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Al   Ministero degli Affari Esteri  

       Direzione generale italiani   

       all’estero e politiche migratorie 

      PEC: dgit.segreteria@cert.esteri.it 

E,p.c.  All’ Assessore a Roma Semplice 

            Al  Segretario Generale 

            Al Vice Direttore Generale Area Tematica Servizi        

alla Persona 

 

 

 

 

Con Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 17 del 30/1/2018 sono stati indetti due 

referendum consultivi di interesse cittadino in materia di trasporto pubblico, promossi dal 

comitato “Mobilitiamo Roma”. I due referendum, in base all’Ordinanza sindacale n. 101 del 

1/6/2018, avranno luogo in Roma il giorno di domenica 11 novembre 2018.  

Al fine di assicurare l’informazione sui referendum degli appartenenti alla comunità 

cittadina, che comprende anche i cittadini residenti all’estero, iscritti all’AIRE, che votano a Roma, 

l’art. 2 , comma 1 lettera c) del Regolamento per l’informazione degli appartenenti alla comunità 

cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in occasione dei referendum consultivi 

indetti per l’anno 2018, approvato con deliberazione dell’Assemblea capitolina del 10/8/2018, 

prevede che l’Amministrazione capitolina predisponga pagine informative da pubblicare sul 

portale istituzionale di Roma Capitale. 

La Delibera di Giunta n. 150 del 7/8/2018 avente ad oggetto “Referendum consultivi 

dell’11 novembre 2018: misure e modalità organizzative di svolgimento”, lettera a), terzo e quarto 

capoverso, oltre a prevedere, come già il succitato Regolamento, che “i cittadini residenti 

all’estero, iscritti all’AIRE, che votano a Roma, siano avvisati a decorrere dal 45° giorno 

precedente la votazione, con specifica informazione pubblicata sul sito istituzionale di Roma 

Capitale”, prevede, allo scopo di assicurare la più ampia informativa ai suddetti, che venga 

richiesto alle Rappresentanze consolari italiane all’estero di procedere ad analoga pubblicazione 

sui rispettivi siti istituzionali.   

 Per ottemperare a quanto sopra, si chiede di voler cortesemente valutare ogni forma di 

diffusione mediante pubblicazione dell’allegato avviso sui siti web istituzionali delle 

Rappresentanze consolari italiane all’estero. 

 Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.  

 

 

                 Il Direttore  

Dott.ssa  Virginia Proverbio 
 

 

prot: SE20180035383

del: 25/09/2018
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