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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 11 aprile 2017, dalle ore 15 alle ore 20
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 - per accordo unanime in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Capitolini.

Allegato: Ordine dei lavori,

Campidoglio, Palazzo Senatorio
www.comune.roma.it
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ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

ORDINE DEI LAVORI
PER LA SEDUTA DEL GIORNO
11 APRILE 2017
(dalle ore 15 alle ore 20)

I) VICENDE STORICHE NOTE COME RASTRELLAMENTO DEL QUADRARO, RELATIVE
ATTIVITÀ DI RICERCA E DIVULGAZIONE STORICA, CERIMONIE DI CONFERIMENTO DELLE
ONORIFICENZE E RICOMPENSE AL MERITO CIVILE.
MOZIONE n. 17/2017 (a firma dei Consiglieri Guadagno, Coia, Sturni, Fassina, Pelonzi, Di Biase
e Celli) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché predispongano i provvedimenti necessari per
la manutenzione del parco "XVII Aprile 1944", sede del monumento intitolato al Rastrellamento
del Quadraro e sostengano, in collaborazione con la ANRP, l'attività di ricerca documentale per il
conferimento delle dovute onorificenze alla memoria di Don Gioacchino Rey e dei deportati.
dalle ore 15 alle ore 17
Il) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 17/2017. Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 35 del 14 marzo 2017
concernente: "Concessione di credito per anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento delle
somme riconosciute con Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16022 del 22.08.2016, relativa -I
contenzioso Salini S.p.A.lRoma Metropolitane s.r.l. per il riconoscimento di riserve relative ai lavori
aventi ad oggetto la realizzazione dell'intervento "Metropolitana di Roma - linea B 1: Diramazione
della linea B da Piazza Bologna a Piazza Conca D'oro" ed al relativo atto di precetto e pignoramento
e contestuale variazione al Bilancio 2017-2019 annualità 2017".
III) MOZIONI ART. 109:
N. 41/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni e Ghera) Impegno per la Sindaca e la Giunta
ad intervenire presso gli uffici competenti affinché predispongano le iniziative necessarie per
garantire la programmazione e la continuità dell'erogazione dei servizi di assistenza agli alunni con
disabilità, assicurando il diritto fondamentale all'istruzione e scongiurando per il futuro le criticità
registrate nel Municipio IX.
N. 26/2017 (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta Capitolina ad
esprimere solidarietà ai lavoratori ed alle lavoratrici dell'Hotel Princess e a predisporre ogni utile
iniziativa, coinvolgendo le istituzioni interessate, affinché riparta la trattativa e si individuino opzioni
alternative al licenziamento.
N. 35/2017 (a firma dei Consiglieri Corsetti, Piccolo e Baglio) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad
indire una Conferenza dei Servizi per la stipula della Convenzione di attuazione dell'accordo di
programma tra TAV/RFI e Roma Capitale per la realizzazione del Parco della Serenissima.
N. 36/2017 (a firma dei Consiglieri Corsetti, Piccolo e Baglio) Impegno per la Sindaca e la Giunta a
predisporre i provvedimenti necessari alla reimmissione dell'area del "Campo Testaccio" nel
patrimonio disponibile dell'Amministrazione, provvedendo al suo recupero ambientale e restituirla
alla fruizione pubblica.
N. 40/2017 (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca ad individuare adeguate e
tempestive soluzioni per il ripristino del servizio di accompagnamento alle attività sportive ai ragazzi
affetti da autismo e da disabilità mentale impegnati nel "Progetto Filippide" e a garantire un sostegno
economico per la prosecuzione dell'attività di sostegno svolta dal Centro.
(segue)

N. 41/2017 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Cozzoli Poli, Ghera, Meloni, Politi, Figliomeni e
Mussolini) Impegno per la Sindaca e la Giunta a prevedere la possibilità di operare una riduzione dei
prezzi per l'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione nella vendita degli immobili
realizzati nei Piani di Zona del I e Il PEEP.
Roma, 3 aprile 2017
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