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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di mercoledì trentuno del mese di luglio, alle 

ore 18,50, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Cafarotti, De Santis, Frongia, Marzano, Meleo e 
Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 150  
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. 
 

Premesso che 
con la 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; 

Considerato che 
il suddetto processo partecipativo ha preso avvio in data 10 giugno 2019 con la 
presentazione online delle idee e delle proposte da parte dei cittadini, attraverso l’apposita 

piattaforma dedicata sul portale istituzionale; 

ai fini del passaggio alla successiva fase di valutazione, da parte del Tavolo tecnico, 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”; 
il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ha 
informato l’Assessorato Roma Semplice che, a fronte dell’analisi dei dati del giorno 



18/7/2019, la distribuzione parcellizzata dei consensi stava prospettando una situazione in 
cui, in alcuni ambiti territoriali, un numero esiguo di proposte sarebbe approdata alla fase 
successiva di valutazione da parte del Tavolo tecnico;

Ritenuto che
l’obiettivo del Bilancio Partecipativo è quello di agevolare e sostenere la partecipazione 

dei cittadini in tutte le fasi del processo e, nella fattispecie, di portare all’esame del 

Tavolo tecnico l’insieme delle proposte di intervento che rappresentano l’avvenuto e 

concreto coinvolgimento dei cittadini nella fase di suggerimento ed interlocuzione con 
l’Amministrazione;

secondo quanto previsto dall’art 9, comma 1, del Regolamento sul Bilancio Partecipativo, 
la Giunta Capitolina “può individuare, con proprio provvedimento, anche su indirizzo 
dell’Assemblea Capitolina, categorie e/o proposte di intervento da sottoporre alla 
consultazione online finale ovvero da escludere dalla stessa ”;

la partecipazione al processo è stata significativa in termini di proposte dei cittadini (938 
pubblicate sul portale istituzionale), di adesioni raccolte (158.937) e di sostenitori unici 
(23.626);

la concreta attivazione del nuovo istituto partecipativo, soprattutto in questa prima fase di 
avvio e sperimentazione, richiede la determinazione di ulteriori interventi di 
adeguamento, al solo fine di incentivare e valorizzare il coinvolgimento dei cittadini 
nell’Amministrazione della città;

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 le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 1 del 
9.1.2018 e 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;

Atteso che
che, in data 24 luglio 2019, il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione 
e Pari Opportunità, dott.ssa Antonella Caprioli, ha espresso il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000

Il Direttore F.to: A. Caprioli;

che, in data 24 luglio 2019, il Direttore dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano, 

ing. Roberto Botta, ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000

Il Direttore F.to: R. Botta;

che, in data 24 luglio 2019, il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione 
e Pari Opportunità ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j, del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta

Il Direttore F.to: A. Caprioli;

che, in data 24 luglio 2019, il Direttore dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano

ha attestato - ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j, del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta

Il Direttore F.to: R. Botta;

che, in data 25 luglio 2019, il Ragioniere Generale ha espresso il parere di non rilevanza 
contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000).

Il Ragioniere F.to: A. Guiducci;

che sul testo originario della proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del 
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 
del D. Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA
Delibera

di ammettere, con riferimento al Bilancio Partecipativo 2019/2020 sul Decoro Urbano, ai 
sensi di quanto disposto dall’art 9 del Regolamento del Bilancio Partecipativo di Roma 
Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 4 aprile 2019,
all’esame di valutazione del Tavolo tecnico, per ogni ambito territoriale municipale, 
compreso quello intermunicipale, oltre alle proposte che abbiano raggiunto il 5% delle 
adesioni, anche una proposta ogni 1000 adesioni (calcolate per difetto) secondo l’ordine  

delle singole graduatorie territoriali e di quella intermunicipale.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                                   V. Raggi 

IL SEGRETARIO GENERALE
                              P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 9 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 23 agosto 2019. 

Lì, 8 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 19 agosto 2019.

Lì, 21 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino  
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