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OGGETTO:  CONVOCAZIONE CONSIGLIO 

 

Con la presente si comunica che, ai sensi 

Comunale e delle Commissioni Consiliari

sedute degli organi in modalità telematica

di prima convocazione in modalità mista

presso l’aula consiliare 

 

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

• Comunicazioni del Presidente

• Comunicazioni del Sindaco;

• Allegato “A” – Mozioni 

• Allegato “B” – Provvedimenti.

 

Distinti saluti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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GENERALE 

Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti 

                             Ai Sigg. Consiglieri Comuna

                          Agli Assessori Comunali

                            Al Segretario Generale

                           

Al Comando Polizia Locale

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

                              Al Comando Stazione Carabinieri

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  

Con la presente si comunica che, ai sensi degli artt. 31 e 8 del “Regolamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Consiliari” e dell’allegato“Regolamento per lo svolgimento delle 

sedute degli organi in modalità telematica”, è convocato il Consiglio Comunale, 

in modalità mista, per il giorno: 

 

6 DICEMBRE 2022 ORE 8,30 

 

presso l’aula consiliare “Renato Pucci”, Piazzale Guglielmotti n. 7, Civitavecchia

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

Comunicazioni del Presidente; 

icazioni del Sindaco; 

Mozioni – interrogazioni – ordini del giorno; 

Provvedimenti. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott.ssa Emanuela Mari 

 

ficio supporto agli organi istituzionali e contratti 

/ alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it 

IVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

       Al Sig. Sindaco 

Ai Sigg. Consiglieri Comunali 

Agli Assessori Comunali 

Al Segretario Generale 

                             Ai Dirigenti   

Al Comando Polizia Locale 

 

Al Commissariato P.S. 
 

Al Comando Stazione Carabinieri                                                                            

 

Regolamento del Consiglio 

Regolamento per lo svolgimento delle 

è convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica 

, Civitavecchia 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



___________________ 
 

Città di Civitavecchia   

SEGRETARIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti 

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/078 

Email: letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it / alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it 

 PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” 
 

 

1. interrogazione urgente prot. n. 19331 del 27/02/2020, presentata dal consigliere comunale 

Patrizio Scilipoti, avente ad oggetto: “interrogazione urgente sulla zona mercato – aspetti 

commerciali e di viabilità”; 

 

2. mozione urgente prot. n. 19334 del 27/02/2020, presentata dal consigliere comunale 

Patrizio Scilipoti, avente ad oggetto: “mozione urgente per stazione RFI”; 

 

3. mozione prot. n. 23416 del 10/03/2020, presentata dal Presidente del Consiglio Emanuela 

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

 

4. mozione prot. pec n. 34775 del 30/04/2020, presentata dal gruppo consiliare Movimento 

Cinque Stelle, avente ad oggetto: “mozione sul transito di mezzi pesanti in via Terme di 

Traiano”; 

 

5. interrogazione urgente prot. n. 44259 del 08/06/2020, presentata dal consigliere comunale 

Patrizio Scilipoti, avente ad oggetto: “interrogazione urgente su CSP”; 

 

6. mozione urgente prot. n. 51767 del 06/07/2020, presentata dal consigliere comunale 

Scilipoti, avente ad oggetto: “mozione urgente per attuazione del piano europeo “Just 

Transition Mechanism” e creazione di una commissione speciale per lo sviluppo di tutte le 

iniziative ad esso connesse”; 

 

7. mozione urgente prot. n. 53847 del 13/07/2020, presentata dal gruppo consiliare PD, 

avente ad oggetto: “intitolazione di una via cittadina a Giulio Regeni”; 

 

8. ordine del giorno  prot. n. 86316 del 01/10/2019, presentata dal consigliere comunale 

Alessandro D’Amico, avente ad oggetto: “progetto controllo del vicinato”; 

 

9. interrogazione urgente prot. n. 86793 del 02/10/2019, presentata dal gruppo consiliare 

Movimento Cinque Stelle, avente ad oggetto: “interrogazione su perdite idriche”; 

 

10. interrogazione urgente prot. n. 74919 del 22/09/2020, presentata dal gruppo consiliare 

PD, avente ad oggetto: “situazione Teatro Traiano”; 

 

11. interrogazione urgente prot. n. 74922 del 22/09/2020, presentata dal gruppo consiliare PD 

avente ad oggetto: “mancata iniziativa celebrazione passaggio dallo Stato Pontificio al 

Regno D’Italia”; 

 

12. mozione prot. n. 86349 del 16/10/2020, presentata dai consiglieri comunali Alessandro 

D’Amico, Raffaele Cacciapuoti, Elisa Pepe, Antonio Giammusso, avente ad oggetto: 

“adesione istituzionale ed attività di sensibilizzazione alla causa del connazionale Chico 

Forti”; 
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13. mozione  prot. n. 92684 del 18/10/2019, presentata dal consigliere comunale Alessandro 

D’Amico, avente ad oggetto: “Ius Culturae e Ius Soli”; 

 

14. mozione urgente prot. n. 103769 del 17/12/2020, presentata dal consigliere comunale 

Patrizio Scilipoti, avente ad oggetto: “attivazione fondi economici Next Generation EU”; 

 

15. mozione prot. pec n. 1642 dell’ 11/01/2021, presentata dal gruppo consiliare Movimento 

Cinque Stelle, avente ad oggetto: “mozione per la proroga delle concessioni degli impianti 

sportivi di proprietà comunale ai sensi dell’art. 216 comma 2 della Legge n.77 del 

17/07/2020 di conversione del Decreto Legge n.34 del 19/05/2020”;  

 

16. mozione urgente prot. pec n. 23428 del 25/03/2021, presentata dal gruppo consiliare 

Movimento Cinque Stelle, avente ad oggetto: “richiesta di verifica di tutti i procedimenti 

relativi al territorio di Civitavecchia transitati dalla Direzione Regionale Politiche 

Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”; 

 

17. mozione urgente prot. n. 25352 del 31/03/2021, presentata dai consiglieri comunali 

Piendibene, De Angelis, Di Gennaro, Scilipoti e Tarantino, avente ad oggetto: “progetto di 

recupero e valorizzazione del complesso archeologico di San Giulio/Sant’Egidio”; 

 

18. mozione prot. n. 29464 del 14/04/2021, presentata dal gruppo consiliare Movimento 

Cinque Stelle, avente ad oggetto: “mozione sulla raccolta differenziata porta a porta”; 

 

19. mozione urgente prot. n. 84464 del 25/09/2019, presentata dal Gruppo Consiliare PD, 

avente ad oggetto: “porto storico – stato dell’arte” (rinviata alla commissione competente 

con Delibera di Consiglio n. 105 del 21/12/2020 e Delibera di Consiglio n. 113 del 

28/12/2020 – rinviata con Delibera di Consiglio n. 2 del 4/02/2021 – rinviata con Delibera 

di Consiglio n. 26 del 31/03/2021 – inversione con la mozione prot. 29559 – Delibera di 

Consiglio n. 36 del 10/05/2021); 

 
20. mozione prot. pec n. 36648 del 10/05/2021, presentata dal gruppo consiliare Movimento 

Cinque Stelle, avente ad oggetto: “Sostegno all’approvazione della proposta di legge: 

“misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al 

sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere” e impegno ad attivarsi al 

fine di celebrare ogni 17 maggio la giornata internazionale contro l’omofobia”; 

 

21. mozione prot. n. 38853 del 17/05/2021, presentata dai consiglieri comunali Piendibene, De 

Angelis, Di Gennaro, Scilipoti, avente ad oggetto: “intervento di ristrutturazione del “Luogo 

della Memoria” di via Trieste”; 

 

22. mozione urgente prot. n. 101382 del 15/11/2019, presentata dal consigliere comunale 

Marco Piendibene, avente ad oggetto: “Facilitazioni per le imprese e per i redditi da lavoro 

autonomo” (inversione con la mozione prot. 39369 del 18/05/2021 concordata nella seduta 

di Conferenza dei Capigruppo del 21/10/2021); 
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23. ordine del giorno prot. n. 39593 del 19/05/2021, presentata dal gruppo consiliare Lega, 

avente ad oggetto: “pratiche commerciali sleali filiera agroalimentare”; 

 

24. mozione prot. n. 48600 del 21/06/2021, presentata dai consiglieri comunali Marino, 

Giammusso, Cacciapuoti, D’Amico e Pepe, avente ad oggetto: “Usi civici di Civitavecchia. 

Presa d’atto e applicazione sentenza Corte d’Appello di Roma-Sezione speciale usi civici 20 

maggio/10 giugno 1993. Valutazione eventuali situazioni di incompetenza/incompatibilità perito 

demaniale. Adozione atti conseguenti”; 

 

25. mozione urgente prot. n. 49614 del 24/06/2021, presentata dai consiglieri comunali 

Palombo e Frascarelli, avente ad oggetto: “Ricorso in Cassazione dell’Università Agraria di 

Civitavecchia”; 

 

26. mozione prot. pec n. 67053 del 19/08/2021, presentata dal gruppo consiliare Movimento 

Cinque Stelle, avente ad oggetto: “Mozione per l’intitolazione di una via/strada/parco o area 

pubblica a Gino Strada”; 

 

27. mozione prot. pec n. 67402 del 23/08/2021, presentata dal gruppo consiliare Movimento 

Cinque Stelle, avente ad oggetto: “revisione delle tariffe dei parcheggi a pagamento”; 

 

28. mozione prot. pec n. 71650 del 10/09/2021, presentata dal consigliere comunale Vittorio 

Petrelli, avente ad oggetto: “interventi di restyling e di sicurezza nel sottopassaggio 

ferroviario di via Vanvitelli”; 

 

29. mozione prot. n. 74832 del 23/09/2021, presentata dal consigliere comunale Patrizio 

Scilipoti, avente ad oggetto: “iniziative da intraprendere per ricordare la figura di Papa 

Giovanni Paolo II”; 

 

30. mozione prot. n. 78655 del 06/10/2021, presentata dai consiglieri comunali Palombo, 

Frascarelli ed Attig, avente ad oggetto: “assegnazione della cittadinanza onoraria di 

Civitavecchia ad Egea Haffner”; 

 

31. mozione prot. n. 78658 del 06/10/2021, presentata dai consiglieri comunali Palombo, 

Frascarelli ed Attig, avente ad oggetto: “modifica al regolamento CSP per la sosta a 

pagamento per i disabili muniti di apposito contrassegno”; 

 

32. mozione urgente prot. n. 66429 del 18/07/2019, presentata dal gruppo consiliare 

Movimento Cinque Stelle, avente ad oggetto: “garanzia sull’opzione vegetariana e vegana 

nelle mense scolastiche pubbliche” (inversione con la mozione urgente prot. n. 66429 del 

18/07/2019 concordata nella seduta di Conferenza dei Capigruppo del 21/03/2022); 
 

33. mozione prot. n. 87715 dell’8/11/2021, presentata dai consiglieri comunali Palombo e 

Frascarelli avente ad oggetto: “intitolazione del parcheggio antistante il Tribunale di 

Civitavecchia a ROSARIO LIVATINO (1952-1990) magistrato Martire della Giustizia e 

proclamato Beato dalla Chiesa Cattolica”; 
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34. mozione prot. n. 92374 del 23/11/2021, presentata dal Presidente del Consiglio Comunale 

Emanuela Mari avente ad oggetto: “se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522”; 

 

35. ordine del giorno prot. n. 2841 del 14/01/2022, presentata dai consiglieri comunali 

Iacomelli e Boschini, avente ad oggetto: “Apertura di un tavolo tecnico presso il Ministero per 

le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”; 

 

36. mozione prot. n. 4268 del 19/01/2022, presentata dal consigliere comunale Daniele Perello, 

avente ad oggetto: “intitolazione via alla Senatrice Molinari”; 

 

37. interrogazione urgente prot. n. 19326 del 27/02/2020, presentata dal consigliere comunale  

Patrizio Scilipoti, avente ad oggetto: “provvedimenti sulla viabilità” (inversione con la 

mozione  prot. 19215 del 11/03/2022 concordata nella seduta di Conferenza dei 

Capigruppo del 22/04/2022); 
 

38. mozione prot. n. 73377 del 14/08/2019, presentata dal consigliere comunale Vittorio 

Petrelli, avente ad oggetto: “baratto amministrativo” (inversione con la mozione prot. n. 

33678 del 3/05/2022 Del. 35/2022) 

 
39. mozione urgente prot. n. 22821 del 23/03/2022, presentata dai consiglieri comunali 

Piendibene, De Angelis, Di Gennaro, Scilipoti, avente ad oggetto: “introduzione 

dell’opzione risparmio riservata ai residente attraverso il pagamento di ingressi prepagati per 

i Bagni della Ficoncella”; 

 

40. mozione urgente prot. n. 43685 dell’8/06/2022, presentata dal gruppo consiliare PD, 

avente ad oggetto: “degrado zona verde del Bricchetto”; 

 

41. mozione urgente prot. n. 47722 del 22/06/2022, presentata dal gruppo consiliare PD, 

avente ad oggetto: “DEGRADO ZONA VIA LORENZO BETTI E PARCO G. 

GRAZIUSO”; 

 

42. mozione prot. n. 88031 del 22/10/2020, presentata dal consigliere comunale Pasquale 

Marino, avente ad oggetto: “istituzione del registro dei domiciliati senza fissa dimora ed 

indicazione di un indirizzo di residenza anagrafica fittizia” (inversione con la mozione  

prot. 92684 del 18/10/2019 concordata nella seduta di Conferenza dei Capigruppo del 

16/12/2020 - inversione con la mozione prot. 109685 del 10/12/2019 concordata nella 

seduta di Conferenza dei Capigruppo del giorno 01/02/2021- rinviata nella seduta del 

Consiglio Comunale del 29/11/2021 – rinviata in commissione Servizi Sociali, del. C.C. 99 

del 17/12/2021 e C.C. Del 14/01/2022 – rinviata Del. 35 del 9/05/2022 – rinviata Del. 66 

del 7/07/2022 – inversione con l’ordine del giorno prot. n. 55006 del 5/07/2022 concordata 

nella seduta di Conferenza dei Capigruppo del 12/10/2022); 
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43. mozione prot. n. 57130 dell’11/07/2022, presentata dal gruppo consiliare Movimento 

Cinque Stelle, avente ad oggetto: “mozione per consentire l’utilizzo della Cittadella della 

musica da parte del Liceo musicale e della sezione musicale della scuola secondaria di 

primo grado con sede nel plesso G.Manzi”. 

 

44. interrogazione urgente prot. 65930 del 16/08/2022, presentata dal gruppo consiliare PD, 

avente ad oggetto: “richiesta di crono programma per interventi straordinari finalizzati a 

risolvere gravi situazioni di degrado e abbandono riscontrabili in città”; 

 

45. interrogazione urgente prot. 68536 del 29/08/2022, presentata dal gruppo consiliare PD, 

avente ad oggetto: “richiesta del crono programma per interventi straordinari finalizzati a 

risolvere gravi situazioni di degrado ed abbandono riscontrabili presso Campo dell’Oro”; 

 

46. interrogazione urgente prot. n. 81555 del 10/10/2022, presentata dal gruppo consiliare 

PD, avente ad oggetto: “richiesta di crono programma per interventi straordinari finalizzati a 

risolvere gravi situazioni di degrado e abbandono riscontrabili nei quartieri Cappuccini, De 

Sanctis e Braccianese Claudia e zone limitrofe”; 

 

47. mozione prot. n. 95843 del 22/11/2022, presentata dal gruppo consiliare LEGA SALVINI, 

avente ad oggetto: “valorizzazione Rocca”. 
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ALLEGATO “B” 

 

 

 

1. PROPOSTA N. 110/2022: “Consiglio Comunale del 29/09/2022 - approvazione verbale”; 

 

2. PROPOSTA N. 111/2022: “Consiglio Comunale del 03/10/2022 - approvazione verbale”; 

 

3. PROPOSTA N. 112/2022: “Consiglio Comunale del 19/10/2022 - approvazione verbale”; 

 

4. PROPOSTA N. 118/2022:  “MODIFICA ASSETTO COMMISSIONI CONSILIARI 

PERMANENTI”; 

 

5. PROPOSTA N. 99/2022: “Approvazione Schema di Convenzione per la gestione del Centro 

Anziani “Anna Magnani  A.P.S”; 

 

6. PROPOSTA N. 100/2022: “Approvazione Schema di Convenzione per la gestione del Centro 

Anziani “Mons. Carlo Chenis A.P.S."; 

 

7. PROPOSTA N. 101/2022: “Approvazione Schema di Convenzione per la gestione del Centro 

Anziani “Giuseppa Ledda A.P.S”; 

 

8. PROPOSTA N. 107/2022: “Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria – IMU – per l’esercizio 2023”. 

 

 


