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Data: 29 gennaio 2020, 19:45:06

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

A: protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it
protocollo.patrimonio@pec.comune.roma.it
protocollo.segretariato <protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it>

Oggetto: Accesso alla documentazione degli atti relativi allo spostamento dell'Assemblea Capitolina 
da via del Tritone 142 entro il 29 febbraio 2020 come da DUP 2020 2022

Si chiede l’invio alla scrivente PEC della seguente documentazione degli atti relativi allo 
spostamento dell'Assemblea Capitolina da via del Tritone 142 entro il 29 febbraio 2020 come da 
DUP 2020 2022  che sono stati adottati dal Direttore del Dipartimento Patrimonio e politiche 
abitative  e del Dipartimento SIMU e Gabinetto della Sindaca

 -  QC 260/19Nota prot

 - QC 371 del 7/1/2020Nota prot

- Nota prot. QC 39321

- Nota prot. QC 277 del 7 1 2019

- Nota prot. QC 2647 del 24 1 2019 e prot. QC 3519 del 31 1 2019
 - Nota prot. QN 7134 del 12 4 2019 del Dipartimento SIMU

- Nota Prot. QC 2006 del 31 5 2019

- Nota Prot. RA 9291 del 13 2 2019

- Nota Prot.RQ 22464 del 10 12 2019

Tale operazione era tesa ad ottenere notevoli economie per risparmiare un fitto passivo con il  
contestuale obiettivo di conservare e migliorare il patrimonio edilizio capitolino esistente

 Si chiede inoltre  di avere delucidazioni in merito agli atti conseguenti all'approvazione della 
proposta di delibera n° 2 relativa all'Immobile sito in via del Tritone n. 142 destinato a sede dei 
Gruppi Consiliari e delle Commissioni Capitoline in virtù di contratto di locazione sottoscritto in 
data 4 maggio 2015 tra Roma Capitale e il Fondo Fedora - Fondo Comune di Investimento 
Immobiliare di Tipo Chiuso - istituto e gestito da Prelios - Società di Gestione del Risparmio S.p.
A. (Protocollo N. 40280 del 24/12/2018)

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un tempestivo riscontro.

Si rammenda infine che con la circolare del 5 dicembre 2019 (prot. N° GU20190017654) si è 
sottolineato che  le Istanze di accesso degli Amministratori ex arf.43 6.2 del D.Lgs. 267/2000 
presentate a mezzo PEC di Roma Capitale con la posta elettronica certificata del dominio 
"comune.roma.it", attualmente rilasciata ai Consiglieri dell'Assemblea Capitolina, prevede, un  iter
amministrativo rinforzato, con identificazione dell'intestatario tramite acquisizione agli atti di copia 
del documento di identità in corso di validità. Tale procedimento rende, di fatto, l'intestatario di 
PEC identificato in forma certa.
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“In base all’art. 43 del T.U.E.L. e allo Statuto Comunale il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato 
dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del 
proprio mandato elettivo".

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale

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

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

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

 Vice Presidente VicarioCOMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA -
 COMMISSIONE ELETTORALE - membro

 


