
CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
Area Metropolitana Roma Capitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenza della Commissione Consiliare Comunale n°6^ - "Ambiente" 
Assessorato all'Ambiente - Aree V e VI 

Pagina 1 di 1 
CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO P.zza Giacomo Matteotti, 20. 00012 (Provincia di Roma) 

www.guidonia.org – acocchiarella@guidonia.org - protocollo@pec.guidonia.org 

 

 

Ai Consiglieri: 
  Castorino Matteo, 
  Celani Maurizio, 
  Cocchiarella Alessandro, 
  Di Silvio Emanuele, 
  De Dominicis Paola, 
  Lomuscio Mario, 
  Roscetti Loredana, 
  Santoboni Giuliano, 
  Valeri Mario, 
  Zarro Claudio. 
 

Per conoscenza: 
 

alla c.a. per le Politiche Ambientali, l'Assessore 

 arch. Antonio Correnti; 
alla c.a. per la delega alle Cave, l'Assessore 

 dott. Elisa Strani; 
 

Alla c.a. dei Capigruppo Ammaturo Giovanna, 
 Cacioni Arianna, 
 Checchi Anna, 
 Proietti Mario; 
 

alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

 Terzulli Loredana; 
alla c.a. del Segretario Generale del Comunale 

 dott. Livia Lardo; 
alla c.a. del Dirigente dell'Area VI 

 arch. Egidio Santamaria; 
alla c.a. del Dirigente dell'Area V 

 arch. Paola Piseddu; 
alla c.a. del Segretario della Commissione Ambiente 

 ing. Francesco Lomanno; 
alla c.a. del Dipendente Tecnico del CED 

 dott. Luciano Giubilei. 
 

 

Oggetto: o.d.g. e calendario delle riunioni per la convocazione della Commissione n.6^ Ambiente, Area V 
e VI, per il mese di MARZO 2021. 

 

La S.V. è invitata alle riunioni della Commissione, in oggetto, che dato il particolare stato dell'Ente, si terranno attraverso lo 
strumento della VIDEOCONFERENZA sulla piattaforma informatica predisposta dall'Amministrazione. I percorsi (link) e le 
credenziali per l'accesso, saranno visibili all'indirizzo WEB: http://www.guidonia.org/home/entrare/organi-istituzionali/consiglio/le-

commissioni-consiliari/. Le riunioni si terranno nei giorni e negli orari indicati nel calendario (a seguire) e tratteranno i seguenti 
ordini del giorno (o.d.g.): 
 

1 - Comunicazioni di servizio del Presidente sulle Aree di competenza; preliminari extrapunti o.d.g.; 
2 - Audizioni in disponibilità, di assessori, dirigenti, funzionari e incaricati ai servizi delle Aree, sulle tematiche in odg; 
3 - Bandi&gare e Stato del verde comunale: servizi; parchi e giardini; alberature; 
4 - Bandi&gare e stato dei servizi, inerenti al ciclo integrato dei rifiuti; 
5 - Regolamenti Area: del verde; dei rifiuti; Centro di Raccolta Comunale; chioschi; ausiliari ambientali e zoofili; per la 

tutela e benessere degli animali e circhi; utilizzo automezzi comunali; fruizione parchi, giardini e aree verdi e cani; 
luminarie. Randagismo e canile; recepimento e modifiche da normative e regolamenti sovracomunali; 

6 - TMB, ex-discarica dell'Inviolata; 
7 - Servizio RSU - Covid+; 
8 - Proposte punti per gli odg del mese di APRILE. 
 

N.B. Il presente calendario sostituisce, dalle 48h (o 24h in urgenza) dal recapito a seguire, le riunioni di Commissione, 
precedentemente comunicate. I punti non esauritisi nella precedente riunione, su disponibilità del Presidente, proseguiranno 
nella successiva. 
 

Calendario delle riunioni di Commissione, MARZO 2021. 
 

• Giovedì 4, ore 10.45 (Odg.: punti 1, 2 e 6); 
• Giovedì 11, ore 10.45 (Odg.: punti 1, 2 e 4); 
• Giovedì 18, ore 10.45 (Odg.: punti 1, 2, 7 e 8); 

• Giovedì 25, ore 10.45 (Odg.: punti 1, 2, 5 e 8); 
 

 

 
 

 
 

Presidente della Commissione 

(Alessandro Cocchiarella) 

Guidonia, lunedì 1 marzo 2021. 
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