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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
  _______ 

 

Presidenza del Consiglio Comunale 

Prot. n. 51112 del  02/07/2020                  

       Al Sig. Sindaco 

                             Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

                          Agli Assessori Comunali 

                            Al Segretario Generale 

                            Ai Dirigenti 

                            Al Comando Polizia Locale 

Alla Capitaneria di Porto - Guardia  Costiera di Civitavecchia 

Alla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia 

 

         e, p.c.               Al Commissariato P.S. 
 

                                                 “  “             Al Comando Stazione Carabinieri                                                                            

 

OGGETTO:  Convocazione Consiglio Comunale  

  

   Si comunica che presso la sede civica di Piazzale Guglielmotti, 7 – Aula consiliare Renato Pucci – 

è convocato il Consiglio Comunale per il giorno: 

 

10 LUGLIO 2020 ORE 8,30 

 

  Nel corso della seduta verrà trattato il seguente ordine del giorno: 
 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Comunicazioni del Sindaco; 

• Allegato “A”; 

• Allegato “C” – Provvedimenti. 

Al fine di garantire le misure imposte dall’emergenza epidemiologica COVID-19 si 

raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

Verranno garantite tutte le misure necessarie previste dai protocolli sanitari. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Dott.ssa Emanuela Mari 
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ALLEGATO “A”  
 
 

 

1. mozione urgente prot. 45614 del 12/06/2020, presentata dal Gruppo Consiliare PD avente ad 

oggetto: “piantiamo un albero per ogni civitavecchiese vittima del coronavirus” (discussione al 

primo punto dell’allegato “A” approvato in Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 

26/06/2020); 

 

2. mozione  prot. 3942 del 15/01/2020, presentata dai Consiglieri Daniela Lucernoni, Enzo D’Antò, 

Elena D’Ambrosio (Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle), avente ad oggetto “mozione urgente 

che impegna il Sindaco a vietare l’attivazione della nuova unità a gas a Torrevaldaliga Nord ai sensi 

dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 in sede di conferenza dei servizi” 

(inversione con la mozione prot. 66429 approvata in Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 

20/02/2020); 

 

3. mozione pec prot. pec 7308 del 24/01/2020, presentata dal Consigliere Vittorio Petrelli avente ad 

oggetto “realizzazione di un parcheggio multipiano in via Etruria” (inversione con la mozione prot. 

73377 comunicata all’Ufficio di Presidenza via PEC in data 23/01/2020); 

 

4. ordine del giorno prot. 82511 del 19/09/2019 presentata dal Gruppo Consiliare Lega avente ad 

oggetto: “riattivazione camera iperbarica”; 

 

5. mozione prot. 83342 del 23/09/2019 presentata dal Gruppo Consiliare PD avente ad oggetto: 

“manutenzione lavori e verde – Parco della Resistenza”; 

 

6. mozione urgente  prot. 83528 del 23/09/2019 presentata dai Consiglieri Comunali Patrizio Scilipoti 

e Carlo Tarantino avente ad oggetto: “Frasca”; 

 

7. mozione  prot. 83550 del 23.09.2019  presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle avente 

ad oggetto: “riqualificazione area Parco Saraudi”; 

 

8. mozione urgente prot. 84464 del 25/09/2019 presentata dal Gruppo Consiliare PD avente ad 

oggetto: “porto storico – stato dell’arte”; 

 

9. ordine del giorno  prot. 86316 del 01/10/2019 presentata dal Consigliere Alessandro D’Amico 

(gruppo Lega) avente ad oggetto “progetto controllo del vicinato”; 

 

10. interrogazione urgente  prot. 86793 del 02/10/2019 presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 

5 Stelle avente ad oggetto: “ interrogazione su perdite idriche”; 

 

11. mozione  prot. 92684 del 18/10/2019 presentata dal Consigliere Comunale Alessandro D’Amico 

Gruppo Lega avente ad oggetto: “ Ius Culturae e Ius Soli”; 

 

12. mozione prot. 96983 del 04/11/2019 presentata dai Consiglieri Comunali Scilipoti, Tarantino, 

Piendibene avente ad oggetto : “ Condanna delle politiche belligeranti perpetrate dalla Turchia e 

solidarietà ai popoli coinvolti”; 
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13. ordine del giorno  prot. 100621 del 14/11/2019 presentata dal Consigliere Comunale Simona 

Galizia avente ad oggetto “ordine del giorno sull’ istituzione di un albo degli artisti civitavecchiesi e 

definizione di apposito regolamento comunale”; 

 

14. mozione urgente prot. 100648 del 14/11/2019 presentata dal Consigliere comunale di Onda 

Popolare Patrizio Scilipoti avente ad oggetto: “Mozione urgente per l’area ex Fiumaretta”; 

 

15. mozione  prot. 100653 del 14/11/2019 presentata dal Consigliere Comunale di Onda Popolare 

Patrizio Scilipoti avente ad oggetto: “ Mozione per il conferimento dell’istituto della cittadinanza 

onoraria alla Senatrice della Repubblica Liliana Segre”; 

 

16. mozione urgente prot. 101382 del 15/11/2019 presentata dal Consigliere comunale Marco 

Piendibene Gruppo PD avente ad oggetto: “Facilitazioni per le imprese e per i redditi da lavoro 

autonomo”; 

 

17. mozione  prot. 109685 del 10/12/2019 presentata dai Consiglieri Comunali Mari Emanuela, 

Iacomelli Matteo, Marino Pasquale, Boschini Massimo e Frascarelli Giancarlo, avente ad oggetto : 

“ Costituzione Grande Civitavecchia la nascita della provincia dell’Etruria o più semplicemente 

provincia di Civitavecchia”; 

 

18. mozione  prot. 110311 del 11/12/2019 presentata dal Consigliere Comunale Elisa Pepe (Gruppo 

Consiliare Lega), avente ad oggetto “Intensificazione controlli ai fini dell’accertamento della 

sussistenza dei requisiti per l’assegnazione degli interventi sociali da parte dei richiedenti 

assegnatari”; 

 

19. mozione  prot. 111100 del 13/12/2019 presentata dai Consiglieri Comunali Marco Piendibene e 

Marina De Angelis (Gruppo PD), avente ad oggetto “Impianto di itticoltura con gabbie 

galleggianti”; 

 

20. mozione  prot. 111101 del 13/12/2019 presentata dai Consiglieri Comunali Marco Piendibene e 

Marina De Angelis (Gruppo PD), avente ad oggetto “Fallimenti Società Civitavecchia Infrastrutture 

srl”; 

 

21. mozione urgente prot. 111132 del 13/12/2019 presentata dal Consigliere Comunale Patrizio 

Scilipoti, avente ad oggetto “Questione Enel spa”; 

 

22. mozione urgente  prot. 3431 del 14/01/2020, presentata dal Consigliere Patrizio Scilipoti (Gruppo 

Onda Popolare), avente ad oggetto “Zona Industriale Civitavecchia e Via Tirso”; 

 

23. mozione urgente prot. 66429 del 18/07/2019, presentata dal Gruppo Consiliare 5 Stelle avente ad 

oggetto: “garanzia sull’opzione vegetariana e vegana nelle mense scolastiche pubbliche”; 

 

24. mozione prot. 73377 del 14/08/2019, presentata dal Consigliere Comunale Vittorio Petrelli avente 

ad oggetto “baratto amministrativo”; 

 

25. mozione prot. 12309 del 07/02/2020, presentata dal Consigliere Daniele Perello, avente ad oggetto: 

“proposta di istituzione del REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA’ per la città di 

Civitavecchia”; 
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26. mozione prot. 14135 del 12/02/2020, presentata dal Consigliere Tarantino, avente ad oggetto: 

“Misure incentivanti ed agevolazioni in favore degli esercizi commerciali “plastic free” mediante 

modifiche ai Regolamenti comunali sul territorio e sulla tariffa rifiuti”; 

 

27. mozione prot. 15055 del 14/02/2020, presentata dal Presidente del Consiglio Emanuela Mari, 

avente ad oggetto: “intitolazione area passeggiata Thaon di Revel a Mafalda Molinari”; 

 

28. mozione prot. 17185 del 20/02/2020, presentata dai Consiglieri Lucernoni, Lecis, Piendibene, 

Tarantino, Scilipoti, avente ad oggetto: “concessione di area cimiteriale per inumazione collettiva di 

prodotti abortivi”; 

 

29. interrogazione urgente prot. 19326 del 27/02/2020, presentata dal Consigliere Patrizio Scilipoti, 

avente ad oggetto: “provvedimenti sulla viabilità”; 

 

30. interrogazione urgente prot. 19331 del 27/02/2020, presentata dal Consigliere Patrizio Scilipoti, 

avente ad oggetto: “interrogazione urgente sulla zona mercato – aspetti commerciali e di viabilità”; 

 

31. mozione urgente prot. 19334 del 27/02/2020, presentata dal Consigliere Patrizio Scilipoti, avente 

ad oggetto: “mozione urgente per stazione RFI”; 

 

32. mozione prot. 23416 del 10/03/2020, presentata dal Presidente del Consiglio Emanuela Mari, 

avente ad oggetto: “intitolazione di una via a Lorena Scaccia”; 

 

33. mozione prot. PEC 34775 del 30/04/2020, presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, 

avente ad oggetto :“mozione sul transito di mezzi pesanti in via Terme di Traiano”; 

 

34. interrogazione urgente prot. 44259 del 08/06/2020, presentata dal Consigliere Patrizio Scilipoti, 

avente ad oggetto: “interrogazione urgente su CSP”. 
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ALLEGATO “C” 

 

 

• Proposta n°45 del 19/06/2020: “Conferimento cittadinanza onoraria alla Capitaneria di Porto - 

Guardia Costiera di Civitavecchia”; 

 

• Proposta n°44 del 19/06/2020: “Conferimento cittadinanza onoraria alla Stazione Navale della 

Guardia di Finanza di Civitavecchia”; 

 

• Prop. n° 46 del 23/06/2020: “Consiglio Comunale del 08 aprile 2020 - Approvazione verbale”; 

 

• Prop. n° 40 del 05/06/2020: “Modifica assetto composizione commissioni consiliari 

permanenti”; 

 

• Prop. n° 32 del 16/04/2020: “Adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”; 

 

• Prop. n° 37 del 08/05/2020: “Consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale – 

Determinazioni”. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                     


