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ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

AII'On.le Sindaca
Ai Consiglieri Capitolini
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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 Sanatorio
(Aula Giulio Cesare}, nei giorni di:
lunedì 15 gennaio 2018, dalle ore 14 alle ore 20
martedì 16 gennaio 2018. dalle ore 14 alle ore 20
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.
Si trasmette, altresì, l'ordine del giorno n. 2/2018.

Marcello De Vito

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno.

Campidoglio, Palazzo Sanatorio
www.comune.roma.it
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ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
15 GENNAIO 2018
(dalle ore 14 alle ore 20)
16 GENNAIO 2018
(dalle ore 14 alle ore 20)

I) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 99/2017. (a firma dei Consiglieri Sturni, Seccia, Pacetti, Mariani, lorio, Terranova,
Ficcardi, Stefàno, Bernabei, Calabrese, Vivarelli, Catini, Agnello, Di Palma, Tranchina, Angelucci
e Ferrara) Revisione dello Statuto di Roma Capitale.
Proposta n. 2/2018. Proroga dell'affidamento alla Società ATAC S.pA del servizio di trasporto
pubblico locale di superficie (bus, filobus, tram) e di metropolitana (linee A, B/B1, C in costruzione),
del servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio,
nonché del servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete periferica
.
esternalizZata. Periodo 4 dicembre 2019 ~ 3 dicembre 2021.
Il) MOZIONI ART. 109:
N. 66/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere
i provvedimenti necessari per la realizzazione di un Centro di documentazione e archivio storico
antifascista nella abitazione di Valerio Verbano, militante di sinistra, ucciso nel febbraio 1980.
N. 92/2017. (a firma dei Consiglieri Figliomeni, De Priamo, Meloni, Ghera, Politi e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta a farsi promotore di ogni idonea iniziativil affinché vengano
effettuati controlli e verifiche sugli autolavaggi a tutela dell'ambiente e delle risorse idriche.
N. 123/2017. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Meloni, Figliomeni, Politi e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché i competenti Uffici redigano puntuali relazioni sullo
stato delle procedure di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, garantendo
che l'affidamento in concessione avvenga nel rispetto della trasparenza, adeguata pubblicità e
parità di trattamento, a sostegno di finalità educative, sociali e culturali per la comunità cittadina.
N. 190/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché si
redigano dettagliatamente le fasi applicative del processo di riordino di Risorse per Roma
provvedendo con la massima urgenza a sbloccare il pagamento delle fatture finora emesse, a
tutela dei dipendenti e della sottoscrizione e rinnovo del contratto di servizio, istituendo un tavolo
di confronto e monitoraggio con le OO.SS. per il riordino della società in house e di ogni altra
società interessata.
N. 5/2018. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Meloni, Figliomeni, Politi e Mussolini)
Impegno per l'Amministrazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico della
Sindaca Virginia Raggi.

Roma, 12 gennaio 2018
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