ASSEMBLEA CAPITOLINA
IL PRESIDENTE

ORDINE DEl LAVORI
PER LE SEDUTE DEl GIORNI
20 MARZO 2018
(dalle ore 14 alle ore 21)
22 MARZO 2018
(dalle ore 12 alle ore 17)

Martedì 20 marzo 2018:

l) MOZIONE:
N. 36/2018. (a firma dei Consiglieri De Vito, Zotta, Seccia, Diario, Di Palma e Diaco) Impegno per
la Sindaca e la Giunta affinché sia fornito il necessario supporto alla celebrazione del 150°
anniversario della "Breccia di Porta Pia", organizzato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri dal
14 al20 settembre 2020. ·
•
Il) PROPOSTE DI DELIBERAZIONE:

Proposta n. 20/2017. (a firma dei Consigliere Corsetti, Di Biase e Baglio) Regolarizzazione delle
concessioni già scadute e dei casi di occupazioni senza titolo degli immobili di proprietà comunale
ascritti al patrimonio disponibile e indisponibile destinati alle assegnazioni ad uso sociale, ivi
compreso quello sanitario, assistenziale, culturale, sindacale, ricreativo sportivo, di tutela
ambientale e politico, ad eccezione dei partiti politici e loro articolazioni politiche-organizzative di
cui alla legge rr. 194/75.
Proposta n. 52/2017. (a firma dei Consiglieri Giachetti, Tempesta, Piccolo, Palumbo, Baglio, Celli,
Pelonzi, Di Biase e Corsetti) Realizzazione di Orti Didattici all'interno delle istituzioni scolastiche di
Roma Capitale.
Proposta n. 183/2017. (a firma dei Consiglieri De Vito, Ferrara e Pacetti) Regolamento per la
concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse
dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale, ai sensi del Capo l dello Statuto di Roma Capitale"
Revoca della deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del6 novembre 2003.
Proposta n. 13/2018. Istituzione di una servitù di passaggio censita catastalmente al foglio 346
p.lle nn. 1620/p e 1997/p, interna al Piano Particolareggiato della zona "O" di esecuzione di PRG
n. 12 Casalotti Mazzalupo Comparto 14F.
Proposta n. 33/2018. (a firma dei Consiglieri Ferrara, Angelucci, Penna, Diaco, Guadagno,
Montella e Zotta) Illuminazione pubblica delle spiagge di Roma situate nella zona di Nuova Ostia,
durante la stagione balneare 2018, per la sicurezza e la maggiore fruibilità serale. lndividuazione
di spazi denominati "Sport in spiaggia dopo il tramonto" e realizzazione di eventi sportivi e culturali.
111) MOZIONI ART. 109:
N. 159/2017. (a firma dei Consiglieri Di Biase, Palumbo e Corsetti) Impegno per la Sindaca e la
Giunta affinché predispongano gli adempimenti necessari per la partecipazione di Roma Capitale
al Fondo Sport e Pe!iferie stanziato per l'anno 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
N. 165/2017. (a firma del Consigliere Tempesta, Piccolo, Di Biase, Baglio, Pelonzi e Corsetti)
Impegno per la Sindaca e la Giunta ad intraprendere, d'intesa con gli Organi competenti, le azioni
necessarie per l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle stazioni della ferrovia Roma Lido,
favorendo l'incremento di iniziative legate al Polo Museale ferroviario, la creazione di lnfo Point
turistici, la promozione di iniziative culturali e di valorizzazione del territorio.

N. 43/2018. (a firma dei Consiglieri Coia, Seccia e Penna) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad
impartite le opportune disposizioni affinché sia consentito di superare il limite di tre giorni, previsto
dall'art. 3 della deliberazione C.C. n. 49/2009 per la concessione delle piazze del Centro Storico,
all'evento "Villaggio della salute".
N. 27/2018. (a firma dei Consiglieri Meloni, Figliomeni, Ghera, De Priamo, Politi e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché venga intitolata una strada, una piazza o un luogo
pubblico del Municipio VII alla memoria di Pamela Mastropietro.
N. 44/2018. (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Politi, Figliomeni, Meloni e Mussolini)
Impegno per la Sindaca e la Giunta ad intervenire presso il Prefetto affinché le elezioni per il rinnovo
dei Presidenti e dei Consigli Municipali Roma 111 e Roma VIli siano indette in concomitanza con lo
svolgimento delle elezioni amministrative che si terranno la metà di giugno in 762 comuni italiani.
N. 42/2018. (a firma dei Consiglieri Mussolini, Ghera, De Priamo, Politi e Figliomeni) Impegno per
la Sindaca e la Giunta affinché venga potenziata l'illuminazione e la messa in sicurezza di Piazza
Vittorio, dei giardini Calipari e zone circostanti e venga applicato il "Daspo Urbano" nei confronti di
soggetti pericolosi per l'ordine pubblico.
N. 45/2018. (a firma dei Consiglieri Tranchina, Vivarelli, Angelucci, Catini, lario, Terranova, Sturni,
Calabrese e Grancio) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché predispongano un programma
per la mobilità dell'utenza degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e si istituisca sul portale di
Roma Capitale una sezione per i cambi consensuali degli alloggi.

IV) PROPOSTE
Proposta n. 30/2018. Piano di Assetto e di Riqualificazione Urbana degli ambiti di Piazza dei
Navigatori e Viale Giustiniano Imperatore, approvato con Accordo di Programma ex art. 34 del
D.Lgs 267/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 10 aprile 2003·e
oggetto di convenzione Urbanistica stipulata in data 25 marzo 2004 rep. 32206 Approvazione dello
schema di convenzione novativa, delle Opere Pubbliche da realizzare e dellle conseguenti
modifiche urbanistiche, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 2 lettere a) e o) della legge Regione Lazio n.
36/87.
Proposta n. 16/2018. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lett.
a), del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di € 403.678,84 di
cui € 346.492,42 relativi a sorte e € 57.186,42 relativi a interessi legali e moratori maturati per i
lavori eseguiti dalla Società VARUSA STRADE S.r.l.. Ricorso per Decreto lngiuntivo del Tribunale
di Roma n. 13708/2016 del 09.06.2016. Municipio X.
Proposta n.17/2018. Riconoscimento del debito fuori bilancio di € 350.673,84 ai sensi dell'art. 191
comma 3 e dall'art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. Intervento di somma
urgenza per il ripristino della pavimentazione stradale di Via Inzago. Municipio XIV.
Proposta n. 18/2018. Riconoscimento del debito fuori bilancio di € 84.814,40 ai sensi dell'art. 191
comma 3 e dall'art. 194 comma 1 lettera e) del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. Intervento di somma
urgenza per ripristino del manto di copertura della Scuola Materna Via Soria, 73- Roma. Municipio
XIV.
Proposta n.19/2018. Riconoscimento del debito fuori bilancio di € 278.335,03 ai sensi dell'art. 191
comma 3 e dall'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. Intervento di somma
urgenza per il ripristino della pavimentazione stradale di Via della Lucchina e Via Vincenzo Troya.
Municipio XIV.
Proposta n. 20/2018. Riconoscimento del debito fuori bilancio di € 40.331,71 e € 169.620,06 (ai
sensi dell'art. 191 comma 3D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. con le modalità previste dall'art. 194 comma
1 lettera e) del D. Lgs n. 267/2000 s.m.i. Intervento di somma urgenza per ripristino condizioni di
sicurezza delle facciate del plesso scolastico "Calasanzio" Via Assarotti 11/13 - Intervento di
somma urgenza per lavori di ricostruzione delle parti fatiscenti e demolite delle facciate del plesso
scolastico Calasanzio Via Assarotti 11/13. Municipio XIV.
Proposta n. 21/2018. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lett.
a), deLcomma 1, dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 212.170,59 di cui
€ 210.456,95 relativi a sorte e € 1.713,64 relativi ad interessi maturati in esecuzione del Decreto
lngiuntivo del Tribunale di Roma n. 13433 del 07.06.2016 su richiesta della Società Euro Scavi
2003 S.r.l. Municipio X.
Proposta n. 22/2018. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lett.
a), del comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 371.361,35, per
interventi di somma urgenza sulla stabilità delle alberature stradali e potatura sulla via Cristoforo
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Colombo a seguito dell'evento alluvionale del 30-31 gennaio 2014/02 febbraio 2014. Ricorso per
Decreto lngiuntivo del Tribunale di Roma n. 18924del 03.08.2016 su richiesta della Società
Ecoflora 2 Srl. Municipio X.
Proposta n. 23/2018. Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.gs. n.
267/2000 e ss.mm.ii., della legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi € 3.422,93 dovuti
a titolo d risarcimento danni ed interessi legali decorrenti dalla domanda giudiziale, ovvero a far
data dal21.03.2011, all'Associazione "Obiettivo Roma", in ottemperanza alla Sentenza del Giudice
di Pace di Roma VI sez. n. 41038/13, depositata in cancelleria in a data 22.11.2013. Municipio 1.
Proposta n. 24/2018. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lett.
a), del comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 157.967,29, in
esecuzione del Ricorso per Decreto lngiuntivo del Tribunale di Roma n. 4170/2016 su richiesta
della Società Bucci Strade Srl. Municipio X.
Proposta n. 25/2018. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lett.
a), del comma 1, dell'art. 194 del d. lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 245.557,24, per i
lavori eseguiti dall'Impresa Costruzioni Vangelista Geom. Luigi Srl. Ricorso per Decreto lngiuntivo
del Tribunale di Roma n. 13707/2016. Municipio X.
Proposta n. 26/2018. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lett.
a), del comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di € 160.763,62, per
i lavori eseguiti dalla Società E&A Vangelista Srl. Ricorso per Decreto lngiuntivo del Tribunale di
Roma n. 13735/2016. Municipio X.
Proposta n. 27/2018. Riconoscimento del debito fuori bilancio di Euro 104.090,40 ai sensi dell'art.
191 comma 3 D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 267/2000
s.m.i. Intervento di Somma Urgenza per ripristino del manto di copertura della Scuola Media
"Ottavia" Via Maestre Pie Filippini, 5 Roma. Municipio XIV.
Proposta n. 34/2018. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lett.
a), del comma 1, dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 per l'importo complessivo di euro 204.681,73 di
cui euro 202.918,28 relativi a sorte e euro 1. 763,45 relativi a interessi legali maturati per i lavori
eseguiti dalla Società Giator 82 Lavori S.r.l. Ricorso per Decreto lngiuntivo del Tribunale di Roma
n. 15349/2016 del24.06.2016. Municipio X.
Proposta n. 120/2017. Regolamento sull'esercizio del Controllo Analogo.
Proposta n. 123/2017. (a firma dei Consiglieri Guadagno, lotta, De Vito e Ferrara) Adesione al
Programma Internazionale deii'UNICEF denominato "Città amiche delle bambine e dei bambini" ed
adozione del Documento Programmatico "Costruzione di una città amica delle bambine e dei
bambini. Nove passi per l'azione".
Proposta 8/2018. (a firma del Consigliere Coia) Modifica del Regolamento delle Attività
commerciali sulle aree pubbliche approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30
dell'1 giugno 2017 con ripubblicazione integrale".

Giovedì 22 marzo 2018:

EVENTUALI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E MOZIONI RESIDUE DELLA SEDUTA DEL
20 MARZO 2018.

Roma, 16 marzo 2018
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