
All'attenzione dell'Assessora alla Trasparenza e Partecipazione del Municipoio XIV Monica Ruffa
p.c. al Presidente del Municipio Roma XIV, alla resp. del PAU, ai Presidenti delle Commissioni 
trasparenza Consiglio Municipio XIV e Assemblea Capitolina, al Segretariato Generale del Comune di
Roma

COMUNICAZIONE DIVULGABILE, NON RISERVATA. Si prega, nel caso di divulgazione di 
riportarla integralmente e fedelmente.

OGGETTO: Proposta di Regolamento per la Consulta Cittadina sulla Centralità Urbana "S.Maria 
della Pietà".

Egregia Assessora 

Nel presentarLe la proposta di Regolamento per la Consulta Cittadina sul S.Maria della Pietà, esprimiamo il 
nostro rammarico per le modalità di convocazione e di svolgimento della prima seduta.

Ci aspettiamo, sia dalla parte tecnica, sia dalla parte politica dell'amministrazione una sufficiente 
conoscenza, attenzione e rispetto alle regole dell'amministrazione stessa che non sono interpretabili ma 
definite da appositi regolamenti e statuti.

Nel suo ruolo di convocazione della prossima seduta, la preghiamo di attenersi in prima istanza 
scrupolosamente alle regole scritte ed in seconda alla prassi ed al buon senso.

La preghiamo di operare affinché la Consulta possa iniziare al più presto ad operare per i compiti ad essa 
assegnati dalla Delibera 40/2015 evitando inutili,  artificiosi o peggio, strumentali, ostacoli interpretativi.

Le ricordiamo che il Regolamento da noi proposto ricalca pressoché fedelmente i regolamenti delle Consulte 
Cittadine in essere.

Le segnaliamo l'art. 15 del Regolamento degli istituti di Partecipazione che indica chiaramente quali siano le 
procedure istitutive e quali siano i primi atti da compiere:

In particolare al comma 3:

"Il Sindaco provvede agli adempimenti necessari per la prima convocazione della consulta. In tale 
seduta la consulta procede all‟approvazione di un proprio regolamento interno e all‟elezione di un 
coordinatore".

Converrà che l'atto di Convocazione e la proposta di Ordine del Giorno della seduta del 14 marzo, non 
abbiano tenuto conto minimamente di questa indicazione regolamentare.

Altresì, le prerogative e le facoltà della Consulta non possono e non debbono essere oggetto di decisione o di
discussione, né tantomeno di limitazione,  in quanto stabilite dal comma 4 del medesimo articolo:

"Le consulte, ciascuna per il settore di proprio primario interesse:

a) esercitano l‟iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale;
b) possono sollecitare il Sindaco o la Giunta ad adottare atti di propria competenza;

c) possono esprimere pareri scritti su atti di competenza del Consiglio Comunale, trasmettendoli al 
Presidente del Consiglio medesimo;

d) si pronunciano sulle questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporre loro;
e) possono convocare assemblee pubbliche su temi di loro specifico interesse;

promuovono il coordinamento tra le consulte eventualmente istituite dalle Circoscrizioni per il 
medesimo settore.



Per questi motivi, per evitare ulteriori empasse, rispetto alla proposta presentata e letta nella scorsa seduta 
abbiamo ritenuto utile un integrazione  indicando in premessa (e parte integrante) del regolamento della 
Consulta la normativa di riferimento e di riproporre nell'articolo sulle “prerogative” l'esatto contenuto del 
citato comma 4.

In merito al diritto di voto crediamo che la non facoltà di esprimere il voto da parte dei rappresentanti 
istituzionali sia innanzitutto una logica naturale volta ad impedire che gli stessi abbiano contemporaneamente
ruolo consultivo e decisionale sull'oggetto di discussione.

Ma anche la logica applicazione del primo paragrafo del citato art. 15:

“Il Consiglio Comunale o i Consigli Circoscrizionali possono istituire consulte per la rappresentanza 
delle associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di 
cittadini.”

Ad esercitare la rappresentanza (con il contributo elaborativo, tecnico e politico dei rappresentanti delle 
istituzioni) non possono essere altri dai titolari di detta rappresentanza.

A riprova di quanto affermato c'è l'applicazione di questo metodo e regola in tutte le Consulte del Comune di
Roma.

Non rileviamo alcuna ragione formale, sostanziale né logica per cui la Consulta sul S.Maria della Pietà debba
essere sottoposta a regole e prassi differenti (per altro non definite da alcun regolamento) da quelle di tutte le 
consulte istituite dal Comune di Roma.

Silvia Ascani, (rappr. in Consulta Com Prom. Delibera di In. Pop. 2003)
Carla Minieri, Massimiliano Taggi (rappr. in Consulta Com Prom. Delibera di In. Pop. 2014)


