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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 11 del 15/04/2014 sono state dettate le Linee Guida per il riconoscimento dei Comitati di Quartiere come forma di partecipazione all'amministrazione locale degli appartenenti alla Comunità cittadina;
Che, in tal senso, in data 22/07/2014, con prot. CI n. 149037, è pervenuta la richiesta del Presidente del C.d.Q. Appio Alberone;
Che si è provveduto, durante l'istruttoria di rito, a verificarne il possesso dei requisiti dettati dalla sopra citata Deliberazione del Consiglio Municipale n.11/2014;
Ritenuto opportuno accreditare il C.d.Q. Appio Alberone tra quelli ricadenti nel territorio del Municipio VII;  
Visto il vigente Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento del Municipio VII (ex X);
 
per i motivi espressi in narrativa, l'accreditamento del C.d.Q. Appio Alberone tra quelli ricadenti nel territorio del Municipio VII.
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