
Roma, 09 aprile 2020 

Al Comitato di Garanzia 

Il procedimento disciplinare aperto dal collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle nei miei confronti 
con email ricevuta in data 20 febbraio 2020, conteneva la seguente contestazione: 

“Risultano note a questo Collegio notizie a Lei riferibili, nell’ambito del Comune di Roma, inerenti a 
Suo allontanamento dal gruppo consiliare Movimento 5 stelle, riconducibile a ripetute condotte in 
difformità alle linee di azione politica decise a maggioranza dal gruppo, oltre che a ripetute assenze in 
merito alle votazione nelle commissioni a cui lei partecipa”. 

Il 4 aprile 2020 alle ore 17,42 ho ricevuto il provvedimento disciplinare nei miei confronti alla mail 
istituzionale “ISTAT” nonostante avessi chiesto espressamente al collegio dei Probiviri di inviare ulteriori 
comunicazioni a questo indirizzo di posta elettronica montella.monica@gmail.com. 

Il provvedimento disciplinare del collegio dei Probiviri nel considerato si fa riferimento “a verifiche 
effettuate su quanto contestatomi” e “che non sono giunte mie memorie difensive”.  

Faccio notare al Comitato di Garanzia che in data 29 febbraio ho trasmesso all'indirizzo di posta 
elettronica "Collegio Probiviri" <collegioprobiviri@movimento5stelle.it>, nei termini previsti, la 
memoria difensiva richiesta. A tale mail la sottoscritta non ha mai ricevuto una risposta da parte dei 
probiviri. 

Riportando quando già contenuto nella memoria difensiva in inviata ai probiviri “relativamente al 
secondo addebito “oltre che a ripetute assenze in merito alle votazione nelle commissioni a cui lei 
partecipa“ si riporta di seguito la tavola riepilogativa mensile contenente le presenze alle commissioni 
consiliari permanenti e speciali, di cui si riporta in calce al documento fotocopia delle attestazioni. 

Tavola 1 Partecipazione nelle commissioni capitoline dal luglio 2016 a gennaio 2020 

 

MESE Bilancio
Lavori 

pubblici
Mobilità Ambiente Sociale Cultura

Patri-

monio

Urbani-

stica

Com-

mercio
Sport Scuola Turismo

Traspa-

renza

Roma 

Capitale

Elette / Pari 

opportunità
Totale

lug-16 10 1 1 1 13

ago-16 1 1 1 1 4

set-16 9 1 3 4 8 4 29

ott-16 5 6 1 4 9 4 29

nov-16 6 1 6 5 9 2 29

dic-16 27 2 2 5 1 37

gen-17 3 2 1 3 3 9 21

feb-17 5 1 6 1 3 10 1 27

mar-17 4 2 5 2 1 2 3 9 3 31

apr-17 4 3 2 11 1 21

mag-17 9 2 1 1 1 1 3 13 1 32

giu-17 7 1 1 4 2 2 1 3 10 1 32

lug-17 13 1 2 4 11 3 34

ago-17 2 1 1 1 3 1 7 16

set-17 6 2 1 2 2 3 1 3 12 3 35

ott-17 4 2 2 6 3 1 4 12 1 35

nov-17 8 1 4 1 1 1 3 11 30

dic-17 12 1 3 1 6 3 26

gen-18 5 3 1 3 1 2 15 1 31

feb-18 1 1 1 3

mar-18 0

apr-18 1 1

mag-18 6 1 3 1 2 1 3 9 1 27

giu-18 5 3 2 11 1 22

lug-18 20 1 3 1 2 8 35

ago-18 3 2 3 2 2 10 22

set-18 3 4 3 2 3 13 2 30

ott-18 9 1 1 2 3 1 13 5 35

nov-18 5 1 4 3 4 9 4 30

dic-18 9 2 1 1 3 2 18

gen-19 3 1 1 4 1 3 1 1 4 13 3 35

feb-19 3 2 3 2 1 2 10 1 24

mar-19 2 1 4 1 1 3 11 3 26

apr-19 5 1 4 2 3 9 1 25

mag-19 8 1 4 4 3 11 1 1 33

giu-19 2 4 1 1 2 9 19

lug-19 1 1 3 2 2 3 11 1 24

ago-19 4 1 3 2 1 1 6 1 19

set-19 5 2 5 5 3 3 11 2 36

ott-19 4 4 3 1 1 1 10 1 25

nov-19 3 5 3 1 3 8 23

dic-19 4 2 2 1 6 15

gen-20 4 2 6 1 1 1 10 25

Totale 179 5 3 17 11 100 2 1 54 35 9 73 310 2 43 844

mailto:montella.monica@gmail.com


Come si può facilmente rilevare nel corso dei 3 anni e mezzo di consiliatura non mi sono solo limitata a 

partecipare alle commissioni alle quali sono stata ufficialmente assegnata, ma ho effettuato anche 

numerose sostituzioni per i colleghi impossibilitati. 

Va rilevato che su 844 presenze sono andata ben oltre le 19 presenze mensili retribuite, e che, a differenza 

di altri, la permanenza in commissione copriva di norma l’intera durata garantendo il numero legale e 

andando ben oltre i 20 minuti di presenza minima utile per riscuotere il gettone. Dai verbali di 

commissione  

consultabili in deliberazione e atti del sito internet istituzionale si evince altresì che la partecipazione alle 

sedute è sempre stata attiva e propositiva, presidiando in particolar modo la Commissione Garanzia e 

Trasparenza (come noto presieduta dall’opposizione) per vigilare che durante le sedute e nella stesura dei 

verbali fosse travisata l’azione della Giunta capitolina. 

Le asserite e non meglio specificate “ripetute assenze” possono pertanto essere attribuite o a periodi di 

malattia certificati, oppure a concomitanza di convocazione, peraltro in sedi diverse. 

Ad ogni buon conto nei grafici 1 e 2 si riportano anche i dati relativi alla partecipazione in Assemblea 

Capitolina per numero di delibere approvate e per data. 

Grafico 1 Partecipazione in Assemblea Capitolina per numero di delibere dal 7 luglio 2016 all’11 febbraio 

2020 

 

Grafico 2 Partecipazione in Assemblea Capitolina per numero di giorni dal 7 luglio 2016 all’11 febbraio 

2020 
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Si evince una sostanziale presenza in aula a supporto dell’azione del gruppo capitolino del M5S, 

salvo alcuni casi limitati in cui comunque la non partecipazione al voto (NON IL VOTO CONTRARIO) era 

preventivamente motivata nel merito e in ogni caso non è stata mai determinante ai fini 

dell’approvazione della delibera, essendomi sempre preoccupata di non creare alcun nocumento al 

gruppo capitolino, anche quando non ne ho condiviso le scelte. Inoltre si precisa e si sottolinea 

che - rara avis -non ho mai appoggiato o votato atti proposti dalle opposizioni se non decisi a 

maggioranza dal gruppo. 

Relativamente all’accusa riguardante le “condotte in difformità alle linee di azione politica decise a 

maggioranza dal gruppo” faccio presente che il mio operato si è sempre ispirato ai principi fondanti 

del movimento cinque stelle e al programma elettorale per le elezioni amministrative 2016 di Roma 

Capitale. 

Tutta la mia attività è disponibile, in un’ottica di trasparenza e di accountability nei  

confronti  degli  elettori  e  attivisti,  sul  blog personale (approfondimenti,  atti  

istituzionali e video da cui è possibile verificare la natura degli interventi in aula). Ho  

anche interpretato appieno il ruolo di “portavoce”, sviluppando sinergie con il  

territorio, partecipando a tavoli tematici e creando un raccordo con i consiglieri  

municipali e gli attivisti dei municipi. Non a caso, nella recente votazione su  

Rousseau per la scelta del facilitatore regionale del Lazio per la gestione delle  

relazioni interne, ho raccolto 317 voti (al secondo posto dietro il deputato Francesco  

Silvestri con 463 voti), nonostante un articolo di stampa denigratorio nei miei confronti è apparso in 

concomitanza del voto on line. 

Pertanto, quando si sono verificate difformità di vedute con il Gruppo capitolino,  

queste sono dovute unicamente all’allontanamento dell’azione politica del Gruppo  

dalle linee programmatiche M5S, in particolare al punto 10. URBANISTICA E INFRASTRUTTURE si cita 

che “Nel comparto urbanistico ciò avverrà restringendo fino ad annullarli tutti gli  istituti di deroga 

discrezionali, quali le compensazioni urbanistiche e gli accordi di programma in variante urbanistica”. 

A supporto di tale affermazione si riportano a mo’ di esempio i seguenti punti: 

1. delibera n. 94 del 15 dicembre 2017 su “Ratifica ai sensi dell' art. 34 del  T.U.E.L. dell' 

adesione del Sindaco all' Accordo di Programma sottoscritto in data 16  novembre  2017,  

concernente  il  Programma  di  Trasformazione Urbanistica   denominato   "Lunghezza   

Nocetta"   avente   ad   oggetto   la rilocalizzazione   dei   diritti   edificatori   derivanti   

dalla   compensazione edificatoria  dell'ex  comprensorio  M2  via  della  Nocetta  che  

attua  le compensazioni   di   cubature   cancellate   nella   Valle   dei   Casali,   dall'ex 

comprensorio M2 di via della Nocetta, per atterrare, triplicate, a Lunghezza, a due passi da 

Ponte di Nona nel municipio VI, che aveva manifestato la sua contrarietà a questa  

ennesima  speculazione  edilizia (nonostante  la  mia assenza la delibera è stata approvata a 

maggioranza). Una proposta di delibera senza un processo di condivisione neanche con il 

territorio del municipio VI né dei membri della commissione urbanistica che non sapevano 

di questo accordo di programma. La sindaca Raggi ha firmato con Zingaretti senza che sia 

stata condivisa con la maggioranza. 

2. delibera n. 10 del 26 febbraio 2019 per la Ratifica dell'adesione della Sindaca all'Accordo 

di Programma, di cui all'art.  34 del T.U.E.L., concernente la compensazione di parte dei 

diritti edificatori   afferenti  le  aree   del comprensorio di ''Casetta Mistici'' attraverso la 

rilocalizzazione delle relative volumetrie nell'ambito del Programma Integrato n. 2 

''Maranella''. Alla maggioranza ho chiesto il ritiro della delibera per l’assenza del subentro 

della Società Immobiliare Santa Teresa s.r.l. e per i risvolti legati alle società del titolare che 

risulta sia stato sotto custodia cautelare per corruzione aggravata;  

per verificare i requisiti della società Appia Antiqua Aedes s.r.l., che ha come  

https://www.monicamontella.it/wordpress/consigliera/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206663737988962&id=1738558461


proprietà una finanziaria portoghese; per verificare la trasportabilità della 

compensazione in quanto il diritto edificatorio era originariamente in capo  

alla Società Immobiliare Agricola Raccordo Anulare I.A.R.A s.r.l.; per valutare  

la veridicità della sede legale del “Consorzio Lucrezia tre” in via Francesco  Benaglia 13. In 

assenza di risposte ho deciso di non presenziare alla seduta del 26 febbraio e nonostante la 

mia assenza la delibera è stata approvata. 

3. delibera n. 56 del 23 luglio 2019 recante “Indirizzi al Sindaco, ex art. 24 dello  Statuto 

Comunale, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di Programma ex  

art. 34 D.Lgs. N. 267/2000 per l'approvazione in variante al PRG vigente  

dell'intervento di riconversione funzionale dell'ex cinema Metropolitan in  

spazio commerciale di media distribuzione e per attività culturali”. Nei mesi  

precedenti avevo chiesto al gruppo M5S chiarimenti in merito al cambio di  

rotta (nella precedente consiliatura a guida PD il 5S era contrario), all’assetto  

societario della proprietà e ai criteri di quantificazione dell’onere posto a carico del 

proprietario. In assenza di risposte ho deciso di non presenziare alla  

seduta del 23 luglio per non mettere in difficoltà la maggioranza e nonostante  

la mia assenza la delibera è stata approvata. Successivamente è comparso sulla pagina 

Facebook del Movimento 5 Stelle Roma un post - rispondente a  

non si sa bene quale strategia comunicativa - che mi accusava di non aver  

partecipato al voto, costringendomi a spiegare le motivazioni  e scatenando nei confronti 

dell’autore la reazione indignata di molti attivisti. 

4. Delibera n. 79 del 21 ottobre 2019 recante “Determinazioni di Roma Capitale  in merito agli 

argomenti iscritti all' Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci  

di Roma Metropolitane S.r.l.”. Si è arrivati a un voto frettoloso sulla decisione  

di porre in liquidazione la società partecipata Roma Metropolitane S.r.l. (il  

precedente assessore Colomban con la delibera n°53/2017 aveva escluso tale  

possibilità), con un braccio di ferro in atto tra il socio (Roma Capitale) e la  

società stessa, in assenza dei chiarimenti da me richiesti e senza valutare la  

possibilità di una terza via che salvaguardasse l’interesse della cittadinanza a  

poter usufruire di adeguate linee metropolitane e dei lavoratori. Nonostante  

la mia non partecipazione al voto la delibera è stata approvata. A seguito di  

questo mio comportamento in difformità dal gruppo, sono stata esclusa dalla  

chat Telegram che riunisce i consiglieri capitolini, non avendo avuto più a  

partire da ottobre 2019 la possibilità di partecipare alle discussioni interne o  

essere allineata sulle criticità sui diversi argomenti. 

5. Approvazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma integrato 6 e 

del Programma Integrato 6a ricadenti a Pietralata inseriti nella Città da Ristrutturare come 

Tessuto prevalentemente Residenziale ai sensi del comma 1 dell'art. 1 bis, della L.R. 36/1987. 

Controdeduzioni alle Osservazioni presentate al Programma di Assetto Urbanistico Definitivo 

del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a, adottato con D.A.C. n. 18 del 

4.04.2013. Approvazione della Modalità di Attuazione del Programma di Assetto Urbanistico 

Definitivo del Programma Integrato 6 e del Programma Integrato 6a per Fasi e Stralci ai sensi 

del comma 4 dell'art. 14 delle NTA del P.R.G. vigente. Attuazione della FASE A - Stralcio di 

prima attuazione del Programma di Assetto Urbanistico Definitivo del Programma Integrato 

6 e delle proposte di intervento privato assentitili (sono stata esclusa dalla  

chat Telegram che riunisce i consiglieri capitolini, non avendo avuto più a  

partire da ottobre 2019 la possibilità di partecipare alle discussioni interne o  

essere allineata sulle criticità sui diversi argomenti). 

Alla luce di quanto fin qui esposto ritengo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11,  

comma c) dello Statuto di non aver violato le regole e procedure per l’iscrizione; di  

https://www.monicamontella.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/PEC-ex-cinema-Metropolitan.pdf?fbclid=IwAR3uH2TfrOnaEifJWqEH3UWj6wFUwdLPBxnwDDjkRgbXy1HQhniMJ6z7Hc0
https://www.facebook.com/movimentocinquestelleroma/posts/3371830766175605
https://www.facebook.com/movimentocinquestelleroma/posts/3371830766175605


non aver violato gli obblighi assunti all'atto di accettazione della candidatura; di aver  

cooperato in coordinamento con gli altri iscritti, anche all’interno delle assemblee  

elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del Movimento 5 Stelle. 

Si chiede, pertanto a codesto Comitato di Garanzia di annullare il provvedimento disciplinare emesso 

dai probiviri e di non applicare alcuna sanzione disciplinare nei miei confronti, riconoscendo l’azione 

meritoria e incisiva da me svolta nell’ambito della normale dialettica politica in seno al Gruppo 

capitolino, volta esclusivamente a tutelare il rispetto dei principi fondanti del Movimento 5 Stelle.  

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti su aspetti specifici che non hanno trovato spazio 

nella presente memoria, volutamente sintetica. 

 

 

 


