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Alla Sindaca 

Al Presidente dell’Assemblea Capitolina 

Al Segretariato  

Al Direttore Generale  

 

Protocollo n° RQ/2020/17473 del 19/10/2020 

 

Oggetto: Sollecito alla pubblicazione come previsto dagli artt. 1bis e 8bis del “Regolamento per il 

diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni” 

 

Come noto, con la Deliberazione n. 6 del 12 febbraio 2019 l’Assemblea Capitolina ha 

adottato il nuovo “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni” 

di Roma Capitale, di seguito (Regolamento), entrato in vigore a far data dal 4 marzo 2019.   

Il nuovo Regolamento disciplina in 5 titoli i procedimenti relativi all’accesso documentale, 

all’accesso civico ed a quello degli Amministratori, fornendo indicazioni di natura organizzativa in 

merito alla gestione (anche informatica) delle istanze, all’individuazione degli uffici competenti, 

alle responsabilità dirigenziali connesse alla fase istruttoria e decisoria dei diversi istituti nonché 

alle comunicazioni con i controinteressati e, in particolare, con i richiedenti attraverso il c.d. dialogo 

collaborativo. 

Il Regolamento introduce con gli artt. 1bis e 8bis alcune nuove categorie di documenti da 

pubblicare, di natura prevalentemente politica, anche in forma non definitiva (es. verbali delle 

conferenze dei servizi). In particolare l’articolo 1bis stabilisce che “sono altresì oggetto di 

pubblicazione sul sito web istituzionale di Roma Capitale, in forma integrale, con l’espresso 

richiamo della natura di atto non definitivo, e dal momento della loro iscrizione all’ordine del 

giorno dell’Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali, le proposte di deliberazione di 

iniziativa popolare, delle Consulte, dei Consiglieri Capitolini, dei Consiglieri Municipali, dei 
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Municipi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina, delle Commissioni capitoline, 

delle Commissioni municipali nonché le proposte di deliberazione, di natura regolamentare, che si 

sottopongono all’approvazione dell’Assemblea Capitolina e dei Consigli municipali, le mozioni e 

le risoluzioni” e l’articolo 8bis regolamenta “la pubblicazione sul sito web istituzionale di Roma 

Capitale, in forma integrale, i verbali redatti in occasione delle Conferenze dei servizi attivate come 

dalla normativa vigente”. 

Non avendo fino ad oggi provveduto a pubblicare queste nuove categorie di documenti ed 

essendo oltremodo trascorsi i termini previsti dal Regolamento stesso, si invitano le SS.LL. ognuna 

per i provvedimenti di propria competenza a procedere immediatamente alla pubblicazione dei 

documenti da collocare all’interno dell’Archivio web denominato “Deliberazioni, Atti e 

Regolamenti” del portale istituzionale, per quanto di competenza, onde evitare di porre in essere un 

comportamento lesivo del diritto a richiedere ed ottenere un confronto su questioni urgenti e 

indifferibili, in contrasto con la normativa comunale vigente.  

Quanto sopra ha valore formale di diffida ad adempiere. 

Roma, 19/10/2020 

 

 


