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Prot. CO/15117 del 14.02.2022 
       
                  CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA X 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 comma 7 del Regolamento del Municipio Roma X, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Municipale n. 24/2001 e ss.mm.ii., si comunica che il Consiglio del Municipio X è 

convocato in via ordinaria ed in modalità audio – videoconferenza nel giorno,  

 

Giovedì 17 febbraio 2022 dalle ore 8,45 alle ore 13,00 

 

per l’esame degli argomenti iscritti al seguente ordine dei lavori: 

atto non discusso nella seduta di Consiglio del 11.02.2022 

1. Mozione: “Attivazione dei servizi di CGS e di interpretariato negli uffici e per le iniziative pubbliche del 

Municipio X” prot. CO/12476/2022 presentata dai Conss. Welyam Mosaad Ghebryal, Fiorucci, 

Fallacara, Arcamone, Facchinelli, Adriani, Di Pillo (atto non definitivo); 

altri atti: 

2. Proposta di Risoluzione: “Domanda per l’accesso ai fondi messi a disposizione dal Ministero della 

Transizione Ecologica destinati all’acquisto delle macchinette mangia plastica” prot. CO/14085/2022 

presentata dai Conss. Paoletti, Ieva, Di Pillo (atto non definitivo); 

3. Proposta di Ordine del Giorno: “Proposta di proroga e rimodulazione del Servizio Buono Viaggio 

di Roma Capitale” prot. CO/14151/2022 presentata dalla Cons. Adriani  (atto non definitivo); 

4. Mozione: “Assunzione personale specializzato Asl Roma 3 a sostegno della salute mentale, dei 

disturbi neuropsichiatrici dei minori e dei soggetti con fragilità” Prot. CO/10948/2022 presentata dal 

Cons. Ieva, Di Pillo, Paoletti (atto non definitivo); 

5. Mozione: “Proposta messa in sicurezza capolinea Atac linea 05 Idroscalo con realizzazione banchina 

salvagente e installazione pensilina per gli utenti del Tpl, Proposta di installazione pensilina fermata 

Atac n. 82603 in via Cristoforo Colombo” prot. CO/14630/2022 presentata dai Conss. Di Matteo, 

Proietti, Ieva, Biondo, Facchinelli, Malara, Picca (atto non definitivo); 

 

L’appello sarà effettuato alle ore 9,00. 

 

In relazione al punto al n. 4 dell’ordine dei lavori Mozione “Assunzione personale specializzato Asl 

Roma 3 a sostegno della salute mentale, dei disturbi neuropsichiatrici dei minori e dei soggetti con 

fragilità” Prot. CO/10948/2022 presentata dal Cons. Ieva, Di Pillo, Paoletti, data l’importanza 

dell’argomento e in via eccezionale si ritiene opportuno invitare ad intervenire: 

i rappresentanti delle sigle sindacali UIL-CISL-CIGL; 

i rappresentanti del Comitato promotore dell’argomento oggetto della Mozione. 

 

Ai fini della partecipazione alla seduta in modalità audio-videoconferenza, i soggetti invitati, esterni 

all’Amministrazione Capitolina, dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante invitato 

a partecipare, il quale dovrà scaricare la piattaforma Microsoft Teams sul proprio dispositivo. 

Ai suddetti soggetti sarà inviato, all’indirizzo di posta elettronica comunicato, un link che g li permetterà di 

collegarsi alla seduta, nonché la documentazione relativa all’informativa privacy che dovrà pervenire ed essere 

compilata in tutte le sue parti. 

 

La convocazione è effettuata in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 

Consiliari.  

 

                      f.to La Presidente del Consiglio 

               Giampaola Pau  


