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Segretariato Generale
Servizio Supporto Giunta e Assemblea Capitolina
Servizio Assistenza Assemblea Capitolina

N. di Protocollo RC/••

J.t.6'.eJ

All'Assessore Paola Muraro
Assessorato alla Sostenibilità ambientale
e, p.c.: AII'On.le Sindaca
AI Presidente dell'Assemblea Capitolina
Alla Consigliera Capitolina
Svetlana Celi i
c/o Gruppo Consiliare Roma torna Roma
Loro Sedi

Oggetto: Interrogazione
Celi i.

Il.

184/2016 (numero da citare nella risposta) a firma della Consigliera

Si trasmette copia dell'interrogazione in oggetto per la quale la Consigliera interrogante ha
chiesto il riconoscimento del carattere di urgenza.
Si invita, pertanto, la S.V. - avuto presente quanto stabilito dall'art. 104 del Regolamento del
Consiglio Comunale e salvo diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Capitolini in ordine alla predetta richiesta - a voler comunicare al Presidente dell'Assemblea
Capitolina la disponibilità alla trattazione in Aula dell'interrogazione medesima.

Roma Capitale
Via del Campidoglio 1, 00186 ROMA
Telefono +39 06 6710.3040 - Fax +39 06.6710.3412
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ROMA
Assemb!ea Capitolina - Gruppo consììiare
"#Homa Torna Roma Giachettt Sindaco"
Capogruppo

INTERROGAZIONE URGENTE
(artt 104 del R.egolamento de: Consiglio Comunaleì

OGGETTO: III Municipio - Parco del Tul'ello

PREMESSO
Che in prossimità delle elezioni comunali di giugno 2016. esattamentc in data 8 marzo 2016. alcuni
attivisti del Movimento 5 Stelle. tra cui alcuni consiglieri municipali uscenti e la candidata Sindaco
di Roma Capitale. V irginia Raggi. hanno fatto \ isita al Parco dI.!! T<l1fcllo e mellendlbì all'opera p-.:r
riqualificare l'arca. con guanti e rastrelli alla mano:
Che i candidé.lti e gli ani\ isti del Movimento 5 Stelle. durante l'iniziativa sliccitata. hanno promesso

ai residenti del III Municipio. che in caso di \inoria alle ekzioni amministrati\c.
'''dichiarato guerra apena al degrado
alle

dlsarmante~'

<1\

l'ebbero

di molte zone della città. con particolare riferimento

periferie~

VISTO

Che a seguito dello svolgimento dci

dll~

turni elettorali di giugnl) :W 16, il 1\'10\ imcntn 5 Stelle ha

vinto le elezioni amministrative del Comune di Roma e la candidata Virginia Raggi è d i\ enuta

Sindaco di Roma Capitale:

INtERROGA

La Sindaca c l'Assessore competente. per sapere:
Quali azioni/interventi siano state intraprese/enettuati dall'attuale Amministrazione comunale per la
riqllalifìcazione del Parco del 'T'ufeHo

