
 

 

 

           

Al Sindaco metropolitano  

Dott. Roberto Gualtieri 

 

Al Vice Sindaco metropolitano  

Dott. Pierluigi Sanna 

 

Al Consigliere Delegato Bilancio e Patrimonio  

Dott.ssa Cristina Michetelli 

  

 

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano 

di Roma Capitale)  

 

Oggetto: assegnazione ed impiego stanze Città Metropolitana di Roma. 

 

Premesso: 

 

 che in data 20 giugno 2022 si è verificato un improvviso cedimento di alcune porzioni di 

controsoffittatura dei locali del quarto piano di Palazzo Valentini; 

 

 che a seguito di tale cedimento con nota prot. 0101759 del 20/06/22 è stato interdetto l’accesso 

alle stanze ubicate al quarto piano assegnate ai Gruppi Consiliari ed ai Consiglieri Delegati; 

 

 che con medesima nota tutto il personale dei Gruppi Consiliari è stato trasferito al 23 ° piano 

della sede di Viale Giorgio Ribotta; 

 

 che i lavori di manutenzione straordinaria hanno avuto inizio il 26.07.2022 e che, ad oggi, 

risultano interrotti e comunque ancora lontani dalla risoluzione; 

 

 che per le esigenze legate all’espletamento del proprio mandato era stato concesso ai Consiglieri 

l’utilizzo delle sale ubicate al piano terra di Palazzo Valentini (ala Consiglio Metropolitano) 

senza, peraltro, procedere ad una assegnazione formale distinta per Gruppo Consiliare e, 

successivamente, privati di fatto anche di tale disponibilità; 

 

Considerato: 

 

 che nel 2020 sono state concesse al Commissario straordinario della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri per la ricostruzione sisma 2016, alcune stanze del secondo piano di Palazzo 



 

 

Valentini e che, ad oggi, le stesse risultano riconsegnate alla Città Metropolitana e 

conseguentemente rientrate nella disponibilità dell’Ente; 

 

 che alcuni uffici siti al terzo piano di Palazzo Valentini sono stati trasferiti nella sede di Viale 

Ribotta; 

Tenuto conto: 

 

 che i Consiglieri e le segreterie dei Gruppi Consiliari, per l’esercizio delle proprie funzioni e per 

il loro efficace svolgimento sul piano amministrativo, da giugno 2022 e nonostante le 

assicurazioni in merito, non hanno ancora la possibilità di utilizzo quantomeno di una stanza a 

Palazzo Valentini dove riunirsi in occasione del Consiglio Metropolitano e delle riunioni di 

commissione né, di conseguenza, di usufruire di dotazioni informatiche, telefoni, 

documentazione ecc. 

 

Premesso e considerato tutto ciò, il sottoscritto rivolge istanza a risposta scritta al Sindaco 

metropolitano, al Vice Sindaco e alla Consigliera Delegata Bilancio e Patrimonio Dott.ssa Cristina 

Michetelli al fine di conoscere: 

 

 resoconto analitico, ripartito per singolo piano e relativi servizi/uffici, di tutte le stanze assegnate 

ai 27 piani della sede di Viale Ribotta;  

 

 resoconto analitico, ripartito per singolo piano e relativi servizi/uffici di tutte le stanze assegnate 

al piano terra e ai piani secondo e terzo di Palazzo Valentini. 

 

 copia degli atti di assegnazione delle stanze di Palazzo Valentini destinate ai Consiglieri 

Delegati ed alle loro segreterie dall’inizio della consiliatura corrente. 

 

 una data, anche approssimata, di previsione di fine lavori e di ripristino delle stanze assegnate 

ai gruppi consiliari. 

 

Roma 30 gennaio 2023 

 

 

            Il Presidente del Gruppo 

         “Territorio e Partecipazione” 

                 (Antonio Proietti) 


