
 

Alla c.a. della Sindaca di Roma 
                                                                                       Avv. Virginia RAGGI 

Pec: 
protocollo.sindaco@pec.comune.roma.it  

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

Roma, 28 luglio 2016 

Gentile Sindaca Raggi,  

con la presente Le comunichiamo che è in corso, su nostra iniziativa, la raccolta firme per la richiesta 
di referendum popolare cittadino di cui al Capo II, art. 10, del vigente Statuto di Roma Capitale, sul 
tema delle Olimpiadi del 2024, nonché quella sulla proposta di legge di iniziativa popolare nazionale 
sulla legalizzazione della cannabis, a norma dell' art. 71 della Costituzione.  

Per quanto attiene alla proposta di referendum cittadino, ai fini della raccolta delle sottoscrizioni dei 
cittadini nel pieno rispetto della normativa vigente,  

visto l'art. 6 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con 
Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 che individua nella “Posta elettronica certificata l'ordinaria 
modalità di partecipazione e comunicazione alla quale si impronta, in via privilegiata, il sistema delle 
relazioni tra cittadini e Roma Capitale”;  

visto il  Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994, non aggiornato e coordinato con il 
successivo citato Statuto di Roma Capitale; 

visto l'art. 14 della legge del 21 marzo 1990, n. 53; 

considerato che, a norma dell'art. 8 dello Statuto di Roma Capitale, è compito dell'Amministrazione 
"agevola[re] le procedure e forni[re] gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare", 
in qualità di promotori dell'iniziativa referendaria, siamo a chiederLe di: 

Movimento liberale, liberista e libertario.  
Soggetto costituente del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito 
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• indicare tempestivamente le modalità di attuazione dell'art. 6 comma 3 dello Statuto, il nome 
e contatti di un responsabile del servizio, l'indirizzo di posta elettronica certificata 
dell'Amministrazione e le modalità con le quali i cittadini possano esercitare appieno i diritti 
di partecipazione sanciti dalla legge e dallo Statuto con questa modalità; 

• indicare se, in mancanza di un Regolamento degli Istituti di partecipazione aggiornato e 
coordinato con lo Statuto vigente, e in considerazione della particolare situazione delle 
istituzioni capitoline, anche per il referendum sia consentita la raccolta e l'autentica delle 
sottoscrizioni con le modalità previste per l'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 3 del citato 
Regolamento; 

• se del caso, mettere a conoscenza di tutta l'amministrazione la possibilità di fare richiesta, 
nella qualità di soggetti promotori del referendum, di essere da Lei delegati alla funzione di 
autentica delle firme dei cittadini; 

• quanto alle “tradizionali” modalità di autentica (che interessano anche la raccolta firme per 
proposte di legge nazionali) indicare tempestivamente le modalità, nonché il nome e contatti 
di un responsabile che garantisca in ogni municipio, ed in ogni sede municipale, la possibilità 
di sottoscrizione dei quesiti;  

• predisporre ed indicare un elenco di nominativi dei funzionari da Lei incaricati alla funzione 
di autentica delle firme con recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica contattabili 
immediatamente;  

Certi di un pronto riscontro, siamo a chiedere sin d’ora un incontro con Lei su queste ed altre 
questioni centrali per l’effettivo esercizio dei diritti politici di partecipazione popolare.  
Si inviano cordiali saluti  

Riccardo Magi                                             Alessandro Capriccioli 
Segretario di Radicali Italiani                     Segretario di Radicali Roma 

                                


