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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, la riunione dell'Assemblea Capitolina già convocata dalle ore 15 alle 20 di martedì
21 marzo 2017, si svolgerà dalle ore 14,30 alle ore 21, con appello alle ore 15, con il
seguente ordine dei lavori:
dalle ore 14,30 alle ore 15:
-

INTERROGAZIONI

dalle ore 15 alle ore 20:
-

Stabilità politica della Giunta Capitolina alla luce di recenti fatti giudiziari riportati dalla
stampa.

-

Situazione dell'AMA e linee guida dell'Amministrazione per garantire un servizio adeguato di
pulizia e decoro della città e una corretta gestione dei rifiuti.

dalle ore 20 alle ore 21 :
-

MOZIONI (residue dalla seduta del 16 marzo 2017):

N. 27/2017 (a firma dei Consiglieri Zotta, Angelucci, Catini, Coia, Sturni, Diario, Pacetti, lorio,
Seccia e Bernabei) Impegno per la Sindaca e la Giunta a valutare il ricorso allo strumento del
partenariato pubblico-privato per la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la
manutenzione e la gestione dell'impiantistica sportiva all'interno delle aree scolastiche di Roma
Capitale.
N. 28/2017 (a firma della Consigliera Celli) Impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere
le iniziative necessarie e adottare ogni atto idoneo finalizzato alla sospensione della
demolizione dei convogli di interesse storico patrimonio dell'archeologia industriale, destinandoli
alla conservazione e alla composizione del Treno della Tuscia.
N. 30/2017 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Ghera, Politi, Figliomeni e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta ad attivarsi, nelle more dell'espletamento della procedura
ad evidenza pubblica, affinché venga rilasciata un'autorizzazione temporanea per l'utilizzo
dell'immobile di via San Teodoro, civ. 74, alla Fondazione Campagna Amica.
N. 31/2017 (a firma dei Consiglieri Zotta, Vivare Ili , lorio, Angelucci, Montella e Guerrini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta a intraprendere iniziative volte ad anticipare entro e non
oltre il mese di aprile di ogni anno le attività propedeutiche alla definizione del "Piano di
dimensionamento della rete scolastica".
N. 32/2017 ( a firma del Consigliere Ghera) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad intervenire
presso gli uffici competenti affinché nei prossimi bandi per gli asili nido sia prevista l'attribuzione
di un punteggio supplementare per i residenti da almeno 5 anni nella città di Roma.
La convocazione e l'ordine dei lavori sono stati ridefiniti - ai sensi dell'art. 22, comma 4,
del Regolamento del Consiglio Comunale - per accordo unanime in sede di Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi Capitolini del 17 marzo 2017.
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