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QUESTION TIME 
 
 

OGGETTO: Interventi del Municipio Roma XX a fronte delle richieste dei comitato genitori a sostegno 
dell’associazione L’Auriga 

 
 
 
Premesso che 
 l’associazione l’Auriga opera opera nel territorio del XX Municipio dal 1993; 
 

tale associazione rappresenta una realtà di eccellenza sul profilo logistico professionale ed 
organizzativo; 
 
in data 31 Dicembre 2010 l’associazione ha avviato la chiusura dovuta alle difficili condizioni 
economiche dovute anche al periodo di crisi che vive il paese; 
 
l’interruzione del servizio ha comportato disagi per numerose famiglie che usufruivano dei servizi; 
 
la chiusura del centro sarebbe fonte di un  problema occupazionale degli operatori che prestano 
servizio qualificato all’interno del centro; 

 
 
 
 
Considerato che 

 in data 10 Gennaio 2011, a seguito dell’intervento del Comitato dei genitori per l’Auriga, è stato 
portato un ODG fuori sacco, che non trovando unanimità d’intenti, dopo ampia discussione è stato 
ritirato dal proponente; 
 
in data 22 Gennaio 2011 durante un dibattito pubblico il Presidente della Commissione e la Delegata  
alle Politiche Sociali del Municipio Roma XX si sono resi disponibili ad ascoltare l’associazione 
Auriga al fine di concordare la stesura, in tempi brevissimi, di una richiesta ufficiale di fondi per 
scongiurare la chiusura del centro e la cessazione delle attività; 
 
 

CHIEDE 

al Presidente del Municipio Roma XX 

di sapere, a fronte della disponibilità dimostrata in sedute pubbliche, quali atti e manovre sono 
state messe in atto dal Municipio Roma XX e dalla Giunta per porre rimedio ad una situazione che 
priverebbe ai cittadini del XX Municipio di un centro di eccellenza e recherebbe danno a numerose 
famiglie degli assistiti dall’associazione Auriga. 
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