
SIMONE ARIOLA

Romano , 41 annl cattolico, coniugato con tre figli gemelli.

Nato e cresciuto nel Municipio XX, oggi denominato XV, ha lavorato da
sempre in questo territorio avendo avuto attività imprenditoriali a La Storta,
Labaro e Corso Francia/Fleming.

Appassionato di politica sin da giovanissimo viene eletto Consigtiere
Municipale nel 2001, rieletto nel 2006 e net 2OOg.
Dal 2008 al2013 ha ricopefto il ruolo di Presidente del Consiglio Municipate,
risultando tra tutti i consiglieri il più presente.
Tra Ie opere realtzzate, in collaborazione con il Comune di Roma, è stato
artefice:

- della riapertura della Via Cassia Antica al doppio senso di circolazione;- del completamento dell'impianto d'illuminazione di Via Due ponti;
- dell'eliminazione del campo nomadi di Tor di Quinto (Via del Baiardo);- della rimozione della discarica di Via Mastrigli.

E' stato tra i promotori, sempre in coltaborazione con il Comune di Roma.

- della realizzazione ed apertura della strada di Fondovalle;
- della realizzazione del collettore fognario di Via Due ponti;
- della realizzazione del collettore fognario di Via Baccanello.

Ha chiesto ed ottenuto l'istituzione dei centri estivi municipali gratuiti.

Ha sempre inteso la politica come "servizio" ai cittadini, nell'interesse unico
della salvaguardia del territorio e dei propri abitanti.

Da consigliere di maggioranza della passata consitiatura si è schierato per
una maggior trasparenza degli atti amministrativi e dei bandi pubblici, oitre
che per una condivisione degli atti politici.
Si è schierato contro la politica incosciente ed esclusivamente personalistica
dell'ex presidente del Municipio, poi sfiduciato, che ha portato al
cambiamQnto di ben 5 direttori in 5 anni e alla totale assenza di dirigenti, con
conseguenze dannose per l'amministrazione, per i cittadini e per il territorio.

Ha deciso di non ricandidarsi nelle liste del PDL perché ha ritenuto che la
ricandidatura a Presidente del Municipio dell'ex Presidente "sfiduciato,,
Gianni Giacomini abbia rappresentato un'offesa ai cittadini del Municipio XV.

crede sia necessario un immediato cambiamento di rotta al
rinnovamento, pulizia e trasparenza nel Municipio più grande di

fine di portare
Roma.


