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Segretariato Roma Capitale 

OGGETTO: Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale della Proposta di delibera con 
oggetto il Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale 

Roma, 4 febbraio 2019 

L'associazione Carteinregola ha appreso con grande soddisfazione che la Giunta ha approvato una 
proposta di delibera con oggetto il Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio 
urbano di Roma Capitale, frutto dell'intenso lavoro dall'assessora Montanari e dei suoi 
collaboratori  insieme ad alcune associazioni -  tra le quali Carteinregola -  e comitati e ad alcuni 
ordini professionali.  Tale proposta  sarà sottoposta al voto dell'Assemblea dopo il previsto 
passaggio presso i Municipi e successivamente presso la Commissione Ambiente, per raccogliere 
pareri  ed  eventuali proposte di emendamento. 

Tuttavia, ancora una volta,  il testo del Regolamento non è stato pubblicato sul sito istituzionale e 
messo a disposizione della cittadinanza, perpetuando il paradosso che i cittadini possono partecipare 
alle commissioni - pubbliche- per assistere e magari intervenire a un dibattito su un testo che non 



conoscono. Una lacuna nella  trasparenza sulle decisioni della Amministrazione, prima del punto di 
non ritorno del voto in assemblea e della pubblicazione del testo approvato sull'Albo pretorio.  

Chiediamo quindi alla Sindaca e a tutti i soggetti amministrativi coinvolti, di voler pubblicare 
il testo della bozza di Regolamento sul sito e sui canali di comunicazione istituzionali.  

Per permettere ai cittadini, non solo  di valutare il testo del Regolamento e magari proporre 
emendamenti migliorativi, ma anche per evidenziare eventuali emendamenti avanzati in sede 
municipale  e soprattutto capitolina, che potrebbero al contrario proporre di modificarne la portata o 
snaturarne alcuni aspetti di interesse pubblico.  

Inoltre facciamo presente che da anni Carteinregola chiede che Roma Capitale pubblichi  le 
Proposte di delibera prima del voto in Assemblea, come avviene per le Proposte di legge 
parlamentari e regionali,  pubblicate  prima del loro arrivo in aula, spesso accompagnate da 
materiali che ne spiegano i contenuti, ma nessuna risposta è mai pervenuta alla nostra Associazione, 
 nè tanto meno sono state fornite motivazioni per la mancata adesione alla richiesta. 

Su questo punto a breve invieremo una richiesta specifica al Segretariato e a tutti i soggetti 
interessati,   dai quali ci aspettiamo  una risposta ufficiale,  con la  citazione delle motivazioni 
normative che   eventualmente  ne impedirebbero l’attuazione. 

Fermo restando che riteniamo che una maggioranza guidata da M5S, un movimento  che 
mette al centro della propria proposta politica la “democrazia diretta”, tanto da inserire, nello 
Statuto di Roma Capitale,  strumenti come il  referendum consultivo e  abrogativo senza 
quorum, come può non intervenire -  anche con eventuali modifiche  delle normative comunali 
-  su questo vero e proprio “vulnus” nella trasparenza sulle decisioni cittadine? 

Con l'occasione ringraziamo l'Assessora Montanari per l'impegno profuso e la disponibilità 
personale nell'elaborazione condivisa con molte realtà civiche del regolamento. Anche se qualche 
modifica è stata introdotta dagli uffici comunali per motivi "tecnici", su cui non ci esprimiamo, ci 
auguriamo che il regolamento approdi in aula mantenendo inalterato l'impianto frutto di un lavoro 
approfondito e condiviso con molti stakeholders, per dotare finalmente la Capitale di uno strumento 
a tutela del suo importante patrimonio ambientale e paesaggistico 

In attesa di un cortese riscontro. 
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