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EMAIL niccolo.camponi@comune.roma.it

CELLULARE e WHATSAPP 3475556718

FACEBOOK Niccolò Camponi - Consigliere Primo Municipio Roma

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


❖ Consiglio giovedì 2:
1) mozione “Test HIV/AIDS per i minori, anche senza il

consenso dei tutori legali”;
★ Prima firma: Roma Futura;
➔ Parere: ritirato per approfondimenti;
2) mozione “Piena applicabilità della Legge n. 194/1978 e

Trasparenza nei dati”;
★ Prima firma: Lista Calenda;
➔ Parere: ritirato per approfondimenti;

➢ Qui il link per rivedere il consiglio
Consiglio del 2 febbraio 2023

❖ Consiglio giovedì 9:
1) espressione di parere su delibera comunale: “Linee di

indirizzo per la riqualificazione e il rilancio di Piazza di
Spagna e Piazza Mignanelli";

★ Prima firma: PD;
➔ Parere: favorevole all’unanimità;
2) mozione “Piena applicabilità della Legge n. 194/1978 e

Trasparenza nei dati”;
★ Prima firma: Lista Calenda;
➔ Parere: favorevole;

➢ Qui il link per rivedere il consiglio
Consiglio n 6 del 09 02 2023

❖ Consiglio giovedì 16:
1) espressione di parere su delibera municipale: “Istituzione

dell’Osservatorio quale organismo di supporto per gli
organi decisionali per il contrasto ai fenomeni di
irregolarità ed illegalità diffusi nel settore degli appalti
pubblici edili nel territorio municipale. Approvazione del
Regolamento di Funzionamento dell’osservatorio”;

★ Prima firma: Assessore Labbucci;
➔ Parere: favorevole;
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https://youtu.be/zeX2TazKUXc
https://youtu.be/5qt2Cup-ixE
https://youtu.be/7JfH-vDP3Yc


➢ Qui il link per rivedere il consiglio
Consiglio del 16 febbraio 2023

❖ Consiglio giovedì 23:
1) espressione di parere su delibera comunale: ''Istituzione

della Consulta Roma Smart City Lab ed Approvazione del
Relativo Regolamento”;

★ Prima firma: PD;
➔ Parere: favorevole;
2) espressione di parere su delibera comunale: ''Istituzione

del Consiglio del Cibo ed Approvazione del relativo
Regolamento'';

★ Prima firma: PD;
➔ Parere: favorevole all’unanimità;
3) espressione di parere su delibera comunale:

"Regolamento Capitolino per la Disciplina degli
Autoservizi Pubblici non di Linea";

★ Prima firma: PD;
➔ Parere: favorevole;
4) mozione “Test di Depistaggio delle Malattie Sessualmente

Trasmissibili per i Minori”;
★ Prima firma: Roma Futura;
➔ Parere: favorevole all’unanimità;

➢ Qui il link per rivedere il consiglio
Consiglio del Municipio n  8 del 23 02 2023

❖ Tutti gli atti approvati possono essere visionati al seguente link
https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/ho
me
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https://youtu.be/OhwGgbHMBBU
https://youtu.be/wGBdPxyhIH4


❖ Martedì 7 (congiunta con Lavori Pubblici-Ambiente-Mobilità):
audizione del rappresentate del progetto Wiseair per il
monitoraggio della qualità dell’aria.

❖ Mercoledì 8 (congiunta con Scuola): audizione del
rappresentate del progetto "TappiAmo" per il riciclo dei tappi di
plastica.
➢ Qui il link per rivedere la commissione

Commissione Congiunta Scuola e Emergenza Rifiuti …

❖ Giovedì 23 (congiunta con Lavori Pubblici-Ambiente-Mobilità):
aggiornamento su innovazioni recentemente apportate da AMA
relative a: cestini intelligenti, macchina pulitrice portici di
piazza Vittorio e nuovi cassonetti a "campana”.
➢ Qui il link per rivedere la commissione

Commissione Congiunta Emergenza Rifiuti  Ambient…
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https://youtu.be/AX352rpDv1Y
https://youtu.be/Vhu9g3OWzRk
https://youtu.be/z3j3sFeovfs
https://youtu.be/0N4R94KPaM4

