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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, stante l'urgenza di provvedere, è convocata in
Campidoglio - Palazzo Senatorio (Aula Giulio Cesare), nei giorni di:
martedì 16 maggio 2017, dalle ore 15 alle ore 20
giovedì 18 maggio 2017, dalle ore 9 alle ore 14
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 giovedì 18 maggio 2017 (dalle ore 9 alle
ore 10) saranno trattate interrogazioni e che l'appello sarà effettuato alle ore 10.
Trasmetto l'ordine del giorno n. 24/2017.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno

Campidoglio, Palazzo Senatoric
www.comune.rc.ma.lt

ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
16 MAGGIO 2017
(dalle ore 15 alle ore 20)
18 MAGGIO 2017
(dalle ore 9 alle ore 14)

Martedì 16 maggio 2017:
I)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:

Proposta n. 27/2016. Termini per l'approvazione dei Piani di localizzazione dei mezzi e degli
impianti pubblicitari indicati al comma 7, art. 32 del Piano Regolatore dei mezzi e degli impianti
pubblicitari di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.
Proposta n. 25/2017. Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 14 Aprile
2017 concernente: "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 n.3.".
Proposta n. 26/2017. Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 67 del 14 Aprile
2017 concernente: "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 n. 2".
Proposta n. 12/2017. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni e Ghera) Linee di indirizzo
concernenti l'introduzione di attività di recupero degli imballaggi in vetro e di reintroduzione del
sistema del "vuoto a rendere".

Il)

MOZIONI ART. 109:

N. 64/2017. (a firma dei Consiglieri Diario, Penna e Coia) Impegno per la Sindaca affinché
vengano risolte le problematiche relative alla Esedra Destra e Sinistra del complesso sportivo
delle Tre Fontane su aree di proprieà mista Eur S.p.A. e Roma Capitale.
N. 65/2017. (a firma dei Consiglieri Guadagno, Diaco, Ferrara, Sturni, Agnello e Calabrese)
Impegno per la Sindaca a promuovere ogni utile iniziativa presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo al fine di addivenire ad una revisione dell'Accordo di
Valorizzazione sottoscritto in data 21 aprile 2015.
N. 58/2017. (a firma dei Consiglieri Fassina, Di Biase, Celli, Ghera, Diario, Bordoni, Onorato,
Mussolini, De Priamo e Palumbo) Impegno per la Sindaca e la Giunta Capitolina affinché
individuino, nel rispetto delle procedure amministrative, adeguate e tempestive soluzioni per la
conclusione della realizzazione della "Cittadella dello Sport paralimpico", al fine di assicurare
l'apertura della struttura nel più breve tempo possibile.
N. 60/2017. (a firma della Consigliera Cellì) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad attivare
un'interlocuzione con gli Enti preposti al fine di verificare la possibilità di utilizzare alcune aule
dell'Accademia della Guardia di Finanza per accogliere in via provvisoria gli studenti delle
scuole medie del quartiere Infernetto.
N. 55/2017. (a firma dei Consiglieri Corsetti, Di Biase, Tempesta e Palumbo) Impegno per la
Sindaca a porre in essere adeguati provvedimenti per la tutela di piazza Bologna e piazza
dell'Immacolata e aree adiacenti, maggiormente esposte al fenomeno della movida nella sua
accezione negativa e -caratterizzata da sporcizia diffusa, atti di vandalismo e teppismo.
N. 59/2017. (a firma dei Consiglieri Mussolini, Ghera, Meloni, Figliomeni, De Priamo e Pelonzi)
Impegno per la Sindaca e la Giunta Capitolina affinché si individuino nell'ambito di un Consiglio
comunale tematico le strategie di aiuto per la città di Amatrice.

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.

Il)

MOZIONI ART. 58:

(a firma dei Consiglieri Ghera, Mussolini, Politi, Figliomeni, De Priamo, Bordoni e Corsetti)
Impegno per la Sindaca affinché intraprenda ogni azione per la salvaguardia del personale
Alitalia sostenendo e promuovendo una logica di rilancio dell'impresa e valorizzazione delle
risorse disponibili.
(a firma dei Consiglieri Baglio, Di Biase, Tempesta, Corsetti, Pelonzi, Onorato, Politi, Mussolini,
Celli, Giachetti, Piccolo, Palurnbo e Ferrara) Impegno per la Sindaca a divulgare con urgenza il
nuovo piano nazionale delle vaccinazioni 2017/2019.
(a firma dei Consiglieri Baglio, Tempesta, Corsetti, Piccolo e Palumbo) Impegno per la Sindaca
e la Giunta a riferire in aula in merito all'incendio verificatosi il 5 maggio 2017 presso l'impianto
di stoccaggio rifiuti ECO X - Via Pontina Vecchia - Loc. Castagnette - Pomezia.
(a firma dei Consiglieri Mussolini, De Priamo, Ghera, Politi e Figliomeni) Impegno per la
Sindaca a chiarire quali siano le azioni e gli intendimenti che si intendano assumere in merito
all'emergenza scaturita a seguito dell'incendio del 5 maggio 2017 verificatosi presso l'impianto
di stoccaggio rifiuti ECO X - Pomezia.

Giovedì 18 maggio 2017:

I)

INTERROGAZIONI (dalle ore 9 alle ore 10)

Il)

EVENTUALI PROPOSTE E MOZIONI RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 16 MAGGIO 2017.

Roma, 15 maggio 2017

Marcello De Vito
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