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AII'On.le Sindaca
Ai Consiglieri Capitolini

Prot. n. RC/.3..9...

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 30 gennaio 2018, dalle ore 15 alle ore 19
giovedì 1 febbraio 2018, dalle ore 14 alle ore 18

per l'esame degli argomenti iséritti nell'allegato ordine dei lavori.
La convocazione è effettuata - ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento del
Consiglio Comunale - per unanime decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
Capitolini.
Si trasmette, altresì, l'ordine del giorno n. 5/2018.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno.

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

ORDINE DEl LAVORI
PER LE SEDUTE DEl GIORNI
30 GENNAIO 2018
(dalle ore 15 alle ore 19)
1 FEBBRAIO 2018
(dalle ore 14 alle ore 18)

Martedì 30 gennaio 2018:

l) 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. 3/2018. Programma di recupero urbano "Corviale", art. 11 L. 493/93. Autorizzazione
all'acquisizione al patrimonio capitolino delle aree cedute a titolo di starrdard urbanistici dal soggetto
attuatore dell'intervento privato n. 9 a seguito di modifiche progettuali non sostanziali relative
all'intervento medesimo.
Proposta n. 14/2016. (a firma del Consigliere Corsetti) Modifiche ed integrazioni della
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto "Regolamento
delle attività commerciali sulle aree pubbliche".
Il) MOZIONI ART.109:
N. 8/2018. (a firma dei Consiglieri Coia, Seccia, Politl, Corsetti, Mussolini, Sturni, Stefàno e
Montella) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché, nelle more della conclusione dell'iter della
deliberazione n. 30/2017, rimangano invariati gli attuali corrispettivi previsti nelle concessioni di
maggiore occupazione; si forniscano agli operatori ed alle AGS i chiarimenti indispensabili per
gestire il passaggio alle nuove convenzioni.
N. 75/2017. (a firma della Consigliera Celli) Impegno per la Sindaca e la Giunta a formulare agli
uffici interessati gli opportuni indirizzi finalizzati alla soluzione delle problematiche relative alla presa
in carico delle opere realizzate a scomputo degli oneri concessori dovuti per il rilascio del condono
edilizio dai Consorzi di Autorecupero (Del. C.C. n. 107/1995 e ss.mm.ii.) ..
N. 142/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta a promuovere,
presso gli Organi competenti, urgenti iniziative volte all'approvazione del disegno di legge 2092
sulla introduzione dello ius soli nel nostro ordinamento ed a predisporre risorse per l'attuazione di
progetti formativi per i docenti delle scuole comunali improntati all'intercultura e a potenziare la
presenza dei mediatori culturali.
N. 163/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta a predisporre,
a tutela del tessuto edilizio cittadino antecedente agli anni '50 del secolo scorso, il completamento
della Carta della Qualità annessa al P.R.G. vigente sospendendo gli interventi che prevedono
demolizione e ricostruzione in attesa degli indirizzi dell'Assemblea Capitolina ai sensi degli artt. 2,
3 e 5 della L. R. L. n. 7/2017 e intervengano presso la Regione Lazio per la tempestiva approvazione
dei Piani delle Aree Naturali, già adottati dall'Ente gestore Roma Natura.
N. 171/2017. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché si
proceda alla messa in sicurezza dell'area del parco di Villa De Sanctis e del sistema caveale
sotterraneo nei pressi del parcheggio di via dei Gordiani, si intervenga presso la Regione Lazio
per l'inserimento delle doline antropogeniche nella normativa per la definizione dell'edificazione
a rischio e si prosegua e rafforzi il progetto di censimento.

(segue)

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.
N. 7/2018. (a firma dei Consiglieri Montella, Guerrini, Terranova, Guadagno, Tranchina e
Agnello) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché aderiscano al progetto Sistan Hub per la
condivisione, integrazione e diffusione in una apposita banca dati delle statistiche territoriali di
Roma Capitale e a pianificare, tra gli obiettivi del DUP, la pubblicazione sul sito web istituzionale
di tutti i dati relativi al bilancio di previsione e di consuntivo
N. 9/2018. (a firma dei Consiglieri Guadagno, Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini,
Coia, De Vito, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, lorio, Montella, Pacetti,
Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta) Impegno per
la Sindaca e la Giunta ad intitolare una via o una piazza al giudice Ferdinando lmposimato,
recentemente scomparso.
N. 12/2018. (a firma dei Consiglieri Catini, Zotta, Coia e Seccia) Impegno per la Sindaca e la
Giunta ad intervenire presso gli Organi competenti affinché siano poste in essere le misure
necessarie a garantire, nell'interesse dei bambini e delle bambine non vaccinati, ma iscritti alle
scuole dell'obbligo, il diritto alla continuità nell'anno educativo scolastico 2017-2018.
N. 15/2018. (a firma dei Consiglieri Baglio, Piccolo, Di Biase, Tempesta, Palumbo, Corsetti,
Giachetti e Pelonzi) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad intraprendere le iniziative necessarie
al fine di realizzare una linea TPL Atac per il collegamento della stazione di Acilia (ferrovia
Roma- Lido) con l'Aeroporto Leonardo da Vinci.
N. 17/2018. (a firma dei Consiglieri Ghera, De Priamo, Figliomeni, Politi, Meloni e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta ad intraprendere le iniziative necessarie per l'acquisizione,
al patrimonio di Roma Capitale, dell'impianto bocciofilo "Fidene", sito in via Rapolano Municipio 111.
N. 19/2018. (a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, Ghera, De Priamo, Politi e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché.promuovano iniziative di sostegno per l'accoglienza
in apposite strutture di ricovero per i cavalli da corsa a fine carriera, anziani o infortunati.
N. 21/2018. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché si
avvii un confronto con le rappresentanze del commercio su aree pubbliche per il rilancio e
sviluppo del settore e per definire le necessarie modifiche al "Nuovo Regolamento delle attività
commerciali su aree pubbliche" (Delib. Assemblea Capitolina n. 30/2017).
N. 22/2018. (a firma dei Consiglieri Zotta, Seccia, Catini, Sturni e Paciocco) Impegno per la
Sindaca e la Giunta a porre in essere misure di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione al
fenomeno del bullismo e del cyber bullismo e a promuovere, attraverso i punti Roma Facile, la
scuola; il MIUR ed altre Istituzioni la costituzione di un apposito Tavolo di lavoro per fronteggiare
e sconfiggere il fenomeno.

Giovedì 1 febbraio 2018:
l) EVENTUALI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E MOZIONI RESIDUE DELLA SEDUTA DEL
30 GENNAIO 2018.

Roma, 26 gennaio 2018
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