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Verifica incapacità di spesa progetti Bilancio Partecipativo 2018
Oggetto:
Verifica incapacità di spesa progetti Bilancio Partecipativo 2018.pdf (237.3 KB)
Allegati:
interrogazione proc partecipato M5S.pdf (203.5 KB)
Con delibera n° 12 del 2018 è stato approvato il Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti
di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore, approvato con Accordo di Programma ex art. 34
del D.Lgs 267/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003, e
oggetto di convenzione Urbanistica stipulata in data 25 marzo 2004 rep. 32206. Approvazione dello schema
di convenzione novativa, delle Opere Pubbliche da realizzare e delle conseguenti modifiche urbanistiche, ai
sensi dell'art. 1 bis, comma 2 lettere a) e o) della Legge Regione Lazio n. 36/87. (Protocollo N. 4497 del
07/02/2018).
Data:
Da:
A:

-

Con delibera n° 12 del 2018 è stato stabilito che le risorse pari a 16.889.632,57 da corrispondere
contestualmente alla sottoscrizione della nuova convenzione a saldo delle obbligazioni connesse ai titoli
edilizi rilasciati, potranno essere finalizzate in tutto o in parte per la realizzazione di opere ed interventi
correlati agli ambiti urbanistici di riferimento e comunque nell’ambito territoriale del Municipio Roma VIII
tramite processo partecipativo.

-

Con delibera di giunta n° 87 del 2018 sono state approvate le modalità e i criteri e le linee di indirizzo ed
individuazione degli obiettivi del processo partecipativo relativo al ''Piano di Assetto e Riqualificazione
urbana degli ambiti di Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore'' (deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 12/2018) (Protocollo N. 15296 del 09/05/2018).
Nel bilancio di previsione 2019 – 2021 sono stati finanziati 18 progetti di interventi nel piano degli
investimenti per un importo complessivo di 16.889.633 di euro, importo assegnato in maniera complessiva
al dipartimento SIMU nel bilancio annualità 2018 codice OP1813960001 al centro di costo 0VI.
Chiedo una relazione dettagliata sulle ragioni che hanno portato ad una incapacità di spesa dei 18 progetti
finanziati del processo partecipativo relativo al ''Piano di Assetto e Riqualificazione urbana degli ambiti di
Piazza dei Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore'' per il 2019 e quali azioni sono state messe in campo
per attuare i progetti elencati nella tavola 1 del documento allegato per il 2020, sottolineando quali sono le
ragioni che hanno portato ad una incapacità di spesa nel 2019 dei 18 progetti e le azioni preventivate nel
DUP e nel PEG per attuare i progetti di diretta responsabilità comunale (dipartimento ambiente e mobilità),
approvati e finanziati nel Bilancio Partecipativo 2018; e chiedo infine quali misure verranno adottate dalla
Sindaca e dalla Giunta Capitolina affinché tutti i progetti le cui risorse non sono state ancora impegnate,
possano essere nel 2020 avviati e messi in condizione di essere realizzati.
In data 15 ottobre 2019 (protocollo CM n° 110538) il gruppo M5S del Municipio VIII ha presentato una
interrogazione con risposta scritta (n°15) per interrogare la giunta municipale ad evidenziare le ragoini delle
evidenti incapacità di spesa degli 8 progetti di propria competenza del Municipio VIII.
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Chiedo inoltre urgentemente una commissione congiunta Commissione I - BilancioCommissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica per approfondire il tema in oggetto
invitando gli uffici competenti in materia.
Grazie mille

-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 ELETTORALE - membro
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