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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), nei giorni di:

martedì 20 dicembre 2016. dalle ore 11 alle ore 22
(sospensione dalle ore 14 alle ore 15)
mercoledì 21 dicembre 2016. dalle ore 11 alle ore 22
(sospensione dalle ore 14 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 citato Regolamento
- per accordo unanime in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
Resta fissato, in relazione alle proposte nn. 19/16, 18/16, 20/16 e 21/16, il termine
per la votazione finale trascorse, per ciascuna di esse, 1 ora per l'illustrazione e le
dichiarazioni di voto in merito agli ordini del giorno e 1 ora per l'illustrazione e le dichiarazioni
di voto in merito agli emendamenti.
Decorso, per ognuna delle suddette proposte, il relativo termine, gli ordini del giorno e
gli emendamenti eventualmente non ancora esaminati, saranno posti in votazione senza
discussione e senza dichiarazioni voto ai sensi dell'art. 71, commi 4 e 5, del Regolamento.
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Allegati: Ordine dei lavori.
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ASSEMBLEA CAPITOLINA

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
20 DICEMBRE 2016
(dalle ore 11 alle ore 22)
21 DICEMBRE 2016
(dalle ore 11 alle ore 22)

Martedì 20 dicembre 2016

Proposta n. 19/2016. Aggiornamento del contributo per il Permesso di Costruire, relativamente
agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della quota del
corrispettivo di urbanizzazione dovuto per cessioni o concessioni di aree nel P.E.E.P.
Proposta n. 18/2016. Aggiornamento del preventivo di spesa compreso nella relazione finanziaria
al secondo piano P.E.E.P. di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale del Lazio n. 7387 dell'1 dicembre 1987. Individuazione delle aree disponibili
da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Anno 2017.
Proposta n. 20/2016. Approvazione del Piano Finanziario 2017 e determinazione delle misure
della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2017.
Proposta n. 21/2016. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente "II testo unico degli
Enti Locali": Applicazione dell'art. 172 lett. c) concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi
di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2017.

Proposta n. 24/2016. Verifica della quantità di aree destinate ad

insediamenti per attività
produttive industriali ed artigianali, da cedere in diritto di superficie nell'anno 2017 e determinazione
dei relativi corrispettivi.

Proposta n. 22/2016. Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019.
Proposta n. 23/2016. Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e Piano degli Investimenti 2017
2019.

Merco/edì 21 dicembre 2016
-

EVENTUALI PROPOSTE RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2016.

Roma, 16 dicembre 2016
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