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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 29 novembre 2016. dalle ore 14 alle ore 20
per l'esame degli argomenti iscritti nell'allegato ordine dei lavori.
La convocazione è effettuata per decisione del Presidente ai sensi dell'art. 22 , comma
4, del Regolamento del Consiglio Comunale.

Allegato: Ordine dei lavori.

Campidoglio, Palazzo Senalorio
www.comune.roma.il

ASSEMBLEA CAPITOLINA

ORDINE DEI LAVORI
PER LA SEDUTA DEL GIORNO
29 NOVEMBRE 2016
(dalle ore 14 alle ore 20)

I) MOZIONI ART. 109:
N. 64/2016 (a firma dei Consiglieri Ferrara, Bernabei, Sturni, Paciocco, Penna, Guadagno, Grando,
Agnello, Tranchina, Donati, Diario, Zotta, Pacetti e Guerrini) Impegno per la Sindaca ad esprimere ai
Presidenti delle Camere, ai Presidenti dei rispettivi Gruppi e all'Associazione del Comuni Italiani l'allarme
espresso dall'Assemblea Capitolina per la deriva autoritaria in atto, contro la quale si sono costituiti i
"Comitati Referendari per il NO" al Referendum promosso dal Governo sulla riforma costituzionale.
N. 38/2016 (a firma del Consigliere Ghera) Impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere le
iniziative necessarie per permettere il transito dei taxi e delle vetture noleggio con conducente (NCC), con
licenza rilasciata da Roma Capitale, nella corsie riservate al trasporto pubblico di linea.
N. 63/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni e Ghera) Impegno per la Sindaca ad attivarsi
presso la Fondazione Villa Maraini e gli Organi competenti affinché siano individuati criteri di intervento e
predisposti i provvedimenti nece~sari per prevenire e contrastare la situazione di degrado presente nelle
adiacenze dei luoghi scolastici del Municipio VI - delle Torri.
N. 58/2016 (a firma dei Consiglieri Piccolo, Palumbo, Di Biase, Corsetti e Pelonzi) Impegno per la
Sindaca e la Giunta affinché ai dipendenti operativi di Atac sia attribuita la qualifica di "Agenti di Polizia
Amministrativa" e siano poste in essere misure adeguate per la tutela e la sicurezza degli stessi.
N. 39/2016 (a firma della Consigliera Di Biase) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché siano poste in
essere iniziative per la progettazione partecipata del Piano Regolatore Sociale Cittadino (Piano Sociale) e
la nomina dei delegati del Sindaco della Sanità, quali interlocutori delle ASL cittadine.
N. 24/2016 (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca a conferire nell'immediato .una
delega alle politiche abitative ad uno degli assessori di Roma Capitale, affinché si possa intervenire con
provvedimenti di indirizzo programmatico e non contingente in merito alle gravi problematiche cittadine.

Il) MOZIONE ART. 58:
(a firma dei Consiglieri Guerrini, Montella, Grancio, Catini, Ferrara, Penna. Bordoni, Cozzoli Poli, Fassina, Di
Biase, Celti e Onorato) Impegno per la Sindaca a realizzare, secondo prospettive di genere, l'adozione dello
strumento di programmazione, rendicontazione e valutazione delle pOlitiche e degli impegni economici
finanziari di Roma Capitale.

III) PROPOSTA:
Prop. n. 26/2016. Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 93 del 18 novembre 2016
concernente: "Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 n. 19."
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