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ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

AII'On.le Sindaca
Ai Consiglieri Capitolini
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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 22 novembre 2016. dalle ore 14 alle ore 20
giovedì 24 novembre 2016. dalle ore 16 alle ore 19
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.
Comunico che nella prima ora della seduta di martedì 22 novembre 2016 (dalle ore 14
alle ore 15) saranno trattate interrogazioni e che l'appello sarà effettuato alle ore 15.

Allegato: Ordine dei lavori.
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ASSEMBLEA CAPITOLINA

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
22 NOVEMBRE 2016
(dalle ore 14 alle ore 20)
24 NOVEMBRE 2016
(dalle ore 16 alle ore 19)

Martedì 22 novembre 2016:

I) INTERROGAZIONI (dalle ore 14 alle ore 15).
Il) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 10/2016. Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 70 del 21 ottobre 2016
concernente: "Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 n. 14."
Proposta n. 16/2016. Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 75 del 28 ottobre 2016
concernente: "Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 n. 15."
III) MOZIONI ART. 109:
N. 51/2016 (a firma dei Consiglieri Di Biase, Piccolo, Corsetti, Palumbo e Celli) Impegno per la Sindaca e
la Giunta Capitolina a predisporre le iniziative necessarie affinché per il servizio di rimozione auto in sosta
di intralcio. apposizione dei congegni bloccaruote e attività connesse, sia utilizzato, nelle more della
conclusione delle procedure di gara, il precedente affidatario.
N. 53/2016 (a firma dei Consiglieri Baglio, Piccolo e Di Biase) Impegno per la Sindaca e la Giunta
Capitolina a porre in essere le iniziative necessarie per sanare la situazione in merito all'erogazione e alla
fruizione dei Bonus Nido e Voucher Baby Sitter.
N. 55/2016 (a firma dei Consiglieri Palumbo, Baglio, Giachetti, Corsetti, Piccolo, Di Biase e Pelonzi)
Impegno per la Sindaca a intraprendere le azioni necessarie affinché il Governo riconosca lo stato di
emergenza per le zone di Cesano e Osteria Nuova colpite dal violento nubifragio del 6 novembre 2016.
N. 61/2016 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni e Ghera) Impegno per la Sindaca e la Giunta a
porre in essere le iniziative necessarie per il ripristino di un presidio fisso delle forze dell'ordine nelle aree
adiacenti le stazioni della metropolitana di Ostia.
N. 57/2016 (a firma del Consigliere Ghera) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché siano poste in
essere le iniziative necessarie per l'abbattimento della tariffa di occupazione di suolo pubblico (O.S.P.)
per le impalcature necessarie all'esecuzione di lavori agli edifici che abbiano riscontrato problemi di
staticità a seguito dei recenti eventi sismici.
N. 52/2006 (a firma dei Consiglieri Ferrara, Diaco, Angelucci e Penna) Impegno per la Sindaca e la
Giunta Capitolina ad intervenire presso la Commissione Prefettizia del Municipio X affinché siano
realizzati, nei pressi del Pontile di Ostia, due nuovi varchi per il libero accesso all'arenile.
IV) MOZIONI ART. 58:
(a firma dei Consiglieri Politi, Ghera, Figliomeni e Mussolini) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché
attivino opportune iniziative per la soluzione delle problematiche presenti nel plesso scolastico I.C.
"Massaia" sito in via Tar de' Schiavi 175.
Giovedì 24 novembre 2016:

-

EVENTUALI PROPOSTE E MOZIONI RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2016.
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