
 
 

   

 

GGrruuppppoo  ccoonnssiilliiaarree  ““LLEEGGAA  SSAALLVVIINNII  PPRREEMMIIEERR””  
  
CCoonnssiigglliieerrii  CCaarrlloo  PPaassssaaccaannttiillllii    --  AAnnttoonniioo  PPrrooiieettttii  

 

Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
Al Consigliere Delegato all’Ambiente 

Matteo Manunta 
   Sede 

 

MOZIONE URGENTE 
                                                                                                      

(ai sensi dell’art. 19 comma 2 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Metropolitano di Roma Capitale). 
 
OGGETTO: MOZIONE URGENTE – Bando per la concessione di contributi finanziari a favore 
dei comuni metropolitani per la realizzazione di progetti volti a prevenire e contrastare il 
fenomeno dell’abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo. 
 

PREMESSO 
 

che la Città Metropolitana di Roma Capitale in data 25.12.2018 ha pubblicato il bando in 
oggetto con scadenza 15.01.2019; 
 
che con Determinazione dirigenziale n.5091 del 3 dicembre 2018 è stata nominata la 
commissione di valutazione delle domande di contributo da parte dei comuni; 
 
che il Dipartimento Ambiente riferisce che la commissione non ha ancora terminato i 
lavori di valutazione dei progetti e che l’iter del bando è ancora in fase di istruttoria; 

 
 

CONSIDERATO 
 

Che in data 7 marzo sulla rassegna stampa della città metropolitana sono comparsi articoli 
di organi di stampa locale che riportavano notizie secondo le quali il Comune di Cerveteri 
“si è aggiudicato un contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale pari a 
25.000,00 euro per il progetto denominato “campagna contro l’abbandono di mozziconi di 
sigarette”; 
 
che da colloqui intercorsi in data odierna il funzionario responsabile dell’istruttoria del 
servizio 4 servizio 1 “gestione rifiuti” ha confermato che i lavori della Commissione 
incaricata della valutazione non sono terminati e che la graduatoria dei contributi concessi 
non è stata pubblicata;  
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I sottoscritti consiglieri metropolitani 
 
 

IMPEGNANO 
 
la Sindaca e il Consigliere delegato all’Ambiente a verificare se la notizia pubblicata dagli 
organi di stampa sia fondata, come sia possibile che un’amministrazione comunale possa 
divulgare gli esiti di un bando ancora in fase di valutazione, e a garantire la regolarità 
dell’iter dei bandi di gara e la trasparenza sulle procedure amministrative dell’Ente. 
  
 
 
 
Roma, 11 marzo 2019 
 
 

                                I Consiglieri della Città Metropolitana di Roma Capitale 
                                                
 

Carlo Passacantilli  
 
 

            Antonio Proietti                               


