
 

 

Resoconto sommario dell’attività svolta nella seduta del Consiglio Metropolitano 
della Città di Roma Capitale del 29.10.2020 

 
DELIBERAZIONI APPROVATE 

 
1. Surroga del Consigliere metropolitano decaduto Pasquale Boccia – Convalida del 

Consigliere metropolitano Giulio Cacciotti. (P57/20); 

2. Approvazione del Programma quinquennale 2020-2024 degli interventi di manutenzione 

della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale di cui al decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 224 del 29 maggio 2020 “Ripartizione ed utilizzo dei fondi 

previsti dall’art.1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145 riferito al 

finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di province e città metropolitane (P59/20); 

3. Approvazione del Programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione 

della rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi del decreto del Ministro 

Infrastrutture e Trasporti n. 123 del 19 marzo 2020 “Finanziamento degli interventi relativi 

a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 

metropolitane Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 

2018  (P60/20); 

 

4. Approvazione del “Regolamento per la disciplina dell’Albo Pretorio Informatico”. 

(P9/19). 

 

MOZIONI APPROVATE 
 

1. Intervento di rifacimento di marciapiedi laterali in Trevignano Romano, via Roma, tratto v. 

delle Scalette - v. Nicola Catena. (M147/20); 

2. Ciclovia urbana in via Giovanni Paolo II. (M148/20); 

3. Messa in sicurezza S.P. Laurentina Km 28-31 (tratto compreso nel Comune di Ardea) 

(M149/20); 

5. Richiesta per la S.P. 36/a Anticoli Corrado dal km 55+800 della S.R. Tiburtina all'abitato di 

Anticoli Corrado. (M119/19); 

6. Messa in sicurezza S.P. Palombarese nel tratto Castelchiodato-Palombara. (M122/19); 

7. 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); 

8. Richiesta costruzione di un nuovo istituto scolastico superiore nel quadrante nord-ovest di 

Roma. (M139/20); 

9. Provvedimenti urgenti a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini nelle aree circostanti 

Via Alpignano a Tragliatella. (M142/20); 

10. Ampliamento del servizio WiFi metropolitano con installazione di nuovi hot spot negli 

edifici scolastici. (M143/20); 

 

MOZIONI RITIRATE 

 
1. Richiesta interventi in Via della Valle/Via di Cento Viole (SP 52/b)-Comune di Morlupo. 

(M115/19);  

2. Richiesta interventi sulla SP Cervara Campaegli - Comune di Cervara di Roma. 

(M120/19); 



 

 

3. Sostegno e tutela dei lavoratori del Gruppo “Mercatone uno”. (M121/19); 

4. Messa in sicurezza e ripristino doppio senso di marcia S.P. Vallericca. (M123/19); 

5. Messa in sicurezza S.P. Castelchiodato nel tratto Mentana – Castelchiodato. (M124/19); 

6. Richiesta ulteriori finanziamenti per l’acquisto di arredi scolastici. (M126/19); 
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