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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 25 GENNAIO 2021 ALLE ORE 10.30 

 

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

 

   PROPOSTE DI DELIBERAZIONE 

    

 

1. Approvazione schema di “Contratto di cessione 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 cessione 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. (P1/21); 

2. Valorizzazione del compendio immobiliare con destinazione scolastica assegnato all’Istituto 

Scolastico “Nomentano" in Roma, Via Bufalotta n. 229, mediante realizzazione di una struttura sportiva 

tensostatica con corpo spogliatoi a servizio, con investimento a totale cura, rischio e spese del 

concessionario, a scomputo dei canoni di concessione. (P85/20);  

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); 
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Consiglio metropolitano  

 

La seduta si terrà tramite l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “microsoft teams” e con 

l’applicativo di votazione “power app”. 

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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