
Municipio Roma V
Direzione 
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 11 Marzo 2021)

L’anno duemilaventuno il  giorno di  giovedì undici del mese di Marzo alle ore 9.00,
previa  convocazione  alle  ore  8,30,  in  modalità  video  conferenza  tramite  la  piattaforma
microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi.

Assolve le funzioni di Segretario il  F.A. Marina Benedetti  delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La  Presidente  del  Consiglio  dispone  che  si  proceda  all’appello  per  la  verifica  del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 23  Consiglieri:

Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni,
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura

Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Veglianti Stefano
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika.

Sono assenti i seguenti Consiglieri:  Pietrosanti Antonio e  Sabbatani Schiuma Fabio. 

La Presidente del Consiglio, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per
la validità  della seduta agli  effetti  deliberativi,  dichiara aperta l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri  Francescone Roberta, Meuti Mario e Lostia Maura invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Entra in video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Belluzzo
(Omissis)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(Omissis)
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Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente la Risoluzione Prot. CF 30563  del 1/3/2021 a firma del
Consigliere Rossi avente ad oggetto: Fascicolo digitale del cittadino #RomaDigitale

PREMESSO CHE

■ Con il  D.L.  n.  241/1990,  si  dispongono normative sul  procedimento amministrativo
successivamente modificate ed integrate con il D.L. n. 15/2005;

■ con il D.P.R. n. 445/2000 si disciplina il  Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

■ con  il  Codice  dell'Amministrazione  Digitale  (CAD),  Testo  Unico  che  riunisce  e
organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei
rapporti  con  i  cittadini  e  le  imprese,  istituito  con  il  D.Lgs.  n.  82/2005  e
successivamente  modificato  e  integrato  con  il  D.Lgs.  n.  179/2016  e  D.Lgs.  n.
217/2017,  si  promuove  e  rende  effettivo  il  diritto  di  cittadinanza  digitale.  Come
evidenziato dalla relativa relazione illustrativa del D.Lgs. n. 217/17, è stata sottolineata
con maggior forza la natura di carta di cittadinanza digitale della prima parte del CAD,
con  disposizioni  volte  ad  attribuire  a  cittadini  ed  imprese  i  diritti  all'identità  e  al
domicilio  digitale,  alla  fruizione  di  servizi  pubblici  online  e  mobile  oriented,  a
partecipare  effettivamente  al  procedimento  amministrativo  per  via  elettronica  e  ad
effettuare  pagamenti  online.  Si  stabilisce  altresì  che  lo  Stato,  le  Regioni  e  le
autonomie  locali  debbano  assicurare  la  disponibilità,  la  gestione,  l’accesso,  la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale e
che debbano organizzarsi ed agire a tale fine utilizzando, con le modalità ed i modi più
appropriati  al  soddisfacimento  degli  interessi  degli  utenti,  le  tecnologie
dell’informazione e della comunicazione;

■ con  lo  Statuto  di  Roma  Capitale,  approvato  dall’Assemblea  Capitolina  con
deliberazione n. 8/2013, si  prevedono anche forme di partecipazione popolare e la
tutela dei diritti civici;

■ con  il  D.Lgs.  n.  33/2013  si  prevedono  disposizioni  sul  riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

■ con il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 si disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei  dati  personali,  nonché  la  libera  circolazione  di  tali  dati,  unitamente  ai  decreti
attuativi recanti disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al suddetto
Regolamento (UE);

■ con  il  D.L.  n.  76/2020  si  introducono  misure  urgenti  per  la  semplificazione  dei
procedimenti e per l’innovazione digitale, e le amministrazioni sono tenute ad avviare
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progetti di trasformazione digitale per permettere la fruibilità dei servizi su dispositivi
mobili attraverso l’App IO;

CONSIDERATO CHE

 La digitalizzazione dei servizi al cittadino è già in uso in altri paesi UE;

 al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici  digitali,  con  il  D.L.  n.  76/2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale” i Comuni possono accedere ai fondi stanziati per sostenere la
trasformazione digitale degli enti sui territori;

 nelle linee programmatiche 2016-2021 adottate dalla Giunta Capitolina, il programma
di  governo  di  Roma  Capitale  “Open  Government  e  Semplificazione”  in  tema  di
innovazione  digitale  è  considerato  uno  dei  principali  strumenti  di  trasformazione
complessiva  dell’Amministrazione ed è leva insostituibile  per  incidere  sulle  criticità
esistenti;

 in  un'ottica  di  modernizzazione  della  P.A.  e  di  un’amministrazione  comunale
digitalizzata  sempre  più  efficace,  efficiente,  trasparente  e  deburocratizzata,  lo
strumento,  oggetto  del  presente  atto,  unitamente  alla  riorganizzazione  degli  uffici,
consentirà  di  dematerializzare  la  documentazione  e  di  gestire  i  procedimenti  con
sistemi  informatici,  grazie  all’utilizzo  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione,  ottimizzando  il  lavoro  ed  offrendo  ai  cittadini  un  servizio  utile,  in
maniera rapida ed innovativa;

 con il  presente  atto  si  intendono perseguire  le  linee programmatiche della  Giunta
Capitolina costruendo un contenitore personale dei servizi messi a disposizione dal
Comune di Roma, che permetta di accedere ai dati e ai servizi online che affianchino
quelli offerti dagli sportelli comunali in modo sicuro e certificato secondo le normative
vigenti;

 lo strumento oggetto del presente atto 

o Dovrà contenere in via prioritaria le informazioni anagrafiche e di stato civile, le
informazioni relative ai servizi educativi e scolastici, le informazioni di carattere
tributario  locale,  le  informazioni  inerenti  i  servizi  per  la  mobilità  di  Roma
Capitale;

o Dovrà  consentire  l’accesso  ed  il  controllo  dello  stato  di  avanzamento  delle
proprie pratiche, quale elemento di trasparenza dell’attività amministrativa.

o Dovrà essere uno strumento di democrazia diretta dei cittadini del Comune di
Roma,  che  attraverso  una  apposita  APP  possano  partecipare  a  forme  di
consultazione  previste  dallo  Statuto  di  Roma  Capitale,  fra  cui  anche  la
presentazione di petizioni on line;

 le richieste del presente atto si inseriscono nel più ampio progetto “Casa Digitale del
Cittadino” considerato tra le azioni prioritarie di Roma Semplice incluse nell’Agenda
Digitale di Roma Capitale 2016-2021.
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 da  luglio  2020  è  online  il  sito  “Roma Innovation”,  spazio  dedicato  ai  progetti  di
innovazione  di  Roma  Capitale  dove  fa  da  padrone  la  trasformazione  digitale  dei
servizi al cittadino e all’impresa, e dove tra gli altri progetti campeggia “CRM e Casa
Digitale del Cittadino”, progetto su un sistema incentrato sul paradigma della human
centri city, che consentirà al cittadino di poter disporre della propria “citizen journey”
aggiornata  in  tempo  reale  e  che  consentirà  all’Amministrazione  di  poter  proporre
un’offerta profilata di servizi di interesse;  

 il momento sanitario attuale con la pandemia da COVID-19, impone tutte le possibili
alternative che supportino il dialogo tra gli uffici municipali e comunali con il singolo
utente;

Ritenuto  che  in  data  4/32020  la  Commissione  I  Bilancio  del  Municipio  Roma  V  ha
espresso parere favorevole alla suddetta Risoluzione. 

tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DEL MUNICIPIO V DI ROMA

RISOLVE DI IMPEGNARE LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI

■ Affinché siano attuate tutte le procedure tecniche e amministrative per la realizzazione di
uno strumento denominato “FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO #RomaDigitale”,
che  dovrà  assicurare  ad  ogni  cittadino  la  disponibilità,  la  gestione,  l’accesso,  la
trasmissione,  la  conservazione  e  la  fruibilità  dell’informazione  in  modalità  digitale,
consentendo ad ogni utente di interfacciarsi digitalmente con la Pubblica Amministrazione
Capitolina  al  fine  di  espletare  tutte  le  pratiche  di  competenza  di  Roma Capitale,  sia
personali che del proprio nucleo familiare;

■ il  “FASCICOLO  DIGITALE  DEL  CITTADINO  #RomaDigitale”,  quale  elemento  di
trasparenza  dell’attività  amministrativa,  dovrà  consentire  ai  residenti  di  avere
l’informazione e il controllo online sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche (e a
titolo esemplificativo: richieste di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/1990 e ulteriori
modifiche,  individuazione del  responsabile  del  procedimento,  segnalazioni  di  eventuali
criticità, ecc.) e dovrà essere uno strumento di democrazia diretta che consenta ai singoli
cittadini romani di poter partecipare e/o presentare petizioni on line.

■ il “FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO #RomaDigitale” dovrà essere consultabile
anche attraverso una apposita “APP” scaricabile sul proprio cellulare.

Dopodiché  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Francescone  Roberta,
Meuti Mario e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere alla votazione mediante appello
nominale della suestesa Risoluzione:
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Presenti:   21                   Votanti:      21            Maggioranza:   11
 
Favorevoli:   19

Contrari:   /

Astenuti:  2 (Corsi e Piattoni) 

La Risoluzione approvata all’unanimità assume il n. 2  per il 2021.

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Boccuzzi, Castello, D’Alessandro,
Francescone, Lostia, Manzon,  Medaglia, Meuti,  Pagano, Pietrosanti,  Placci,  Puliti, Rossi,
Stirpe, Tacchia, Vece, Veglianti, Violi e Yepez.

LA  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
         Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
Marina Benedetti

5


	
	Municipio Roma V
	Direzione
	Ufficio Consiglio e Commissioni

