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Data: 18 luglio 2017, 10:23:03

Da: rif. prot.RC 21261 del 06/07/2016 <monica.montella@pec.comune.roma.it>

A: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it
virginia.raggi@pec.comune.roma.it

Oggetto: Riqualificazione complesso ex mercati generali

Allegati: Evoluzione del progetto ex mercati generali.pdf (5.9 MB)
2017-03-12 - Quesito per avvocatura - ex mercati generali.pdf-1.pdf (155.9 KB)

Durante la riunione svoltasi in Campidoglio il 6 marzo 2017 con la Sindaca, sul primo quesito presentato
all’Avvocatura circa gli  è emerso che non era stato propriamente formulato il quesitoex Mercati Generali
(con conseguente risposta che evocava danni e penali milionari da pagare ai proponenti da parte del Comune
di Roma). Un nuovo quesito, preparato dai consiglieri dell’VIII municipio, è stato preparato con elementi
più dettagliati e precisi. Il documento, preparato da esperti legali è stato fatto pervenire alla Sindaca il giorno
13 marzo.

Il 5 aprile le dimissioni dell’ex presidente Pace sono diventate irrevocabili e la Giunta ed il Consiglio
dell’VIII Municipio sono definitivamente decaduti, con conseguente  da parte dellacommissariamento
Sindaca e degli Assessori capitolini per quanto di loro competenza.

Ai primi di maggio l’Assessore Montuori, dichiara agli ex consiglieri del municipio VIII  che  il quesito 
presentato all’Avvocatura circa gli  mai era stato inoltrato all’Avvocatura come si eraex Mercati Generali 
impegnata la stessa  Sindaca verso gli ex portavoce ma neppure l’Assessore stesso ne era mai stato
informato.

Gli ex consiglieri dell'VIII municipio hanno immediatamente trasmesso all'assessore Montuori il documento
allegato che si era impegnato a farlo avere immediatamente al capo dell’Avvocatura.

 

Nel corso poi di un successivo incontro ai primi di giugno di alcuni ex consiglieri municipali con
l’Assessore Montuori, sempre nella sede del Municipio VIII, l’Assessore stesso ha riferito di aver
provveduto a trasmettere il documento all’Avvocatura ma di non aver ricevuto alcuna risposta.

Chiedo se ad oggi l'assessore Montuori ancora non abbia ricevuto risposta dall'avvocatura e di sollecitare
l'avvocatura ad una risposta tempestiva. Nel caso abbia ricevuto risposta di inviare alla scrivente copia della
risposta ricevuta.

Saluti

-- 

 

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

 - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche economiche,Commissione I
finanziarie 

- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro CulturaCommissione VI
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- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e RelazioniCommissione XII
Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro

 - COMMISSIONE ELETTORALE membro
 

       
Tel.: +39 06 6710 6858 - 06 4673 3203 
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/ 
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/ 
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page 


