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AII'On.le Sindaca
Ai Consiglieri Capitolini
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Prot. n. RC/ ............ ........... .

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 21 febbraio 2017. dalle ore 16 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.
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Allegato: Ordine dei lavori.
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ASSEMBLEA CAPITOLINA

ORDINE DEI LAVORI
PER LA SEDUTA DEL GIORNO
21 FEBBRAIO 2017
(dalle ore 16 alle ore 20)

I)

Proposta n. 9/2017. Istituzione della Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale, Mobilità
Dolce e Sostenibilità. Modifica e Integrazione alla deliberazione di Assemblea Capitolina n.
14 del10 aprile 2014 (Dec. G.C. n. 5 del 27 gennaio 2017)

Il)

MOZIONI ART. 109:

N. 18/2017 (a firma dei Consiglieri lorio, Terranova, Sturni, Seccia, Bernabei, Calabrese e
Agnello) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché predispongano provvedimenti e iniziative
opportune per l'efficientamento e la trasparenza del procedimento amministrativo di istanza di
affrancazione.
N. 62/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Ghera, Figliomeni, Politi, Mussolini e
Cozzoli Poli) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché gli uffici competenti sospendano l'invio
delle comunicazioni di avviso di sgombero agli assegnatari di alloggi popolari predisposte a
seguito della sentenza della Cassazione n. 14038/2015 ed individuino soluzioni per evitare che
responsabilità della Pubblica Amministrazione ricadano su incolpevoli cittadini.
N. 77/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Ghera, Figliomeni, Politi, Mussolini e
Cozzoli Poli) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché verifichino sulla legittimità dell'accordo
convenzionale tra Roma Capitale e l'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti per la concessione in
uso escl4sivo dell'area di piazza della Croce Rossa, dietro corresponsione di un canone. ..
N. 4/2017 (a firma del Consigliere Ghera e Cozzoli Poli) Impegno per la Sindaca e la Giunta a
stanziare contributi economici finalizzati all'acquisto di vetture taxi ecologiche e sollecitare la
Regione Lazio ad erogare ulteriori contributi da sommarsi a quelli di Roma Capitale.
N. 73/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Ghera e Cozzoli Poli) Impegno per la
Sindaca e la Giunta a predisporre, di concerto con le autorità di Pubblica Sicurezza, i
provvedimenti necessari per il contrasto della prostituzione nel territorio del Municipio Roma IX, in
particolare nel quartiere dell'Eur.
N. 56/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Ghera, Mussolini, Politi, Figliomeni e
Cozzoli Poli) Impegno per la Sindaca ad intervenire presso il Ministero dei beni e delle Attività
Culturali e del Turismo affinché una parte dei fondi stanziati per il Parco Archeologico dell'Appia
Antica siano destinati alla realizzazione del "Sentiero del Pellegrino" per il collegamento del Circo
Massimo con il Santuario del Divino Amore.
III) MOZIONE ART. 58:
(a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché definiscano, a
seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina dell'ordine del giorno n. 39/2016, le
iniziative da intraprendere nei confronti del management della società Roma Metropolitane e per
la salvaguardia professionale e occupazionale dei dipendenti.
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