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                                 All’Assessora Linda Meleo 

                                 Assessorato alla Città in movimento 

 

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

                                  

                                 Al Vice Presidente Vicario dell’Assemblea 

                                 Capitolina 

 

                 

 

 

 

 

Si invia copia dell’interrogazione di iniziativa popolare di cui all’oggetto, presentata il 17 aprile 2019 
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 17 giugno 2019, si invita la S.V. a voler trasmettere a questo 
Segretariato Generale, entro il 5 giugno 2019, per completare la successiva istruttoria, lo schema di 
risposta per la 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Sergio Baldino 

                                                                                                              

Oggetto: Interrogazione di iniziativa popolare n. 1/2019 a firma dei promotori Contegiacomo Pietro, 
Carelli Fabrizio ed altri: “PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), inserimento funivia 
Battistini/Casalotti ed esclusione prolungamento metro A Battistini - Torrevecchia”.  
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