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Oggetto: Parziale modifica D.D. n. 26 del 4/10/2019 “Bilancio Partecipativo 2019 di Roma Capitale. Presa d’atto
delle proposte di intervento da sottoporre a consultazione finale online”. 

IL DIRETTORE

ROBERTO BOTTA

Responsabile procedimento: Roberto Botta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO BOTTA
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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 successiva Deliberazione n. 103 del 31 maggio 2019 la Giunta Capitolina ha definito l’ambito tematico e le
modalità operative e di svolgimento del Bilancio Partecipativo 2019/2020 di Roma Capitale ed ha approvato il relativo
Disciplinare, nonché le Note Metodologiche;
con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 4 ottobre 2019 l’Amministrazione ha preso atto delle risultanze dei lavori
del Tavolo Tecnico che ha provveduto all’analisi tecnica, amministrativa e finanziaria delle proposte pervenute, di cui
n. 193 dai cittadini e n. 40 dai Municipi, per un totale di n. 233;
ad esito dei lavori del Tavolo Tecnico, delle N. 193 proposte pervenute dai cittadini, sono risultate accoglibili n. 80,
mentre delle n. 40 pervenute dai Municipi ne sono state accolte n. 38;
che a seguito di successive segnalazioni mail e per le vie brevi pervenute alla Vice Direzione Generale è stata condotta
una verifica dalla quale è emerso che l’area indicata dai cittadini nella proposta denominata “Montagnola – Parco
delle Tre Fontane” è di proprietà di Roma Capitale (codice IBU 149329);
che detta proposta è stata, quindi, erroneamente esclusa dalla seconda fase di votazione on line e, pertanto, si ritiene
necessario inserirla nel novero delle proposte accolte tra quelle presentate dai cittadini nell’ambito territoriale del
Municipio Roma VIII, con un importo di € 400.000,00;
che, pertanto, le proposte dei cittadini accolte risultano essere n. 81 e, conseguentemente, le proposte accolte
complessivamente risultano n. 119 anziché n. 118;

Visti
Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 165/2001;
il Decreto Legislativo n. 82/2005;
il Decreto Legislativo n. 156/2010 smi;
la Direttiva n. 2/2017 della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di “Linee guida
sulla consultazione pubblica in Italia”;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013 e modificato
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30.01.2018;
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 31 del 4 aprile 2019;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 103 del 31.05.2019;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 150 del 31.07.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~• di modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 4 ottobre 2019 accogliendo la proposta
denominata “Montagnola – Parco delle Tre Fontane” situato nel Municipio Roma VIII, con un importo di € 400.000,00;
• di prendere atto che le proposte accolte all’interno dell’ambito territoriale del Municipio Roma VIII sono n. 6 e le
proposte totali accolte sono n. 119 anziché n. 118.
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IL DIRETTORE
 

 ROBERTO BOTTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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