
ROMA .• 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IL PRESIDENTE 

Martedì 26 febbraio 2019: 

ORDINE DEl LAVORI 
PER LE SEDUTE DEl GIORNI 

26 FEBBRAIO 2019 
(dalle ore 14 alle ore 19) 

28 FEBBRAIO 2019 
(dalle ore 14 alle ore 20) 

l) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 20/2019. Ratifica dell'adesione della Sindaca all'Accordo di Programma, di cui all'art.34 
del TUEL, concernente la compensazione di parte dei diritti edificatori afferenti le aree del 
comprensorio di "Casetta Mistici" attraverso la rilocalizzazione delle relative volumetrie nell'ambito 
del Programma Integrato n. 2 "Maranella". 

Proposta n. 136/2018. (a firma della Consigliera Ficcardi) Azioni di salvaguardia della Valle Galeria 
e Agro Romano. 

Proposta n. 122/2018. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Politi, Meloni e Mussolini) 
Abbattimento del 50% delle tasse sui rifiuti per librerie e teatri. 

Proposta n. 141/2018. Approvazione Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle 
Sponsorizzazion i. 

Il) MOZIONI ART. 109: 

N. 274/2018. (a firma del Consigliere Politi) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad intitolare a 
Natascia Maetta, vittima di femminicidio, il parco di via Erice (zona San Biagio Platani - Tor Bella 
Monaca). 

N. 16/2019. (a firma dei Consiglieri Mussolini, Meloni, De Priamo, Figliomeni e Mennuni) Impegno 
per la Sindaca e la Giunta affinché verifichino le situazioni di degrado e criticità presenti sul territorio 
e intervengano sotto il profilo organizzativo, sociale, culturale e logistico in quei contesti cittadini 
maggiormente rappresentativi quale il sito del Tridente, classificato daii'Unesco come patrimonio 
Mondiale dell'Umanità. 

N. 25/2019. (a firma dei Consiglieri Mussolini, Meloni, De Priamo, Figliomeni e Mennuni) Impegno 
per la Sindaca e la Giunta ad intervenire presso la Regione Lazio affinché si provveda ad un 
incremento dell'organico presso le ASL e ad un percorso comune con le scuole e i municipi per una 
diagnosi più precisa e tempestiva sui disturbi specifici dell'apprendimento (OSA). 

N. 48/2019. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché siano 
poste in essere misure atte a scongiurare la chiusura del Centro Antiviolenza Lucha y Siesta e 
promosse iniziative di informazione e formazione nelle scuole, attivato un piano per il sostegno e 
l'incremento dei centri antiviolenza. 

N. 32/2019. (a firma dei Consiglieri Piccolo e Pelonzi) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad 
intervenire presso gli uffici competenti affinché sia ultimato e collaudato nel più breve tempo possibile 
l'impianto di sollevamento delle acque reflue di via Procaccini (Municipio XV). 

N. 34/2019. (a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini) Impegno 
per la Sindaca e la Giunta ad intraprendere un piano di intervento per il ripristino degli attraversamenti 
pedonali con l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni e ridurre il numero delle 
vittime della strada. 



N. 39/2019. (a firma della Consigliera Grancio) Impegno per la Sindaca a rappresentare al Governo 
l'opportunità di valutare gli effetti sul territorio nazionale e su Roma Capitale del conferimento di 
forme di autonomia differenziata ad alcune Regioni. 

N. 40/2019. (a firma dei Consiglieri Calabrese, Agnello, Angelucci, Bernabei, Catini, Coia, De Palma, 
Diaco, Diario, Ficcardi, Guerrini, loria, Pacetti, Paciocco, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli 
e lotta) Impegno per la Sindaca e la Giunta a coinvolgere gli operatori del commercio in iniziative 
volte al riciclo e al riutilizzo del materiale da imballaggio. 

N. 41/2019. (a firma dei Consiglieri Calabrese, Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Coia, Di Palma, 
Diaco, Diario, Guerrini, loria, Pacetti, Paciocco, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova e lotta) Impegno 
per la Sindaca e la Giunta a predisporre nel nuovo Contratto di Servizio fra Roma Capitale e Ama 
Spa l'incremento delle informazioni rivolte alla cittadinanza, anche attraverso la collaborazione con 
Roma Servizi Mobilità, sui servizi offerti e sulla attuazione del Piano Capitolino per la Riduzione e 
Gestione dei Materiali Post Consumo (Delib. G.C. n. 47/2017). 

N. 42/2019. (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca a rappresentare presso il 
Governo le criticità del disegno di legge per il riconoscimento della autonomia del Nord, la cosiddetta 
"autonomia differenziata" e a proporre un'iniziativa politica congiunta ai sindaci delle altre città 
italiane preoccupati per gli effetti sull'autonomia dei Comuni dell'iper-centralismo regionalista. 

N. 223/2018. (a firma del Consigliere Pelonzi) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché non venga 
dato seguito al provvedimento amministrativo di richiesta rilascio dei locali da parte di "Medicina 
Solidale" e vengano risolte le problematiche inerenti all'accatastamento dell'immobile di via Aspertini 
520 (Municipio VI). 

N. 265/2018. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini) Impegno 
per la Sindaca e la Giunta affinché si predispongano le necessarie iniziative per il ripristino della 
legalità e della sicurezza nello spazio verde e sulla piazza Conca d'Oro (Municipio Ili). 

N. 3/2019. (a firma dei Consiglieri Zannola, Baglio e Palumbo) Impegno per la Sindaca e la Giunta 
a disporre la sospensione delle procedure amministrative previste dall'applicazione del Decreto 
Legge 4 ottobre 2018, n. 133 in materia di immigrazione e sicurezza. 

Giovedì 28 febbraio 2019: 

l) INTERROGAZIONI (dalle ore 14 alle ore 15) 

Il) EVENTUALI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E MOZIONI RESIDUE DELLA SEDUTA DEL 
26 FEBBRAIO 2019. 

Roma, 22 febbraio 2019 
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