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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 

  Al Vice Segretario Generale Vicario 

  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. 

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

metropolitana di Roma Capitale  nonchè dell’art 73, comma 1, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e della 

deliberazione n.13 del 30/04/2020 “Disciplina per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni 

degli organi collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale” si comunica che 

IL GIORNO 30 MARZO 2021 ALLE ORE 10.30 

 

è convocato il Consiglio metropolitano in modalità telematica, con il seguente ordine dei lavori: 

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

 

1.    “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2021-

2023, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii.”(P12/21); 

2.    Designazione di un componente nel Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale Mar 

Tirreno Centro-Settentrionale. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. (P11/21); 

3. Approvazione nuovo Regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale. (P72/20); 

4. Approvazione nuovo Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. (P73/20);  

5. Riconoscimento 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 della sentenza n. 11843/2020 della Corte di Cassazione. 

(P2/21); 

6. 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 n. 1284/2015 del Tribunale di Velletri RG 1178/05 - Importo pari 

ad € 3.431,15. (P3/21); 

7. Costituzione di Servitù Permanente di Fognatura in Via Grotte D'Arcaccio, a favore di Roma 

Capitale, da stipulare a seguito della Convenzione Urbanistica per l'attuazione del programma di 
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Consiglio metropolitano  

 

Trasformazione Urbanistica denominato "Vigna Murata" del 14 dicembre 2017 rep. 120635. 

(P4/21); 

8. S.P. 2/b Allumiere Stazione al km 0+860 lato sx - lavori di somma urgenza per l'eliminazione del 

pericolo a seguito di smottamento sede stradale con potenziale compromissione di infrastrutture 

presenti inerenti sottoservizi e pericolo per abitazione provata -CUP: F26G21000000003 - 

CIG: 8598288BB6 - Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000. 

(P5/21); 

9. Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 -  per la messa in sicurezza del piano viario 

 sulla  S.P. 37/b CINETO ROMANO  (Comune di Cineto Romano) e sulla  S.P. VALERIA 

VECCHIA (Comune di Vicovaro)  a seguito dell'evento franoso occorso in data 

4.01.2021 mediante lavori di disgaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete 

rocciosa - CUP F26G21000020003 - CIG 860244415D - Riconoscimento della spesa per lavori di 

somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) 

del D.Lgs. 267/2000. (P6/21); 

10. S.P. 6/c Montefiore dal km 6+100 al km 6+400 lato sx - Lavori di somma urgenza per 

l'eliminazione del pericolo a seguito di smottamento scarpata a monte della sede stradale - CUP: 

F46G21000010003 - CIG: 8602981C7F - Riconoscimento della spesa per lavori di somma 

urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del 

D.Lgs. 267/2000. (P7/21); 

11. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.: Sentenza n. 7404/2020 del Tribunale Ordinario di Roma Sezione II, causa 

RG 51462/2016. (P8/21); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo n. 

590/2020 del 2 marzo 2020 - Ordinanza R.G. n. 1698/2020 del Tribunale Civile di Trieste di 

provvisoria immediata esecutività - Importo € 8.344,90. (P9/21); 

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

267/2000 e ss.mm.ii.: pagamento spese di lite e interessi moratori di cui al Decreto Ingiuntivo 

R.G. n. 1275/2020 del 4/06/2020 - Ordinanza R.G. n. 2291/2020 del Tribunale Civile di Trieste di 

provvisoria immediata esecutività - Importo € 1.649,47. (P10/21). 
 

         MOZIONE 
 

1.   Mozione presentata dal Consigliere Ascani ed altri relativa a: “Inserimento della Città 

Metropolitana nel Piano Vaccinale”. (M159/20). 
 

Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

La seduta si terrà tramite l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “microsoft teams. 

Verrà notificato, con apposita email, il link per accedere alla riunione telematica.  

   
 

   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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