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Data: 23 marzo 2019, 16:23:55

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

A: virginia.raggi <virginia.raggi@pec.comune.roma.it>
giuliano.pacetti <giuliano.pacetti@pec.comune.roma.it>
fabio.tranchina@pec.comune.roma.it
enrico.stefano@pec.comune.roma.it
eleonora.guadagno@pec.comune.roma.it
donatella.iorio@pec.comune.roma.it
daniele.diaco@pec.comune.roma.it
cristiana.paciocco@pec.comune.roma.it
carola.penna@pec.comune.roma.it
annalisa.bernabei@pec.comune.roma.it
angelo.sturni@pec.comune.roma.it
angelo.diario@pec.comune.roma.it
andrea.coia@pec.comune.roma.it
valentina.vivarelli@pec.comune.roma.it
teresamaria.zotta@pec.comune.roma.it
simona.ficcardi@pec.comune.roma.it
simona.donati@pec.comune.roma.it
sara.seccia@pec.comune.roma.it
roberto.dipalma@pec.comune.roma.it
pietro.calabrese@pec.comune.roma.it
nello.angelucci@pec.comune.roma
mariaagnese.catini@pec.comune.roma
marco.terranova@pec.comune.roma.it
gemma.guerrini@pec.comune.roma.it
francesco.ardu@pec.comune.roma.it

Oggetto: Approfondimenti e criticità emerse sulla proposta di delibera n° 28 del 1 marzo 2019
variante al PRG ex cinema Metropolitan

Allegati: cinema metropolitan Proposta n 28-2019.pdf (572.2 KB)
corrieredellasera_RM_31.07.2015 (1).pdf (103.9 KB)
Enasarco e il caso dell’obbligazione da 780mln _ infosannio (1).pdf (171.4 KB)
fatto.it_02.02.2012 (1).pdf (359.9 KB)
gazzettadellosport_21.10.2018.pdf (173.2 KB)
piano regolatore roma DCDelib. N 18 del 12.02.2008.pdf (4.4 MB)
repubblica_28.03.2013.pdf (108.8 KB)
sole24ore02.02.2012 (1).pdf (76.1 KB)
Visura DM Europa Srl.pdf (133.6 KB)
Visura EP EUROPEAN.pdf (95.9 KB)
approfondimenti metropolitan.pdf (4.4 MB)

Premesso che nel 2015 il movimento cinque stelle all’opposizione della giunta Marino era contrario alla 
variante PRG ex cinema Metropolitan. e ora ne è favorevole. Da allora qualcosa è cambiato ma cosa?

1.      Chiedo ai consiglieri competenti per materia di commissione che la delibera venga ritirata per
opportunità politica visto la poca trasparenza sulle società indirette proprietarie e il probabile (da
verificare) aggancio indiretto a Parnasi.

2.       Chiedo ai consiglieri che la delibera venga ritirata per opportunità politica poiché la società che ha
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speculato con l’ente previdenziale Enpapi è la stessa che ha il 50% di proprietà della società DM
Europa  Srl creata ad hoc dalla DM Immobiliare (di cui possiede il 50% di quote) il cui presidente è 
Attia Gian Morris,, consigliere Zanzuri David Donald e  Tamburrini Roberto (quest'ultimo potrebbe 

  è laessere il fratello dell’avvocato di Parnasi) ma soprattutto che EP European Holding Sarl
Società con sede a Lussemburgo di cui non è trasparente la proprietà.

3.      Chiedo alla presidente Iorio di procedere con i dovuti approfondimenti su tutto l’iter e anche la
 motivazione dell’aver stabilito l’importo massimo di 7 milioni di euro, riportato in delibera visto

che non è chiaro su quale base di calcolo è stata determinata la cifra massimma che il
proprietario si è impegnato di pagare.

 

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

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

Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro Cultura

Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni
Internazionali

COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario

COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - membro

COMMISSIONE ELETTORALE - membro

 


