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MOZIONE DI REVOCA DEL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO  
METROPOLITANO (art.21 quinquies legge 241/90) .  

 

PREMESSO CHE 

 

Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale, rappresenta il Consiglio e ne 

dirige i lavori; 

 

Per l’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità 

intervenendo a difesa dei compiti del Consiglio e dei diritti di tutti i consiglieri 

così come previsto dal Dgls 267/2000  

CONSIDERATO CHE 

Il Presidente del Consiglio, coincidente con la figura del Sindaco 

Metropolitano, avv. Virginia Raggi, è permanentemente assente anche nelle 

sedute del Consiglio e le sua funzione  in ogni seduta è svolta dal Vice 

Presidente Vicario, dott.ssa Gemma Guerrini; 

  

la Vice Presidente Vicario, dott.ssa Gemma Guerrini non assolve in pieno ai 

principi contenuti nella premessa e sanciti dal TUEL e dallo Statuto, poiché 

ripetutamente rinuncia al Suo ruolo di imparzialità al di sopra delle parti e 

degli schieramenti politici, surrogando la Sindaca Raggi non in maniera 

episodica e in difformità da quanto previsto dall’art.6, comma 2 del 

Regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio 

Metropolitano; 

la persistenza di comportamenti non improntati all’imparzialità nei confronti 

dei Consiglieri e non giustificati da una mera applicazione dei regolamenti. 

RITENUTO PER QUANTO SOPRA 

Che il comportamento dell’ attuale Presidente del Consiglio non è conforme ai 

compiti Istituzionali che è chiamata ad assolvere in qualità di garante 

dell’assemblea consiliare. 

VISTA 

La mozione presentata da numero ... consiglieri e ascoltato il dibattito. 
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio ... ai 

sensi dell’art. 49 del T.U.O.E.L.; 

Con voti espressi mediante scrutinio segreto. 

DELIBERA Di esprimere, per quanto ampiamente esposto nell’atto: 

1- La propria sfiducia nei confronti dell’attuale Vice Presidente Vicario, 

dott.ssa Gemma Guerrini e la sua immediata decadenza  

2- Di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Roma per opportuna 

conoscenza. 

3- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 4° 

comma del TUEL. 

                       
 

                            
 
                       Andrea Volpi 
 
                       Micol Grasselli 
                  
                       Antonio Proietti 
                  
                       Carlo Passacantilli 
 
                       Giovanni Libanori 
 
                        Mario  Cacciotti        
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