Petizioni___________________________________ ____________________________________________________
Statuto – (estratto)
Art. 6. Titolari dei diritti di partecipazione.
1. Con le modalità stabilite dall’apposito regolamento, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini
si applicano, salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione popolare, oltre che ai cittadini iscritti nelle
liste elettorali di Roma Capitale:
a) ai cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria
attività prevalente di lavoro;
b) agli studenti non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria
comprovata attività di studio, presso scuole o università;
c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale
e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.
Art. 8. Iniziativa popolare.
6. Singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni possono presentare petizioni all’Assemblea Capitolina e
al Sindaco. Il Presidente dell’Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi,
entro sessanta giorni, rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri
Capitolini. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino di Roma Capitale.
_______________________
Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare – (estratto)
Art. 6. Petizioni.
1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare petizioni al Sindaco o al Consiglio Comunale, per sollecitare
l’adozione di idonee iniziative volte al soddisfacimento di esigenze della comunità locale o di particolari settori
della popolazione.
2. Le petizioni debbono essere redatte in forma scritta, e sottoscritte con la chiara indicazione del nominativo e del
domicilio dei presentatori.
3. Sono dichiarate irricevibili le petizioni redatte in termini sconvenienti.
4. Le petizioni rivolte al Consiglio Comunale sono assegnate dal Presidente alla competente commissione consiliare.
________________________
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