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Consiglio metropolitano  

 

       

Ai Consiglieri metropolitani  

Ai Consiglieri Delegati 

Ai Vice Presidenti 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.  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 – Integrazione all’ordine dei lavori 

prot. CMRC-2019-0010297.  

 

Si comunica che l’ordine dei lavori del Consiglio metropolitano, già convocato per il giorno 30 

gennaio 2019, ore 14.00 è così integrato: dopo il punto “Richieste 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 relativa a: “Discussione sulla individuazione delle zone 

idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti, nonché delle zone non idonee alla 

localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nella Città metropolitana di Roma 

Capitale”, è inserita la proposta di deliberazione recante Approvazione schema di “Contratto di 

affitto di ramo d’azienda” tra la Società in house di Città Metropolitana di Roma Capitale “Capitale 

Lavoro S.p.A.” e la Società in house di Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.”, finalizzato alla 

concessione in affitto dei beni materiali e immateriali e delle risorse umane afferenti al ramo 

d’azienda costituito dai “servizi per l’impiego” a supporto dei Centri per l’impiego di area 

metropolitana. 
 

 

                  La Sindaca metropolitana 

                                       Virginia Raggi 
 

 
Si informa, inoltre, che il testo degli atti è depositato sul sito dell’Amministrazione 

(www.cittametropolitanaroma.gov.it) seguendo il percorso dalla home page: Organi Istituzionali > Consiglio 

metropolitano>Attività del Consiglio. 
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