
                                

Al Sindaco del Comune di Monterotondo
c.a. Antonino Lupi

Piazza Marconi n. 4 – 00015 Monterotondo (RM)

A tutti i Capigruppo delle forze politiche 
del Consiglio Comunale di Monterotondo
Piazza Marconi n. 4 – 00015 Monterotondo (RM)

p.c. Assessore  alla  Comunicazione,  Informazione, 
Partecipazione,  Reti  urbane  e  Servizi  informatici, 
Marketing territoriale

 Gabriella Fagnani
Piazza Marconi n. 4 – 00015 Monterotondo (RM)

Assessore Ambiente, Politiche Giovanili, Sport
Luigi Cavalli
Piazza Marconi n. 4 – 00015 Monterotondo (RM)

Oggetto: Regolamento di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana 

Le  recenti  iniziative  relative  ad  Agenda  21  e  ai  contributi  alla  definizione  del  Piano 
Provinciale di Assetto della Riserva di Gattaceca e Macchia del Barco hanno evidenziato il 
ruolo fondamentale che la partecipazione dei cittadini riveste per la formazione delle decisioni 
di trasformazione urbana.

Consapevoli di tale ruolo, le seguenti Associazioni operanti sul territorio di Monterotondo:
• Centro Storico in movimento;
• Il Ginepro;
• Legambiente, Circolo Armonia di Monterotondo;
• Verdi Ambiente e Società – VAS, Circolo di Monterotondo;

con  l’adesione,  tra  gli  altri,  del  Circolo  Culturale-Religioso  e  Sportivo  “Parrocchia  Gesù 
Operaio”, ………………,…………………….,
auspicano  l’adozione,  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  di  un  apposito 
“Regolamento di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana”.

Attraverso  tale  regolamento,  già  approvato  da  numerosi  Enti  Locali,  l’Amministrazione 
Comunale  si  doterebbe  di  uno  strumento  volto  a  favorire  una  conoscenza  diffusa, 
approfondita  e  documentata  sui  temi  delle  trasformazioni  urbane,  promuovendo  e 
organizzando i processi di partecipazione, e dando così attuazione, limitatamente alle proprie 
competenze,  a quanto previsto dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 195/05, che 



                                

recepisce  la  Direttiva  Comunitaria  4/03/CE)  in  materia  di  accesso  all’informazione 
ambientale e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. 

In allegato alla presente si rimette pertanto copia della proposta dello stesso “Regolamento” 
elaborata dalle suddette Associazioni, con la finalità dichiarata di sottoporla alla approvazione 
della Giunta e del Consiglio Comunale.

Si chiede altresì alle SS. LL., ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, la disponibilità 
ad incontrare i responsabili delle scriventi Associazioni per esaminare e recepire la proposta, 
avviandone  nei  tempi  consentiti  l’iter  necessario  alla  sua  istruzione  e  successiva 
approvazione.

Certi della attenzione che vi si vorrà prestare, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti 
saluti.

Centro Storico in movimento
Il Responsabile:………………….
Firma:
email: centrostoricoeretum@tiscali.it

Il Ginepro
Il Responsabile: …………………..
Firma:
email: federici2005@virgilio.it

Legambiente, Circolo Armonia di Monterotondo

Il Responsabile: Giorgio Salvucci
Firma:
email: g.salvucci1@virgilio.it

Verdi  Ambiente  e  Società  –  VAS, 
Circolo di Monterotondo 
Il  Responsabile:  Giuseppe  Consoli  
Firma:
email: vas.monterotondo@libero.it

Monterotondo, luglio 2007

mailto:vas.monterotondo@libero.it
http://wpop13.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi?Act_V_Compo=1&mailto=g.salvucci1@virgilio.it&ID=IxZOEX8S37VTHauTTllL9TWXd0tC37mmNUEwFgvoFayhtOsWN&R_Folder=SU5CT1g=&msgID=3717&Body=0
http://wpop13.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi?Act_V_Compo=1&mailto=federici2005@virgilio.it&ID=IxZOEX8S37VTHauTTllL9TWXd0tC37mmNUEwFgvoFayhtOsWN&R_Folder=SU5CT1g=&msgID=3717&Body=0
http://wpop6.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi?Act_V_Compo=1&mailto=centrostoricoeretum@tiscali.it&ID=IQZOlXMSr7RTHauTTllL9TWXd0tC37mmNUL2kAknFayhtOsWN&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=2550&Body=0

