Al Presidente del XX Municipio
via Flaminia, 872
00191
Roma
e p.c. Al Presidente del Consiglio
del XX Municipio
via Flaminia, 872
00191
Roma
Oggetto: interrogazioni civiche del 12/11/2012 prot. Cu/63785 e del 3/12/2012 prot.
Cu/68152
In merito alla Sua del 6/12/2012 prot. n. 69001 in risposta alle interrogazioni civiche di cui
all'oggetto, prendiamo atto della Sua mancanza di volontà ad assumere la responsabilità di fornire le
informazioni che i cittadini hanno il diritto di ottenere, come tutti i principi della trasparenza degli
atti e della partecipazione democratica garantiscono.
Riteniamo, comunque, inaccettabile che Lei per sottrarsi agli obblighi di risposte cui è
tenuto per il Suo ruolo istituzionale, ricorra maldestramente a motivazioni pretestuose e vagamente
burocratiche, cadendo clamorosamente nell'errore di dimostrare una preoccupante ignoranza del
Regolamento dello stesso Municipio ancora da Lei presieduto.
Le rammentiamo pertanto, pensando di farLe cosa gradita, il richiamato art. 66 del
Regolamento che recita testualmente e semplicemente così:
“ART. 66
Interrogazioni e interpellanze civiche a risposta scritta
1. I cittadini presentano Interrogazioni ed Interpellanze al Presidente del Municipio depositando il testo
con non meno di 50 sottoscrizioni presso la Segreteria del Consiglio. Le sottoscrizioni devono
contenere, oltre la firma, anche il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed estremi del
documento di riconoscimento. Il Presidente risponde entro 30 giorni e ne dà comunicazione al
Consiglio e al primo firmatario.
2. La risposta viene depositata presso la Segreteria del Consiglio; l’interrogazione e la risposta ad
essa sono inserite nell’albo delle interrogazioni civiche curato dalla Segreteria del Consiglio ed
è accessibile a chiunque.”
Le ricordiamo la nostra qualità di “cittadini” e La invitiamo a voler contare nuovamente il
numero delle sottoscrizioni che accompagnano le interrogazioni civiche.
Il citato art. 66 non contiene alcuna altra prescrizione a carico dei presentatori.
Non vogliamo credere che Lei non abbia capacità di affrontare nel merito le questioni
sollecitate o, circostanza ancora più disdicevole, non sappia cosa argomentare, per cui le reiteriamo
tutte le interrogazioni punto per punto.
Nel ricordarLe che il tempo di 30 giorni, previsto sempre nello stesso art. 66 dello stesso
regolamento dello stesso XX Municipio ancora da Lei presieduto, è già scaduto per la prima
interrogazione, La sollecitiamo a rispondere anche per i temi della seconda, senza ulteriori indugi o
goffe scappatoie.
Distinti saluti.
Eduardo Micheletti e Paolo Salonia
portavoce del Comitato Abitare Ponte Milvio
Roma, 16 dicembre 2012

