
 
 
 

Suggerimenti e informazioni per la creazione di una petizione online 

 

Cos’è una petizione? 

Il vigente Statuto capitolino, nel disciplinare l’istituto all’art. 8 comma 6, dispone che le petizioni possano 

essere presentate “da singoli appartenenti alla comunità cittadina o associazioni” al Sindaco o all’Assemblea 

Capitolina, sulla base delle rispettive competenze, e debbano essere depositate in forma scritta presso gli 

uffici competenti.  

In via sperimentale, ferma restando la possibilità di continuare ad avvalersi dei canali tradizionali, 

l’Amministrazione ha scelto di attivare un form per l’invio delle petizioni online, limitatamente - in questa 

prima fase - alle petizioni presentate da un singolo cittadino. 

 

Come posso inviare una petizione? 

Per inviare una petizione online a Roma Capitale è necessario che il promotore si autentichi accedendo 

all’area riservata del portale istituzionale o vi acceda tramite le credenziali SPID. 

Il form online prevede un’iniziale scelta tra i due possibili Organi destinatari, la Sindaca e il Presidente 

dell’Assemblea Capitolina. 

 

Devo inviare una petizione al Presidente dell’Assemblea Capitolina o alla Sindaca? 

Dipende dalla tua richiesta: se, ad esempio, la tua petizione mira a cambiare un regolamento comunale 

allora dovrai indirizzarla al Presidente dell’Assemblea Capitolina, se invece vuoi sollecitare un intervento 

relativo a un servizio/area specifica (per es. decoro urbano, mobilità, ambiente, ecc.) dovrai indirizzarla alla 

Sindaca.  

Se la richiesta non dovesse essere indirizzata all’Organo competente provvederà l’Ufficio ricevente 

dell’Amministrazione a riassegnarla nel modo corretto. 

 

Cosa devo scrivere nella petizione? 

Innanzitutto un titolo e una descrizione breve: sono i primi campi da compilare ed è importante focalizzare il 

contenuto in maniera precisa e puntuale, in modo da evidenziare sin dalla prima lettura i punti salienti per 

consentire una rapida individuazione degli uffici competenti per l’istruttoria. 

Ti verrà richiesta poi una descrizione dettagliata che potrà contenere un approfondimento più ampio della 

questione, eventualmente con l’ausilio di video di supporto.  

Prima dell’invio ti verrà chiesto di inserire nuovamente username e password, a garanzia di maggiore 

sicurezza e affinché la tua petizione possa considerarsi legalmente sottoscritta. 

 

 
 Per maggiori informazioni consultare le Condizioni d’uso in calce al form. 


