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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 14 novembre 2017. dalle ore 14 alle ore 20
giovedì 16 novembre 2017. dalle ore 10 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 Regolamento del
Consiglio Comunale - per decisione del Presidente dell'Assemblea con il consenso dei
Presidenti dei Gruppi di consistenza pari almeno ai tre quarti dei Consiglieri.
Si trasmette, altresì, l'ordine del giorno n. 56/2017.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno.

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

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
14 NOVEMBRE 2017
(dalle ore 14 alle ore 20)
16 NOVEMBRE 2017
(dalle ore 10 alle ore 15)

Martedì 14 NOVEMBRE 2017:

I - PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 96/2017. Ratifica della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 235 del 30 ottobre
2017 concernente: "Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 n. 6".
.
Proposta n. 24/2017. Piano Parcheggi. Espunzione interventi improcedibili.
Proposta n. 157/2016. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.
194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, per Euro 13.933.795,58, compresa I.V.A., a favore
dell'ACEA S.p.A. per il pagamento di quota parte dei corrispettivi per gli anni dal 2009 al 2012
relativi ai Contratti di Servizio per la gestione dell'illuminazione pubblica ed artistica.
Proposta n. 65/2017. Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di
Servizio per la gestione dei servizi cimiteriali tra Roma Capitale_.e Ama S.p.A..
Proposta n. 93/2017. Revoca delle deliberazioni Consiglio Comunale n. 51 del 18/06/2009 e
Assemblea Capitolina n. 10 del 07/03/2013. Adesione di Roma Capitale al "Patto dei Sindaci per il
Clima e l'Energia".
Il -MOZIONI:
N. 112/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta a verificare la
possibilità di acquisire, d'intesa con la Regione Lazio, i locali dell'ex Cinema Faro per garantire il
proseguimento delle attività culturali svolte dal Centro Sociale nel quartiere del Trullo individuando
soluzioni, anche provvisorie, che impediscano nuovi tentativi di sgombero.
N. 132/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad esprimere la
piena solidarietà ai lavoratori ed alle lavoratrici della Corpa S.r.l. e ad intraprendere un confronto
con le Istituzioni interessate per far fronte alla grave crisi presente nel settore del trasporto
pubblico locale.
N. 137/2017. (a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, Ghera, De Priamo, Politi e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché siano poste in essere le iniziative necessarie alla
intitolazione di un toponimo a Luigi Moriccioli, ciclista deceduto in seguito ad aggressione.
N. 140/2017. (a firma dei Consiglieri Mussolini, Ghera, De Priamo, Politi, Meloni e Figliomeni)
Impegno per la Sindaca e la Giunta a fornire opportuni indirizzi agli Uffici affinché predispongano
gli atti necessari all'individuazione di nuove tecnologie informatich~ emergenti di comunicazione
digitale.
N. 144/2017. (a firma dei Consiglieri Baglio, Tempesta, Palumbo, Di Biase, Piccoli, Pelonzi e Celli)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché sollecitino i parlamentari eletti a Roma a promuovere
presso i presidenti di Camera e Senato la volontà dell'Assemblea Capitolina di giungere, entro la
fine della legislatura, alla approvazione di una legge che riconosca, per l'acquisizione della
cittadinanza italiana, lo ius soli temperato e lo ius culturae.

N. 150/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché sia
ritirato l'Avviso pubblico bandito per la scelta del socio privato di società mista, pubblico privata,
per l'affidamento dei servizi resi dalla Multiservizi spa e a prendere in considerazione ogni possibile
strategia per una programmazione, coordinata con le OO.SS., per la salvaguardia dei dipendenti.
N. 152/2017. (a firma dei Consiglieri Bernabei, Pacetti, Ficcardi e Ferrara) Impegno per la Sindaca
e la Giunta affinché sollecitino il Presidente della Regione Lazio ad attuare il disposto dell'art. 5
della LR. n. 9/2017 attraverso l'approvazione di un atto amministrativo che istituisca gli ambiti di
Bacino Idrografico e disponga la Convenzione di Cooperazione Tipo per il governo dei medesimi
utilizzando i contenuti della proposta di legge n. 238.
N. 153/2017. (a firma dei Consiglieri Diario, Sturni, Montella, Terranova, Donati e Seccia) Impegno
per la Sindaca e la Giunta ad adottare ogni iniziative utile alla programmazione delle domeniche
ecologiche in occasione dei grandi eventi sportivi promossi da Roma Capitale.
N. 154/2017. (a firma dei Consiglieri Vivarelli, Angelucci, Penna, lorio, Ferrara e Catini) Impegno
per la Sindaca e la Giunta a procedere all'alienazione degli immobili del complesso denominato
"Villaggio San Francesco" secondo quanto previsto dalla deliberazione C.C. n. 203/2006,
attualizzando se necessario il provvedimento, ma mantenendo inalterato il vincolo di utilizzo delle
risorse provenienti per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree comuni del complesso.
N. 151/2017. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Politi, Ghera, Meloni, Figliomeni e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché intraprendano utili azioni per la tutela, la
conservazione ed il recupero degli edifici storici inseriti nel Tessuto della Città Storica di Roma
Capitale e garantiscano l'istituzione di un tavolo di intermediazione fra i soggetti interessati per
giungere ad un progetto edilizio condiviso per l'immobile in via Ticino, civ. 3 (Municipio Il).
N. 135/2017. (a firma dei Consiglieri Baglio, Celli e Pelonzi) Impegno per la Sindaca e la Giunta a
porre in essere le iniziative necessarie e ogni atto idoneo per rendere più efficace e sollecita la
risposta alle istanze presentate dai cittadini circa le affrancazioni dal vincolo del prezzo massimo di
cessione.
.
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N. 125/2017. (a firma delle Consigliere Celli e Baglio) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché
venga risolta la vertenza tra la Fondazione Nicolò Piccolomini e Roma Capitale, circa l'area di
sedime del parcheggio pubblico di largo Micara.
III) MOZIONI ART. 58:
(a firma dei Consiglieri Figliomeni, Politi, Mussolini, Ghera e De Priamo) Problematiche relative al
plesso scolastico "Massaia" dell'l.C. di Via Tor de Schiavi 175 e relativo mantenimento dei locali
attualmente in uso.
(a firma dei Consiglieri Calabrese, Angelucci, Catini, Ferrara, Guadagno, Sturni, Agnello, Montella,
Tranchina, Vivarelli, Seccia, Penna, Stefano, Coia, Zotta, Pacetti, Grancio, Diario, Paciocco,
Mariani, Ficcardi, Guerrini, Fassina, Celli, Bordoni, Baglio, Tempesta, Di Biase, De Priamo,
Mussolini) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad esprimere solidarietà ai giornalisti RAI aggrediti
ad Ostia e a porre in essere gli interventi indispensabili a prevenire ogni forma di intolleranza,
violenza e estremismo.

giovedì 16 novembre 2017:

- EVENTUALI PROPOSTE E MOZIONI RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2017.

Roma, 10 novembre 2017
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