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Consiglio metropolitano  

 

 

            Ai Consiglieri metropolitani  

Al Vicesindaco 

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 Vicario 

  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, dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (convertito con 

modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020) e della deliberazione C.M. n. 13 del 30/04/2020 recante 

“Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali della Città 

metropolitana di Roma Capitale” si comunica che 

 

IL GIORNO 24 GENNAIO 2022 ALLE ORE 9.30 

 

è convocata la seduta di insediamento del Consiglio Metropolitano in modalità mista, con il  

seguente ordine dei lavori: 
 

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI CONSIGLIO 

Ai sensi dell’Art. 13, comma 6 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 

della Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Richiesta acquisita al prot. n. CMRC-2022-0001546 del 05-01-2022 presentata dai Consiglieri 

Massimo Ferrarini; Alessandro Palombi; Andrea Volpi; Micol Grasselli; Stefano Cacciotti e Vito 

Presicce. 

  

 

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 (nel rispetto 

delle misure di prevenzione del COVID-19), 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 mail: segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it) entro e non oltre le 

ventiquattro ore precedenti l’orario stabilito di inizio della seduta. 

Verrà notificato, con apposita email, il link per accedere alla riunione telematica. 
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L’accesso al pubblico sarà contingentato al fine di garantire il rispetto delle misure di 

distanziamento sociale ed avverrà seguendo il percorso indicato da apposita segnaletica. 

In caso di presenza di un numero di persone superiore ai posti disponibili, sarà consentito 

l’accesso secondo la priorità di arrivo nel luogo della seduta.  

 

    

 Il Sindaco metropolitano 

                   Roberto Gualtieri 

 

 
Si allegano le note prot. n. CMRC-2022-0001546 del 05-01-2022 e prot. n. CMRC-2022-0002484 del 10-01-2022. 

 


