


A questo punto il PRESIDENTE Enrico Gasbarra esce dall'Aula sostituito nelle funzioni
della Vice Presidente Luisa Laurelli.

(O M I S S I S)

A questo punto il Sindaco Francesco Rutelli entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto il PRESIDENTE Gasbarra riassume la presidenza dell'Assemblea.

Risultano altresì presenti, oltre ai Consiglieri che hanno rispsoto all'appello anche i seguenti
altri: Agostini Roberta, Alibrandi Antonio, Anderson Guido, Augello Antonio, Cerina Luigi,
Flarrent Carlo, Fotia Carmine Salvatore, Gemmellaro Antonino, Migliorini Sergio, Ricciotti
Paolo, Sanmauro Cesare, Santino Clemente, Valentini Daniela e Valeriani Giacomo.

(O M I S S I S)

A questo punto il PRESIDENTE Gasbarra esce dall'Aula sostituito nelle funzioni del Vice
Presidente Adalberto Baldoni.

(O M I S S I S)

A questo punto riassume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente Laurelli.

(O M I S S I S)

A questo pWltO il Presidente designa quale scrutatore il Consigliere Migliorini in sostituzione del
Consigliere Rampelli.

D Consigliere Fioretti esce dall'Aula.

(OMISSIS)

Dopo di che il Consigliere Fioretti rientra nell'Aula.

Segue la

360a Proposta (Dee. della G. C. deI 20-12-1994 D. 330)

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, V comma, L. 3 gennaio 1978
D. l, del progetto perla sistemazione a verde pubblico attrezzato dell'area
«SNIA VISCOSA» sita in Via Prenestina· Variante di P.R.G.

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'acquisizione ed alla sistema
zione a verde pubblico attrezzato dell'area «SNIA VISCOSA» sita nella circoscrizione VI, sfruttando
sia il valore paesistico e vegetazionale proprie dell'area, tale da sancirne l'interesse pubblico, sia la
sua «rarità» in un'area individuabile nella zona urbanistica 6/A con un'alta densità edilizia ed
insediativa e, pressochè, priva di verde pubblico;

Che l'intervento di cui sopra è stato inserito nel programma di inv~enti 1994/96.
Che, pertanto, da parte dell'Ufficio Tecnico del Servizio Giardini è stato elaborato l'esibito

progetto il cui ristretto estimativo prevede Wla spesa lorda di L. 2.403.472.462 di cui L. 81.250.000
per indennità di occupazione aree, giusta la previsione di spesa allegata.al progetto del quale fa
parte integrante, così suddivisa:












