
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n.192 del 3 dicembre 2013                                 SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

•   Lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 2, afferma che “L’azione amministrativa,
improntata al rispetto del principio di sussidiarietà, è svolta secondo criteri di trasparenza,
imparzialità,  efficacia, efficienza,  economicità,  rapidità e semplicità nelle procedure per
soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi, nell’assoluta distinzione
dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilità pubbliche ai Municipi in
quanto territorialmente e funzionalmente più vicini ai cittadini.”;

•   lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 3, afferma che “Roma Capitale, al fine di
garantire la  massima trasparenza e visibilità dell’azione amministrativa e la  più ampia
pubblicità  degli  atti  e  delle  informazioni,  assicura,  anche  attraverso  tecnologie
informatiche,  la  più  ampia  partecipazione  degli  appartenenti  alla  comunità  cittadina,
singoli  o  associati,  all'amministrazione  locale  e  al  procedimento  amministrativo  e
garantisce  l'accesso  alle  informazioni  in  possesso  della  pubblica  amministrazione,
nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge.”;

•   lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 4, afferma che “Roma Capitale adotta il 
Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l’intento di assicurare e 
testimoniare la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando 
ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l’adesione al Codice, gli
Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori 
della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di 
imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, che richiedono a chi è impegnato 
nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione 
amministrativa, di operare con onore e decoro, nell’esclusivo interesse della Nazione e 
della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di 
Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si 
applicano anche alle società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme 
consentite dal loro ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.”;

CONSIDERATO CHE

• sul quotidiano “L’Unità”, il giorno 27 novembre 2013, a pg. 12, è stato pubblicato l’articolo 
dal titolo “Acea, come arricchire gli amici di Alemanno” del quale si evidenziano in 
particolare i seguenti passaggi:



• “la munificenza di Acea piove su associazioni di categoria, ordini religiosi, imprenditori 
amici dei politici di destra. Il budget delle relazioni esterne della multiutility romana è 
importante: 50 milioni nei cinque anni di Cremonesi (8 milioni l’anno) più 5 milioni attribuiti 
ad Acea Energia nel 2011, nella disponibilità del nuovo direttore generale (ora anche Ad) 
Paolo Gallo.”;

•  “le sponsorizzazioni della multiutility più che alla promozione delle offerte commerciali, 
sembrano coltivare una spasmodica attenzione al sistema di potere, anche per questo, 
probabilmente, l’incarico delle relazioni esterne e comuniciazione-indicare il responsabile 
spetta al presidente-non è stato ancora ricoperto. Sembra, anzi, che proprio su questa 
nomina si siano acuite le tensioni fra presidente Cremonesi e Ad Gallo”;

• bollette pazze- “il direttore generale, Paolo Gallo, dell’azienda diventata celebre per il 
pasticcio delle bollette pazze, ha il pallino dell’informatica. Spende infatti il portafoglio da 5
milioni in due anni attribuito ad AceaEnergia (una società del gruppo sottoposta a 
riorganizzazione a causa delle perdite di 50 milioni) soprattutto in informatica: 600.000 
alla LSV Multimedia, un milione e 42 mila alla Inmatica. Acea ha competenze interne per 
informatica e comunicazione ma questo non impedisce il pagamento di 140.000 euro alla 
Red Communication (che fa parte, a dispetto del nome, della galassia nera da cui 
proviene il capo ufficio stampa Salvo Buzzanca) e 150.000 rendicontate sotto la voce 
“creatività” a Silvia Boschetti. Nel capitolo spese pazze non vanno omesse quelle di pura 
rappresentanza, come la ristrutturazione dell’ufficio del Dg Paolo Gallo: 300.000 euro”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE:

• se quanto riportato dal quotidiano “L'Unità” corrisponda al vero;

• in caso di risposta affermativa, quali azioni di controllo e trasparenza intendano porre in 
essere per evitare in futuro l'utilizzo poco chiaro dei soldi dei cittadini romani.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”
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