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Avviso che, l'Ordine dei lavori della seduta, già convocata per giovedì 16 maggio
2019 dalle ore 14 alle ore 19, è ridefinito come segue:
l) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:
Proposta n. 46/2018. {a firma della Consigliera Celli) Istituzione di un Osservatorio
Permanente sulla Casa con finalità di studio, analisi, raccolta dati, e monitoraggio delle
dinamiche che riguardano il settore dell'Abitare, con funzioni di sostegno e supporto alle
strutture ed uffici di Roma Capitale che a vario ti_tolo si occupano delle politiche
dell'Abitare.
Proposta n. 18/2017. {a firma dei Consiglieri Stefàno, Bernabei, Pacetti, Agnello,
Calabrese, Di Palma, Coia, Seccia, Sturni e Ficcardi) Modifica della deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 39/2014 - Regolamento in materia di canone di
occupazione suolo pubblico- COSAP, introduzione art. 19, comma 1, lettera u.
Proposta n. 11/2019. Atto di indirizzo per l'uniforme applicazione dell'istituto del
"Silenzio Assenso" e della "Procedura Semplificata" alle istanze di Condono Edilizio
presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R.L. n.
12/2004, non ancora definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del
Regolamento per dare attuazione alla procedura semplificata con modalità telematica.
Il) MOZIONE ART. 109:
N. 9/2019. {a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché si attivino presso gli Organi competenti al
fine di incentivare la prevenzione delle infezioni ospedaliere presso le strutture sanitarie
e le case di riposo di lunga degenza e a realizzare un registro delle strutture che ne
favoriscono l'attuazione attraverso programmi di gestione, sorveglianza e
aggiornamento del personale.
N. 47/2019. (a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e
Mussolini) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad adottare i provvedimenti necessari al
rispetto delle norme previste dal Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali
Anziani e a predisporre idonee iniziative per garantirne funzionalità, efficienza e
partecipazione.
N. 99/2019. (a firma dei Consiglieri Montella, Ficcardi e Diaco) Impegno per la Sindaca
ad intervenire presso gli Organi competenti affinché si proceda alla attuazione del
sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, a garanzia della
trasparenza e del rispetto dei limiti di legge.

N. 105/2019. (a firma della Consigliera Celli) Impegno per la Sindaca e la Giunta,
affinché nella individuazione dei concessionari degli impianti sportivi, si seguano le linee
guida individuate dalla deliberazione A.C. n.11/2018 e si definisca la posizione tecnicofinanziaria degli impianti sportivi con licenza scaduta.
N. 112/2019. (a firma dei Consiglieri Diaco, Ficcardi, Agnello e Guadagno) Impegno per
la Sindaca e la Giunta affinché venga rispettato il requisito di "Piastic free" negli eventi
patrocinati dall'Amministrazione.
N. 127/2019. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta
affinché venga convocato un tavolo di confronto con la Regione Lazio sulle
problematiche dell'edilizia residenziale pubblica nel territorio comunale.
111) MOZIONI ART. 58:
(a firma dei Consiglieri Pelonzi, Palumbo, Baglio, Piccolo, Corsetti, Celli e De Priamo)
Impegno per la Sindaca e la Giunta a farsi parte attiva presso il Governo per
scongiurare il trasferimento a Milano del settore Finance di Wind Tre.
(a firma dei Consiglieri Catini, Coia, Seccia e Pacetti) Impegno per la Sindaca e la
Giunta ad awiare un tavolo di confronto con i Municipi, la Polizia Locale e le
rappresentanze di categoria, al fine di risolvere le criticttà legate all'attuazione del piano
per la delocalizzazione delle edicole.
(a firma dei Consiglieri Pelonzi, Piccolo, Corsetti e Zannola) Impegno per la Sindaca e
la Giunta ad avviare e proseguire una interlocuzione costante con il Circolo di cultura
omosessuale "Mario Mieli" al fine di sostenere il percorso per la candidatura di Roma
quale sede del World Pride 2025.
L'Ordine dei lavori così come ridefinito è effettuato - ai sensi dell'art. 22, comma 4,
del Regolamento del Consiglio Comunale - per accordo unanime in sede di
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini del14 maggio 2019.
Trasmetto, altresì, l'Ordine del giorno n. 28/2019.

Allegato: Ordine del giorno.

