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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: 

martedì 18 novembre 2014, 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. 

Allegati: Ordine dei lavori. 

Campidoglio, Palazzo Senatorio 
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• ROMA CAPITALE 

ASSEMBLEA CAPITOLINA 

ORDINE DEI LAVORI 
PER LA SEDUTA DEL GIORNO 

18 NOVEMBRE 2014 
(dalle ore 16 alle ore 20) 

I) COMUNICAZIONI DELL'ON.LE SINDACO. 

Il) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 195/2014. (a firma del consigliere Coratti) Proroga durata della Commissione Capitolina 
Speciale Politiche Comunitarie, istituita con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 79 del 19 
novembre 2013. 

Proposta n. 129/2013. Indirizzi al Sindaco ex art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma ex art. 34 T.U.E.E.L.L., con la Regione Lazio e il Ministero delle 
infrastrutture concernente la rimodulazione del Programma di Riqualificazione urbana "Esquìlino". 

Proposta n. 126/2014. Indirizzi al Sindaco Ex Art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della Sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma ex Art. 34 T.U.E.E.L.L. per l'approvazione, in variante al PRG, del 
Programma di Trasformazione Urbanistica denominato "CASAL SELCE" avente ad oggetto la 
rilocalizzazione di parte dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria sia dell'ex 
comprensorio G4 - L 1 Mistica e sia dei fabbricati ivi esistenti, il tutto già oggetto di cessione all'AC., 
giusto atto di Convenzione "Casetta Mistici" stipulata in data 4.05.2006. Approvazione dell'atto 
d'obbligo, sottoscritto in data 24/07/2012 Municipio Roma XIII ex XVIII. 

Proposta n. 129/2014. Indirizzi al Sindaco, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione Lazio, ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000, 
concernente la Variante dell'intervento privato n. 8 del Programma di Recupero Urbano "Fidene Val 
Melaina", approvato con DPRL 20 marzo 2006 n. 101 e pubblicato sul BURL n. 9 del 30 marzo 2006. 

Proposta n. 130/2014. Indirizzi al Sindaco, ex art. 24 dello Statuto Comunale, ai fini della sottoscrizione 
di un Accordo di Programma ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, per l'approvazione in variante al PRG 
vigente dell'intervento di riconversione funzionale dell'ex cinema Metropolitan in spazio commerciale di 
media distribuzione e per attività culturali. 

Proposta n. 163/2014. "Stadio della Roma a Tar di Valle" - Studio di fattibilità. Dichiarazione di 
pubbliCO interesse della proposta, ai sensi della legge 147/2014, art. 1 ,c. 304, lett. a. 

Proposta n. 17/2014. Approvazione del Regolamento concernente la "Determinazione del contributo 
straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale vigente e all'art. 14, comma 16, lett. f), della Legge 30.07.2010 n. 122". 

Proposta n. 118/2013. (a firma dei Consiglieri Co ratti , D'Ausilio, Alemanno, Cantiani e Tredicine) 
Progetto "Domus Agricola" per la promozione della civiltà rurale, della multifunzionalità dell'agricoltura e 
dei prodotti agroalimentari del territorio di Roma Capitale. Concessione alla Fondazione Campagna 
Amica del compendio immobiliare sito in Roma in via dei Cerchi per la realizzazione e gestione delle 
attività di promozione, valorizzazione e diffusione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari. 

Proposta n. 96/2013. (a firma dei Consiglieri Battaglia I., Magi, Raggi, Tempesta, Celli e Caprari) 
Riconoscimento delle Unioni Civili - Istituzione del Registro delle Unioni Civili. Approvazione 
Regolamento. 

Proposta n. 38/2012. (presentata da MICHELI RICCARDO ed altri) Annullamento dell'ordinanza n. 342 
del 27/07/2010 per la realizzazione del parcheggio b1.4-207 e richiesta di procedere ad una 
riqualificazione di Via Enrico Fermi, mediante la sistemazione solo della parte superficiale, senza che 
nessuna delle opere da realizzare vada ad intaccare le alberature presenti. 
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Proposta n. 115/2014. Rimodulazione del canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche per 
riprese cinematografiche e fotografiche. Revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2001 
modificata con deliberazione C.C. n. 44/2004. 

Proposta n. 24/2014. Acquisizione patrimoniale dei beni di cui al Protocollo d'Intesa del 07.07.2008 tra 
Roma Capitale e l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma e Regione 
Lazio. 

Proposta n. 149/2014. Regolamento recante la nuova disciplina per la sepoltura nel Cimitero 
Monumentale del Verano e per la concessione di aree e loculi cimiteriali. Parziale revoca della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13 febbraio 2003; modifica ed integrazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3516 del 30 ottobre 1979 e della deliberazione del 
Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 76 del 9 maggio 2001. 

Proposta n. 124/2014. (a firma del Consigliere Dinoi) Nuova organizzazione Azienda Speciale 
FARMACAP. 

III) MOZIONI art. 109: 

N. 164/2014. (a firma dei Consiglieri Azuni, Belviso, Cantiani, Caprari, De Luca, De Vito, Nanni, 
Policastro, Proietti Cesa retti , Quarzo e Tredicine) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina ad 
intraprendere idonee ed urgenti iniziative affinché la società ATAC S.pA proceda alla definizione della 
pianta organica aziendale e fornisca, con cadenza da concordare, un report che riassuma in modo 
sintetico i principali indicatori di gestione del personale. 

N. 161/2014. (a firma del Consigliere Ghera) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina ad attivare le 
iniziative necessarie alla intitolazione di una strada o di una piazza di Roma Capitale alla memoria di 
Giorgio Almirante. 

N. 224/2014. (a firma del Consigliere Rossin) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina affinché 
siano posti in essere i provvedimenti necessari alla intitolazione di una strada o piazza alla memoria di 
Giorgio Almirante. 

N. 193/2014. (a firma del Consigliere Dinoi) Impegno per il Sindaco e la Giunta ad attivarsi, di concerto 
con i competenti uffici ministeriali, per il reperimento di immobili da adibire a sede del Commissariato 
"Romanina". (Municipio VII) 

N. 209/2014. (a firma del Consigliere Dinoi) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina a verificare il 
rispetto delle indicazioni di legge circa la presenza di un presidio di pronto soccorso nei centri 
commerciali e negli istituti scolastici di Roma. 

N. 232/2014. (a firma del Consigliere Giansanti) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina affinché 
escludano la tipologia dei locali pubblici autorizzati in base all'art. 68 del TULPS in una eventuale e 
futura riproposizione della ordinanza per il divieto di vendita di bevande alcoliche oltre determinati orari 
(O.S. n. 106/2014). 

N. 125/2014. (a firma dei Consiglieri Raggi, De Vito, Frongia e Stefàno) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina affinché attivÌ'1o i provvedimE''1ti necessari alla salvaguardia del territorio di Roma 
Capitale dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati. 

N. 148/2014. (a firma dei Consiglieri Raggi. Stefàno, De Vito e Frongia) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolin3 a porre in essere iniziative adeguate per avviare, nelle scuole d'infanzia comunali, un 
serio programmq di educazione alimentare e a favorire le gite delle scolaresche presso aziende agricole 
che producono direttamente prodotti alimentari. 

N. 170/2014. (a firma dei Consiglieri Frongia, De Vito, Raggi e Stefàno) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina a porre in essere provvedimenti necessari ed urgenti affinché, in attuazione del Piano 
Regolatore Generale, all'area archeologica industriale dell'ex SNIA Viscosa sia confermata la 
destinazione d'uso a verde e servizi urbani. 

N. 222/2014. (a firma dei Consiglieri Stefàno, F'ongia, Raggi e De Vito) Impegno per il sindaco e la 
Giunta Capitolina ad abolire l'istituzione delle C.d. "botticelle", disponendo la decadenza a termine delle 
attuali licenze, proponendo opzioni agli operatori per la trasformazione della stessa e disponendo la 
cura e la custodia dei cavalli non più utilizzati presso il Corpo Forestale dello Stato. 

N. 233/2014. (a firma dei Consiglieri Stefàno, Frangia, Raggi e De Vito) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina affinché promuova e incentivi la figura professionale del Mobility Manager in tutte le 
aziende partecipate di Roma Capitale e in quelle gestite o partecipate da soggetti economici pubblici 
che operano sul territorio comunale (Decreto del Ministero dell'Ambiente 27 marzo 1998). 
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N. 241/2014. (a firma dei Consiglieri De Vito, Frangia, Raggi e Stefàno) Impegno per il Sindaco e la 
Giunta Capitolina affinché siano ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza per l'attraversamento 
pedonale di piazza Venezia in corrispondenza della scalinata del Campidoglio. 

N. 256/2014. (a firma dei Consiglieri Alemanno e Cozzali Poli) Impegno per il Sindaco e la Giunta 
Capitolina affinché sia ritirato il provvedimento di inibizione al transito dei motocicli nella Z.T.L .. 

N. 249/2014. (a firma del Consigliere Cozzali Poli) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina 
affinché si attivino le azioni necessarie alla realizzazione, nell'ambito del Piano Particolareggiato n. 46 
di Zona "O" comparto "C", di una piazza a Trigoria. 

Roma, 17 novembre 2014 
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