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AII'On.le Sindaco
Ai Consiglieri Capitolini

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 5 maggio 2015, dalle ore 15 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.
Trasmetto, altresì, l'ordine del giorno n. 20/2015.

Allegati: Ordine dei lavori e ordine del giorno.
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ASSEMBLEA CAPITOLINA

ORDINE DEI LAVORI
PER LA SEDUTA DEL GIORNO
5 MAGGIO 2015
(dalle ore 15 alle ore 19)

I) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 114/2014. (a firma dei Consiglieri Azuni e De Luca) Regolamento per la
localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art.
8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art.
105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di
monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico
Proposta n. 20612014. 1) Individuazione della Zona di recupero del patrimonio edilizio
esistente e dell'ambito per la formazione del Piano di Recupero ai sensi degli artt. 27 e 28
della Legge n. 457/1978 della "Caserma Ulivelli, Via Trionfale 7400"; 2) Indirizzi urbanistici
per la successiva adozione del Piano di Recupero in variante al PRG vigente.
Proposta n. 3512015. Autorizzazione all'acquisizione al Patrimonio Capitolino delle aree di
proprietà della Soc. La Tramontana della Cacciarella r.i., interessate dall'impianto di
depurazione realizzato a servizio del Piano di Zona Pian Saccoccia e dalla relativa strada di
accesso. Autorizzazione alla costituzione di servitù in favore di Roma Capitale sull'area di
proprietà della medesima Società interessata dalla rete fognaria di collegamento tra il
suddetto depuratore e il collettore principale.
Proposta n. 11912014. Piano di Utilizzazione delle aree della Via Cristoforo Colombo da
Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane. Ambito n.2 - Risistemazione della Fiera di Roma 
Adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art.4 L.R. 36/87 e s.m.i ..
Il) MOZIONE art. 109:
N. 37/2015. (a firma dei Consiglieri Ghera, Cantiani, Caprari, D'Ausilio, Giansanti,
Tredicine, e Tiburzi) Impegno per il Sindaco e la Giunta Capitolina affinché siano poste in
essere le iniziative necessarie per assicurare la prosecuzione dei servizi finora erogati da
Zètema nella gestione dei Centri Culturali di Periferia "Elsa Morante"; "Aldo Fabrizio"e
"Gabrielli Ferri".
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