
                                                  
 

                                                
 
 
Alla c.a.  
On. Ignazio Marino 
Sindaco di Roma Capitale 
 
On. Paolo Emilio Marchionne 
Presidente III Municipio Roma Capitale 
 
On. Luigi Nieri 
Vice Sindaco di Roma Capitale con delega Politiche per la trasparenza e la semplificazione 
 
On. Riccardo Corbucci Presidente 
e Consiglieri del Consiglio III Municipio Roma Capitale 
 
Presidenti Municipi Roma Capitale 
 
Capi gruppo e Consiglieri  Assemblea Capitolina 
 
 
OGGETTO:  Deliberazione del III Municipio a favore di  istituzione "Registro della 
Partecipazione" con richiesta Codice Fiscale per iscrizione Comitati  
 

Roma, 25 febbraio 2014 
 
Mercoledì 19 Febbraio 2014 il Consiglio del III Municipio, con la motivazione   di voler 
regolamentare il rapporto con le  varie realtà presenti sul territorio, ha deliberato l’istituzione  di un 
"Registro della Partecipazione", cioè di un "albo" delle Associazioni e dei Comitati di Quartiere,  in 
cui saranno  comprese solo le forme associative  che si registreranno  presso il Ministero delle 
Finanze, ottenendo un Codice Fiscale, per un costo di 168 euro più le marche la bollo (che variano 
in funzione delle pagine dello Statuto e dell’Atto costitutivo, fino a raggiungere  anche la somma  
di  300 euro).  
Pur comprendendo  la complessità della questione della rappresentanza e della partecipazione dei 
cittadini – temi di cui da tempo Carteinregola e Cittadinanzattiva Lazio Onlus si occupano -  ci 
sembra evidente che  non possa essere  un Codice Fiscale a rendere  un comitato un interlocutore 
più o meno “qualificato”. Al contrario, l’obbligo di registrazione al Ministero  anche per i comitati 
che non svolgono attività economiche, ci sembra un fattore che può scoraggiare la partecipazione di 
molti cittadini, che possono avere difficoltà  a  pagare l’iscrizione e soprattutto a fronteggiare 
ulteriori e inutili incombenze burocratiche. Un simile provvedimento non può quindi che generare 
disuguaglianze, senza peraltro offrire alcuna garanzia  di una migliore  selezione dei soggetti adatti 
a una “consultazione qualificata”: infatti è piuttosto evidente che chi può permettersi l’iscrizione (e 



magari  il professionista che cura gli aspetti amministrativi) potrebbe  (come di fatto spesso accade) 
creare fantomatiche associazioni che non rappresentano cittadini ma interessi, mentre potrebbero 
essere esclusi dal Registro molti comitati che hanno alle spalle una lunga storia di impegno sul 
territorio. E’ indubbiamente indispensabile stabilire delle regole, ma utilizzando dei criteri che 
permettano di  accertare la reale esistenza, consistenza, finalità dei comitati e quali siano  i loro 
rappresentanti. 
 
Chiediamo quindi al Presidente e al Consiglio del III Municipio di ritirare la clausola riguardante 
l’obbligo di registrazione al Ministero delle Finanze  e di creare il Registro  delle realtà civiche del 
quartiere invitandole a depositare, come si è sempre fatto,  presso l’Ufficio del Protocollo del 
Municipio, copia dello Statuto,  l’elenco degli aderenti, una scheda delle attività svolte e  i 
riferimenti dei rappresentanti eletti. 
 
Al Sindaco e alle istituzioni preposte poniamo due domande e avanziamo una proposta: 
 
E’ legittimo che le istituzioni escludano dalle attività di  partecipazione “qualificata” i comitati di 
quartiere che non hanno un profilo fiscale? 
Un Municipio può istituire  un proprio Regolamento con  restrizioni che non sono  imposte  nè dalla 
legge, nè dal Comune,  nè dagli  altri Municipi? 
 
Quando si parla di partecipazione, anche le regole devono scaturire da un processo 
partecipativo, sviluppato con i comitati, le  associazioni, i Municipi e tutti i soggetti interessati.  
Chiediamo quindi al Comune di avviare un confronto allargato per riscrivere insieme ai cittadini il 
Regolamento di Partecipazione dei Cittadini alla Trasformazione Urbana (Deliberazione n. 57 del 
2 marzo 2006). E fare diventare realtà quello che nella maggior parte dei casi finora è sempre 
rimasto sulla carta dei volantini elettorali. 

 
In fede 

 
Anna Maria Bianchi 

Portavoce Laboratorio Carteinregola* 
 

Roberto Crea 
Segretario  Cittadinanzattiva Lazio Onlus 

 
Domenico D’Orazio 

Presidente Comitato di Quartiere Serpentara 
 

Vito De Russis 
Associazione dei Diritti dei Pedoni di Roma e del Lazio 

 
Sabina Bruschi  

Presidente del Comitato Parco Aniene Città Giardino 
 

Andrea Staffa 
Presidente Comitato Salviamo Talenti 

 
 



 
 

Riferimenti: 
 Anna Maria Bianchi 335/6930035 

Roberto Crea 335/131594 
 

*CARTEINREGOLA 
https://carteinregola.wordpress.com 
laboratoriocarteinregola@gmail.com 

 
ADP Ass. Diritti dI Pedoni Roma e Lazio - amate l’architettura - A Sud Onlus -  Casa dei diritti 

sociali - CCPP Coord. Citt: Progetto Partecipato - CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti 
Ambientali - Cittadinanzattiva Lazio Onlus - Comitato per l’uso pubblico delle caserme - Coord. 

Comitati NO PUP - Coord. Residenti Città Storica - Corvialedomani - Difendiamoimercatirionali -   
Equorete - Mobilitiamoci - Rinascimento di Roma - Urban Experience - Zero Waste Lazio 

 
 

Comitato di Quartiere Serpentara 
comitatoserpentara.blogspot.it 

comitatoserpentara@gmail.com 
 

Associazione dei Diritti dei Pedoni di Roma e del Lazio 
www.assopedoni.it 

 
Comitato Parco Aniene Città Giardino 

comitatoparcoaniene.blogspot.it 
parcoaniene.info@gmail.com 

 
 

Comitato Salviamo Talenti 
comitatosalviamotalenti.blogspot.it 

comitatotalenti@gmail.com 
 

Comitato Parco Sannazzaro  
 

CdQ Città Giardino-Cimone 
 


