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ANNO  2019 

SEDUTA PUBBLICA 

I) PROPOSTE DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

Assessora MELEO – Assessore MONTUORI 

 Proposta n.  77: Adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma 
Capitale. 

Assessore MONTUORI 

 Proposta n.  78: Indirizzi al Sindaco in merito al Progetto Definitivo di 
realizzazione del ''Parcheggio P9c'' nel ''Comparto 9'' interno al Piano Particolareggiato 
del Comprensorio Universitario di Tor Vergata a servizio dell'Agenzia Spaziale Italiana 
(A.S.I.), ex Provvedimento di Intesa prot. 37807 del 18.10.2007 e variante prot. 22299 del 
9.06.2009, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 383 del 18.04.1994. 



III) MOZIONI 

N. di iscr.  191: (Cons. DE PRIAMO - MELONI - FIGLIOMENI - MENNUNI - MUSSOLINI) 

Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché vengano adottati provvedimenti utili al 
recupero della struttura sede della "scuola dell'infanzia dei Lillà". 

N. di iscr.  192: (Cons. DE PRIAMO - MELONI - FIGLIOMENI - MENNUNI - MUSSOLINI) 

Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché si attivino presso gli Organi competenti per la 
realizzazione del Palazzetto dello Sport Polivalente di Corviale e per il finanziamento 
relativo al progetto per il Calcio Sociale.  

N. di iscr.  193: (Cons. PENNA - FERRARA - GUADAGNO - PELONZI - DE PRIAMO - 
MUSSOLINI) 

Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché l’intero ammontare degli introiti del contributo 
di soggiorno venga destinato nelle attività di promozione turistica della città di Roma e 
all’adeguamento degli spazi pubblici turistici nel rispetto della normativa nazionale che 
regolamenta l’accessibilità dei disabili sensoriali. 

N. di iscr.  194: (Cons. DIACO - FICCARDI - GUADAGNO - FERRARA - ANGELUCCI - 
CALABRESE - AGNELLO - PACETTII) 
Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché gli Uffici competenti facciano rispettare la 
normativa riguardante l'utilizzo dei contenitori di mozziconi di sigarette e il divieto di fumo 
nell'area del Lungomare di Ostia. 

N. di iscr.  195: (Cons. FIGLIOMENI - MELONI - DE PRIAMO - MENNUNI - MUSSOLINI) 

Impegno per la Sindaca e la Giunta ad attivarsi presso gli Organi competenti affinché 
siano completate le procedure necessarie all'avvio del Programma Integrato Alessandrino. 

N. di iscr.  196: (Cons. PELONZI) 

Impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere ogni provvedimento utile alla tutela e 
alla salvaguardia del Parco di Casa Calda e delle attività sociali ivi collocate, contro ogni 
speculazione edilizia e per il bene pubblico. 

II) PROPOSTA DI INIZIATIVA CONSILIARE 

 Proposta n.  79: (a firma dei Consiglieri Donati, Paciocco, Catini, Zotta, 
Angelucci e Diario) Regolamento per il funzionamento dei Centri Sociali degli Anziani 
(CSA) polifunzionali ed intergenerazionali. Abrogazione della deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 28 del 13/12/2010.  
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IV) INTERROGAZIONI 

N. 282: (Cons. FIGLIOMENI) 

Richiesta di notizie circa le concessioni dei servizi di concessione e la predisposizione dei 
bandi per la gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale con particolare riguardo a 
quello per il nuoto di via Taverna civ.143 (Municipio XIV). 

N. 283: (Cons. DE PRIAMO) 

Richiesta di notizie circa i controlli da eseguire sulle occupazioni abusive negli alloggi 
comunali (via Galopini civ. 7) 

N. 284: (Cons. DE PRIAMO) 

Richiesta di notizia circa la messa in sicurezza e la bonifica del parco giochi e della pista 
ciclabile di via dei Sampieri. 

N. 285: (Cons. DE PRIAMO) 

Richiesta di notizie circa l’episodio di intossicazione che ha coinvolto una bambina 
dell’asilo nido “Il Lirio d’oro” - via Portuense civ. 1632 (Municipio XI). 

N. 287: (Cons. DE PRIAMO) 

Richiesta di notizie circa lo stato in cui versa la Scuola dell'infanzia dei Lillà (Municipio IX). 

N. 289: (Cons. DE PRIAMO) 

Richiesta di conoscere quali siano le motivazioni che impediscono a cittadini pensionati, 
ex dipendenti di Roma Capitale di iscriversi all'IPA e se non sia opportuno riattivare la 
raccolta delle iscrizioni. 

N. 290: (Cons. MENNUNI) 

Richiesta di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per la bonifica e la 
messa in sicurezza del parco "Giardino della Giustizia" - via Luigi Schiavonetti (Municipio 
VII). 

N. 291: (Cons. DE PRIAMO) 

Richiesta di notizie in ordine alla manutenzione delle alberature danneggiate all'interno 
delle Ville e dei Parchi storici cittadini. 

N. 292: (Cons. FIGLIOMENI) 

Richiesta di notizie circa una tempestiva e puntuale programmazione della gestione e 
manutenzione del verde pubblico. 

p. Il Presidente  
 dell'Assemblea Capitolina  
Il Vice Presidente Vicario 

 (E. STEFANO) 

Dal Campidoglio, li 02 luglio 2019 
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