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                            Alla Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale 
 
           Avv. Virginia Raggi 
        

 

Mozione urgente del Gruppo Consiliare Metropolitano “Conservatori e Riformisti” 
 

Considerazioni 
 

(ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento sul Funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale) 

 
 
OGGETTO: Richiesta urgente recupero crediti vs. Regione Lazio. 
 
Premesso che 
L’Amministrazione della città Metropolitana di Roma Capitale ha più volte sollecitato la Regione 
Lazio alla restituzione di somme anticipate negli anni; 
 
Considerato che 
Non è sostenibile che codesto Ente metropolitano possa aspettare di riscuotere crediti che hanno 
il loro inizio dal 2007, se non prima, ad oggi; 
 
Dato che 
Dalla ricognizione congiunta, tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio, che gli 
uffici preposti hanno effettuato è emerso che la situazione dei crediti complessivi dell’Ente 
Metropolitano nei confronti della Regione Lazio, alla data di luglio 2015, ammonta a circa 415 
milioni di euro, ripartiti in € 284 mln di parte corrente e € 131 mln di parte capitale; 
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Preso atto che 
Gli importi stanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sono stati finalizzati ad interventi 
come: 

 Istituzione sportelli antiusura; 

 Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile; 

 Difesa del suolo; 

 Interventi (legge regionale 42/97) interventi su beni e servizi culturali (musei, biblioteche, 
etc.); 

 Politiche sul lavoro e servizi centri per l’impiego; 

 Miglioramento servizi trasporti;  

 interventi volti all’integrazione per cittadini immigrati; 

 Interventi di nuova edilizia scolastica e manutenzione; 

 Manutenzione strade; 

 Nuovi progetti di viabilità; 

 Raccolta differenziata; 

 Centri antiviolenza; 
 
Dato atto che 
Nelle scelte di quest’amministrazione, credo, che ci sia quella di migliorare i servizi per i cittadini, e 
quello di risanare questo Ente; 
 
Visto che 
Attualmente la Città Metropolitana di Roma Capitale verte in una grave situazione economica; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE 
IMPEGNA LA SINDACA E TUTTA L’AMMINSITRAZIONE 

 

 Di dare mandato agli uffici preposti, di ricorrere con tutte le azioni possibili anche 
giudiziarie, alla riscossione dei crediti vs. la Regione Lazio; 

 Di formalizzare una chiara posizione sui fatti esposti da inviare alla Presidenza della 
Regione Lazio ed al Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

 Di dare immediatamente indicazioni agli uffici di preparare tutti gli atti connessi al 
recupero crediti. 

 
Roma, 11 novembre 2016 
 
 

IL PRESIDENTE 
Cons. Giovanni Libanori 


