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Gentile Presidente,
a seguito 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.
È quindi necessario ai fini della validità delle sedute che si possa AGEVOLMENTE ritrovare lo streaming
video e l’accesso on line alle registrazioni delle sedute del Consiglio e delle Commissioni".
A tal fine e a seguito di verifiche effettuate come da allegato chiedo con urgenza, nel rispetto del
regolamento del consiglio comunale e delle disposizioni presidenziali, di accertarsi che sia pubblicata la
commissione ambiente convocata il 19 ottobre 2020 svolta in video conferenza poiché a tutt’oggi non
risulta presente al link https://webtvromacapitale.it/portal/commission e di rimuovere tutti gli eventuali
ostacoli amministrativi che impediscono un tale aggiornamento.
Si sottolinea che il video di cui in oggetto è della durata di 2h 29min e non di 30 minuti come viene postato
nella chat della commissione ambiente. Quindi bisogna chiedere all'ufficio streaming di recuperare la
registrazione originale del video.
Si richiede pertanto di provvedere a postare il video integrale della commissione ambiente della durata di 2h
29min al link https://webtvromacapitale.it/portal/commission.

Confidando in un tempestivo accoglimento e soluzione di quanto esposto, con i migliori saluti

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
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