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Verbale della 2^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 8 marzo 2017 
 

Il giorno 8 marzo 2017, alle ore 12.00 si riunisce presso la sala Placido Martini, la 2^ 
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 12.00 con avviso prot. rif. n. 
35086/17 del 06/03/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 
• Audizione dell'Arch. Massimo Piacenza in merito all'urbanistica e la pianificazione strategica 

relativamente alla realizzazione del nuovo impianto sportivo di calcio e gare agonistiche della A.S. 
Roma; 

• Designazione di un componente nel Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centro-Settentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Parere obbligatorio ai sensi 
dell'art. 26 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale -audizione del dirigente Dott. Luigino 
Cornacchia; 

• atti relativi all'avviso pubblico per la nomina di n. 3 componenti del Nucleo di Controllo 
Strategico della Città Metropolitana di Roma Capitale, esterni all'Amministrazione, per la verifica e la 
discussione - audizione del Vice Direttore Generale, Dott.ssa Aurelia Macarone Palmi eri; 

• Atti relativi al rilascio dei permessi Ztl, ed audizione dei dirigenti dott. Anemone e Dott. 
Orlandi; 

• Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti all'inizio della seduta: 
Marco Silvestroni (Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale - presenza in sala 12.00-12.30) 
Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli - presenza in sala 12.00-12.30) (Sostituisce Mauro Alessandri) 
Massimiliano Giordani (F.I. - presenza in sala 12.00-12.30). 
 
Il Consigliere Borelli (in sostituzione del consigliere Alessandri) alle ore 12.00, constatata la presenza del 
numero legale apre la seduta. 
 
I Consiglieri affrontano una breve discussione sui punti posti all'ordine del giorno visionando gli atti presenti 
in Commissione, rimandando alla prossima seduta l'analisi nel dettaglio dei punti posti all'ordine del giorno. 
Alle ore 12.30 il Consigliere Borelli chiude la seduta. 
 
Il Segretario della Commissione        Il Consigliere 
      Anna Maria Mensitieri       Massimiliano Borelli  
 
 
 


