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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”;

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 dall’ art. 7 del Regolamento del Bilancio
Partecipativo;

con Determinazione Dirigenziale n. 100 dell’1 agosto 2019 il Direttore del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità, sulla base di quanto disposto 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”, ha
ammesso 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
territoriali e di quella Intermunicipale;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con nota DG2019/6549, acquisita con prot. GE2019/5481, il Direttore dell’Ufficio Coordinamento per il Decoro
Urbano, che coordina il Tavolo di valutazione, a seguito del lavoro di analisi dei singoli progetti presentati dai cittadini,
ha dato indicazione di ricollocare le seguenti proposte negli ambiti territoriali di effettiva competenza:

1. “Riqualificazione area lungotevere Arnaldo da Brescia”, dal Municipio Roma I al Municipio Roma II;

2. “Percorsi ciclo-pedonali nell'area del fosso della Cecchignola, dall'Eur al Parco dell'Appia Antica”, dal Municipio
Roma IX all’ambito delle proposte Intermunicipali;

3. “Villa Pamphili in sicurezza”, dal Municipio Roma XIII al Municipio Roma XII;

tale ricollocazione comporta la rideterminazione delle graduatorie per gli ambiti territoriali municipali interessati e per
l’ambito Intermunicipale, come di seguito articolata:

1. nel Municipio Roma I, la proposta “Settembrini Nastro Verde” subentra per effetto della ricollocazione della
proposta “Riqualificazione area lungotevere Arnaldo da Brescia”, la quale, a sua volta, si pone al numero 10 della
graduatoria del Municipio Roma II; entrambe le proposte risultano, quindi, in posizione utile per la valutazione da
parte del Tavolo tecnico;

2. nel Municipio Roma IX, la proposta “Un'idea per l'ex velodromo” subentra e si colloca in posizione utile per la
valutazione da parte del Tavolo tecnico per effetto della ricollocazione della proposta “Percorsi ciclo-pedonali
nell'area del fosso della Cecchignola, dall'Eur al Parco dell'Appia Antica”, la quale si posiziona al numero 25 della
graduatoria dell’ambito Intermunicipale, per cui risulta esclusa dalle operazioni di valutazione del Tavolo tecnico;

3. nel Municipio Roma XII, la proposta “Villa Pamphili in sicurezza” si posiziona al numero 2 della graduatoria e la
proposta “Riqualificazione zona Carlo Porta / Ettore Rolli“ subentra per effetto del ricalcolo dei sostegni ottenuti
in ambito municipale; entrambe le proposte risultano, quindi, in posizione utile per la valutazione da parte del
Tavolo tecnico;
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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 allineare alle risultanze scaturite dai lavori del Tavolo di valutazione le graduatorie relative al Bilancio Partecipativo
2019 con riferimento agli ambiti territoriali dei Municipi Roma I, Roma II, Roma IX, Roma XII, Roma XIII e
Intermunicipale come da allegato A.

Il provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD___Elenco_aggiornato_proposte.pdf 
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