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Consiglio metropolitano  

 

 

          

     Ai Consiglieri metropolitani  

Al Vicesindaco metropolitano 

Ai Vice Presidenti del Consiglio metropolitano 

Ai Consiglieri Delegati 

Ai Rappresentanti dei Municipi di Roma  

         Capitale 

Ai Rappresentanti delle Unioni dei Comuni  

costituite nel territorio metropolitano 

Al Segretario Generale  
 

                                                                      e p.c.  Al Capo di Gabinetto 

                                                                         Al Vice Segretario Generale  

  Al Collegio dei Revisori dei Conti 

  Al Difensore Civico 

  Ai Direttori e Dirigenti  

  Alla Prefettura di Roma 
  

     LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio metropolitano in modalità mista. 

 

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio della Città 

metropolitana di Roma Capitale, e del Decreto Sindacale n. 45 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto 

“Linee di indirizzo per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della 

Città metropolitana di Roma Capitale” si comunica che 

 

IL GIORNO 14 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 14.00 

 

è convocata la seduta del Consiglio Metropolitano in modalità mista, con il seguente ordine dei 

lavori: 

  

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 
(seduta in prima convocazione) 

 

1. Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, 

METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva. (P 76/22); 

2. Rilevazione delle partecipazioni pubbliche della Città metropolitana di Roma Capitale e dei 

rappresentanti presso organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. 90/2014) – Annualità 2022 – della 

revisione periodica e dello stato di attuazione della razionalizzazione (art.20, commi 1 e 4, D. Lgs. 

175/2016); 

3. Approvazione schema convenzione ex art. 30 del TUEL, denominato “Schema di Accordo di 

collaborazione (ex art. 30 T.U.E.L.) per l’attuazione dell’Intervento nell’ambito del Piano Urbano 

Integrato XXX, di cui all'art. 21 del D.L. 6.11.2021 n. 152” - Accordo di collaborazione tra CMRC e i 

Comuni per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del PNRR- Missione 5 - Componente 2 - 

Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati- “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” (NGEU); 

4. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022; 
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5. Adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla Associazione Teatrale fra i Comuni del 

Lazio (A.T.C.L.). (P 82/22); 

6. Modifiche al “Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (P 77/22); 

7. Approvazione del nuovo Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi 

di linea commerciali, dei servizi di linea di gran turismo e dei servizi di linea speciali (P 80/22); 

8. Acquisizione a titolo gratuito dell’immobile sito in Via dei Sommozzatori 50 – Roma, sede del 

Liceo Scientifico Statale ‘Aristotele’ di proprietà della Regione Lazio, in attuazione della Legge regionale 

30 dicembre 1989, n. 70, come modificata dalla Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, artt. 2 e 3 bis, 

modificata ed integrata dall’art. 91, Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14. (P 81/22); 

9. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 

267/2000, derivante da richiesta di rimborso delle spese processuali come da sentenza R.G.1689/20 del 

Tribunale Civile di Trieste in ordine alla condanna di Città metropolitana di Roma Capitale alla “rifusione 

in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in Euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali 

forfettarie, CPA e IVA – se dovuta – ex lege” per un totale di Euro 5.398,74. (P 78/22); 

10. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9173/2020, causa iscritta al n. 70675/2018 

R.G. - importo pari ad € 430,00. (P 79/22); 

11. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii per: Liquidazione compenso CTU Ing. F. C. - Decreto N. R.G. 27595/2018 del 

Tribunale Ordinario di Roma Sezione II Sezione civile. (P 83/22). 
 

 
 

La riunione del Consiglio metropolitano si svolgerà in modalità mista, con presenza presso l’Aula 

Consiliare “Giorgio Fregosi” - Palazzo Valentini, Via IV Novembre n. 119/A – Roma oppure tramite 

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

I Consiglieri metropolitani che, per motivi strettamente personali, 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. 

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

 

 

 Il Sindaco metropolitano 

                   Roberto Gualtieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

http://www.cittametropolitanaroma.it/

