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Consiglio metropolitano  

 

                           Ai Consiglieri metropolitani  

   Ai Consiglieri Delegati 

   Ai Vice Presidenti del Consiglio metropolitano 

   Al Rappresentante delle Comunità Montane 

   del territorio metropolitano 

Ai Rappresentanti dei Municipi di Roma 

Capitale 

   Ai Rappresentanti delle Unioni dei Comuni  

   costituite nel territorio metropolitano 

   Al Segretario Generale  

   

                                                             e p.c. Al Vice Sindaco metropolitano 

   Ai Vice Segretari Generali 

   Al Collegio dei Revisori dei Conti 

   Al Difensore Civico 

   Ai Direttori e Dirigenti  

   Alla Prefettura di Roma 
   

  LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio metropolitano. 
 

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio della Città 

metropolitana di Roma Capitale, si comunica che 
 

IL GIORNO 31 LUGLIO 2017 ALLE ORE 09.00 
 

è convocato il Consiglio metropolitano presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” – Palazzo 

Valentini, Via IV Novembre n. 119/A – Roma, con il seguente ordine dei lavori 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
 

1. Salvaguardia equilibri di bilancio – Gestione esercizio provvisorio 2017 – Art. 193, Testo Unico 

Enti Locali. (P 36/17); 
 

2. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città metropolitana di Roma Capitale, 

ex art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella legge 6 agosto 

2008, n. 133 e s.m.i.. – Anno 2017 (P 29/17). 
 

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI CONSIGLIO 
ai sensi dell’art. 13 comma 6 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio della Città 

metropolitana di Roma Capitale 
 

 

Richiesta acquisita al rif. n. 87636/17 del 16/06/2017 relativa a: 

1 ....Omissis.... 

2 ....Omissis.... 

3 Verifica sull’applicazione dell’art. 3 comma 1 del Regolamento per la disciplina delle attività 

a supporto dei Gruppi Consiliari e dei Consiglieri delegati approvato con Deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 14 del 1/07/2015. 

Richiedenti i Consiglieri metropolitani Marco Silvestroni, Mario Cacciotti, Carlo Passacantilli, 

Fabrizio Ghera, Andrea Volpi, Giovanni Libanori ed Alessandro Priori. 
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MOZIONI 

 

1. Mozione presentata dal Consigliere Sanna relativa a: “Istallazione Sistemi di controllo rosso 

semaforici – photored, sul tratto stradale SS Ariana 600 Dir al km 5,200 direzione Colleferro – Artena e 

viceversa” (M23/17); 

2. Mozione presentata dal Consigliere Pascucci ed altri relativa a: “Manutenzione della segnaletica 

orizzontale nei tratti stradali tra i Comuni di Tolfa – Allumiere – Civitavecchia e Tolfa Santa Severa” 

(M24/17); 

3. Mozione presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Biblioteca Comunale di Subiaco” 

(M25/17); 

4. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Aiuto alle zone colpite dal terremoto. 

Creazione di un Fondo di solidarietà” (M31/17); 

5. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Gruppo Edom s.p.a. tavolo di 

concertazione con la Regione Lazio” (M32/17); 

6. Mozione presentata dal Consigliere Borelli ed altri relativa a: “Sostegno e tutela dei lavoratori 

dell’Azienda Alitalia” (M33/17); 

7. Mozione presentata dal Consigliere Gabbarini ed altri relativa a: “Assegnazioni di contributi ai 

Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale per attività di controllo e tutela ambientale atte a 

contrastare il fenomeno delle discariche abusive” (M34/17); 

8. Mozione presentata dal Consigliere Volpi relativa a: “S.P. Braccio Sambuci Loc. Grottelle. 

Intervento indifferibile ed urgente di messa in sicurezza muro sostegno area capolinea COTRAL” 

(M35/17); 

9. Mozione presentata dal Consigliere Ghera relativa a: “Potatura alberi su S.P. Via Nomentana al 

civico 1291 presso Parrocchia di Sant'Alessandro” (M 36/17); 

10. Mozione presentata dal Consigliere Ghera relativa a: “S.P. Via Belmonte in Sabina sita nel 

Comune di Roma - Municipio IV - rifacimento manto stradale” (M37/17); 

11. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Realizzazione centrale biometano in 

c.da Colubro – Artena” (M38/17); 

12. Mozione presentata dal Consigliere Borelli ed altri relativa a: “Situazione Liceo Classico 

Linguistico M.T.  Cicerone di Frascati” (M39/17); 

13. Mozione presentata dal Consigliere Ghera relativa a: “Scorrimento graduatorie personale interno 

non dirigente e dirigente di cui alle D.D. 9811/2010, D.D. 1036/2012, D.D. 2106/2012, D.D. 2104/2012, e 

tutte le altre graduatorie ancora aperte anche relativamente a: 

- Istruttore informatico con bando concorso interno anno 2009 prima e seconda tranche; 

- DD 7323/2009 F.R.S. Funzionario Servizi Ragioneria; 

- Concorso per Dirigenti Area Tecnica e Concorso Dirigente Area Amministrativa” (M40/17); 

14. Mozione presentata dal Consigliere Borelli ed altri relativa a: “Realizzazione interventi finanziati 

con risorse trasferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della L. 396/90 per Roma 

Capitale” (M41/17); 

15. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Richiesta urgente rifacimento manto 

stradale e messa in sicurezza della S.P. Arsoli - Cervara. Comune di Arsoli” (M42/17); 

16. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Richiesta urgente rifacimento stradale, 

realizzazione marciapiede e messa in sicurezza delle SP Marcellina - San Polo e SP Tivoli - San Polo. 

Comune di San Polo dei Cavalieri” (M43/17); 

17. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Richiesta urgente di chiarimenti 

sull’incendio avvenuto in data 05 maggio 2017 nello stabilimento della Eco X sito nella città di Pomezia” 

(M45/17); 
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18. Mozione presentata dalla Consigliera Celli ed altri relativa a: “Captazione delle acque del lago di 

Bracciano da parte di Acea Ato 2 Spa” (M46/17); 

19. Mozione presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Sistemazione e messa in sicurezza 

incrocio tra S.P. via di Cori con S.P. Redina Ricci ed incrocio via di Cori con la SP Caranella” (M48/17); 

20. Mozione presentata dal Consigliere Priori relativa a: “Incendio presso impianto di stoccaggio 

rifiuti ECO X al km 33,00 della Pontina vecchia – Pomezia – RM” (M49/17); 

21. Mozione presentata dal Consigliere Pascucci ed altri relativa a: “Per il rispetto delle norme 

comunitarie e per una corretta gestione dei rifiuti” (M50/17); 

22. Mozione presentata dai Consiglieri Libanori e Silvestroni relativa a: “Richiesta urgente di 

chiarimenti sui fondi straordinari stanziati per gli istituti superiori di Pomezia erogati dopo l’incendio 

avvenuto in data 05 maggio 2017 nello stabilimento della Eco X” (M51/17); 

23. Mozione presentata dai Consiglieri Borelli e Celli relativa a: “Realizzazione interventi finalizzati 

al miglioramento della sicurezza sulla via Laurentina” (M52/17); 

24. Mozione presentata dal Consigliere Manunta relativa a: “Assoluta contrarietà all’apertura di 

nuove discariche e inceneritori nel territorio provinciale” (M53/17); 

25.  Mozione presentata dal Consigliere Volpi relativa a: “Emergenza idrica nei Comuni della Città 

Metropolitana di Roma Capitale” (M54/17); 

26. Mozione presentata dal Consigliere Borelli relativa a: “Rischio sospensione del servizio navetta 

sede via Ribotta” (M55/17); 

27. Mozione presentata dal Consigliere Ferrara ed atri relativa a: “Mozione di sostegno al 

Commissario Prefettizio Roma X” (M56/17); 

28. Mozione presentata dal Consigliere Passacantilli relativa a:“Messa in sicurezza strada 

Provinciale SP 35D tratto da Km 1.000 a Km 4.000” (M57/17). 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

1. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 684/16 del Giudice di Pace di Tivoli Duchenne Beatrice c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo Euro 222,40 (P 17/17); 

2. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 5538/16 del Giudice di Pace di Roma Petroselli Daniele c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo Euro € 635,81 (P18/17); 

3. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 68667/12 del Giudice di Pace di Roma De Pasquale Alessandro 

c/Città metropolitana di Roma Capitale – Importo euro 37,00 (P19/17); 

4. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 21472/16 del Giudice di Pace di Roma, Affenita Elio c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo Euro 193,32 (P20/17); 

5. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20220/15 – Corresponsione spese legali a controparte – 

Raines c/ Città metropolitana di Roma Capitale. Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L in favore dell’impresa Raines S.r.l. – Importo € 

4.039,62 (P21/17); 

6. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 1008/16 del Giudice di Pace di Roma New Poster srl c/Città 

metropolitana di Roma Capitale – Importo euro 1.307,17 (P22/17); 

7. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 60716/12 il Giudice di Pace di Roma Puggioni Giuliana c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo Euro 317,20 (P23/17); 
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8. Designazione di un componente effettivo e di uno supplente in seno al Collegio Sindacale della 

Società ACEA ATO2 S.p.A. - Parere obbligatorio ai sensi dell'art.26 dello Statuto della città 

metropolitana di Roma Capitale (P25/17); 

9. Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione scolastica assegnato all’Istituto 

Scolastico “Paolo Baffi” in Fiumicino, Via L. Bezzi 51-53, tramite realizzazione di un nuovo impianto 

sportivo scolastico, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, mediante 

partenariato pubblico privato (P26/17); 

10. Riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze esecutive, ex art. 194, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Rimborso spese di giudizio a favore di: 1) Avv. Massimo Ramagnano; 

2) Michele Bono; 3) Fabrizio Perciaccante; 4) Francesco Onofri (P27/17); 

11. CIG. 6434539D8C - RDO RU n. 5350/2015 per la fornitura e posa in opera di arredi per aule 

didattiche degli Istituti scolastici di pertinenza della CMRC e ritiro vecchi arredi per un importo 

complessivo posto a base di gara pari ad € 169.672,13= Iva esclusa    (€207.000,00= Iva inclusa) - 

Esecuzione sentenza n. 8883 del Tar del Lazio pubblicata il 01/08/2016 Riconoscimento legittimità 

debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo di 

€ 4.945,24 (P28/17); 

12. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 46833/15 del Giudice di Pace di Roma Di Natale Concetta c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo euro 119,60 (P30/17); 

13. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 31665/16 del Giudice di Pace di Roma New Poster srl c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo € 777,70 (P31/17); 

14. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 1.8151/16 del Giudice di Pace di Roma Del Moro Francesca c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo € 435,23 (P32/17); 

15. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 47249/12 del Giudice di Pace di Roma Ventrella Claudio c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo € 88,62 (P33/17); 

16. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: sentenza n. 42822/16 del Giudice di Pace di Roma Pierannunzio Andrea c/Città 

metropolitana di Roma Capitale - Importo € 145,91 (P34/17); 

17. Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione scolastica assegnato all’Istituto 

Scolastico “Archimede-Pacinotti", in Roma, Via Montaione 15, tramite realizzazione di un campetto 

sportivo scolastico polivalente, ristrutturazione delle palestre nei locali seminterrati inagibili, sistemazione 

dei relativi servizi e locali accessori, con investimento a totale cura, rischio e spese del concessionario, 

mediante partenariato pubblico privato (P35/17). 

 

ISTANZE 

 

1. Istanza presentata dal Consigliere Alessandro Priori relativa a: “Mancato rilascio del parere 

A.I.A. impianto di trattamento rifiuti di Colleferro” (I 1/16); 

2. Istanza presentata dal Consigliere Sanna relativa a: “Comune di Colleferro - Realizzazione della 

strada di collegamento tra via Fontana dell'Oste e Via Carpinetana Nord con cavalcavia ferroviario 

nell'ambito del programma integrato di Via Fontana dell'Oste - Concessione contributo” (I16/17); 

3. Istanza presentata dal Consigliere Volpi relativa a: “Avviso pubblico per l’assegnazione di 

finanziamento ai Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale per attività di controllo e tutela 

ambientale atte a contrastare il fenomeno delle discariche abusive” (I18/17); 
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4. Istanza presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Arrivo rifugiati sul territorio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale” (I21/17); 

5. Istanza presentata dal Consigliere Cacciotti relativa a: “Mancata realizzazione dell’isola 

ecologica di Subiaco” (I22/17); 

6. Istanza presentata dal Consigliere Priori relativa a: “Interrogazione ai sensi del regolamento del 

Consiglio Metropolitano: assenza alla Conferenza dei Servizi sul Procedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale ex art. Dlgs 52/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di un impianto per produzione di 

biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche". Comune di Artena (RM) loc. V. Magnarozza 

snc - Proponente Green Park Ambiente s.r.l. - Registro Elenco progetti Regine n. 42/2015” (I24/17); 

7. Istanza presentata dal Consigliere Ascani relativa a: “Ripristino viabilità S.P. 4/a Settevene Palo” 

(I29/17); 

8. Istanza presentata dal Consigliere Ascani relativa a: “Realizzazione di un Impianto Polivalente 

Coperto presso l'Istituto Alberghiero del Comune di Ladispoli” (I30/17); 

9. Istanza presentata dal Consigliere Cacciotti relativa a: “Disagi per inadeguata sicurezza stradale 

sulla Nomentana bis” (I33/17). 

 

 Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

                           La Sindaca metropolitana 

                                       Virginia Raggi 
 
Si informa, inoltre, che il testo degli atti sarà depositato sul sito dell’Amministrazione 

(www.cittametropolitanaroma.gov.it) seguendo il percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio metropolitano > 

Attività del Consiglio. 
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