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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 29 del Regolamento del Consiglio Comunale avviso
che - per decisione del Presidente ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento medesimo, a
parziale ridefinizione di precedenti determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Presidenti
dei Gruppi - l'Assemblea Capitolina, stante l'urgenza, è convocata in Campidoglio - Palazzo
Senatorio (Aula Giulio Cesare), nei seguenti giorni per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine
dei lavori per ciascuno di essi indicato:

giovedì 4 maggio 2017, dalle ore 9,30 alle ore 14,30
- MOZIONI:
N. 4512017. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Meloni, Politi, Figliomeni e Mussolini) Impegno
per la Sindaca e la Giunta a predisporre gli atti necessari alla realizzazione. alla manutenzione
straordinaria e all'ampliamento delle aree destinate ai blocchi loculi, ossari ed alle tombe del cimitero
Laurentino.
N. 5612017. (a firma dei Consiglieri Corsetti, Palumbo, Pelonzi e Piccolo) Impegno per la Sindaca e la
Giunta a dare piena attuazione alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26/2015: "Regolamento
per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, c.
6, L. n. 3612001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, c. 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per
l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico" .
- PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 512017. Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate awerso il Piano
Particolareggiato del nucleo "O" "recupero urbanistico" di P.R.G. previgente n. 35 "Ponte Linari-Campo
Romano" in sede di pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 239 del 26/11107.
Proposta n. 1412017. Istituzione del Forum per l'innovazione.

martedì 9 maggio 2017, dalle ore 15 alle ore 20
(dalle ore 15 alle ore 17,30)
- Situazione sociale derivante dall'attività di riordino del patrimonio indisponibile in concessione,
avviata dall'Amministrazione in ottemperanza alle linee guida adottate dalla Giunta Capitolina
con Deliberazione n. 140 del 30 aprile 2015.

(dalle ore 17,30 al/e ore 20)
- Situazione Roma TPL SCARL

Trasmetto l'ordine del giorno n. 22/2017.

Allegato: Ordine del giorno.
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