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Ai presidenti
delle Commissioni Capitoline Permanenti
I-Bilancio - dott. Marco Terranova
III - Mobilità - dott.Enrico Stefano

Epc Al presidente
dell'Assemblea Capitolina
Aw. Marcello De Vito

Oggetto: sollecito convocazione riunione congiunta

In data 0110212019, con atto protocollo n.RQ/2019120164, il sottoscritto, unitamente ai consiglieri,
Piccolo, Grancio, Mennuni, componenti effettivi della CCP III * Mobilità e ai consiglieri Baglio,
Corsetti, Fassina e Bordoni, componenti effettivi della CCP I- Bilancio, facendo riferimento al
comma "2" dell'art9O del vigente Regolamento del Consiglio Comunale inviava all'attenzione
delle SS.LL., nella qualità di presidenti delle sopra richiamate CC.CC.PP, la richiesta di convocare
la riunione congiunta delle medesime, ponendo all'odg la conoscenza d,ello stato attuale dei lavori
svolti per la tealizzazione della stazione Giardino di Roma della ferrovia Roma-Lido. Atto che ad
ogni buon fine si allaga in copia alla presente.

Visto il tempo trascorso dall'inoltro della richiesta in parola, corre I'obbligo sottolineare che, ai
sensi della cifata noma regolamentare, i presidenti dalle commissioni devono ottemperare alla
richiesta ricevuta entro sette giorni. condizione a tutt'oggi non ottemperata.

Tutto cio premesso sono a sollecitare le SS.LL. anche a nome degli altri colleghi sopra richiamati
la convocazione urgente della riunione congiunta delle citate cc.cc.pp e odg .

Nell'auspicio di un pronto riscontro di quanto rappresentato, il sottoscritto chiede al presidente
dell'Assemblea capitolina che legge per conoscenza, di voler intervenire con l,autorità della
carica rivestita affinchè sia garantito il tempestivo buon esito delle richieste inoltrate.

Il consigliere
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Oggetto: Richiesta di convocazione Commissione congiunta.
Realizzazione stazione Giardino di Roma

Genti l i  President i ,
La Ferrovia Roma-Lido riveste una importanza strategica fondamentale nel quadrante Sud della nostra

ci t tà e diconseguenza, r iveste un servizio strategico nel pendolar ismo di  diversi  Municipi

Si  r i leva che la percentuale di  densità abitat iva è sempre crescente ed e quindidirettamente
proporzionale al la r ichiesta diservizio pubbl ico che è, al lo stato attuale, insuff ic iente a garant irne la
portata;

Consent ire a quart ier isort inegl i  ul t imianni diessere servi t idal la Ferrovia Roma Lido è compito ed
impegno del le ist i tuzioni.  Visto anche l ' impegno che l 'at tuale amministrazione ha r iposto nel la mater ia in
oggetto.

Pertanto, ai  sensi del l 'art .  90 coma 2 del Regolamento del Consigl io Comunale, s i  chiede di  convocare
urgentemente una commissione congiunta mobi l i tà e bi lancio per conoscere lo stato attuale del lavoro
svolto al fine di realizzare l'opera in oggetto.

Si chiede che a tale Commissione siano invi tat igl i  Assessori  e i  Direttor i  dei  Dipart iment i  Capitol in i
interessati.

Roma, 30 gennaio 20L9 Consiglieri

On. GiovanniZannola

On. Valeria Baglio

On.l lar ia Piccolo

On. Orlando Corsetti
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