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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), nei giorni di:
giovedì 26 gennaio 2017, dalle ore 12 alle ore 20,30
venerdì 27 gennaio 2017, dalle ore 12,30 alle ore 20,30
per

l'esam~

degli argomenti iscritti nell'allegato ordine dei lavori.

La convocazione
ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento del Consiglio
Comunale - è effettuata, stante l'urgenza di provvedere al fine di conseguire maggiori spazi
finanziari nella manovra di bilancio, per accordo unanime in sede di Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi Capitolini.
La Conferenza ha altresì fissato in relazione alla proposta n. 23/2016 il termine per la
votazione finale trascorse 3 ore per la discussione e le dichiarazioni di voto sugli ordini del
giorno e 3 ore per la discussione e le dichiarazioni di voto sugli emendamenti. Decorso tale
termine i predetti documenti, ove non ancora esaminati, saranno sottoposti a votazione
.. senza discussione e dichiarazioni voto.
..
I tempi di intervento sugli ordini del giorno e sugli emendamenti sono ripartiti tra i Gruppi
sulla base della consistenza numerica di ciascuno di essi.
Trasmetto l'ordine del giorno n. 3/2017.

Allegato: Ordine dei lavori e ordine del giorno.

Campidoglio, Palazzo Senatorio
www.comune.roma.it

ASSEMBLEA CAPITOLINA

ORDINE DEI LAVORI
PER LE SEDUTE DEI GIORNI
26 GENNAIO 2017
(dalle ore 12 alle ore 20,30)
27 GENNAIO 2017
(dalle ore 12,30 alle ore 20,30)

Giovedì 26 gennaio 2017
I)

AUDIZIONE REVISORI DEI CONTI (dalle ore 12 alle ore 14).

Il)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2017.

Venerdì 27 gennaio 2017
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RESIDUE DALLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2017.

Roma, 24 gennaio 2017
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