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Data: 02 aprile 2020, 16:09:16

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

A: marcello.devito <marcello.devito@pec.comune.roma.it>

CC: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it

Oggetto: Partecipazione dei consiglieri a sedute di Commissione diverse da quelle alle quali 
appartiene di cui all'art 88 comma 10

Gentile Presidente,
a seguito alla emanazione della Disposizione Presidenziale n. 5 del 24 marzo 2020 prot. RQV/5625 
"Disciplina dello svolgimento in audio-videoconferenza dell'Assemblea Capitolina e delle sue articolazioni" 
che si è resa necessaria per fronteggiare la situazione creatasi con l’emissione delle misure ristrettive dovute 
all’emergenza per il contenimento dell’epidemia da COVID 19, l'Assemblea Capitolina e le Commissioni 
Consiliari si stanno svolgendo in audio-video conferenza.
Tuttavia ho avuto modo di constatare che le modalità operative utilizzate non garantiscono il diritto di ogni 
consigliere ad assistere a Commissioni diverse da quelle di appartenenza, ciò in pieno contrasto con il 
regolamento del Consiglio Comunale che all'art 88 comma 10 espressamente recita: "Ogni Consigliera e 
ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissione diverse da quelle alle quali appartiene, senza 
diritto di voto, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso Gruppo consiliare; nel 
qual caso partecipa, con pienezza di diritti, non solo alla discussione, ma anche alle votazioni".
Pertanto per superare la criticità quanto sopraesposta propongo, nello spirito di fattiva collaborazione e ai 
fini di una più puntuale disciplina della materia, la seguente integrazione al testo della disposizione in 
argomento: All'art. 7 "Disciplina delle Commissioni Capitoline" proporrei di inserire il seguente comma: al 
fine di garantire a ciascun consigliere capitolino il diritto di partecipare anche alle commissioni capitoline di 
cui non sia membro, all'interno della piattaforma sarà visibile il calendario di tutte le convocazioni e il 
Consigliere sarà abilitato ad accedere alla seduta con le proprie credenziali senza necessità di preventivo 
invito.
Confidando in un positivo accoglimento di quanto proposto, con i migliori saluti
Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
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