
Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 12.02.2020 

 
DELIBERAZIONI APPROVATE 

1. “Autorizzazione all’uso gratuito diretto del Portale delle Gare Telematiche della Città 

Metropolitana di Roma Capitale per i comuni del territorio metropolitano aderenti alla Stazione 

Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e modifica del relativo Regolamento attuativo approvato 

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 29.12.2016” (P42/19); 

2. “Istituzione del Garante delle persone limitate nella libertà personale, nel territorio di 

Città metropolitana di Roma capitale” (P59/19); 

3. “S.P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450-lavori di somma urgenza 

per la verifica di stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose - 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”(P1/20); 

4. “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. a), del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii,. - Liquidazione delle spese di giudizio. Tribunale di Roma, Sentenza 

n. 5776/2019 del 18.03.2019 – Pagamento € 3.484,79” (P2/20); 

5. “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 

1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti 

dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21330/19 del 05.06.2019 - 

Importo di € 6.180,00” (P3/20);  

6. “Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 

1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, relativi a controversia in materia di lavoro, derivanti dalla 

sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro n. 328/2019” (P4/20). 

 

MOZIONI APPROVATE 
1. Mozione presentata dal Consigliere Ascani relativa a: “Definizione dell’articolazione del 

territorio della Città Metropolitana in zone omogenee”. (M110/19); 

2. Mozione presentata dai Consiglieri Baglio ed altri relativa a: “Condanna aggressioni 

squadriste nei licei di Roma”. (M112/19); 

3. Mozione presentata dal Consigliere Cacciotti relativa a: “Attuazione della mozione n. 95 del 

23 ottobre 2019 indizione immediata di concorsi pubblici con riserva per il personale interno avente 

i requisiti richiesti per legge". (M113/19); 

4. Mozione presentata dal Consigliere Ascani relativa a: “Infiltrazioni di acqua presso l’Istituto 

di Istruzione Superiore Galilei di Santa Marinella”. (M117/19); 

5. Mozione presentata dai Consiglieri Pascucci ed altri relativa a: “Provvedimenti urgenti a 

tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini nelle aree circostanti la discarica di Magliano 

Romano”. (M118/19); 

6. Mozione presentata dal Consigliere Sanna relativa a: “Ampliamento locali I. I. S. Via delle 

Scienze di Colleferro”. (M127/19); 

7. Mozione presentata dal Consigliere Sanna relativa a: “Sostituzione alberature Via Ariana”. 

(M133/19); 

8. Mozione presentata dai Consiglieri Proietti A. e Passacantilli relativa a: “Mozione urgente – 

stato di degrado delle strade provinciali nel comune di Velletri”. (M134/19); 

9. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Messa in sicurezza S.P. 8/bis Via 

Ostiense (altezza GRA)”. (M135/20). 

10. Mozione presentata dal Consigliere Libanori relativa a: “Messa in sicurezza S.P. Via dei 

Laghi. (M136/20). 

 

 

 



MOZIONE RITIRATE 
11. Mozione presentata dai Consiglieri Passacantilli e Proietti A. relativa a: “Stabile sede della 

Città Metropolitana di Roma Capitale – Viale Giorgio Ribotta 43”. (M116/19); 

12. Mozione presentata dai Consiglieri Ascani ed altri relativa a: “Conferimento rifiuti di Roma 

Capitale nel territorio metropolitano”. (M129/19); 

 

 

 


