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Segretariato Generale 
Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina  
 
Servizio Assistenza Assemblea Capitolina 
 
 
 

  

 
            

 

                                 All’Assessora Giuseppina Montanari 

                                 Assessorato alla Sostenibilità ambientale 

 

                                  All’Assessore Andrea Mazzillo 

                                  Assessorato al Bilancio e Patrimonio 

 

                     e, p.c.: All’On.le Sindaca 

                                  

                                 Al Presidente dell’Assemblea Capitolina 

 

                 

 

 

 

 
 
 

Si invia copia dell’interrogazione di iniziativa popolare di cui all’oggetto, presentata il 22 giugno 
2017 e corredata del prescritto numero di sottoscrizioni, rammentando che, a norma dell’art. 5, comma 4, 
del Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, la relativa risposta deve essere 
fornita dall’On.le Sindaca, in forma scritta ed entro 60 giorni dal deposito dell’interrogazione.  

Poiché tale termine verrà a scadere il 21 agosto 2017, si invita la S.V. a voler trasmettere a questo 
Segretariato Generale, possibilmente entro la data utile del 10 agosto 2017, per completare i successivi 
adempimenti, lo schema di risposta da sottoporre alla firma dell’On.le Sindaca.  

Al ricevimento della suddetta risposta, sarà cura di questo Segretariato Generale curarne la 
trasmissione al soggetto promotore, nonché al Presidente dell’Assemblea Capitolina. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               IL DIRETTORE 

                                                                                                              

Oggetto: Interrogazione di iniziativa popolare. n. 1/2017 a firma dei promotori Roberto Federici, 

Rossana De Stefani ed altri: “Aree del Parco della Caffarella espropriate nel 2005, immesse 

nel patrimonio comunale nel 2007 e lasciate in detenzione precaria agli ex proprietari”.  

prot: RC20170018992

del: 23/06/2017

http://www.comune.roma.it/
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