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

giovedì 14 maggio 2015, dalle ore 9 alle ore 14 

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

La convocazione è effettuata ai sensi dell'art. 22, comma 4. del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 

Comunico che nella prima ora della seduta (dalle ore 9 alle ore 10) saranno trattate 
interrogazioni e che l'appello sarà effettuato alle ore 10. 

Allegati: Ordine dei lavori. 
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ASSEMBLEA CAPITOLINA 

ORDINE DEI LAVORI 
PER LA SEDUTA DEL GIORNO 

14 MAGGIO 2015 
(dalle ore 9 alle ore 14) 

I) INTERROGAZIONI (dalle ore 9 alle ore 10) 

Il) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 114/2014. (a firma dei Consiglieri Azuni e De Luca) Regolamento per la 
localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 
8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 
105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di 
monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico 

Proposta n. 206/2014. 1) Individuazione della Zona di recupero del patrimonio edilizio 
esistente e dell'ambito per la formazione del Piano di Recupero ai sensi degli arti. 27 e 28 
della Legge n. 457/1978 della "Caserma U livelli , Via Trionfale 7400"; 2) Indirizzi urbanistici 
per la successiva adozione del Piano di Recupero in variante al PRG vigente. 

Proposta n. 35/2015. Autorizzazione all'acquisizione al Patrimonio Capitolino delle aree di 
proprietà della Soc. La Tramontana della Cacciarella r.i., interessate dall'impianto di 
depurazione realizzato a servizio del Piano di Zona Pian Saccoccia e dalla relativa strada di 
accesso. Autorizzazione alla costituzione di servitù in favore di Roma Capitale sull'area di 
proprietà della medesima Società interessata dalla rete fognaria di collegamento tra il 
suddetto depuratore e il collettore principale. 

Proposta n. 119/2014. Piano di Utilizzazione delle aree della Via Cristoforo Colombo da 
Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane. Ambito n.2 - Risistemazione della Fiera di Roma 
Adozione di variante urbanistica ai sensi dell'artA L.R. 36/87 e s.m.i.. 

III) MOZIONE art. 109: 

N. 43/2015. (a firma dei Consiglieri Tiburzi e Cozzoli Poli) Impegno per il Sindaco e la Giunta 
Capitolina affinché siano poste in essere le iniziative necessarie per la eliminazione del logo 
relazionale "Rome & You" ed il ripristino del logo istituzionale integrato della dicitura 
"Capitale". 

III) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 205/2014. Controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della 
pubblicazione urbanistica, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1150/1942, della deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 20 del 9/10 aprile 2013: "Adozione di variante al Piano 
Regolatore Generale con modifica all'art. 19, comma 1, delle NTA. Riconoscimento di diritti 
edificatori in favore dei proprietari di terreni compresi nell'ex zona E1 di PRG previgente 
denominata Casal Giudeo". 

IV) MOZIONI art. 109: 

N. 46/2015 (a firma dei Consiglieri Rossin, Cantiani, Caprari, Cozzoli Poli, De Palo, Dinoi, 
Ghera, Pomarici e Raggi) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina affinché assicurino 
la prosecuzione del servizio denominato "II Polo Cittadino" oltre la scadenza del 30 giugno 
2015 e procedano tempestivamente alla predisposizione di un nuovo avviso pubblico per il 
mantenimento del servizio. 

N. 50/2015 (a firma del Consigliere Cantiani) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina 
ad esprimere contrarietà alla iniziativa del Municipio XV per la realizzazione di un centro di 
accoglienza presso l'ex scuola Socrate (Località Casale San Nicola). 



N. 56/2015 (a firma del Consigliere Tredicine) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina 
ad attivarsi presso il Ministero dell'Interno affinché si receda dal piano predisposto per la 
chiusura di 10 Commissariati e si provveda invece ad un ampliamento degli Organici della 
Polizia di Stato e a un rafforzamento delle misure di sicurezza e vigilanza. 

N. 53/2015 (a firma Ghera e Mennuni) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina ad 
intervenire presso gli Organi competenti affinché non venga istituito un Centro di 
Accoglienza presso l'ex Scuola privata "Socrate" (località Casale San Nicola). 
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