ROMf\

r2 7 FER 2017

ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

AII'On.le Sindaca
Ai Consiglieri Capitolini

/ ＵｾＧｑ
o.............
O.

Prot. n. RC/ ... ..

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 29 del Regolamento del Consiglio Comunale
avviso che l'Assemblea Capitolina, stante l'urgenza di provvedere, è convocata in
Campidoglio - Palazzo Senatorio (Aula Giulio Cesare), nei giorni di:
martedì 28 febbraio 2017. dalle ore 17 alle ore 20
giovedì 2 marzo 2017, dalle ore 9,30 alle ore 14
venerdì 3 marzo 2017. dalle ore 10 alle ore 16
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.
Comunico che nella prima ora della seduta di giovedì 2 marzo 2017 (dalle ore 9,30 alle
alle ore 10,30.
ore 10,30) saranno trattate interrogazioni e che l'appello sarà ･ｦｴｵ｡ｾｯ＠
Trasmetto l'ordine del giorno n. 8/2017.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno

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

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
28 FEBBRAIO 2017
(dalle ore 17 alle ore 20)
2 MARZO 2017
(dalle ore 9,30 alle ore 14)
3 MARZO 2017
(dalle ore 10 alle ore 16)

martedì 28 febbraio 2017:
I) MOZIONI A RT. 109:

N. 8/2017 (a firma dei Consiglieri Zotta, Agnello, Viva re Ili, Catini, lorio e Angelucci) Impegno per
la Sindaca e la Giunta affinché venga istituito un Tavolo Tecnico e/o Cabina di Regia per
monitorare gli interventi manutentivi all'interno degli edifici scolastici.
N. 23/2017 (a firma dei Consiglieri Vivarelli, Calabrese, Pacetti, Sturni, Guadagno, Catini e Coia)
Impegno per la Sindaca e la Giunta a pubblicare, sul sito web di Roma Capitale, le informazioni
relative alla convenienza, per proprietari ed inquilini, alla stipula dei contratti di locazione di cui
alla Legge n. 431/1998; valutando la possibilità di incentivarne l'utilizzo attraverso la riduzione
delle aliquote IMU e TASI e promuovendone, con la sottoscrizione di un Nuovo Accordo
Territoriale, l'aggiornamento delle tariffe.
N. 24/2017 (a firma della Consigliera Celli) Impegno per la Sindaca ad attivarsi presso il Governo
al fine di promuovere la convocazione di un tavolo di contrattazione con l'azienda Alitalia ed i
sindacati per consentire la ripresa delle trattative e fornire adeguate risposte ai dipendenti.
N. 60/2016 (a firma dei Consiglieri Corsetti e Di Biase) Impegno per la Sindaca ad intervenire
presso la Presidente del Municipio IV al fine di ristabilire il ruolo degli Amministratori pubblici di
minoranza nelle attività degli uffici per una visione democratica della partecipazione e
cooperazione al benessere della città.
N. 66/2016 (a firma dei Consiglieri Baglio, Di Biase, Piccolo e Pelonzi) Impegno per la Sindaca ad
intervenire presso il Governo e la Regione Lazio affinché garantiscano la piena applicazione della
Legge n. 194/1978 sulla interruzione della gravidanza.
N. 19/2017 (a firma dei Consiglieri Piccolo, Ce Ili , Baglio e Pelonzi) Impegno per la Sindaca e la
Giunta affinché individuino le risorse necessarie per garantire la continuità del servizio di
accompagnamento all'asilo nido dei bimbi figli di detenute presso il carcere di Rebibbia.
N. 43/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Mussolini, Politi e Figliomeni) Impegno per
la Sindaca e la Giunta affinché sia assicurata, attraverso una adeguata programmazione e
pianificazione, la copertura economica per il funzionamento del servizio di assistenza agli alunni
con disabilità dell'Istituto "Montessori" di Montesacro.
Il) MOZIONI ART. 58:
(a firma dei Consiglieri Catini, Penna, Diaco, Pacetti, Bernabei, Angelucci, Seccia, Paciocco, Coia
e Ficcardi) Impegno per la Sindaca e la Giunta a segnalare, nelle Conferenze locali sociali e
sanitarie delle ASL, la situazione relativa alla applicazione della Legge 194/78, predisponendo
iniziative affinché ne sia garantita la piena applicazione, contrastando il ricorso all'aborto
clandestino ed alle possibili ricadute negative sulla salute delle donne.
(a firma dei Consiglieri Baglio, Piccolo e Corsetti) Impegno per la Sindaca e la Giunta Capitolina a
garantire i bisogni delle bambine, dei bambini e delle famiglie ad avere accesso con pari
possibilità alla rete integrata dei Nidi, tutelando gli investimenti precedenti e le garanzie per i
lavoratori del settore privato.

segue

giovedì 2 marzo 2017:
I)

INTERROGAZIONI (dalle ore 9,30 alle ore 10,30)

Il)

RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA ROMANA ATTRAVERSO UN
PIANO DI LAVORO CONDIVISO CON LE REALTÀ SOCIALI DEI QUARTIERI.

venerdì 3 marzo 2017:
I)

CONSULTA CITTADINA SULLA SICUREZZA STRADALE E RECEPIMENTO GIORNATA
MONDIALE DELLE VITTIME DELLA STRADA;

Il)

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
del 10 aprile 2014.

Roma, 27 febbraio 2017
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