
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IL PRESIDENTE 

Martedì 28 luglio 2020 

ORDINE DEl LAVORI 
PER LE SEDUTE DEl GIORNI 

28 LUGLIO 2020 
(dalle ore 15,00 alle ore 19,00) 

30 LUGLIO 2020 
(dalle ore 14,00 alle ore 19,00) 

l) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 58/2020. Riconoscimento ex art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 s. m. i. della 
legittimità del debito fuori bilancio (Gestione Ordinaria) per un importo complessivo pari ad € 20.171 ,54, 
dovuto a seguito della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro- n.5451/2014 pubblicata in data 
16.05.2014- RG n.21217/2012. 

Proposta n. 60/2020. Riconoscimento ex art.194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. della 
legittimità del debito fuori bilancio (Gestione Ordinaria) per un importo complessivo pari ad € 10.290,62, 
dovuto a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro, n.5516/2017. 

Proposta n. 73/2020. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera 
a) del D. Lgs. n.267/2000 derivante da sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma 
n.438/53/11 -Ali Events S.p.A. e/Roma Capitale. 

Proposta n. 74/2020. Riconoscimento ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. della 
legittimità del debito fuori bilancio (Gestione Ordinaria) per un importo complessivo pari ad € 6.971,28 
dovuto a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Roma Sez. Lavoro e Previdenza 
n. 1332/2019 pubblicata in data 22.05.2019- RG n.1717/2015. 

Proposta n. 76/2020. Lavori di somma urgenza ex art.176 del DPR 207/2010 per la messa in sicurezza e 
la eliminazione dello stato di pericolo presso la torre di E.R.P. n.2 sita in Via Ferruccio Mengaroni n.10 e 
presso i torrini degli ascensori delle scale "B" e"E" di Via Ferruccio Mengaroni n.11 - Municipio VI. 
Riconoscimento ex art.191 c.3 del D. Lgs n.267/2000 della spesa di euro 350.547,21 oneri inclusi con le 
modalità previste dall'art.194 c.1 lett.a) del medesimo. N. OPERA OP1412130001. 

Proposta n. 77/2020. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'ex art.194 co. 1 letta) del 
T.U.E.L. n.267 s.m.i. per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della rimozione di potenziali 
situazioni di pericolo degli ambienti scolastici dell'Istituto Comprensivo presso I'I.C. Via Bravetta Scuola 
Materna ed Elementare "Emanuele Loi" Via della Pisana, 357 - Municipio Roma Xli. Importo complessivo 
euro 199.870,21 in favore dell'Impresa Tantari Edoardo srl- CIG 5871973967. Riconoscimento del debito 
fuori bilancio ai sensi dell'ex art.194 co.1 letta) del T. U. E. L. n.267 /2000 e s.m.i. 

Proposta n. 78/2020. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 
1 letta) del O. LGS. 18.08.2000 n.267, in esecuzione dell'ordinanza della Corte di Appello di Roma 
8665/2016 depositato in Cancelleria il20.10.2016. 

Proposta n. 79/2020. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 co.1 D. Lgs. n.267/2000 
di € 23.453,67 a seguito Sentenza del Tribunale Civile di Roma n.157 49/2017 e successiva ordinanza ex 
art.288 cpc n.22802/2017. Indennità d'uso per passo carrabile Via Casilina Km 15 altezza civ.1674/6. 



Proposta n. 81/2020. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 letta) D. Lgs 
n.267/2000 a sanatoria del pagamento senza mandato di € 62.442,84 eseguito dal Tesoriere capitolino in 
esecuzione dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi 2018-113735. 

Proposta n. 91/2020. Riconoscimento, ex art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
della legittimità del debito fuori bilancio (Gestione Ordinaria) per un importo complessivo pari ad Euro 
202.099,90 derivante dall'esecuzione dell'Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione del 
Tribunale Ordinario di Roma- Terza Sezione Civile n. RGE 9170/2018 relativa al Pignoramento Presso 
Terzi n. PPT 2018-031690, a soddisfo del credito ex sentenza della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro 
n. 1475/2017. 

Proposta n. 146/2020. Ripristino giardino Piazza Dante. Adozione Variante al Piano Regolatore Vigente 
ai sensi dell'art. 109 co. 3 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 50 bis della l.R.L. n. 38/1999 per la realizzazione 
di una cabina elettrica. (Dee. G.C. n. 88 del 03 luglio 2020). 

Il) MOZIONI ART. 109: 

N.289/2020. (a firma dei Consiglieri Diario, Agnello, Terranova, Ardu, Pacetti, Bernabei, Chiossi, Simonelli, 
Allegretti e Spampinato) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, affinché la competenza gestionale di "Campo 
Testaccio" resti in carico al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, venga effettuata una verifica sulla 
disponibilità di spazio sufficiente per un campo a 11 e vengano avviate le procedure per la riapertura al 
pubblico nel minoro tempo possibile. 

N.139/2020. (a firma dei Consiglieri Allegretti e Pacetti) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad attuare delle 
iniziative sul tema della resistenza romana quali: la realizzazione di un punto informativo presso l'ex sezione 
PCI Regola-Campitelli, un museo commemorativo, recuperando il Forte Boccea, la dedica di una via o 
piazza alle vittime, mostre, convegni ed eventi vari sul tema. 

N. 226/2020. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, ad attribuire risorse ai Centri Sociali Anziani di Roma Capitale, per la loro gestione, il 
loro mantenimento, e per lo svolgimento di attività a favore degli iscritti. 

N. 228/2020. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, ad attivarsi per attuare rigorosi controlli, da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, 
diretti a scoraggiare il fenomeno del rovistaggio nei cassonetti in cui vengono smaltiti, tra gli altri rifiuti, 
numerosi dispositivi di protezione da Covid, quali mascherine e guanti, potenzialmente infetti; ad emanare, 
altresì, un'ordinanza che recepisca le indicazioni fornite dall' ISS - Istituto Superiore di Sanità nei rapporti 
n. 3/2020 e n. 26/2020, nonché dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nel documento 
emanato il 23 marzo scorso. 

N. 229/2020. (a firma della Consigliera Celli) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, ad emanare atti urgenti 
diretti ad estendere l'ambito di operatività dell'attuale Convenzione sottoscritta con Esercito ed AMA, al 
fine di prevedere che le opere di sanificazione, già poste in essere per le aree di culto con prodotti naturali 
a base di enzimi, vengano estese alle aree esterne degli impianti sportivi comunali e dei parchi giochi in 
concessione su aree pubbliche e, eventualmente, anche alle relative aree interne. 

N. 231/2020. (a firma della Consigliera Celli) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, ad attivarsi per 
rappresentare al Governo, al Ministero dei Trasporti e ai vari Enti competenti, la necessità di abolire il 
pedaggio relativo al tratto urbano dell'Autostrada dei Parchi, tra la stazione Lunghezza e via Palmiro 
Togliatti, nel periodo dal1 giugno al 31 agosto 2020. 

N.234/2020. (a firma dei Consiglieri Baglio, Piccolo e Zannola) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, ad 
allocare le risorse necessarie alla rimessa in servizio del trenino urbano che collegava il Parco di Centocelle 
a Giardinetti, condividendo con la cittadinanza lo studio di fattibilità relativo alla sua rimessa in servizio; a 
riattivare l'unilinea Atac n.105 Termini-Grotte Celoni, unificandola con la attuale linea 106. 

N. 236/2020. (a firma dei Consiglieri Zannola, Baglio e Piccolo) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, a 
predisporre un potenziamento delle linee Mare del Tpl, un rafforzamento del presidio fisso del personale 
dell'azienda di trasporto presso la Ferrovia Roma Lido (Stazione Cristoforo Colombo); a predisporre un 
piano di sicurezza che preveda la presenza della Protezione Civile e delle Forze dell'Ordine, a fianco della 
Polizia Locale, per garantire il rispetto delle normative di distanziamento per l'accesso ai bus. 
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N.238/2020. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, a predisporre un tavolo di lavoro con commercianti e ristoratori del centro storico della 
città, nonché a predisporre dei "voucher di rilancio turistico" finalizzati all'incremento del flusso turistico e 
dell'economia della città di Roma. 

N. 242/2020. (a firma dei Consiglieri Bordoni e Politi) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, a convocare un 
confronto con le Associazioni di Categoria al fine di dare corso ad un piano di interventi atto a ricreare le 
condizioni per la ripresa economica del settore commercio e artigianato; a mantenere l'apertura della ZTL, 
a sospendere il pagamento delle strisce blu e ripristinare la libertà di orario per gli esercizi commerciali. 

N.243/2020. (a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, ad adottare iniziative finalizzate a definire un piano, di concerto con le autorità 
competenti, che preveda l'acquisto di voli diretti charter da Alitalia, dedicati al rimpatrio di tutti gli italiani 
bloccati all'estero per l'emergenza sanitaria e, nello specifico, dei cittadini romani. 

N.244/2020. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, ad adottare ogni iniziativa utile a salvaguardare gli stipendi e l'occupazione dei 
dipendenti della Società Multiservizi S.p.A. 

N.245/2020. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, a porre in essere ogni iniziativa a sostegno delle attività di librai su aree pubbliche, 
nonché a voler autorizzare, per gli stessi, anche la vendita di prodotti non alimentari, nei limiti stabiliti dall'art. 
53 c.4 della Legge Regione Lazio n.22/19 e successive modifiche. 

N.248/2020. (a firma dei Consiglieri Stefàno e Pacetti) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, a 
rappresentare, presso i competenti organi nazionali, il necessario allineamento della normativa italiana alla 
previsione "Aviation Health Safety Protocol", pubblicata da EASA e da ECDC, al fine di non penalizzare il 
flusso turistico della città di Roma. 

N.258/2020. (a firma dei Consiglieri Seccia, De Vito e Pacetti) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, a 
procedere nella pubblicazione di: " bando urgente per l'affidamento della gestione del verde e del punto 
ristoro relativi al Parco dei Sassi (c.d. Parco Chiala) sito nel 111 Municipio di Roma, in Via Luigi Chiala- Via 
Eugenio Chiesa. 

N.259/2020. (a firma dei Consiglieri Pelonzi e Tempesta) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, a provvedere 
alla programmazione dei lavori di cura e potatura dei Platani di Viale delle Milizie. 

N.261/2020. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Meloni, Figliomeni, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, alla "prosecuzione dell'iniziativa finalizzata all'erogazione di buoni spesa alle persone 
o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale, provocata 
dal Covid - 19". 

N.270/2020. (a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, De Priamo, Mennuni e Mussolini) Impegno, per la 
Sindaca e la Giunta, ad "adottare misure idonee volte ad evitare situazioni di pericolosità dovute all'uso dei 
monopattini elettrici". 

N.273/2020. (a firma dei Consiglieri Mussolini, De Priamo, Figliomeni e Mennuni) Impegno per la Sindaca 
e la Giunta ad elaborare un "progetto per sanificazione mezzi pubblici". 

N.276/2020. (a firma dei Consiglieri Pelonzi, Baglio, Bugarini, Corsetti, Palumbo, Piccolo, Tempesta e 
Zannola} Impegno, per la Sindaca e la Giunta, a "conferire la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki 
e a sostenere iniziative concrete in suo favore". 

N.288/2020. (a firma della Consigliera Grancio) Impegno, per la Sindaca e la Giunta, affinchè realizzino 
"misure volte al sostegno dei lavoratori della R.T.I. composta da Roma Multiservizi con Sea, lsam e La 
Sana Full System e del mantenimento del livello del servizio di raccolta delle utenze non domestiche 
erogato alla comunità" 
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Il) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 117/2020. Attribuzione in favore dell'Azienda Speciale Palaexpo delle funzioni di "Polo Espositivo 
dell'arte e della cultura contemporanea", modifica statutaria e conseguente concessione in uso gratuito in favore 
della medesima Azienda del Palazzo delle Esposizioni, del Macra di Via Nizza e del Mattattoio per la durata di 
venti anni, finalizzata alla gestione e valorizzazione degli stessi 

Giovedì 30 luglio 2020 

- Eventuali mozioni e proposte di deliberazione residue della seduta precedente. 

Roma, 24 luglio 2020 

Il Presidente dell'Assemblea Capitolina 

/~'la_ 
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