
Al Sindaco di Subiaco 

Dott. Francesco Pelliccia 

E p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott.ssa Claudia Di Pasquali 

 

 

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell’art. 48 del Regolamento Funzionamento del Consiglio Comunale 

Io sottoscritto Matteo Berteletti, nato a Subiaco il 13-06-1986 ed ivi residente in C.da Pianello 2, in qualità di 

Consigliere Comunale interroga: 

VISTA la delibera di C.C. nr. 25 del 07-07-2011 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 

2011/2013 ed il relativo elenco annuale; 

CONSIDERATO che la succitata deliberazione è comprensiva di n. 5 emendamenti presentati e approvati, in sede di 

Consiglio, dalla maggioranza; 

CHE tali emendamenti hanno previsto lo stralcio, rispetto al prospetto della D.G. n.39 del  09/03/2011, delle seguenti 

opere pubbliche: 

1. Completamento area verde attrezzata dell’importo di  Euro 140.000,00;   

2. Manutenzione straordinaria Casa Comunale  dell’importo di Euro 300.000,00;  

3. realizzazione isola ecologica  dell’importo di Euro 140.000,00;  

4. realizzazione strada comunale via della forma dell’importo di  Euro 100.000,00;  

5. riqualificazione Terminal Bus di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa dell’importo di euro 500.000,00. 

CHE, nel programma elettorale della lista “Cittadini per Subiaco”, veniva posto come obiettivo a breve termine quello 

della realizzazione dell’Isola Ecologica; 

 

CHE, come evidente nel succitato elenco, l’Amministrazione ha rinunciato al relativo mutuo; 

 

CHE, in sede di discussione del Bilancio di Previsione 2011, il Consigliere delegato all’Ambiente ha specificato 

l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di provvedere comunque alla realizzazione dell’Isola Ecologica tramite 

possibili finanziamenti della Provincia di Roma; 

 

ACCERTATO che, ad oggi, non vi sono spese programmate dalla Provincia di Roma per la realizzazione della richiamata 

opera pubblica e che quindi, la presente impossibilità di realizzazione, si configurerebbe come una netta inadempienza 

rispetto al programma elettorale presentato alla cittadinanza. 

 

Per quanto espresso in premessa si chiede alla S.V.: 

1) Se sia a conoscenza di un provvedimento della Provincia di Roma e/o di altro Ente utile in tal senso; 

2) Nel caso di assenza di contributo sovra-comunale, quali fondi utilizzare per la realizzazione di detta opera 

pubblica; 

3) Se l’Amministrazione abbia rinunciato a realizzare l’Isola Ecologica nel breve termine. 

    In attesa di un gradito riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Dott. Matteo Berteletti 

 

 


