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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale 

Prot. n. 37 del 6 agosto 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 comm. 2 afferma: “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”; 

 

 Lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 3 comm. 3 afferma “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. 7 comm. 1 afferma “Roma Capitale garantisce il diritto 

all'informazione sulla propria attività.”; 

 

 Lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 7 comm. 2 afferma “I documenti amministrativi di 

Roma Capitale sono pubblici e liberamente consultabili, a eccezione di quelli riservati per 

espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del 

dirigente responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto 

previsto dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.”. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 Come riportato recentemente dai quotidiani, Roma Metropolitane ha riconosciuto nel 

settembre 2011 a Metro C un importo di 230 milioni di € per  “effettivi maggiori costi diretti 

sostenuti in conseguenza di eventi verificatisi in corso d’opera ed esulanti dalle 

responsabilità e rischi di contraente generale”: 

http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/metro_c_roma_mancano_fondi/notizie/311

526.shtml ; 

 

 

http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/metro_c_roma_mancano_fondi/notizie/311526.shtml
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/metro_c_roma_mancano_fondi/notizie/311526.shtml


 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 
 

 

 Quali siano gli eventi esulanti dalle responsabilità e rischi di contraente generale per cui 

sono stati riconosciuti i “maggiori costi diretti”; 

 Anche in virtù dei principi di trasparenza sopra richiamati, quali iniziative intendano 

adottare affinché sui siti di RomaMetropolitane e Metro C S.p.A sia resa pubblica qualsiasi 

voce di costo sostenuta in corso d'opera e gli stipendi dei dirigenti di Roma Metropolitane. 

 

 

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S” 

Enrico Stefàno 

 

 


