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Consiglio metropolitano  

 

            Ai Consiglieri metropolitani  

Ai Consiglieri Delegati 

Al Vice Presidente 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.  Alla Sindaca metropolitana 

  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 in modalità telematica - Integrazione 

all’Ordine dei lavori Prot. CMRC- 2020-0151789 del 23-10-2020. 
 

Si comunica che l’Ordine dei lavori del Consiglio metropolitano, già convocato per il giorno 29 

ottobre  2020, alle ore 10.30 è così integrato: 

dopo il punto n. 1. “Surroga del Consigliere metropolitano decaduto Pasquale Boccia – 

Convalida del Consigliere metropolitano Giulio Cacciotti”(P 57/20) sono inserite la seguenti proposte di 

deliberazione aventi ad oggetto “Approvazione del Programma quinquennale 2020-2024 degli interventi di 

manutenzione della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale di cui al decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29 maggio 2020 “ Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti 

dall’art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145 riferito al finanziamento degli interventi relativi 

ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” (P 59/20) 

ed “Approvazione del Programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete 

viaria di Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi del decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti 

n.123 del 19 marzo 2020 - Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di 

manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane Integrazione al programma previsto dal 

decreto ministeriale del 16 febbraio 2018” (P 60/20). 

 

   Il Vice Sindaco metropolitano 

                Dott.ssa Teresa Maria Zotta 

 

 
Si informa, inoltre, che il testo degli atti è depositato sul sito dell’Amministrazione (www.cittametropolitanaroma.it) seguendo il 

percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio metropolitano>Attività del Consiglio. 
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