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ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

AII'On.le Sindaca
Ai Consiglieri Capitolini

3~.ASA

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). nei giorni di:
martedì 21 novembre 2017, dalle ore 16 alle ore 20
giovedì 23 novembre 2017, dalle ore 10 alle ore 15
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 unanime decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Capitolini.
Si trasmette, altresì, l'ordine del giorno n. 58/2017.

Marcello De Vito
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Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno.

CampidogliO. Palazzo Senatorio
www.comuneroma.il

ROMA
ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
21 NOVEMBRE 2017
(dalle ore 16 alle ore 20)
23 NOVEMBRE 2017
(dalle ore 10 alle ore 15)

Martedì 21 novembre 2017:

I)

Proposta n. 28/2016. (a firma del Consigliere Corsetti) Approvazione della disciplina
provvisoria per la realizzazione e la gestione degli impianti adibiti esclusivamente alla ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il)

MOZIONE ART. 109:
N. 154/2017. (a firma dei Consiglieri Vivarelli, Angelucci, Penna, lorio, Ferrara e Catini) Impegno
per la Sindaca e la Giunta a procedere all'alienazione degli immobili del complesso denominato
"Villaggio San Francesco" secondo quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 203/2006,
attualizzando se necessario il provvedimento, ma mantenendo inalterato il vincolo di utilizzo
delle risorse provenienti per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree comuni del
complesso.
N. 151/2017. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Politi, Ghera, Meloni, Figliomeni e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché intraprendano utili azioni per la tutela, la
conservazione ed il recupero degli edifici storici inseriti nel Tessuto della Città Storica di Roma
Capitale e garantiscano l'istituzione di un tavolo di intermediazione fra i soggetti interessati per
giungere ad un progetto edilizio condiviso per l'immobile in via Ticino, civ. 3 (Municipio Il).
N. 135/2017. (a firma dei Consiglieri Baglio, Celli e Pelonzi) Impegno per la Sindaca e la Giunta
a porre in essere le iniziative necessarie e ogni atto idoneo per rendere più efficace e sollecita
la risposta alle istanze presentate dai cittadini circa le affrancazioni dal vincolo del prezzo
massimo di cessione.

III)

MOZIONE ART. 58:
(a firma dei Consiglieri Calabrese, Angelucci, Catini, Ferrara, Guadagno, Sturni, Agnello,
Montella, Tranchina, Vivarelli, Seccia, Penna, Stefano, Coia, Zotta, Pacetti, Grancio, Diario,
Paciocco, Mariani, Ficcardi, Guerrini, Fassina, Celli, Bordoni, Baglio, Tempesta, Di Biase, De
Priamo, Mussolini) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad esprimere solidarietà ai giornalisti
RAI aggrediti ad Ostia e a porre in essere gli interventi indispensabili a prevenire ogni forma di
intolleranza, violenza e estremismo.

IV) MOZIONI ART. 109:
N. 134/2017. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Figliomeni, Politi, Meloni e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché si individuino immobili di proprietà
dell'Amministrazione da destinare a sede delle Commissioni e dei Gruppi Consiliari capitolini,
valutando la possibilità di non rinnovare il contratto di locazione dello stabile di via del Tritone
n. 142, in scadenza nel 2018.
N. 162/2017. (a firma dei Consiglieri Ghera, De Priamo, Figliomeni, Politi e Mussolini) Impegno
per la Sindaca e la Giunta ad autorizzare, qualora ne sia prevista la proroga, lo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi espletati per l'assunzione di personale qualificato per la gestione
di Zetema.
segue

N. 131/2017. (a firma dei Consiglieri Mussolini, Ghera, De Priamo, Figliomeni e Politi) Impegno
per la Sindaca e la Giunta affinché diano mandato agli Uffici competenti di procedere al
monitoraggio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature cittadine,
comunicando modalità e tempistica degli interventi per la verifica della stabilità e la rimozione
delle alberature cadute.

giovedì 23 novembre 2017:
(dalle ore 10 alle ore 13)

I)

RENDICONTO ANNUALE DEI PIANI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
PARITÀ UOMO-DONNA PREVISTE DALLO STATUTO (ART. 4) E DAL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE (ART. 96) - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.

(dalle ore 13 alle ore 15)

Il)

EVENTUALI PROPOSTE E MOZIONI RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 2017.

III)

Proposta n. 101/2017. (a firma dei Consiglieri Angelucci, Zotta, Catini, Ferrara, Coia,
Terranova, lorio, Pacetti, Vivarelli, Montella, Guerrini, Ficcardi, Stefàno e Sturni) Modifica della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005 e l'adozione del regolamento di
Roma Capitale per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con
disabilità.

IV) MOZIONI ART. 109:
N. 125/2017. (a firma delle Consigliere Celli e Baglio) Impegno per la Sindaca e la Giunta
affinché venga risolta la vertenza tra la Fondazione Nicolò Piccolomini e Roma Capitale, circa
l'area di sedime del parcheggio pubblico di largo Micara.
N. 149/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché
procedano in tempo utile al rinnovo dell'accreditamento presso la Regione Lazio dei 16 Centri
Orientamento al Lavoro e dei 9 Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale
assicurandone l'incremento e la funzionalità e svolgendo ogni utile iniziativa a garanzia di tutti i
servizi di supporto al lavoro.

Roma, 17 novembre 2017
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