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Egregio on. Coratti,  
numerosi  membri dei  comitati del Laboratorio Carteinregola hanno seguito per quattro mesi le 
Assemblee Capitoline,  inviando  in varie occasioni alcune richieste all’allora Presidenza del 
Consiglio capitolino, rimaste completamente inascoltate. 
Con la ripresa dei lavori e la nuova maggioranza che sostiene il nuovo Sindaco Marino, il cui 
slogan elettorale è “cambiamo tutto!”, torniamo a rivolgere  le nostre richieste,  che hanno come 
comune denominatore la trasparenza durante lo svolgimento dei lavori dell’Aula e l’informazione ai 
cittadini. 
In particolare chiediamo:  

• Che sul sito del Comune, insieme  all’Ordine del Giorno delle Assemblee Capitoline, 
siano pubblicati i testi delle Proposte e  delle Delibere che saranno presentate e 
discusse. 

• Che sul sito del Comune vengano tempestivamente pubblicati i testi delle Proposte e  
delle Delibere votate, con i testi  degli eventuali emendamenti inseriti 

• Che sul sito del Comune vengano tempestivamente pubblicate le Delibere e le 



Memorie di Giunta 
• Che nel Regolamento Comunale in elaborazione vengano specificate le norme che 

regolano  l’accesso del pubblico in Aula, se all’orario di convocazione delle sedute o se 
all’apertura dei lavori dopo la verifica del numero legale 

• Che in ogni caso i cittadini che si recano in Campidoglio per seguire le sedute consiliari 
abbiano  a disposizione una sala con uno schermo che trasmette in diretta la ripresa 
dell’Assemblea,  dove attendere l’inizio dei lavori  in caso di ritardo sull’orario di 
convocazione, e  dove poter  seguire il dibattito nel caso di un numero eccedente  di 
visitatori 

• Che le sedute vengano trasmesse sul sito del Comune in streaming 
 
Infine chiediamo che nel Regolamento Comunale in elaborazione vengano specificate le 
norme che regolano  le sedute in seconda convocazione. Facciamo presente che tale 
circostanza  a nostro avviso dovrebbe ricorrere solo in casi eccezionali, poiché consente 
l’approvazione di provvedimenti anche molto impegnativi per l’amministrazione con i voti  
favorevoli di appena la metà più uno dei consiglieri presenti. Circostanza che  nella passata 
consiliatura si è verificata più volte, addirittura in seguito a una seduta già convocata per la 
seconda volta, in una sorta di “terza convocazione”.  
 
Con l’occasione inviamo i nostri più vivi auguri di buon lavoro 
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