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Roma, 16 gennaio 2015 

 
 

Al Presidente del Municipio Roma VI delle Torri 
Dr. Marco Scipioni  

e, p.c.:  
All'Assessore al bilancio del VI Municipio 
Dr. Daniele Palmisano 
Agli Assessori 
Ai Presidenti di Commissione 
Al l Consiglio Municipale 

 
Egregio Presidente, 
 
siamo a conoscenza che è in discussione il Bilancio Municipale con il quale 

l'Amministrazione da Lei presieduta, regolerà l’attività economico-finanziaria nel corso del 
prossimo esercizio finanziario, programmando gli interventi e gli investimenti nei vari settori, in 
base alle risorse assegnate nell'ambito del Bilancio Comunale. 

Consapevoli dell'importanza del "passaggio" amministrativo, ci piace segnalare quanto 
riportato sul sito ufficiale del Comune di Roma laddove si legge: "Le amministrazioni pubbliche che 
promuovono il Bilancio Partecipativo credono nel "diritto alla partecipazione". Questo ha trovato 
pieno riconoscimento nell'art. 118 introdotto con la revisione della Costituzione Italiana nel 2001, 
con la seguente formulazione: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà". 

L'occasione offerta da tale importante norma non può che sollecitare Codesta 
Amministrazione a sviluppare un confronto che consenta ai cittadini e alle cittadine del nostro 
Quartiere di partecipare, con proprie proposte, alla definizione delle scelte future, perché siamo 
convinti che attraverso la partecipazione diretta, si produce inclusione sociale, si favorisce la 
trasparenza e si migliora la qualità della vita degli abitanti. 

Molti cittadini ci sollecitano per conoscere quali interventi interesseranno il nostro 
quadrante.  A tal fine, per conoscere contenuti e obiettivi del bilancio 2105 - sul quale, a quanto ci 
risulta, il Municipio dovrà far pervenire entro il prossimo 30 gennaio le proprie osservazioni al 
Comune di Roma, La invitiamo a partecipare, unitamente alla Sua Giunta e Consiglio Municipale, 
all'incontro con il Comitato di Quartiere ed altre Associazioni del Quartiere di Torre Spaccata, 
nonché nostri iscritti, programmato per il 23 gennaio p.v. presso la sala riunioni del nuovo mercato 
di Torre Spaccata in Via Cornelio Sisenna, 53 alle ore 18.  

 
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

 
Il Presidente 

del Comitato di Quartiere di Torre Spaccata 
Eleuteri Daniele 


