
 
 

Alla Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi 
Alla Giunta di Roma Capitale 

Al Presidente dell’Assemblea Capitolina 

Ai Consiglieri Capitolini 

E pc 

Al Presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale 

Ai Presidenti dei Municipi di Roma Capitale 

Ai Presidenti dei Consigli Municipali                                    

  

OGGETTO: Richiesta trasparenza e informazione alla cittadinanza sulla situazione rappresentata 
dalle  Deliberazioni della Corte di Conti riguardanti il Controllo di Legittimità Finanziaria e 
Contabile dei bilanci di Roma Capitale e sulle risposte di Roma Capitale alle criticità evidenziate. 

Roma, 10 giugno 2020 

A dodici anni dalla istituzione del Commissario Straordinario al Debito per il Comune di Roma, 
apprendiamo che la Corte dei Conti ha trasmesso al Comune, nel luglio 2019, la “Deliberazione N. 
44/2019/Prsp,  Controllo di Legittimità Finanziaria e Contabile Ex Art. 1, C. 166, Legge N. 
266/2005, Art. 148bis D.Lgs. N. 267/2000 (2008- 2017 in particolare: rapporti finanziari tra 
gestione ordinaria e gestione commissariale – impatto sugli equilibri statici e dinamici dei bilanci 
di Roma Capitale”  e ancora, nell’aprile scorso, una  ulteriore Deliberazione n. 15/2020/PRSP, con 
cui “venivano rassegnate le decisioni conclusive di un complesso iter istruttorio che ha investito la 
disamina del bilancio dell’Ente Roma Capitale… orientata ad approfondire il … profilo 
dell’incidenza sul medesimo bilancio prodotta dai rapporti intercorsi, … con la Gestione 
Commissariale … con contestuale espunzione dalle scritture ordinarie dell’Ente, di ingenti 
componenti”.  
Dalla lettura di  tali  documenti si evince che, a oggi,  non vi è alcuna chiarezza né sul debito storico 
di Roma - separato dal bilancio comunale nel 2008 dall’allora Presidente del Consiglio Berlusconi 
poco dopo l’insediamento del neo Sindaco Alemanno,  e consegnato alla gestione di  un 
commissario straordinario, spalmandolo negli anni e sulle generazioni a venire – né sulla doppia 
gestione del bilancio degli anni successivi, né sulle stesse richieste della Corte dei Conti, che ha 
dovuto sottolineare la necessità e l’urgenza che la Sindaca portasse a conoscenza di tutti gli 
elementi  evidenziati dalla Corte l’organo preposto, l’Assemblea Capitolina. 
Per quanto riguarda il debito accumulato dalle Amministrazioni che si sono susseguite fino al 28 
aprile 2008, è evidente  che non è addebitabile all’attuale maggioranza;  tuttavia vogliamo ricordare 
che proprio i consiglieri M5S, tra i quali Virginia Raggi, quando erano all’opposizione,  avevano 
promesso  di fare luce sul buco miliardario della Capitale, un proposito a cui in questi 4 anni al 
governo della città non è stato dato alcun seguito. 



E  a  fronte di  un quadro che è apparso sempre  più  confuso, la Giunta Raggi, come del resto le  
Amministrazioni  precedenti, non  ha mai ritenuto di  promuovere  interventi strutturali per 
affrontare e rendere pubblica  la situazione in cui versa Roma  Capitale.   
Oggi possiamo dire che avevamo ragione a chiedere più trasparenza sui conti, soprattutto passati, 
anche se  forse non abbiamo mai avuto risposte circostanziate e convincenti  perché i conti “non 
tornano” , e forse non torneranno mai.  
Chiediamo alla Sindaca, al Commissario, alla Giunta ed a tutti i Consiglieri capitolini  di non 
limitarsi alla pubblicazione delle deliberazioni della Corte dei Conti nella poco individuabile 
sezione trasparenza del sito istituzionale, ma di rendere facilmente accessibili alla cittadinanza tutte 
le informazioni, per aprire finalmente quel dibattito pubblico sul debito di Roma che la città aspetta  
da troppi anni. 
 

Associazione Carteinregola 

 

 


