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Oggetto: richiesta di rettifica del verbale 2/17 della Commissione Bilancio Patrimonio Attività Produttive e 
Personale 
 
Alla c.a. di Errico Filippo Massimo 
Presidente della Commissione Bilancio Patrimonio Attività Produttive e Personale 
 
Roma, 25.02.2018  
 
Gentile Presidente, 
avendo preso visione del verbale 2/17 del 24.01.2017 dobbiamo constatare un refuso che rende fuorviante 
l'identificazione delle associazioni coinvolte nella discussione di cui al punto 2 dell'OdG. 
In due riprese si fa riferimento al sig. Maurizio Petrachi come rappresentante del Comitato di Quartiere ex 
Torrino Decima attuale Decima50 la prima volta, e come Presidente del Comitato di Quartiere Decima50 la 
seconda volta. 
Si desidera sottolineare che il Comitato di Quartiere Torrino Decima mantiene a tutti gli effetti la sua 
denominazione originaria, che era tale anche al momento della seduta della commissione in oggetto, e che 
Decima50 è associazione del tutto differente. 
Il signor Maurizio Petrachi, ex Presidente del Comitato di Quartiere Torrino Decima fino al giugno 2016, il 24 
gennaio 2017 non era più ad alcun titolo parte del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere, avendo 
appunto a giugno 2016 rassegnato le sue dimissioni ed essendo stato eletto un nuovo Consiglio DIrettivo ad 
ottobre 2016, si cui il sig. Maurizio Petrachi non ha mai fatto parte. 
Per contro, il sig. Maurizio Petrachi è membro del Consiglio Direttivo della Associazione Decima50 e a nome 
di quella associazione è intervenuto alla riunione di commissione in oggetto. 
Le chiedo quindi di voler cortesemente provvedere alla rettifica del verbale di cui sopra, per ripristinare la 
giusta attribuzione delle iniziative e correggere il refuso di trascrizione che porta ad identificare una 
associazione (il Comitato di Quartiere Decima50) che non è mai esistita. 
Voglia con l'occasione accettare i miei più cordiali saluti. 
Maurizio Sapora 
Presidente del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Torrino Decima   
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