
   

 

 

 

                 
La Giunta del Municipio 

 

 Prot. CB 102965/2019 

 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II 

(Seduta del 28 giugno 2019) 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno di venerdì 28 del mese di giugno alle ore 12.55 nella sede del 
Municipio Roma II sita in via Tripoli n. 136 si è riunita la Giunta del Municipio così composta: 

 
Presidente  FRANCESCA DEL BELLO 
Vice Presidente  EMANUELE GISCI 
Assessore  VALERIO CASINI 
Assessore  LUCREZIA COLMAYER  
Assessore  CECILIA D’ELIA  
Assessore  ROSARIO FABIANO  
Assessore   GIAN PAOLO GIOVANNELLI  

 
Assiste, in qualità di Segretario, la F.A. Donatella Romitelli.   
 
Sono presenti il vice Presidente Emanuele Gisci e gli Assessori Valerio Casini, Lucrezia Colmayer, 
Cecilia D’Elia, Rosario Fabiano, Gian Paolo Giovannelli.  
 
È assente la Presidente Francesca Del Bello. 
 
 
Il vice Presidente Gisci, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 12.55.  
(OMISSIS) 
 

MEMORIA DI GIUNTA n. 17 

 
BILANCIO PARTECIPATIVO 2019/2020 

 

  Premesso  

 

 

Che la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 103 del 31 maggio 2019 ha definito il decoro urbano quale 

ambito tematico per lo svolgimento del Bilancio Partecipativo 2019/2020 e approvato le modalità 

operative del processo partecipativo contenute nel disciplinare e le relative note metodologiche; 

che il Municipio Roma II con nota prot. n. CB/101997 del 27 giugno 2019 ha comunicato al Dipartimento 

Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità – Ufficio Agenzia Digitale, l’adesione al processo di 

partecipazione con la modalità prevista all'art. 5, comma 2.2. - lettera A) elaborazione di un massimo di n. 

5 proposte da parte del Municipio previa attivazione di forme di partecipazione cittadina; 

che, inoltre, prevede: 

a) dal 10 giugno al 15 settembre 2019 – elaborazione e invio formale al Tavolo di valutazione delle 

proposte elaborate previa promozione di forme di partecipazione, consultazione e dialogo con la 

cittadinanza; 
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b) Prima dell’avvio degli incontri pubblici, i Municipi comunicano al Dipartimento Partecipazione, 

Comunicazione e Pari Opportunità il tipo di partecipazione che intendono attuare e le eventuali 

attività di facilitazione (art. 8, punto 3, lettera f) del regolamento). 

 

Considerato 

Che il Municipio Roma II intende provvedere a promuovere le opportune forme di partecipazione e a 

calendarizzare gli incontri con la cittadinanza 

 

Tutto quanto esposto 

 

 

LA GIUNTA  

DEL MUNICIPIO ROMA II 

 
 

1) impegna il Direttore a provvedere alla pubblicazione sul sito del Municipio ed alla diffusione 

tramite newsletter, di una call volta ad invitare i cittadini a proporre dei progetti nell’ambito e 

secondo quanto previsto dal bilancio partecipativo. I progetti potranno essere presentati entro il 

20 Luglio p.v. o via e-mail o direttamente presso la Segreteria di Presidenza che provvederà a 

rilasciare apposita attestazione della ricezione del progetto. Nella stessa call pubblica dovranno 

essere indicate le date per gli incontri in cui i proponenti esporranno i propri progetti. La Giunta 

propone il seguente crono-programma (che potrà essere soggetto a variazioni in sede di pratica 

attuazione): 

 

- 22/7-23/7-24/7: assemblee pubbliche che si svolgeranno a Piazza Bologna, Piazzale del 

Verano, Scalinata di Valle Giulia, Parco Nemorense, Piazza Mancini (negli ultimi 3 casi le 

assemblee verranno ospitate presso gli spazi dell’estate romana municipale, ove disponibili). 

In queste Assemblee i cittadini che avranno presentato i loro progetti avranno modo di esporli 

e condividerli con il territorio e la Giunta ed il Consiglio del II Municipio;  

-  04/9-05/09 ,10/9-11/9: assemblee pubbliche che consentano un dibattito ed un confronto tra 

cittadini sui progetti presentati in modo da poter pervenire alla selezione finale, in 

considerazione del fatto che il Municipio dovrà comunicare entro il 13 settembre i progetti 

vincitori.  

 
La Presidente pone ai voti la presente memoria che viene approvata all’unanimità dei presenti. 

      

 La Giunta del Municipio Roma II 

        f.to Emanuele Gisci 

Valerio Casini 

Lucrezia Colmayer 

Cecilia D’Elia  

Rosario Fabiano 
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Gian Paolo Giovannelli  

    


