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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.   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 23 OTTOBRE 2018  ALLE ORE 09.30 
 

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: 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti. 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
 

1. Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento 
degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 
metropolitane” - Approvazione del Programma quinquennale degli interventi 2019-2023.(P60/18); 

2. Ricognizione fabbisogno edilizia scolastica – Indirizzi istituzionali ed operativi.(P59/18). 
 

ISTANZE 
 

1. Istanza presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a “Ripartizione delle risorse del Fondo 
per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2016”.(I/56); 

2. Istanza presentata dai Consiglieri Volpi, Silvestroni e Grasselli relativa a “Frana S.P. 4/a 
Settevene Palo II (Bracciano-Cerveteri)”.(I/92); 

3. Istanza presentata dai Consiglieri Volpi ed altri relativa a “Richiesta intervento della Città di 
Roma Capitale a sostegno dei lavoratori Unicoop Lazio”.(I/93). 
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MOZIONI 
 
1. Mozione presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Intervento di manutenzione 

urgente del Liceo Scientifico e Linguistico A. Landi di Velletri.” (M.63/17); 
2. Mozione presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Scorrimento graduatoria del bando 

pubblico indetto con D.D. n.3379 del 25/05/2009 ed afferente il personale tecnico interno.” (M.68/17); 
3. Mozione presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Riallocazione della funzione in 

materia di turismo in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale.” (M.69/17); 
4. Mozione presentata dai Consiglieri Passacantilli e Gabbarini relativa a: “Sviluppo e 

implementazione del Sistema Informativo Geografico.” (M.86/18); 
5. Mozione presentata dai Consiglieri Passacantilli e altri relativa a: “Aumento dei costi per il 

conferimento dei rifiuti indifferenziati e gravi disagi a seguito dell’adeguamento delle tariffe per i 
Comuni della Provincia di Roma e della Regione Lazio.” (M.89/18); 

6. Mozione presentata dai Consiglieri Ascani ed altri relativa a: “Sblocco congelamento progetti 
finanziati con il "Bando delle periferie" (M.93/18); 

7. Mozione presentata dal Consigliere Borelli relativa a: “Sostegno e tutela dei lavoratori delle 
aziende estrattive di Guidonia” (M.94/18); 

8. Mozione presentata dal Consigliere Cacciotti ed altri relativa a: “Indizione immediata di 
concorsi pubblici con riserva per il personale interno avente i requisiti richiesti per legge” (M.95/18); 

9. Mozione presentata dai Consigliere Passacantilli e Proietti relativa a: “Mappatura fabbisogni 
sullo stato dell’edilizia scolastica, priorità e impegno economico straordinario” (M.96/18); 

10. Mozione presentata dai Consigliere Passacantilli e Proietti relativa a: “Gravi problematiche 
derivanti dalla presenza del Campo Nomadi di Castel Romano” (M.97/18). 

 
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

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

267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, emessa dalla Prima Sezione lavoro del 
Tribunale civile di Roma – Importo € 6.945,54.(P46/18); 

2. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii - Sentenza Esecutiva n. 8408/16 - R.G. 33291/14 del 05/10/2016 - Tribunale di 
Roma – (Importo € 9.766,41 per spese di giudizio e spese Consulenza Tecnica d’Ufficio).(P47/18); 

3. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii. - Sentenza n. 2363/2017 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 30787/2015 
R.G. – Importo € 364,78.(P48/18); 

4. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 22354/2017 del Tribunale Civile di Roma causa R.G. n.70690/2015 
R.G. - Importo € 831,37.(P49/18); 

5. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 
n. 267/2000 ss. mm. ii. , derivanti da Sentenza Esecutiva n. 21829/2016 - Tribunale Ordinario di Roma - 
Importo Euro 110.564,58.(P50/18); 

6. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 
267/2000 e ss. mm. ii. - Sentenza n. 9975/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 81451/2017 
R.G.-Importo € 293,87. (P51/18); 

7. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 
267/2000 e ss. mm. ii. - Sentenza n. 9806/2018 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. n. 37818/2016 
R.G.(P52/18); 
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8. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. 
n. 267/2000 ss. mm. ii. derivante dal decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 2632/2018 del 5 
aprile 2018, R.G. n. 10130/2018 - Importo 1.079,21. (P53/18); 

9. Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del 
d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanza ex art. 186 ter C.P.C. - Tribunale di Roma n. 2442/2016 del 1.3.2016 – 
B. F. c/Città metropolitana di Roma Capitale - Importo € 520.542,02. (P55/18); 

10. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 267/2000, derivanti da Sentenza esecutiva n. 734/2018 del Tribunale di Roma, Seconda Sezione 
Civile -  Importo € 2.119,81. (P56/18); 

11. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 
n. 267/2000, derivanti da sentenza esecutiva n. 21926/17 della Suprema Corte di Cassazione - 
Cancelleria Civile - Terza Sezione Civile. Pagamento spese del giudizio di legittimità a favore della 
Sig.ra M.R. (P57/18); 

12. Intervento di somma urgenza "Cerveteri - S.P. Settevene Palo II lavori di somma urgenza - ex 
art. 163 d.lgs. 50/2016 al km 12+800 per sistemazione frana" - CUP: F97H18001800003 CIG: 
762795646C - Prelevamento dal fondo di riserva - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 
ai sensi dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. 267/2000. (P58/18); 

13. Modifica al Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività in materia di 
status degli amministratori della Città metropolitana di Roma Capitale.(P19/18) (proposta di 
Deliberazione di iniziativa consiliare, Consiglieri metropolitani proponenti: Giovanni Libanori, Mario 
Cacciotti, Marco Silvestroni, Carlo Passacantilli, Andrea Volpi.); 

14. Modifica al Regolamento sulla concessione in uso delle sale e degli spazi di Palazzo 
Valentini.(P20/18) (proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare, Consiglieri metropolitani 
proponenti: Giovanni Libanori, Mario Cacciotti, Marco Silvestroni, Carlo Passacantilli, Andrea 
Volpi.); 

15. Variazione Regolamento per la disciplina delle attività a supporto dei gruppi consiliari e dei 
Consiglieri delegati. (P21/18) (proposta di Deliberazione di iniziativa consiliare, Consiglieri 
metropolitani proponenti: Giovanni Libanori, Mario Cacciotti, Marco Silvestroni, Carlo Passacantilli, 
Andrea Volpi. ); 

 
 

 
                  La Sindaca metropolitana 

                                       Virginia Raggi 
 
 
 
 

Si informa, inoltre, che il testo degli atti è depositato sul sito dell’Amministrazione 
(www.cittametropolitanaroma.gov.it) seguendo il percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio 
metropolitano>Attività del Consiglio. 


