
RESOCONTO MENSILE
DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

GENNAIO 2023

a cura del consigliere NICCOLO’ CAMPONI

➢ ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO                            pagina 2

➢ ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE SPECIALE
EMERGENZA RIFIUTI, CICLO DEI RIFIUTI,
TRANSIZIONE ECOLOGICA, CAMBIAMENTI
CLIMATICI                                                      pagina 5

CONTATTI

EMAIL niccolo.camponi@comune.roma.it

CELLULARE e WHATSAPP 3475556718

FACEBOOK Niccolò Camponi - Consigliere Primo Municipio Roma

INSTAGRAM Niccolò Camponi - niko.camponi13

1

mailto:niccolo.camponi@comune.roma.it
https://wa.me/message/ULGJI6YMKXTRM1
https://www.facebook.com/NicoCamponi
https://www.instagram.com/niko.camponi13/


❖ Consiglio giovedì 12:
1) espressione di parere su delibera comunale:

“Abrogazione del Regolamento per la localizzazione,
l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia
mobile”;

★ Prima firma: PD;
➔ Parere: favorevole;

➢ Qui il link per rivedere il consiglio
https://youtu.be/o2KEwBMAtUA

❖ Consiglio Speciale martedì 17:
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023-2025;

★ Presentati 25 odg (24 delle opposizioni e 1 del PD);
➔ Approvati 3 odg relativi a:

● “Istituzione del bilancio di genere” (PD);
● “Riqualificazione acquedotto romano di Porta

Maggiore” (5S);
● “Videosorveglianza e messa in sicurezza aree

verdi del Municipio Roma I Centro” (FDI);
➔ Bocciati 22 odg: marciapiedi, verde, illuminazione,

derattizazione, ecc.;
➔ Motivazione: troppo specifici nelle richieste;
★ Presentati 17 emendamenti (tutti delle opposizioni);
➔ Approvati 3 emendamenti relativi a:

● spostamenti di varie cifre (9000€ totali) da
alcune voci di bilancio ad altre;

➔ Ritirati 6 emendamenti;
➔ Bocciati 8 emendamenti: spostamento di fondi da

varie voci a favore di altre;
➔ Motivazione: o si tratta di fondi vincolati o si chiede

di spostare fondi da voci importanti come verde,
sociale e manutenzione stradale e scolastica;

★ Presentate le osservazioni della Giunta;
➔ Richiesta di maggiori fondi in tutte le voci di

bilancio;
➔ Richiesta di aprire 4 nuovi voci di bilancio relative a:

● promozione del turismo;
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● installazione e manutenzione parapedonali e
dissuasori;

● manutenzione immobili per fini sociali;
● memoria;

➔ Approvale le osservazioni;
➔ Parere sul bilancio: favorevole;

➢ Qui i link per rivedere il consiglio
● Parte 1 https://youtu.be/m9DPDgnI99I
● Parte 2 https://youtu.be/cs9-WkNCJWI
● Parte 3 https://youtu.be/kOljUMAWp4k
● Parte 4 https://youtu.be/SidhNgNRowI

❖ Consiglio giovedì 19:
1) espressione di parere su delibera comunale: “Indirizzi su

mantenimento a vocazione pubblica della sede storica del
Mercato dei fiori di via Trionfale e sull’avvio di un
processo partecipativo";

★ Prima firma: 5 Stelle;
➔ Parere: contrario;
➔ Motivazione: il Campidoglio è già al lavoro per dare una

nuova destinazione al bene e si ritiene strumentale e
pleonastico questo atto;

2) espressione di parere su delibera comunale: "Modifiche al
Regolamento in materia di "Servizio educativo per il
diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica
degli alunni e delle alunne con disabilità";

★ Prima firma: PD;
➔ Parere: favorevole;

➢ Qui il link per rivedere il consiglio
https://youtu.be/7JfH-vDP3Yc

❖ Consiglio giovedì 26:
1) risoluzione “Fondi per combattere la toumeyella dei pini

di Roma”;
★ Prima firma: Lista Civica Gualtieri;
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➔ Parere: favorevole all’unanimità;
2) mozione “Riqualificazione Lungotevere Giovanni Battista

Marzi”;
★ Prima firma: 5 Stelle;
➔ Parere: astensione;
➔ Motivazione parere: l’atto include troppe richieste diverse

tra loro da risolvere su un’area non di competenza
municipale.

➢ Qui il link per rivedere il consiglio
https://youtu.be/-IK2yMDvmXo

❖ Tutti gli atti approvati possono essere visionati al seguente link
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/ho
me
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❖ Giovedì 5: programmazione dei lavori.
➢ Qui il link per rivedere la commissione

https://youtu.be/z3j3sFeovfs

❖ Giovedì 12: audizione di Edoardo Zanchini, direttore dell’Ufficio
Clima del Comune di Roma, su azioni intraprese per
contrastare il cambiamento climatico e per favorire la
transizione ecologica.
➢ Qui il link per rivedere la commissione

https://youtu.be/qLgKLSKtlJ4

❖ Giovedì 19 (congiunta con Lavori Pubblici-Ambiente-Mobilità):
audizione della società Ganiga su cestino intelligente in grado
di differenziare i rifiuti.
➢ Qui il link per rivedere la commissione

https://youtu.be/0N4R94KPaM4

❖ Giovedì 19 (congiunta con Politiche Sociali): primo incontro sul
tema del recupero delle eccedenze alimentari con audizione di
Fabio Bonanno, responsabile della “politica del cibo” presso
l’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale.
➢ Qui il link per rivedere la commissione

https://youtu.be/ZiBrPr_fWjw

❖ Giovedì 26 (congiunta con Politiche Sociali): secondo incontro
sul tema del recupero delle eccedenze alimentari con audizione
delle associazioni attive nel campo: ACLI, RECUP,
REFOODGES, TESTACCIO IN TESTA.
➢ Qui il link per rivedere la commissione

https://youtu.be/ZRVZhwCJ6Ns
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