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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 29 del Regolamento del Consiglio Comunale 
avviso che "Assemblea Capitolina è convocata in Campidoglio - Palazzo Senatorio 
(Aula Giulio Cesare), nel giorno di: 

martedì 8 ottobre 2013, dalle ore 16 alle ore 20 

per l'esame degli argomenti iscritti nell'allegato ordine dei lavori. 

La convocazione è effettuata in' conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi Capitolini. 

Trasmetto, altresì, gli ordini del giorno n. 37/2013 e n. 38/2013. 

Allegati: Ordine dei lavori e ordini del giorno. 

Campidoglio. Parazzo Senalorìo 
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" ROMA CAPITALE 

ASSEMBLEA CAPITOLINA 

ORDINE DEI LAVORI 

PER LA SEDUTA DEL GIORNO 


8 OTTOBRE 2013 

(dalle ore 16 alle ore 20) 

I) 	 Proposta n. 67/2013. Alienazione di terreno gravato da uso civico ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 6 del 
27/01/2005 in favore delle sig.re Proietti Anna, Proietti Elia e Proietti Nicoletta. 

Il) MOZIONI ART. 109: 

N. 40/2013. (a firma dei Consiglieri Peciola, Battaglia I., D'Ausilio, De Palo e Panecaldo e dal 
Consigliere Aggiunto Godoy Sanchez) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina ad istituire un 
"Giorno della Memoria" in onore delle vittime causate dalla legislazione sull'immigrazione; a conferire 
la cittadinanza onoraria ai superstiti della sciagura di Lampedusa; a predisporre misure di accoglienza 
e sostegno ai rifugiati e richiedenti asilo e ad intervenire presso il Governo affinché si giunga al 
superamento della Legge Bossi-Fini. 

N. 35/2013. (a firma dei Consiglieri Grippo, De Vito, Cantiani e Marino) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina a porre in essere le misure necessarie per intensificare il controllo delle strutture di 
ricezione extralberghiera, fra cui i "Bed and Breakfast", promuovendo nel contempo la valorizzazione 
ed il sostegno alle strutture virtuose. 

N. 36/2013. (a firma dei Consiglieri Grippo, Marino e Stampete) Impegno per il Sindaco e la Giunta 
Capitolina a porre in essere le misure necessarie per procedere alla mappatura dei materiali, prodotti 
editoriali o on-line, distribuiti nei Punti di Informazione Turistica (PIT) ed a favorirne la traduzione in 
lingue extraeuropee. 

N. 37/2013. (a firma dei Consiglieri Belviso, Tredicine, Ghera e Cantiani) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina a provvedere al rinnovo della Convenzione per il C.d. "pro-soluto" per l'anno 2014, al 
fine di consentire il rinnovo nei termini di tutte le cessioni dei crediti vantati verso l'Amministrazione 
dagli organismi del terzo settore erogatori di servizi alla persona (del. G.C. n. 362/2012). 

N. 39/2013. (a firma della Consigliera Belviso) Impegno per il Sindaco ad aderire all'iniziativa 
referendaria per l'abrogazione parziale della Legge Merlin e ad assicurare la massima informazione 
alla cittadinanza. 

N. 41/2013. (a firma dei Consiglieri Stefàno, De Vito, Frongia e Raggi) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina ad ultimare le opere della Metro C alla Stazione San Giovanni valutando alternative 
sostenibili, efficienti ed economicamente accettabili per il completamento della linea. 

N. 42/2013. (a firma dei Consiglieri De Vito, Frongia, Raggi e Stefàno) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina ad annullare in autotutela la convenzione urbanistica per la realizzazione del 
programma degli interventi "Bufalotta" (delib. G.C. n. 127/2013), ad avviare l'iter per il relativo 
procedimento partecipativo e per una adeguata fase di valutazione ambientale strategica non 
derogabile. 
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