
Municipio Roma X

Prot. CO/17361 del 10.02.2020 

                               CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA X

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento del Municipio Roma X, approvato con Deliberazione del  
Consiglio Municipale n. 24/2001 e ss.mm.ii., comunico che il Consiglio del Municipio X è convocato in via 
ordinaria ed in seduta pubblica nell’Aula Massimo Di Somma, Piazza della Stazione Vecchia, 26 – 
Ostia Lido (Roma) nel giorno 

Giovedì 13 febbraio 2020 dalle ore 8,45 alle ore 14,00

per l’esame degli argomenti iscritti al seguente ordine dei lavori:
1. approvazione  del  verbale  della  seduta  di  Consiglio  del  19.12.2019,  non  votato  nella  seduta  del 
06.02.2020;
atto non esaminato nella seduta del 06.02.2020:
2.  Proposta  di  Deliberazione: “Espressione  di  parere  sulla  proposta  prot.  RC/32726/2018.  Adozione 
preliminare della Proposta di Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Litorale di Roma Capitale (Dec. 
G.C. n. 76 del 22 novembre 2019)”,  prot. CO/13718/2020;
atti esaminati nella seduta del 30.01.2020 non votati nella seduta del 06.02.2020:
3.  Proposta  di  Ordine  del  Giorno: “Interventi  di  ripascimento  a  salvaguardia  della  costa”.  prot. 
CO/12251/2020, presentata dai Conss. Picca, Mantuano;
4. Proposta di Risoluzione: “Ripascimento delle spiagge del Litorale”, prot. CO/12254/2020, presentata dai 
Conss. Marchesi, Masi;
5.  Proposta  di  Risoluzione: “Erosione  costiera”  prot.  CO/12258/2020  presentata  dai  Conss.   Ricci, 
Allegrini, Guerreschi, Sarazzi, D’Alessio, Di Giovanni, Prossomariti;
6. Proposta di Ordine del Giorno: “Erosione del litorale romano compreso tra il Porto Turistico di Ostia Lido 
e Lungomare Amerigo Vespucci” prot. CO/12269/2020, presentata dal Cons. Bozzi;
7. Proposta di Ordine del Giorno: “Erosione costiera” prot. CO/12287/2020 presentata dalla Cons. Welyam 
Mosaad Ghebryal;
8.  Proposta  di  Ordine  del  Giorno:  “Fenomeno  della  erosione  delle  spiagge”  prot.  CO/12427/2020, 
presentata dal Cons. De Luca;
altri atti non esaminati nella seduta del 06.02.2020:
9. Proposta di Deliberazione:  “Espressione di parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei 
Consiglieri  Diario,  Chiossi  e  Montella:  integrazione  e  modifica  della  Deliberazione  A.C.  n.  11/2018  - 
Regolamento per gli  impianti sportivi di proprietà Comunale - approvazione delle linee di indirizzo per la 
concessione di aree sportive denominate bocciodromi di proprietà di Roma Capitale in consegna ai Municipi  
Capitolini (prot. RC/35696/2019)” prot. CO/8287/2020;
10.  Proposta  di  Deliberazione: “Espressione  di  parere  sulla  proposta  prot.  n.  RC/954/2019. 
Regolamentazione dell'attuazione di opere pubbliche da realizzare attraverso l'utilizzo dei contributi di cui 
all'art.  16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ovvero di cui all'art. 39, comma 9, della Legge n. 724/1994, 
riguardante i progetti già approvati in Conferenza di Servizi e localizzati all'interno degli strumenti urbanistici  
“zone o”  decaduti  o  da approvare.  Criteri  per  il  riconoscimento della  qualità  di  soggetto  legittimato alla  
realizzazione delle suddette opere pubbliche. Approvazione di schema di convenzione per la realizzazione 
delle  opere  pubbliche  ricadenti  in  tali  fattispecie  (Dec.  G.C.  n.  57  del  31  ottobre  2019)”,   prot.  
CO/11100/2020;
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altri atti da esaminare:
11. Proposta di Deliberazione:  “Istituzione mercato saltuario di Largo Cesidio da Fossa del sabato” prot. 
CO/13731/2020;
12.  Proposta di  Deliberazione:  “Ricollocazione del  mercato  saltuario  sito  in  Via  Desiderato  Pietri  del 
venerdì in via Santa Maria Bonaria” prot. CO/13768/2020;
13. Proposta di Deliberazione:  “Ricollocazione del mercato saltuario sito in Via Desiderato Pietri del lunedì 
in via Santa Maria Bonaria” prot. CO/13779/2020;
14. Proposta di Deliberazione:  “Ratifica elezioni del Presidente e del Comitato di Gestione del Centro 
Sociale Anziani Piazza dei Sicani sito in Piazza dei Sicani s.n.c. - Acilia” prot. CO/16676/2020.

L’appello sarà effettuato alle ore 9,00.

La convocazione è effettuata in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
Consiliari. 

                    f.to La Presidente del Consiglio
      Catia Guerreschi


