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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), nel giorno di: 

martedì 1 luglio 2014, dalle ore 16 alle ore 20 

per l'esame degli argomenti iscritti nell'allegato ordine dei lavori. 

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

Allegati: Ordine dei lavori. 

Campidoglio. Palazzo Senalorio 
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, ROMA CAPITALE 

ASSEMBLEA CAPITOLINA 

ORDINE DEI LAVORI 
PER LA SEDUTA DEL GIORNO 

1 LUGLIO 2014 
(dalle ore 16 alle ore 20) 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 110/2014. Ratifica, ai sensi dell'art. 34, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i., dell'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma in variante al P.R.G. 
vigente in Roma Capitale, sottoscritto in data 03.06.2014 tra Roma Capitale e la Regione Lazio, 
per la realizzazione, nel quadro degli interventi di riordino e riqualificazione edilizia ed urbanistica, 
di edilizia residenziale con cessione di alloggi a Roma Capitale per far fronte all'emergenza 
abitativa (II Stralcio), dell'intervento denominato "Società Urbis Romae s.r.l. " progetto in località 
Santa Palomba" Via Ardeatina km. 21.800 Municipio IX (ex MunicipioXII)". 

Proposta n. 64/2014. Determinazioni di Roma Capitale in ordine al conferimento di quota parte del 
patrimonio immobiliare della Società AMA S.p.A. a Società di Gestione del Risparmio e 
autorizzazione alla cessione da Risorse per Roma S.p.A. ad AMA S.p.A. della quota detenuta 
nell'ambito del complesso immobiliare "Centro Carni". 

Proposta n. 1/2014. a) Revoca della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 28/29 
ottobre 2010 " b) Adozione di variante PRG relativamente all'ex "Stabilimento militare materiali 
elettronici e di precisione" sito in Via Guido Reni, ai sensi dell'art. 10 c.9 legge 17 agosto 1942 n. 
1150 ". 

Proposta n. 95/2014. Modifiche ed integrazioni al Programma degli interventi per Roma Capitale, 
di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, ai sensi dell'art. 3 comma 6 bis del D. Lgs. 18 aprile 
2012, n. 61, modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 aprile 2013, n. 51. 

Proposta n. 25/2014. Rimodulazione del programma delle opere di riqualificazione dell'area del 
Tridente, di cui al Programma Urbanistico avente per oggetto la riconversione funzionale del 
compendio immobiliare da adibire a nuova sede de "La Rinascente" (deliberazione C.C. n. 39/2010 
di ratifica dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 25 marzo 2010) " Finanziamento di quota 
parte del I Lotto funzionale dell'intervento di riqualificazione di Piazza Augusto Imperatore. 

Proposta n. 22/2014. Attuazione del Piano Casa di Roma Capitale, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 23/2010. Adozione delle varianti di PRG relative ai Piani di Zona: B34 
(Casale Rosso), B5 (Rocca Fiorita), D5 (Romanina), B36 (Acilia Saline), B38 (Muratella), B25 
(Massimina), C25 (Borghesiana Pantano), D6(Osteria del Curato 2), B50 (Monte Stallonara), B24 
(Cerquetta), ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 della L.R. L. n. 21/2009 e dell'art. 1 della 
L.R.L. n. 36/1987. 

Proposta n. 72/2014. Proposte presentate ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3 L.R. 21/2009 e 
ss.mm.ii, cd. "Piano Casa". Accettazione della cessione delle aree a standard urbanistici al fine di 
assicurare la dotazione minima inderogabile di spazi pubblici fissata dall'art. 3 del D.M. 1444/1968. 

Roma, 30 giugno 2014 
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