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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), nel giorno di:
martedì 27 giugno 2017, dalle ore 15 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
Trasmetto l'ordine del giorno n. 33/2017.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno.
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ORDINE DEI LAVORI
PER LA SEDUTA DEL GIORNO
27 GIUGNO 2017
(dalle ore 15 alle ore 20)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 33/17. Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 107 del 26 maggio
2017 concernente: "Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 n. 4".
Proposta n. 35/17. (a firma dei Consiglieri De Vito, Ferrara, Montella, Pacetti, Seccia, Sturni e
Terranova) Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali. Modifiche ed
integrazioni dell'Atto Istitutivo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14
marzo 2002 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 22 ottobre 2007.
MOZIONI ART. 109
N. 68/2017. (a firma dei Consiglieri Mussolini, Ghera, De Priamo, Figliomeni e Politi) Impegno
per la Sindaca e la Giunta a predisporre una generale mappatura dei territori interessati dalla
presenza di amianto eIa eternit negli edifici privati e nelle strutture pubbliche al fine di valutare i
casi in cui sia urgente e necessario smaltirne i residui mal conservati.
N. 83/2017. (a firma dei Consiglieri Corsetti, Celi i, Di Biase, Mussolini, Ghera e Bordoni)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché procedano alla verifica della legittimità della
disposizione impartita ai Municipi di applicare, per l'affidamento in gestione dei Centri Sportivi
per il triennio 2017/2019, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016.
N. 86/2017. (a firma dei Consiglieri Tranchina, Paciocco, Zotta, Diaco, Guadagno, Di Palma,
Coia, Terranova, Calabrese, Penna e Sturni) Impegno per la Sindaca ad intervenire presso gli
Organi competenti àffinché predispongano, presso i campi rom, adeguati interventi finalizzati
alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dei roghi tossici e dello smaltimento illegale di
rifiuti speciali e pericolosi.
N. 85/2017. (a firma del Consigliere Ghera) Impegno per la Sindaca ad attivare gli uffici
competenti affinché procedano alla revoca in autotutela delle contravvenzioni elevate dal 2
maggio 2017 agli autoveicoli che hanno transitato la preferenziale di via di Portonaccio, a fronte
di una mancata, tempestiva e corretta comunicazione ai cittadini
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