
Da : MONICA MONTELLA <monica.montella@comune.roma.it>

Oggetto : Re: Attività di censimento degli impianti fotovoltaici
esistenti a Roma

A : giuseppina.montanari
<giuseppina.montanari@comune.roma.it>, Virginia Raggi
<virginia.raggi@comune.roma.it>, ANDREA MAZZILLO
<andrea.mazzillo@comune.roma.it>

Cc : SILVANO SIMONI <silvano.simoni@comune.roma.it>,
alessandra agnello <alessandra.agnello@comune.roma.it>

Zimbra monica.montella@comune.roma.it

Re: Attività di censimento degli impianti fotovoltaici esistenti a Roma

gio, 02 mar 2017, 16:10

1 allegato

Segnalo che il Decreto ministeriale 5 luglio 2012 - Incentivi per energia da fonte
fotovoltaica cita:

art. 13 (Verifiche, controlli e sanzioni) 
1. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti
responsabili con le modalità di cui all’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le
sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si applica l’articolo 23, comma 3, del
decreto legislativo n. 28 del 2011. 

Ecco perchè viene dato ad un professionista esterno di verificare ed in più viene data la
password del gestore GSE! E' il GSE che effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai soggetti responsabili

Da: "MONICA MONTELLA" <monica.montella@comune.roma.it>
A: "giuseppina.montanari" <giuseppina.montanari@comune.roma.it>, "Virginia Raggi"
<virginia.raggi@comune.roma.it>, "ANDREA MAZZILLO"
<andrea.mazzillo@comune.roma.it>
Cc: "SILVANO SIMONI" <silvano.simoni@comune.roma.it>, "alessandra agnello"
<alessandra.agnello@comune.roma.it>
Inviato: Mercoledì, 1 marzo 2017 11:06:40
Oggetto: Attività di censimento degli impianti fotovoltaici esistenti a Roma

Premetto che il Comune di Roma potrà essere chiamato a pagare un danno erariale
sul mancato introito della produzione dei fotovoltaici che forse sono circa 400
impianti a Roma di competenza del SIMU. Per non parlare di tutti quelli di
competenza dei Municipi.
L’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, prevede la comunicazione obbligatoria al Ministero
dell’Industria  del  Commercio  e  dell’Artigianato,  del  Tecnico  Responsabile  per  la
conservazione e l’uso razionale dell’energia da parte, tra gli altri, dei soggetti operanti nel
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settore terziario che abbiano avuto, nell’anno precedente, un consumo di energia superiore
a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio; Roma Capitale rientra tra i  soggetti  obbligati
all’osservanza della suddetta norma.
Nel  2009 la Giunta Comunale con deliberazione n.  411 del  16 dicembre, ha nominato
Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia l’Ing. Umberto
Petroselli Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 300 del 17 settembre 2015 si è provveduto a
nominare  Tecnico  Responsabile  per  la  conservazione  e  l’uso  razionale  dell’energia  per
Roma  Capitale  il  Dirigente  della  U.O.  Impianti  Tecnologici  del  Dipartimento  Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana,  Ing. Maurizio Di Tosto (GIUNTA MARINO).
Gli sono state a�ribuite altresì, per gli anni 2015 e 2016, anche le funzioni del Servizio I della
U.O. Impian� Tecnologici, nelle more dell’assegnazione della rispe�va P.O., i cui numerosi Uffici
a�engono  a:  la  Vigilanza  sul  contra�o  di  servizio  con  A.C.E.A.  S.p.A.  per  la  ges�one
dell’Illuminazione  Pubblica,  la  Ges�one  delle  fontane  monumentali,  di  quelle  ar�s�che  e  di
quelle  potabili,  la  Ges�one  degli  idran�  an�ncendio  e  stradali  e  delle  re�  di  innaffiamento
ci�adino,  la  Ges�one  dei  rappor�  con  la  Strada  dei  Parchi  s.r.l.,  il  rilascio  di  pareri  nelle
conferenze  di  servizi,  la  Ges�one  dei  bilanci,  il  Controllo  dell’inquinamento  luminoso,
l’Installazione  e  la  manutenzione  degli  es�ntori  ed  arredi  UNI  an�ncendio,  la  Vigilanza  sul
contra�o  di  servizio  per  il  controllo  della  manutenzione  degli  impian�  termici  priva�;  gli
Adempimen� ex Legge 10/1991; la Vigilanza sul contra�o di servizio s�pulato con A.C.E.A. S.p.A.
per la ges�one dell’Illuminazione Pubblica e per la realizzazione di nuovi impian�; la Ges�one
dei rappor� con la Strada dei Parchi s.r.l. rela�vamente all’impianto di illuminazione del tronco
ci�adino  dell’Autostrada  degli  Abruzzi  dal  G.R.A.  alla  Tangenziale  Est,  ciò  come  confermato
nell’OdS  di  cui  alla  nota  acquisita  al  protocollo  n.  QN115355  del  13  o�obre  2016  del
Dipar�mento S.I.M.U.

Il dipartimento SIMU sostiene di non sapere quanti impianti fotovoltaici di proprietà ha sul
territorio romano ed è per questo che al 30 dicembre 2016  con due determine dirigenziali
si è proceduto a dare incarico diretto all'Ing. Giuseppe Morgante  professionista esterno
dell'Amministrazione capitolina per le attività di censimento degli impianti fotovoltaici
esistenti sul patrimonio immobiliare di Roma Capitale e all'Ing. Massimo Romano sempre
professionista esterno dell'Amministrazione capitolina per le attività di adeguamento in
relazione all'obbligo di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti in base
all'anno di realizzazione della scuola.

Ma come è possibile se il 1 marzo 2016 con determinazione dirigenziale n° 235 viene
confermato l'incarico di energy manager e l'ufficio di supporto all'energy manager?
Cosa hanno fatto questi dirigenti durante il 2016? Per conoscere viene richiesto a
dicembre 2016 ad un professionista esterno di verificare ed in più a dare le password
del gestore GSE al privato professionista come emerge dal disciplinare d'incarico. MA
SIAMO FOLLI?

Questo controllo dato ad un professionista esterno andava doverosamente fatto fare
dall'ufficio dell'energy manager... interno al SIMU al Comune di Roma che è quello
preposto a farlo (e non mancavano le risorse umane interne per poter far fare questo tipo
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di monitoraggio). Ci sono ingegneri assunti da pochissimi anni che hanno la professionalità
per farlo, e invece il Dirigente decide di dare un incarico all'esterno per 18 mila euro ma
come emerge dal disciplinare  datato 23 gennaio 2017 dove si trova che art. 4 comma 2
aumenta la spesa. Cosa si vuole nascondere?

Ad oggi è ancora Ing. Maurizio Di Tosto (GIUNTA MARINO) energy manager non è
stato ancora nominato il nuovo energy manager del Comune di Roma che deve essere
fatto entro il 30 aprile come prevede la legge.

In attesa di un cortese riscontro

--

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie 
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e
Lavoro Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro
COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Tel.: +39 06 6710 6858 - 06 4673 3203
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/ 
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page 

--

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie 
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e
Lavoro Cultura
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Da : MONICA MONTELLA
<monica.montella@comune.roma.it>

Oggetto : Fwd: Attività di censimento degli impianti fotovoltaici
esistenti a Roma

A : Monica Montella <montella.monica@gmail.com>

Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro
COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Tel.: +39 06 6710 6858 - 06 4673 3203
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/ 
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page 
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mer, 01 mar 2017, 11:06

5 allegati

Da: "MONICA MONTELLA" <monica.montella@comune.roma.it>
A: "giuseppina.montanari" <giuseppina.montanari@comune.roma.it>, "Virginia Raggi"
<virginia.raggi@comune.roma.it>, "ANDREA MAZZILLO"
<andrea.mazzillo@comune.roma.it>
Cc: "SILVANO SIMONI" <silvano.simoni@comune.roma.it>, "alessandra agnello"
<alessandra.agnello@comune.roma.it>
Inviato: Mercoledì, 1 marzo 2017 11:06:40
Oggetto: Attività di censimento degli impianti fotovoltaici esistenti a Roma

Premetto che il Comune di Roma potrà essere chiamato a pagare un danno erariale
sul mancato introito della produzione dei fotovoltaici che forse sono circa 400
impianti a Roma di competenza del SIMU. Per non parlare di tutti quelli di
competenza dei Municipi.
L’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, prevede la comunicazione obbligatoria al Ministero
dell’Industria  del  Commercio  e  dell’Artigianato,  del  Tecnico  Responsabile  per  la
conservazione e l’uso razionale dell’energia da parte, tra gli altri, dei soggetti operanti nel
settore terziario che abbiano avuto, nell’anno precedente, un consumo di energia superiore
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a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio; Roma Capitale rientra tra i  soggetti  obbligati
all’osservanza della suddetta norma.
Nel  2009 la Giunta Comunale con deliberazione n.  411 del  16 dicembre, ha nominato
Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia l’Ing. Umberto
Petroselli Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 300 del 17 settembre 2015 si è provveduto a
nominare  Tecnico  Responsabile  per  la  conservazione  e  l’uso  razionale  dell’energia  per
Roma  Capitale  il  Dirigente  della  U.O.  Impianti  Tecnologici  del  Dipartimento  Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana,  Ing. Maurizio Di Tosto (GIUNTA MARINO).
Gli sono state a�ribuite altresì, per gli anni 2015 e 2016, anche le funzioni del Servizio I della
U.O. Impian� Tecnologici, nelle more dell’assegnazione della rispe�va P.O., i cui numerosi Uffici
a�engono  a:  la  Vigilanza  sul  contra�o  di  servizio  con  A.C.E.A.  S.p.A.  per  la  ges�one
dell’Illuminazione  Pubblica,  la  Ges�one  delle  fontane  monumentali,  di  quelle  ar�s�che  e  di
quelle  potabili,  la  Ges�one  degli  idran�  an�ncendio  e  stradali  e  delle  re�  di  innaffiamento
ci�adino,  la  Ges�one  dei  rappor�  con  la  Strada  dei  Parchi  s.r.l.,  il  rilascio  di  pareri  nelle
conferenze  di  servizi,  la  Ges�one  dei  bilanci,  il  Controllo  dell’inquinamento  luminoso,
l’Installazione  e  la  manutenzione  degli  es�ntori  ed  arredi  UNI  an�ncendio,  la  Vigilanza  sul
contra�o  di  servizio  per  il  controllo  della  manutenzione  degli  impian�  termici  priva�;  gli
Adempimen� ex Legge 10/1991; la Vigilanza sul contra�o di servizio s�pulato con A.C.E.A. S.p.A.
per la ges�one dell’Illuminazione Pubblica e per la realizzazione di nuovi impian�; la Ges�one
dei rappor� con la Strada dei Parchi s.r.l. rela�vamente all’impianto di illuminazione del tronco
ci�adino  dell’Autostrada  degli  Abruzzi  dal  G.R.A.  alla  Tangenziale  Est,  ciò  come  confermato
nell’OdS  di  cui  alla  nota  acquisita  al  protocollo  n.  QN115355  del  13  o�obre  2016  del
Dipar�mento S.I.M.U.

Il dipartimento SIMU sostiene di non sapere quanti impianti fotovoltaici di proprietà ha sul
territorio romano ed è per questo che al 30 dicembre 2016  con due determine dirigenziali
si è proceduto a dare incarico diretto all'Ing. Giuseppe Morgante  professionista esterno
dell'Amministrazione capitolina per le attività di censimento degli impianti fotovoltaici
esistenti sul patrimonio immobiliare di Roma Capitale e all'Ing. Massimo Romano sempre
professionista esterno dell'Amministrazione capitolina per le attività di adeguamento in
relazione all'obbligo di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti in base
all'anno di realizzazione della scuola.

Ma come è possibile se il 1 marzo 2016 con determinazione dirigenziale n° 235 viene
confermato l'incarico di energy manager e l'ufficio di supporto all'energy manager?
Cosa hanno fatto questi dirigenti durante il 2016? Per conoscere viene richiesto a
dicembre 2016 ad un professionista esterno di verificare ed in più a dare le password
del gestore GSE al privato professionista come emerge dal disciplinare d'incarico. MA
SIAMO FOLLI?

Questo controllo dato ad un professionista esterno andava doverosamente fatto fare
dall'ufficio dell'energy manager... interno al SIMU al Comune di Roma che è quello
preposto a farlo (e non mancavano le risorse umane interne per poter far fare questo tipo
di monitoraggio). Ci sono ingegneri assunti da pochissimi anni che hanno la professionalità
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per farlo, e invece il Dirigente decide di dare un incarico all'esterno per 18 mila euro ma
come emerge dal disciplinare  datato 23 gennaio 2017 dove si trova che art. 4 comma 2
aumenta la spesa. Cosa si vuole nascondere?

Ad oggi è ancora Ing. Maurizio Di Tosto (GIUNTA MARINO) energy manager non è
stato ancora nominato il nuovo energy manager del Comune di Roma che deve essere
fatto entro il 30 aprile come prevede la legge.

In attesa di un cortese riscontro

--

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie 
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e
Lavoro Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro
COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Tel.: +39 06 6710 6858 - 06 4673 3203
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/ 
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page 

--

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie 
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e
Lavoro Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
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Da : MONICA MONTELLA
<monica.montella@comune.roma.it>

Oggetto : Attività di censimento degli impianti fotovoltaici esistenti
a Roma

A : GIUSEPPINA MONTANARI
<giuseppina.montanari@comune.roma.it>, Virginia Raggi
<virginia.raggi@comune.roma.it>, ANDREA MAZZILLO
<andrea.mazzillo@comune.roma.it>

Cc : SILVANO SIMONI <silvano.simoni@comune.roma.it>,
alessandra agnello
<alessandra.agnello@comune.roma.it>

Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro
COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Tel.: +39 06 6710 6858 - 06 4673 3203
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/ 
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page 

8965252.475000001
151 KB 

DGCDelib. N 300 del 17.09.2015 Nomina Energy Manager.pdf
41 KB 

DD NOMINA QN20160037521-QN20160037521-049070829.pdf
258 KB 

DD-2216-del-30-12-2016(adeguamento-FV).pdf
2 MB 

DD-2201del-30-12-2016(censimento-FV).pdf
1 MB 

mer, 01 mar 2017, 11:06

5 allegati

Premetto che il Comune di Roma potrà essere chiamato a pagare un danno erariale
sul mancato introito della produzione dei fotovoltaici che forse sono circa 400
impianti a Roma di competenza del SIMU. Per non parlare di tutti quelli di
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competenza dei Municipi.
L’art. 19 della legge 9 gennaio 1991, prevede la comunicazione obbligatoria al Ministero
dell’Industria  del  Commercio  e  dell’Artigianato,  del  Tecnico  Responsabile  per  la
conservazione e l’uso razionale dell’energia da parte, tra gli altri, dei soggetti operanti nel
settore terziario che abbiano avuto, nell’anno precedente, un consumo di energia superiore
a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio; Roma Capitale rientra tra i  soggetti  obbligati
all’osservanza della suddetta norma.
Nel  2009 la Giunta Comunale con deliberazione n.  411 del  16 dicembre, ha nominato
Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia l’Ing. Umberto
Petroselli Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 300 del 17 settembre 2015 si è provveduto a
nominare  Tecnico  Responsabile  per  la  conservazione  e  l’uso  razionale  dell’energia  per
Roma  Capitale  il  Dirigente  della  U.O.  Impianti  Tecnologici  del  Dipartimento  Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana,  Ing. Maurizio Di Tosto (GIUNTA MARINO).
Gli sono state a�ribuite altresì, per gli anni 2015 e 2016, anche le funzioni del Servizio I della
U.O. Impian� Tecnologici, nelle more dell’assegnazione della rispe�va P.O., i cui numerosi Uffici
a�engono  a:  la  Vigilanza  sul  contra�o  di  servizio  con  A.C.E.A.  S.p.A.  per  la  ges�one
dell’Illuminazione  Pubblica,  la  Ges�one  delle  fontane  monumentali,  di  quelle  ar�s�che  e  di
quelle  potabili,  la  Ges�one  degli  idran�  an�ncendio  e  stradali  e  delle  re�  di  innaffiamento
ci�adino,  la  Ges�one  dei  rappor�  con  la  Strada  dei  Parchi  s.r.l.,  il  rilascio  di  pareri  nelle
conferenze  di  servizi,  la  Ges�one  dei  bilanci,  il  Controllo  dell’inquinamento  luminoso,
l’Installazione  e  la  manutenzione  degli  es�ntori  ed  arredi  UNI  an�ncendio,  la  Vigilanza  sul
contra�o  di  servizio  per  il  controllo  della  manutenzione  degli  impian�  termici  priva�;  gli
Adempimen� ex Legge 10/1991; la Vigilanza sul contra�o di servizio s�pulato con A.C.E.A. S.p.A.
per la ges�one dell’Illuminazione Pubblica e per la realizzazione di nuovi impian�; la Ges�one
dei rappor� con la Strada dei Parchi s.r.l. rela�vamente all’impianto di illuminazione del tronco
ci�adino  dell’Autostrada  degli  Abruzzi  dal  G.R.A.  alla  Tangenziale  Est,  ciò  come  confermato
nell’OdS  di  cui  alla  nota  acquisita  al  protocollo  n.  QN115355  del  13  o�obre  2016  del
Dipar�mento S.I.M.U.

Il dipartimento SIMU sostiene di non sapere quanti impianti fotovoltaici di proprietà ha sul
territorio romano ed è per questo che al 30 dicembre 2016  con due determine dirigenziali
si è proceduto a dare incarico diretto all'Ing. Giuseppe Morgante  professionista esterno
dell'Amministrazione capitolina per le attività di censimento degli impianti fotovoltaici
esistenti sul patrimonio immobiliare di Roma Capitale e all'Ing. Massimo Romano sempre
professionista esterno dell'Amministrazione capitolina per le attività di adeguamento in
relazione all'obbligo di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti in base
all'anno di realizzazione della scuola.

Ma come è possibile se il 1 marzo 2016 con determinazione dirigenziale n° 235 viene
confermato l'incarico di energy manager e l'ufficio di supporto all'energy manager?
Cosa hanno fatto questi dirigenti durante il 2016? Per conoscere viene richiesto a
dicembre 2016 ad un professionista esterno di verificare ed in più a dare le password
del gestore GSE al privato professionista come emerge dal disciplinare d'incarico. MA
SIAMO FOLLI?

Zimbra https://webmail.comune.roma.it/h/printmessage?id=C:9827&tz=Europe/...

8 di 10 16/04/2021, 12:26



Questo controllo dato ad un professionista esterno andava doverosamente fatto fare
dall'ufficio dell'energy manager... interno al SIMU al Comune di Roma che è quello
preposto a farlo (e non mancavano le risorse umane interne per poter far fare questo tipo
di monitoraggio). Ci sono ingegneri assunti da pochissimi anni che hanno la professionalità
per farlo, e invece il Dirigente decide di dare un incarico all'esterno per 18 mila euro ma
come emerge dal disciplinare  datato 23 gennaio 2017 dove si trova che art. 4 comma 2
aumenta la spesa. Cosa si vuole nascondere?

Ad oggi è ancora Ing. Maurizio Di Tosto (GIUNTA MARINO) energy manager non è
stato ancora nominato il nuovo energy manager del Comune di Roma che deve essere
fatto entro il 30 aprile come prevede la legge.

In attesa di un cortese riscontro

--

Monica Montella
Consigliera Assemblea Capitolina di Roma Capitale
Commissione I - vice presidente Vicario - COMMISSIONE PERMANENTE I Bilancio - Politiche
economiche, finanziarie 
Commissione VI- Membro della - COMMISSIONE PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e
Lavoro Cultura
Commissione XII- Membro della - COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e
Relazioni Internazionali
COMMISSIONE CONTROLLO GARANZIA E TRASPARENZA - Vice Presidente Vicario
COMMISSIONE DELLE ELETTE - membro
COMMISSIONE ELETTORALE - membro

Tel.: +39 06 6710 6858 - 06 4673 3203
Email: monica.montella@comune.roma.it
Indirizzo: Via del Tritone, 142 - 00187
Sito web http://www.monicamontella.it/
Web M5S Roma: http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/roma/ 
Web Assemblea Capitolina: https://www.comune.roma.it/pcr/it/consiglio_comunale.page 
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