
~MUNICIPIO ROMA 111"
CONFERENZA DEL CAPIGRUPPO

VER8ALE N 42 del 26.10.2015
(Consiliatura 2(113- 2018)

L'anno 2015, il giorno 26 del mese di ottobre nei locali del Municipio Roma III è stala convocatala COnferenza dei

Capì Gruppo.

La seduta iniz... alle ore 13.30.

SOno presenti I seguenfi Capigruppo: Cons. Bugli, Cons. Proietti, Cons. Lucidi. Cons. Bonem. Cons. Petrella (surroga

~ Cons. Bartolomeol·

Il Presidente del Consiglio Leooclni Francesca.
Il VK;e Presidente VICario: Assente.
Il VK;e Pre5idente: Moretti Massimo.
La Presidente del COnsiglio Leoneini apre ~ seduta alle ore 13,30 La Presidente Leoncinl presenta gli atti
pervenufi al suo ufficio e chiede ai capigruppo quar>do vogliono convocare il consiglio; inlerviene il cons. Pro;etti
che dichlara la sua contrarieta alla convocazione del consiglio, continua dichlarando che per opportun~il ~ilica

inler>de aspettare l'evolvef$i della s;tuazione dopo che, le dimissioni dei Sindaco di Roma Capitale Ignazio Marino
diventeranno effettive. Il oons. Bor>elli dichlara di ~er convocare il consiglio come di consuelo nella settimana
corrente ribadendo che, sarebbe opportuno convocare anche due consigli per poter discutere tutti gli atti da lui
proposti e non ancora calendarizzati. Il cons. Moretti propone di convocare il consiglio solo a patto che venga
inserita I"ullima p......posta di delibera sul debito fuori bilancio nOl1 anco<a discussa Il cons Proietti interviene di
nuovo lamentando che. ~ capigruppo era convocata per le ore 13.00 e che, per aspettare i capigruppo arrivati in
ritardo. è iniziata alle ore 13.30. chiede alla Presidente Leoncini di fare in modo che in futu ...... venga rispettato
rorario della convocazione.
La Presidente leoncini melle a votazione la convocazione del consiglio per mercoledl 28 ottobre 2015. il gruppo
Ne<! si dichlara favorevole insieme al gruppo PD. gruppo misto e SEL, mentre il gruppo M5S si dichiara contrario.
A questo punto si apre breve dibattito e si decide di convocare il consiglio per mercoledl 28 ottobre 2015:

PER LA SEDUTA DI:
Mercoledì 28 ottobre 2015
Orario di convocazione: ore 12,30 _ Appello or. 13,30
Orarlo di chiusura: ore 11,00
Ore 12.30 - 13.30 • aUESTION TIME

PROPOSTA 01 ORDINE DEL GlORNO:
Prot.103236 d.113110/2015
"Inst;llialione condilionatori nei Centri Anlianl del III Municipio".
(Proponente cons. Colletta, cons. Lucidi)

PROPOSTA 01 ORDINE DEL GIORNO:
Prot.103239 del 13110/2015
~Rulillallone parclleggl per disabili davanti al Centri Allllanl del III Municipio".
(Proponente cons. Colletta, cons. Lucidi)

MOZIONE:
Prot. 90675 del 16/0912015
·RifilClmento manto stradale via Pian di Scò e strade limitrofe·.
(Proponente cons. 8onelli, cons. 0.1 Napolil

MOZIONE:
Prot. 94357 del 24.09.2015
"Interventi urgenti Viadotto del Presidenti".
(Proponenti cons. Bonelli, cons. De Napoli)

Approvallone Verbali
n.35 del 31.08.2015
n.36 del 09.09.2015
n.37 del 16.09.2015
n.38 del 17.09.2015 -
la Presidente leoncini dopo aver esaurito tutti gli argomenti diclliara conciusa iii capigruppo alle ore 14.00 il
foglio ',rma è pane integrante del verbale.


