
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 99 del 24 settembre 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.”;

• nella  delibera  n.  59/2013  “Linee  programmatiche  2013-2018  per  il  Governo  di  Roma
Capitale” al  p.to 4, si  afferma “Affronteremo con determinazione la sfida della mobilità
sostenibile”;

•  molti  comuni  italiani  (ad  es.  Perugia)  si  sono dotati  di  un  “manifesto  per  la  mobilità
elettrica e sostenibile”;

CONSIDERATO CHE

• agli  inizi  del  2008  la  Trambus  Electric  acquistava  circa  130  mezzi  elettrici,  destinati
all’AMA ed al trasporto disabili, per un costo complessivo di 6 milioni di €, collocati al
deposito di Grottarossa (vedi Epolis Roma, 5 febbraio 2008, pg. 27);
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/06/10/trambus-presto-in-stra
da-130-auto-di.html

• ad oggi tali mezzi risulterebbero inutilizzati, vanificando così il consistente investimento, a
danno di tutta la collettività;

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/06/10/trambus-presto-in-strada-130-auto-di.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/06/10/trambus-presto-in-strada-130-auto-di.html


TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• i motivi di un tale sperpero di denaro pubblico;

• se intendano adottare urgenti azioni di responsabilità verso i dirigenti dell’epoca;

• dove ed in che condizioni siano attualmente collocati tali mezzi;

• se intendano recuperare e con urgenza tali mezzi, di proprietà di Roma Capitale, visti anche i
recenti disservizi nel settore del trasporto disabili.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”
Enrico Stefàno
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