverso fondi di
garanzia specifici
• ridurre la tassa di occupazione suolo pubblico
per gli esercizi che si occupano della manutenzione
• tutelare il commercio su area pubblica e rilanciare		
i mercati rionali
• valorizzare il centro carni di via P. Togliatti

PULIZIA, DECORO E AMBIENTE

• affidare aree verdi e spazi pubblici a comitati di
cittadini e privati per la loro manutenzione
• ricorrere a finanziamenti privati per la ristrutturazione
di opere e siti di interesse turistico e culturale
• piano di potatura straordinario del verde e
ripristino degli alberi abbattuti
• ridurre le tasse sui rifiuti per la prima casa e per le famiglie
		 a basso reddito

SCUOLA, FAMIGLIA E SPORT

• ristrutturare e mettere in sicurezza gli edifici
scolastici con fondi dedicati
• attuare politiche per la famiglia, con maggiori risorse per i
servizi socio-sanitari
• migliorare gli impianti sportivi comunali
attraverso il coinvolgimento dei concessionari

ASSEMBLEA CAPITOLINA
SCHEDA AZZURRA

COME SI VOTA

Barra il simbolo e scrivi sulla
riga a fianco BORDONI

Bordoni

• Posso essere votato da tutti i

cittadini residenti a Roma

Comitati elettorali Davide Bordoni

ROMA

V.le Marco Polo, 63 / 65
00154 Roma
Tel. 06 57 17 1252

OSTIA

V.le Capitan Consalvo, 18
00122 Ostia
Tel. 06 56 01 922

info@davidebordoni.it
mandatario elettorale: Francesco Mardocca

