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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 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 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 16 LUGLIO 2020 ALLE ORE 9.00 

e 

IL GIORNO 17 LUGLIO 2020 ALLE ORE 10.00 
 

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

1. Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed 

Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L. (P.40/20). 

 

Al termine della votazione della Proposta di deliberazione P.40/20 “Adozione del Bilancio di 

previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri 

di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”, il Consiglio metropolitano proseguirà con il seguente ordine dei 

lavori:  

 MOZIONI 

 (Seduta di seconda convocazione) 

 

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

di turismo in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale”. (M69/17); 
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2. Mozione presentata dalla Consigliera Grasselli ed altri relativa a: “Controlli autoveicoli con targhe 

estere - Contrasto al fenomeno dell’estero vestizione”. (M107/18); 
 

3. Mozione presentata dalla Consigliera Grasselli ed altri relativa a: “Contrarietà della Città 

Metropolitana di Roma Capitale alle sanzioni in danno alla Federazione Russa”. (M109/18); 

 

4. Mozione presentata dalla Consigliera Celli relativa a: “Richiesta interventi in Via della Valle/Via 

di Cento Viole (SP 52/b)-Comune di Morlupo”. (M115/19); 

 

5. Mozione presentata dalla Consigliera Celli relativa a: “Richiesta interventi per la S.P. 36/a Anticoli 

Corrado dal km 55+800 della S.R. Tiburtina all'abitato di Anticoli Corrado”. (M119/19); 
 

6. Mozione presentata dalla Consigliera Celli relativa a: “Richiesta interventi sulla SP Cervara 

Campaegli - Comune di Cervara di Roma”. (M120/19); 
 

7. Mozione presentata dalla Consigliera Celli relativa a: “Sostegno e tutela dei lavoratori del Gruppo 

“Mercatone uno”. (M121/19); 
 

8. Mozione presentata dal Consigliere Proietti A. relativa a: “Messa in sicurezza S.P. Palombarese 

nel tratto Castelchiodato-Palombara”. (M122/19); 
 

9. Mozione presentata dal Consigliere Proietti A. relativa a: “Messa in sicurezza e ripristino doppio 

senso di marcia S.P. Vallericca”. (M123/19); 
 

10. Mozione presentata dal Consigliere Proietti A. relativa a: “Messa in sicurezza S.P. Castelchiodato 

nel tratto Mentana – Castelchiodato”. (M124/19); 
 

11. Mozione presentata dai Consiglieri Baglio e Borelli relativa a: “Richiesta ulteriori finanziamenti 

per l’acquisto di arredi scolastici”. (M126/19); 
 

12. Mozione presentata dai Consiglieri Volpi e Passacantilli  relativa a: “Riesame ordinanza della 

Sindaca Metropolitana relativa "alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti nel territorio di 

Roma Capitale connessa alla sospensione del conferimento presso l'impianto di Colleferro" ai sensi 

dell'art. 191 D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.”. (M130/19); 
 

13. Mozione presentata dal Consigliere Cacciotti relativa a: “Interventi di manutenzione straordinaria 

S.P. Ariana tra i Comuni Artena e Colleferro”. (M131/19); 
 

14. Mozione presentata dal Consigliere Cacciotti relativa a: “Interventi di manutenzione straordinaria 

e la messa in sicurezza della S.P. Palianese”. (M132/19); 

 

(Seduta di prima convocazione) 
 

15. Mozione presentata dal Consigliere Sanna relativa a: “Lavori urgenti sula S.P. Traiana.” 

(M137/20); 

 

16. Mozione presentata dalla Consigliera Grancio relativa a: “Impegno per la Sindaca della Città 

metropolitana ad assumere un'urgente iniziativa nei confronti del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo per sostenere la candidatura della Città di Cerveteri quale "Capitale Italiana della 

Cultura" per il 2021”.) (M138/20); 
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17. Mozione presentata dalla Consigliera Celli relativa a: “Richiesta costruzione di un nuovo istituto 

scolastico superiore nel quadrante nord-ovest di Roma.” (M139/20); 

 

18. Mozione presentata dai Consiglieri Proietti e Passacantilli relativa a: “Condizioni di lavoro 

dell’operaio con mansione di cantoniere. Urgenti interventi per ristabilire minimi livelli di sicurezza e 

acquisto mezzi necessari allo svolgimento regolare dei servizi previsti dalle competenze assegnate alla 

Città Metropolitana.” (M140/20); 

 

19. Mozione presentata dal Consigliere Sanna relativa a: “Lavori urgenti sulla S.P. Aprano.” 

(M141/20); 
 

20. Mozione presentata dal Consigliere Ascani relativa a: “Provvedimenti urgenti a tutela 

dell’ambiente e della salute dei cittadini nelle aree circostanti Via Alpignano a Tragliatella.” (M142/20); 

 

21. Mozione presentata dai Consiglieri Baglio e Borelli relativa a: “Ampliamento del servizio WiFi 

metropolitano con installazione di nuovi hot spot negli edifici scolastici.” (M143/20); 
 

22. Mozione presentata dai Consiglieri Volpi e Libanori relativa a: “Messa in sicurezza S.P. 216 

Maremmana III.” (M144/20); 

 

23. Mozione presentata dal Consigliere Volpi relativa a: “Ordine del giorno del Consiglio Comunale 

di Frascati “S.P.215 Tuscolana”. Richiesta di interventi per la manutenzione e messa in sicurezza e della 

realizzazione di rotatorie.” (M145/20); 
 

24. Mozione presentata dal Consigliere Ascani ed altri relativa a: “Annullamento Deliberazione 

31/20”. (M146/20). 
 

Così come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari del 7 luglio 2020, 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.gov.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. 

L’acceso 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 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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