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PREMESSO CHE 
 

 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 4 aprile 2019, è stato approvato il “Regolamento del Bilancio
Partecipativo di Roma Capitale”;

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 103 del 31 maggio 2019, ha
approvato la “Definizione dell’ambito tematico e delle modalità operative di svolgimento del Bilancio Partecipativo
2019/2020 di Roma Capitale”, individuando il decoro urbano quale tema di interesse per la partecipazione e la
consultazione della comunità cittadina;

ai fini del passaggio alla successiva fase di esame, da parte del Tavolo di valutazione, ai sensi dell’art. 7 del
Regolamento del Bilancio Partecipativo, ciascuna proposta deve aver ricevuto “l'adesione almeno del cinque percento
di preferenze calcolate sulla base della sommatoria di tutte quelle espresse nelle singole graduatorie di riferimento”;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 24 luglio 2019 il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione
e Pari Opportunità, a conclusione della fase di raccolta dei sostegni, ha approvato le graduatorie per ambiti territoriali
municipali e per ambito intermunicipale, tenendo conto del criterio previsto dal citato art. 7;

con la Deliberazione n.150 del 31 luglio 2019, avente a oggetto “Determinazioni ulteriori per la realizzazione del
Bilancio Partecipativo 2019 Roma Decide per il Decoro Urbano, ai sensi dell’art. 9 della Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 31 del 4 aprile 2019”, la Giunta Capitolina ha disposto di ammettere all’esame del Tavolo di valutazione,
oltre alle proposte che abbiano raggiunto la soglia del cinque per cento, anche una proposta ogni mille adesioni,
calcolate per difetto, secondo l’ordine delle singole graduatorie territoriali e di quella intermunicipale;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 267/2000;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013 e modificato
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30.1.2018;
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 4 aprile 2019;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 103 del 31 maggio 2019;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n.150 del 31 luglio 2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

di ammettere all’esame del Tavolo di valutazione, oltre alle proposte che abbiano raggiunto il cinque per cento (5%)
delle adesioni, anche una proposta ogni mille adesioni, calcolate per difetto, secondo l’ordine delle singole graduatorie
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territoriali e di quella intermunicipale, come da elenco allegato alla presente Determinazione.

Il provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Elenco_proposte_ammesse_al_Tavolo_di_valutazione_(191).pdf 
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