ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 2
del 9 agosto 2016
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
____________
PREMESSO CHE
- il Gruppo Consiliare M5S ha particolarmente a cuore la partecipazione dei cittadini alle
scelte politiche che determinano la loro vita ed il destino dei loro territori;
- il Gruppo Capitolino M5S considera il patrimonio pubblico un bene comune che solo
attraverso una gestione regolamentata, trasparente e condivisa può garantire la legalità e
promuovere lo sviluppo di opportunità e servizi ai cittadini;
- come è noto la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 140 del 30 aprile 2015, ha dettato
le "Linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile di Roma Capitale";
- la disciplina contenuta nella citata deliberazione, ha di fatto limitato l'intervento
dell'Amministrazione all'introduzione di criteri di priorità in relazione alle procedure di
riacquisizione dei beni già oggetto di concessioni venute in scadenza;
CONSIDERATO CHE
- si rende necessaria una verifica degli immobili relativi al Patrimonio indisponibile non
residenziale di Roma Capitale soggetti a provvedimenti di sgombero in attuazione della
deliberazione n. 140/2015 e tutti gli altri provvedimenti connessi, al fine di distinguere
quelli utilizzati a scopi commerciali, professionali e/o imprenditoriali, da quelli non a scopo
di lucro e con valenza culturale e sociale;
- per garantire l'adozione e l'attuazione di interventi appropriati, è necessario il
coinvolgimento diretto dei Dipartimenti e dei Municipi interessati, come già previsto dalla
normativa vigente;
- anche le aree e gli immobili relativi alle deliberazioni n. 16/2014 (recupero delle aree
agricole) e n. 219/2014 (patrimonio pubblico di Roma Capitale "bene comune")
necessitano, per la relativa assegnazione, di un processo che coinvolga cittadini ed
organi politici competenti in un'ottica di programmazione più efficace per il territorio e le
realtà che lo animano;
- è intenzione della nuova Amministrazione procedere alla redazione di un nuovo
Regolamento, che disciplini nel dettaglio i criteri di rilascio delle concessioni e differenzi
nella prima fase, per categorie oggettive di fruitori, le modalità di utilizzo del patrimonio;
quindi regolamenti la concessione degli spazi del patrimonio indisponibile di Roma
Capitale per fini culturali e sociali;
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TUTTO CIO' PREMESSO
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA DI ROMA E LA GIUNTA CAPITOLINA
ad istituire un Tavolo tecnico propedeutico alla stesura di una nuova disciplina nell'uso
dei beni del patrimonio indisponibile di Roma Capitale, che enuclei nel dettaglio i temi
della futura regolamentazione e gestisca medio tempore le urgenze di rientro in possesso
dei beni, in presenza di contestazioni che attengano a pretese inadempienze
dell'Amministrazione.

F.to: Guadagno, Vivarelli, Catini.
________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina, con 25 voti favorevoli, 4
contrari e l’astensione dei Consiglieri Celli, Palumbo, Pelonzi e Piccolo nella seduta del 9
agosto 2016.
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