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OGGETTO: Risoluzione degli impedimenti al regolare svolgimento dei propri compiti della Consulta 
sulla Centralità Urbana S.Maria della Pietà prevista dalla DAC 40/2015 e corretta applicazione 
dell'art. 15 del Regolamento Comunale sugli Istituti Partecipativi.

Con la presente si chiede agli organi competenti di permettere la regolare costituzione della Consulta sulla 
Centralità Urbana S.Maria della Pietà, istituita con DAC 40/2015, per poter garantire ai membri della 
Consulta di svolgere le proprie funzioni ed esercitare le proprie prerogative.
Si richiede di dirimere le questioni procedurali poste in essere dai rappresentanti del Municipio XIV presso 
la Consulta che hanno, ad oggi, impedito la naturale e regolare costituzione della stessa.
Sollecitiamo inoltre a chiarire quale sia il soggetto istituzionale che, a nome del Sindaco (che da 
Regolamento ha la funzione di convocare la Consulta), si debba assumere la responsabilità di guidare e 
determinare le procedure corrette per evitare un “rimpallo” come quello che sta avvenendo tra Municipio 
XIV, PAU ed Assessorato all'Urbanistica.

In merito alla nota Prot. n.Qi/2019/41222 dell'Assessora del Municipio XIV Monica Ruffa, si esprimono le 
seguenti valutazioni:

1) Porre in contraddizione la DAC 40/2015 istitutiva della Consulta con l'art. 15 del Regolamento degli 
Istituti Partecipativi del Comune di Roma è una costruzione artificiosa e priva di fondamento. La DAC 
40/2015, infatti, definisce i componenti e le funzioni di “merito”, ovvero quali siano gli argomenti e gli 
obiettivi della Consulta, definizione propria e corretta di una Delibera istitutiva. L'art. 15 del Regolamento, 
invece, stabilisce le prerogative, gli strumenti e le regole, con cui esercitare il proprio ruolo, come è proprio 
di un Regolamento che riguarda tutte le Consulte. I due atti sono perfettamente compatibili e devono solo 
essere applicati.

2) Non esiste nessuna logica formale e sostanziale per cui, alla Consulta prevista dalla DAC 40/2015 vadano 
applicate regole differenti e proprie, differenti da quelle di qualsiasi altra Consulta di Roma Capitale.



3) Come è prescritto, sia nella Del. 40/2015 che nell'art. 15 del Regolamento Comunale, la Consulta ha la 
facoltà di dotarsi di un proprio Regolamento e di nominare le cariche esecutive e di rappresentanza.

4) La necessità, suggerita dall'Assessora Ruffa di rivedere la composizione della Consulta in virtù di una 
“presunta” congruenza con l'art. 15 del Regolamento Comunale, è del tutto aleatoria e immotivata. Infatti, il 
Regolamento Comunale non prescrive né prevede alcuna indicazione in merito alla definizione dei 
“componenti” poiché detta definizione è demandata alle Delibere Istitutive.

5) L'unica questione da dirimere, la cui messa in campo, ha di fatto bloccato i lavori della Consulta e, che è 
stata però rimossa dal quesito posto, sia dall'Assessora Ruffa che dal PAU è, se relativamente 
all'approvazione del Regolamento, alla nomina delle cariche e, successivamente agli atti della Consulta, 
debba essere concesso il diritto di voto anche ai rappresentanti istituzionali, in difformità alle regole ed alle 
prassi previste per tutte le Consulte di Roma Capitale. Questione che non si dovrebbe neanche porre 
relativamente ad un organismo “consultivo” e che, infatti, non è mai stata posta prima in nessuna Consulta di
Roma Capitale.

Chiediamo che si esprima al più presto un parere che:

- Permetta di approvare un Regolamento ed eleggere le cariche in ottemperanza al Regolamento Comunale 
sugli Istituti Partecipativi, escludendo dal voto i rappresentanti istituzionali in virtù del principio indiscutibile
di separazione tra potere Consultivo e Poteri Deliberativo ed Esecutivo, affidando cioè la titolarità della 
rappresentanza sancita dall'art. 15 del Regolamento Comunale ai membri non istituzionali determinati dalla 
DAC 40/2015.

- Permetta alla Consulta di utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 15 del Regolamento Comunale degli 
Istituti Partecipativi per poter svolgere i compiti previsti dalla DAC 40/2015.

Considerato il considerevole e colpevole ritardo nella Convocazione della Consulta, istituita nel 2015 e 
chiamata alla prima seduta solo il 4 marzo 2019, si chiede intervento chiarificatore urgentissimo.

Distinti Saluti

I membri della Consulta Nominati dal Com. Promotore della Delibera Comunale di Iniziativa Popolare 
presentata nel 2003 e del Com. Promotore della Delibera di I.P. Presentata nel 2014.
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Nota. In Allegato:

DAC 40/2015

Nota QI/2019/41222 – 26 marzo 2019
Nota QI/2019/55205 – 27 marzo 2019
Nota QI/2019/54177 – 1 aprile 2019


