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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:
lunedì 23 gennaio 2017. dalle ore 17 alle ore 19
martedì 24 gennaio 2017. dalle ore 16.30 alle ore 21
mercoledì 25 gennaio 2017. dalle ore 11 alle ore 22
per l'esame degli argomenti iscritti nell'allegato ordine dei lavori.
La convocazione - ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento del Consiglio
Comunale - è effettuata, stante l'urgenza di provvedere al fine di conseguire maggiori spazi
finanziari nella manovra di bilancio, per decisione del Presidente dell'Assemblea con il
consenso dei Presidenti dei Gruppi di consistenza pari almeno ai tre quarti dei Consiglieri .
Trasmetto gli ordini del giorno n. 1 e 2/2017

Allegato: Ordine dei lavori e ordini del giorno.

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

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
23 GENNAIO 2017
(dalle ore 17 alle ore 1g)
24 GENNAIO 2017
(dalle ore 16,30 alle ore 21)
25 GENNAIO 2017
(dalle ore 11 alle ore 22)

lunedì 23 gennaio

-

Intervento conclusivo, da parte dell'Assessore al Bilancio, della discussione generale e unica
sulle seguenti proposte di deliberazione concernenti la manovra di bilancio di previsione
finanziaria 2017 -2019:
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.EEP
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 an no 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.

martedì 24 e mercoledì 25 gennaio

-

Prosecuzione dell'esame delle proposte di deliberazione concernenti la manovra di bilancio di
previsione finanziaria 2017-2019.

Roma, 20 gennaio 2017
IL PRESIDENTE
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