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          Ai Sindaci dei Comuni  

 della Città metropolitana di Roma Capitale  

 Ai Presidenti dei Municipi di Roma Capitale 

 Al Segretario Generale 
                                                                                della Città metropolitana di Roma Capitale 

 

                                                                      e p.c.  Ai Vice Presidenti del Consiglio metropolitano  

                                                                             Ai Consiglieri Delegati 

 Ai Consiglieri Metropolitani 

 Al Vice Segretario Generale 

 Al Difensore Civico 

 Alla Prefettura di Roma 

                                                                                       LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA  

 

 

Oggetto: Convocazione della Conferenza metropolitana in modalità mista. 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, dell’art. 21 dello Statuto e 

del Decreto Sindacale n. 45 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per lo 

svolgimento, in modalità mista, delle riunioni degli organi collegiali della Città metropolitana di 

Roma Capitale”, è convocata la Conferenza metropolitana 
 

 

IL GIORNO 29 LUGLIO 2022 ALLE ORE 10.30  
 

con il seguente ordine dei lavori: 
 

 

DELIBERAZIONE 

 

1.  Adozione da parte del Consiglio Metropolitano dello Schema del Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022, per l’acquisizione del parere 

della Conferenza metropolitana, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 56/2014. (D42/22). 

 

La seduta della Conferenza metropolitana si svolgerà in modalità mista, con presenza presso 

l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” - Palazzo Valentini, Via IV Novembre n. 119/A – Roma (nel 

rispetto delle misure di prevenzione del COVID-19), oppure tramite collegamento telematico con 

l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “Microsoft Teams”.  

I Sindaci che intendono partecipare mediante collegamento alla piattaforma, ne dovranno 

dare preavviso all’Ufficio del Consiglio metropolitano (indirizzo e-mail: 

segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it) entro e non oltre le ventiquattro ore precedenti 

l’orario stabilito di inizio della seduta e comunicare l’indirizzo e-mail con cui si vuole 

partecipare alla riunione telematica. 

È ammessa la delega al solo Vicesindaco: in tal caso la delega, rilasciata per iscritto, dovrà essere 

trasmessa al seguente indirizzo e-mail: segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it entro e non 

oltre le ventiquattro ore precedenti l’orario di inizio della seduta. 

 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it


  

 
 

  

 
 

 

Conferenza Metropolitana  

 
 

 
Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma 
Tel. 06-67662420/2365/2689/2601 
Mail: segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it 
PEC: segretariato@pec.cittametropolitanaroma.it 

 

Verrà notificato, con apposita e-mail, il link per accedere alla riunione telematica. 
 

 

 

 

Il Sindaco metropolitano 

                   Roberto Gualtieri 

 

      

 

 

 

 

 
Il testo delle deliberazioni è depositato sul sito dell’Amministrazione (www.cittametropolitanaroma.it) seguendo il percorso dalla home page: 

Organi Istituzionali > Consiglio metropolitano > Attività del Consiglio > proposte di deliberazione.       
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