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Presidente della VIII Commissione 
consiliare permanente - Urbanistica 

On. Le Tommaso Amodeo 

Oggetto: Convocazione della commissione dell'8 giugno 2022, diclùarazione per iscritto 

Gentile Presidente, 
ho preso visione della convocazione della commissione di domani 8 giungo 2022 alle ore 9 con all'odg le 
comunicazioni dell'Assessore Veloccia in merito alla delibera di giunta n.120 "Indirizzi in merito alla 
revisione, modifica e attualizzaz!one delle Nonne tecniche di attuaz!one del vigente Piano regolatore generale comunale 
approvato ai sensi de!l'art.66bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n.38 e smi. Legge 17 agosto 1942 n.1150 e v,i." 
Purtroppo, non potrò essere presente per la concomitanza dell'orario di convocazione con quello de mio 
impegno didattico presso l'Università di Roma Tre, pertanto la prego di accogliere questa mia 
dichiarazione e di consegnarla, se lo ritiene, ai lavori della seduta della commissione anche ai fini della 
verbalizzazione. 
La ringrazio per l'attenzione e di seguito le riporto la dichiarazione. 

"Preso atto del contenuto della delibera e che essa si muove in attuazione di quanto previsto sia nel 
programma di mandato del sindaco sia nella mozione 54/2022 approvata dal consiglio comunale, si 
formula la seguente raccomandazione: che le modifiche delle NTA ad esito dell'attività del gruppo di 
lavoro di cui alla delibera siano sottoposte per l'adozione dei provvedimenti necessari alla loro 
approvazione, solo attraverso un resto unitario e organico che comprenda tutte le modifiche così da 
poterne valutare gli effetti e le conseguenze nella interezza del dispositivo normativo. 

Inoltre, 
non essendo previsto nessun rappresentante della commissione urbanistica nel gruppo di lavoro di cui 
alla delibera si chiede all'assessore l'impegno ad avere un aggiornamento quantomeno mensile dei 
progressi dell'attività del gruppo di lavoro alla commissione urbanistica. 

Cordiali saluti 
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