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ATTO DI  DELEGA  
 

 n. 29  del 21/06/2019  
 

 

 
OGGETTO:  

 
Deleghe di funzioni ai Consiglieri metropolitani – Parziale modifica ed integrazione. 

  

 
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

VISTI: 
l’art. 1, comma 41, della Legge 7 aprile 2014 n. 56,  secondo cui il Sindaco metropolitano può 

assegnare deleghe a Consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le 
modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto; 

 
l’art. 23 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale il quale prevede che il Sindaco 

metropolitano conferisce deleghe ad uno o più Consiglieri, nel rispetto del principio di collegialità e nei 
limiti di un terzo dei Consiglieri eletti, definendone le competenze e dandone tempestiva 
comunicazione al Consiglio (comma 5), e che i Consiglieri delegati esercitano le deleghe conferite sotto 
la direzione e il coordinamento del Sindaco (comma 7); 

 
l’art. 24 del citato Statuto, che disciplina l’esercizio delle funzioni di amministrazione; 
 
il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano ed in 

particolare gli artt. 11 e 12; 
 
RICHIAMATI i propri atti di delega n. 18/2016, n. 06/2017, n. 03/2018, n. 36/2018, n. 

12/2019 e n. 18/2019 con i quali sono state conferite ai Consiglieri metropolitani le deleghe di funzioni 
per settori organici della Città metropolitana di Roma Capitale; 

 
CONSIDERATO che le recenti elezioni amministrative hanno comportato una parziale 

modifica della compagine del Consiglio metropolitano per cui si rende necessario procedere al 

conferimento di deleghe di funzioni ai Consiglieri subentrati nelle persone di Sabrina ANSELMO e 

Carlo CALDIRONI; 

  

VISTI: 

la Legge n.56/ 2014 ed, in particolare, l’art. 1, comma 50, della stessa secondo cui “alle Città 

metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni  in materia di Comuni di cui al Testo 

Unico, nonché le norme di cui  all’art. 4 della Legge  5 giugno 2003, n. 131”;  

l’ art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 
 

 “Segretariato Generale” – Servizio 2  
“Supporto al Sindaco metropolitano – Servizi dell’Ufficio  
di Gabinetto – Comunicazione Istituzionale – U.R.P. – 
Progetti  Speciali - Ufficio Conferenze di Servizi” 
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DELEGA 
 

 
per i motivi esposti in premessa, al Consigliere metropolitano Sabrina ANSELMO le funzioni in 

materia di Protezione Civile e Tutela del Territorio, al Consigliere Carlo CALDIRONI le funzioni in 
materia di Mobilità e Viabilità,  Pianificazione Strategica e Urbanistica, Lavori Pubblici ed al Consigliere 
Giuliano PACETTI le funzioni in materia di Ambiente oltre a quelle già conferite al medesimo con 
precedenti atti. 

 
Ad oggi le deleghe conferite al Vicesindaco ed ai Consiglieri metropolitani sono, pertanto, le 

seguenti: 
 

 Vicesindaco metropolitano Teresa Maria  ZOTTA: 

Politiche culturali, Giovanili, Sport, Edilizia scolastica, Formazione professionale, Attività 

turistica, Bilancio e Partecipate;  

 

 Consigliere metropolitano  Sabrina ANSELMO: 

Protezione Civile e Tutela del Territorio; 

 

 Consigliere metropolitano  Carlo CALDIRONI 

Mobilità e Viabilità,  Pianificazione Strategica e Urbanistica, Lavori Pubblici; 

 

 Consigliere metropolitano  Agnese CATINI:  

Politiche sociali, Pari Opportunità e Privacy; 

 

 Consigliere metropolitano  Carlo COLIZZA: 

Sviluppo economico, Attività produttive, Fondo Immobiliare,  Personale; 

 

 Consigliere metropolitano  Giuliano PACETTI:  

Ambiente, Patrimonio, Fondi e Progetti europei, Enti Locali; 
 

 

Restano, altresì, in capo alla Sindaca della Città metropolitana le funzioni afferenti la 
Comunicazione Istituzionale e la Polizia Locale metropolitana nonché ogni altra funzione non 
espressamente conferita ai Consiglieri delegati. 
 
 Del presente atto verrà data tempestiva comunicazione al Consiglio metropolitano. 
 
 
 
 

   F.to   Avv. Virginia RAGGI 
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