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Il Segretario Generale 

    

   Al Presidente dell’Assemblea Capitolina 

     Avv. Marcello De Vito 

 

 

    

     

 

Oggetto: Proposta di deliberazione n. 28/2020, concernente “Determinazioni di Roma 

Capitale in merito agli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea 

Straordinaria dei Soci di A.M.A. S.p.A. convocata per il giorno 25 febbraio 2021 in 

prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 marzo 

2021”, (Dec. G.C. n. 21 del 05 marzo 2020). 

 

                          Questione sospensiva ex art. 65 del Regolamento Consiglio Comunale.  

 

 

 

In riferimento alla proposta di deliberazione indicata in oggetto ed alla questione sospensiva ad essa 
sottesa, lo scrivente, a seguito di quanto emerso in sede in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
Consiliari, con l’allegata nota prot. RC20210008541 del 19/03/2021, ha richiesto al Dipartimento 
Partecipate Gruppo Roma Capitale determinazioni in ordine a quanto in essa contenuto circa 
”l’asseverazione da parte degli organismi competenti del Piano industriale pluriennale e del Piano di 
Risanamento.” 
 

Il Dipartimento suddetto, con l’allegata nota prot. RL 1699 del 22 marzo u.s., acquisita in pari data con prot. 

RC 8653, ha comunicato, che, per quanto di competenza, “non si rilevano organismi competenti 

all’asseverazione da parte degli organismi competenti del Piano di Risanamento e del Piano industriale 

pluriennale in quanto tali documenti rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 14, comma 4, 

D.Lgs.175/2016.”  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Pietro Paolo Mileti 

prot: RC20210008793

del: 23/03/2021
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