Al Presidente della Commissione Trasparenza
commissione.trasparenza@comune.roma.it
e p.c. alla Sindaca di Roma Dott.ssa Virginia Raggi
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
all’Assessore all’Urbanistica Arch. Luca Montuori
assessorato.urbanistica@comune.roma.it
al Direttore del Dipartimento PAU Arch. Cinzia Esposito
cinzia1.esposito@comune.roma.it

Oggetto: Commissione Trasparenza del 9 giugno 2021.

Gentile Presidente,
Uno spiacevole ed inaspettato episodio che coinvolge in modo inopportuno il Collegio
che mi onoro di presiedere è il motivo che mi ha indotto a scriverle: il resoconto della seduta
della Commissione da Lei presieduta del 9 giugno u.s., nella quale ha preso la parola anche il
Direttore del Dipartimento PAU Arch. Cinzia Esposito.
Con stupore e indignazione ho ascoltato alcune affermazioni dell’Arch. Esposito, che ci
legge per conoscenza insieme all’Assessore Arch. Montuori ed alla Sindaca Virginia Raggi, che
ha usato parole denigratorie e diffamanti nei confronti del Collegio dei Geometri di Roma,
assolutamente non rispondenti alla realtà.
Solo a titolo esemplificativo le affermazioni del Direttore Esposito in merito alla cattiva
e falsa comunicazione del Collegio sono facilmente smentibili attraverso la documentazione in
nostro possesso.
La definizione dell’attuale situazione nei rapporti dei professionisti con
l’amministrazione comunale non risponde alla realtà dei fatti ed è smentita dalle centinaia di
mail di protesta e di sollecito che pervengono quotidianamente al Dipartimento PAU e alle
quali, come da consolidata e deprecabile prassi, non viene data risposta.

Il direttore del Dipartimento PAU ha affrontato numerosi argomenti e solo su
pochissimi ho potuto rilevare una corrispondenza concreta con quanto realmente accade,
credo dunque sia necessario un incontro con la Commissione per chiarire in contradditorio le
enormi difficoltà che, ormai da molti anni, incontrano i cittadini e i professionisti, questi ultimi
costretti a doversi giustificare con la propria clientela dei ritardi nell’espletamento delle
pratiche, pur non avendone alcuna responsabilità.
Restando in attesa di riscontro, le chiedo che in occasione degli incontri della
Commissione anche il Collegio sia convocato per poter esprimere la propria posizione in un
confronto argomentativo tra posizioni o opinioni diverse, per evitare il rischio e il danno di
assistere, come è stato, ad un monologo autoreferenziale.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(geom. Maurizio Rulli)

