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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 30 MAGGIO 2018  ALLE ORE 11.00  
 

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. Rinegoziazione per l’anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane 

dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e variazione al bilancio 

provvisorio 2018. (P28/18); 

2. Approvazione del “Programma straordinario di manutenzione della rete viaria di province e 

città metropolitane” di cui al 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” ai fini dell’inserimento nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2018-2020 e dei progetti fattibilità tecnica ed economica degli interventi inseriti nel 

Programma ai fini dell’inserimento nell’Elenco Annuale 2018” (P27/18); 
 

MOZIONI 

1. Mozione presentata del Consigliere Sanna ed altri relativa a: “Modifiche ed integrazioni al piano 

rifiuti provinciale” (Rep. n. 82/18); 

2. Mozione presentata del Consigliere Passacantilli ed altri relativa a: “Stato della gestione del ciclo 

dei rifiuti da parte della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma” (Rep. n. 88/18). 
 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
 

1. Sentenza del Tribunale Civile di Roma II Sezione Civile n. 18651/2016 su opposizione a 

Decreto Ingiuntivo per contratto di somministrazione di energia elettrica. Riconoscimento legittimità 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


 

                                                     Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/A - 00187 – Roma 
Tel. 06 6766 2420 - 2689 - 2365 - 2601 
Fax 06 6766 5509 
Email: segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 
Pec: segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Consiglio metropolitano  

 

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

14.786,27 (P7/18); 

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. 10342/16 del Giudice di Pace di Velletri, causa RGN 1237/12 – 

Importo  € 85,93 (P14/18);  

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. 254/17 del Tribunale di Velletri causa R.G. 3564/2015 - Importo € 

583,65 (P15/18); 

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. 6663/16 del Giudice di Pace di Roma causa R.G. 80119/2013 - 

Importo € 268,87 (P16/18); 

5. Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese di lite a seguito di sentenza del Tribunale Ordinario di 

Roma n. 16473/2016 pubblicata il 05/09/2016 (P17/18); 

6. Liquidazione sentenza n. 1557/2017 del Tribunale Civile di Velletri. Risarcimento danno 

patrimoniale e spese di lite - Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, 

lett. a) del d.lgs. 267/2000 derivanti da sentenze esecutive - Importo € 6.791,70 (P26/18); 
 

MOZIONI 
 

7. Mozione presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Intervento di manutenzione 

urgente del Liceo Scientifico e Linguistico A. Landi di Velletri (M63/17); 

8. Mozione presentata dal Consigliere Baglio relativa a: “Indirizzi per la ridistribuzione degli 

spazi nell’edificio scolastico via Arco del Monte/via dei Giubbonari (ROMA) (M65/17); 

9. 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 (M68/17); 

10. Mozione presentata dal Consigliere Silvestroni relativa a: “Riallocazione della funzione in 

materia di turismo in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale” (Rep. n. 69/17); 

11. Mozione presentata dal Consigliere Ghera relativa a: “Realizzazione Rotatoria Via Castel di 

Leva Via Ardeatina;(Rep. n. 72/17); 

12. Mozione presentata dal Consigliere Cacciotti relativa a: “Richiesta urgente verifica sui debiti 

della Città Metropolitana di Roma Capitale. Redazione ed attuazione del nuovo regolamento sugli 

incentivi legge 21 giugno 2017, n. 96, conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50” (M74/18); 

13. Mozione presentata dal Consigliere Ghera relativa a: “Bonifica rifiuti e manutenzione stradale 

S.P. Via Palombarese” (M75/18); 

14. Mozione presentata dal Consigliere Ghera relativa a: “Bonifica rifiuti e manutenzione stradale 

Via Belmonte in Sabina tratto provinciale” (M76/18);  

15. Mozione presentata dai Consiglieri Gabbarini e Borelli relativa a: “Verifiche perimetrazioni 

Parchi e riserve naturali” (Rep. n. 78/18); 

16. Mozione presentata dal Consigliere Ghera relativa a: “Richiesta di rifacimento del manto 

stradale da via Bronte al civico 220- località Vermicino” (Rep. n. 79/18); 

17. Mozione presentata dalle  Consigliere Baglio e Celli relativa a: “Emergenza carenza strutture 

scolastiche nel quartiere Infernetto.” (Rep. n. 83/18); 

18. Mozione presentata dalla Consigliera Baglio relativa a: "Ridistribuzione degli spazi 

nell’edificio scolastico via Arco del Monte/via dei Giubbonari (Roma)"; (Rep. n. 84/18); 

19. Mozione presentata dai Consiglieri Baglio e Cacciotti relativa a: " Lavori di consolidamento 

solai IV Liceo Artistico “Caravillani” di P.zza Risorgimento 46/b – Roma. Progettazione 

definitiva/esecutiva.". (Rep. n. 85/18); 

20. Mozione presentata dai Consiglieri Passacantilli e Gabbarini relativa a: “Sviluppo e 

implementazione del Sistema Informativo Geografico”. (Rep. n. 86/18); 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it


 

                                                     Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/A - 00187 – Roma 
Tel. 06 6766 2420 - 2689 - 2365 - 2601 
Fax 06 6766 5509 
Email: segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 
Pec: segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Consiglio metropolitano  

 

21. 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.” (Rep. n. 89/18); 

 

ISTANZE 
 

1. Disagi per inadeguata sicurezza stradale sulla Nomentana bis (I/33); 

2. Ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per 

l'anno 2016 (I/56). 

 

                  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. 
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