


Dedicato a Maurizio Centili



• La pubblicazione di leggi, delibere, regolamenti
facilmente consultabili dai cittadini prima della
discussione nelle Commissioni e
dell'approvazione in Assemblea Capitolina e/o in
Consiglio Regionale

• che sia rispettato l’obbligo di pubblicazione di
tutte le determine dirigenziali e permetterne
un’agile ricerca

• che i documenti (convocazioni, ODG,
Deliberazioni, Verbali) siano in formato aperto,
rielaborabili e accessibili attraverso i sistemi di
ricerca

• che sia modificato il Regolamento del Consiglio
Regionale, introducendo la possibilità per i
cittadini di presenziare alle riunioni delle
Commissioni

• L’attivazione di "open agenda"

Trasparenza delle 
istituzioni



• che sia ripristinata la norma che prevedeva che le
Amministrazioni pubblicassero gli elenchi dei
provvedimenti adottati anche nei procedimenti di
autorizzazione o concessione

• che sia resa obbligatoria a tutti i livelli della P.A. la
pubblicazione dei contratti di concessione relativi
alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico
e a quelli di utilizzo del suolo pubblico demaniale,
regionale, comunale, anche attraverso l’utilizzo di
appositi data base e di mappe interattive

Trasparenza sui beni 
pubblici e sui rapporti 

enti pubblici/privati



• la pubblicazione di mappa interattiva con le
trasformazioni urbane, a partire da quelle relative
al PNRR, al Giubileo e all’eventuale Expo 2030

• la pubblicazione aggiornata di tutti gli allegati al
Piano Regolatore Generale, e in particolare della
“Carta dei Beni Culturali e Paesaggistici di Roma»

• l’evidenziazione, sul sito di Roma Capitale, della
Sezione riservata ai processi partecipativi, alle
consultazioni e al dibattito pubblico

• la creazione di un registro delle Associazioni e dei
Comitati a livello comunale e municipale, come
strumenti di informazione e comunicazione delle
istituzioni con i cittadini attivi

• l’installazione di bacheche nelle scuole e negli asili
comunali nonché nei mercati rionali

Trasparenza sulle 
trasformazioni urbane 

e i processi partecipativi



• L'impegno a facilitare l'accesso agli atti e ai
documenti e la pubblicazione degli atti come
previsto dalle norme sull'Accesso Civico
generalizzato, stabilendo criteri precisi e
trasparenti per i dinieghi

• La pubblicazione dei verbali integrali delle
Conferenze dei Servizi (oppure apposito link alla
sezione del sito dedicata) come già previsto dal
Regolamento per il diritto di accesso ai documenti,
ai dati e alle informazioni vigente

Trasparenza su Accesso atti 
e documenti amministrativi


