ROMA

l8 APRa 2017

ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

AII'On.le Sindaca
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), nei giorni di:
martedì 2 maggio 2017, dalle ore 14 alle ore 20
giovedì 4 maggio 2017, dalle ore 9,30 alle ore 14,30
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 accordo unanime in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Capitolini.
Comunico che nella prima ora della seduta di martedì 2 maggio (dalle ore 14 alle ore
15) saranno trattate interrogazioni e che l'appello sarà effettuato alle ore 15.
Trasmetto l'ordine del giorno n. 21/2017.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno.

Campidoglio. Palazzo Senatorio
www.comune.roma.it

ASSEMBLEA CAPITOLINA

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
2 MAGGIO 2017
(dalle ore 14 alle ore 20)
4 MAGGIO 2017
(dalle ore 9,30 alle ore 14,30)

martedì 2 maggio 2017:
I) INTERROGAZIONI (dalle ore 14 alle ore 15)
Il) Eventuali proposte di deliberazione e mozioni residue dalla seduta del 28 aprile 2017.

III) Proposta n. 13/2017. (a firma dei Consiglieri Coia.e Guadagno) Regolamento per lo svolgimento
delle attività di pittore, ritrattista, caricaturista e di altre attività nel campo delle arti figurative su
area pubblica nel territorio di Roma Capitale.
IV) MOZIONI ART. 109:
N. 25/2017 (a firma del Consigliere Ghera) Impegno per la Sindaca e la Giunta Capitolina affinché
predispongano una direttiva per i Municipi interessati che consenta il proseguimento della attività e la
tutela lavorativa dei guardiamacchine autorizzati.
N. 47/2017 (a firma dei Consiglieri Palumbo, Baglio, Piccolo e Pelonzi) Impegno per la Sindaca
affinché siano posti in essere i provved itn enti necessari alla istituzione dell'Agenzia Sociale per la
Locazione.
N. 49/2017 (a firma del Consigliere Bordoni) Impegno per la Sindaca affinché attivi le procedure atte
all'inserimento dell'area archeologica di Ostia Antica, del castello di Giulio Il e del Borgo storico nel
patrimonio universale dell'UNESCO.
N. 53/2017 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Meloni, Mussolini, Figliomeni e Politi) Impegno
per la Sindaca e la Giunta ad avviare un procedimento che preveda l'emissione di un "Contrassegno
Rosa" utile all'accesso e alla sosta, in tutte le zone a traffico limitato, per le donne in stato di
gravidanza e per i nuclei familiari con bambini fino a due anni non compiuti.

giovedì 4 maggio 2017:
(dalle ore 9,30 alle ore 12)
- Situazione sociale derivante dall'attività di riordino del patrimonio indisponibile in concessione,
avviata dall'Amministrazione in ottemperanza alle linee guida adottate dalla Giunta Capitolina con
Deliberazione n. 140 del 30 aprile 2015.
(dalle ore 12 alle ore 14,30)
- Situazione Roma TPL SCARL.
Roma, 28 aprile 2017

/1/=>.'
Ma~

..: 1I0:f})ito

~

