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AII'On.le Sindaca 
Ai Consiglieri Capitolini 

Prot. n. RC/...z" 6.~.tt.l ... 

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: 

giovedi 21 settembre 2017, dalle ore 9,30 alle ore 14.30 

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

La convocazione è effettuata - ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Regolamento del 
Consiglio Comunale - per accordo unanime in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
Capitolini. 

Comunico che nella prima ora della seduta (dalle ore 9,30 alle ore 10,30) saranno 
trattate interrogazioni e che l'appello sarà effettuato alle ore 10,30. 

Allegato: Ordine dei lavori. 

Campidoglio, Palazzo Senatorio
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ROMA 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IL PRESIDENTE 

ORDINE DEI LAVORI 
PER LA SEDUTA DEL GIORNO 

21 SETTEMBRE 2017 
(dalle ore 9,30 alle ore 14.30) 

I) INTERROGAZIONI (dalle ore 9,30 alle ore 10,30) 

I) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

Proposta n. 63/2017. Revoca parziale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5 febbraio 2004, 
limitatamente all'assegnazione al Gruppo Sportivo Fidene s.r.l. dell'area di proprietà comunale sita in Roma, 
nei pressi di via Rosetta Pampanini, di mq 22.499 identificata al catasto terreni al foglio 136 particella 923. 

Il) MOZIONI ART. 109: 

N. 71/2017 (a firma della Consigliera Celii) Impegno per la Sindaca e la Giunta a predisporre ed avviare un 
programma sperimentale di "Reddito di Inclusione Comunale" al fine di programmare attività utili 
all'implementazione delle nuove misure di sostegno alle fasce economicamente svantaggiate. 

N. 105/2017 (a firma del Consigliere Fassina) Impegno per la Sindaca e la Giunta a verificare l'attuazione del 
"Progetto di Trasformazione Urbana Grottapertetta" e a sollecitare gli Organi competenti affinché venga 
assentita la Valutazione di Impatto Ambientale e resa pubblica la relazione scientifica relativa ai sondaggi 
archeologici effettuati tra il 2008 e il 2011. 

N. 110/2017 (a firma dei Consiglieri Figliomeni, Meloni, Ghera, De Priamo, Politi e Mussolini) Impegno per la 
Sindaca e la Giunta ad adottare, di concerto con la Regione Lazio, i provvedimenti necessari per l'utilizzazione 
e la incentivazione della pratica della pet therapy presso le strutture sanitarie e scolastiche del territorio. 

N. 111/2017 (a firma dei Consiglieri De Priamo, Ghera, Meloni, Figliomeni, Politi e Mussolini) Impegno per la 
Sindaca e la Giunta a porre in essere con urgenza i provvedimenti necessari allo smantellamento definitivo del 
campo Rom "La Barbuta" e a sottoporre a verifica le aree circostanti interessate dalle esalazioni dei roghi 
tossici provenienti dall'area. 

N. 114/2017 (a firma del Consigliere Ghera) Impegno per la Sindaca e la Giunta affinché vengano predisposte 
le misure necessarie per la chiusura del centro di accoglienza di Via del Frantoio (Municipio IV). 

N. 116/2017 (a firma dei Consiglieri Di Biase, Giachetti, Palumbo, Baglio, Celli, Tempesta e Piccolo) Impegno 
per la Sindaca e la Giunta ad esprimere contrarietà allo svolgimento della annunciata marcia di Forza Nuova, 
che invita il giorno 28 ottobre 2017 "i camerati a unirsi e marciare su Roma contro la legge sullo ius soli". 

N. 102/2017 (a finna dei Consiglieri a firma dei Consiglieri Penna, De Priamo, De Vito, Ficcardi, Figliomeni, 
Guadagno, Guerrini, Mariani, Montella, Mussolini e Paciocco) Impegno per la Sindaca e la Giunta a 
rappresentare, nelle deputate sedi istituzionali, la contrarietà di Roma Capitale circa la procedura di 
approvazione del trattato CETA, "Comprehensive Economie and Trade Agreeement", accordo economico e 
commerciale globale di libero scambio tra Canada e Unione Europea. 

N. 120/2017 (a firma dei Consiglieri Diario, Agnello e Stefàno) Impegno per la Sindaca e la Giunta ad adottare 
ogni iniziativa ed atto al fine di istituire la "Notte Bianca degli impianti sportivi di Roma Capitale" come grande 
evento permanente della città, da calendarizzare ogni anno all'inizio della stagione sportiva. 

III) VERIFICA ED APPROFONDIMENTO DEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE DI ROMA 
E ITALGAS. (dalle ore 12,30 alle ore 14,30) 

Roma, 18 settembre 2017 
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