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(Estratto dal verbale del 3 ottobre 2017) 

 
 

ODG N. 4 alla deliberazione C.M. n. 45 del 3/10/2017 presentato dal Consigliere metropolitano 

Alessio Pascucci avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2017 

della Città Metropolitana di Roma Capitale – precisazione di intervento: 

Ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale S.P. Settevene Palo II”. 
 
 

Approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 3 ottobre 2017, con il seguente esito di 

votazione: 

Presenti 15 

Votanti 15 

Astenuti / 

Favorevoli 15 

Contrari / 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

PREMESSO 

 

che, il Consiglio Metropolitano di Roma Capitale, si accinge ad approvare il Bilancio 

Previsionale per l’Anno 2017; 

 

CONSIDERATO 

 

che detto Bilancio contiene tra l’altro forti tagli per le note difficoltà economiche relative al 

recupero dei contributi delle Province e delle Città Metropolitane; 

 

che tale situazione ha causato non pochi problemi alla gestione economica della nostra 

Amministrazione come evidenziato dalle difficoltà affrontate nei mesi precedenti per garantire i 

livelli dei servizi; 

 

che detto Bilancio prevede, nel Piano triennale delle opere pubbliche, aree di intervento 

generiche e che invece i territori necessitano di interventi puntuali; 

 

che tra le opere già finanziate figura il ripristino della strada provinciale S.P. Settevene Palo 

II nei tratti interrotti da un evento franoso che ha compromesso gravemente una delle due 

carreggiate in più punti; 

 

che la S.P. Settevene Palo II è un asse viario di primaria e fondamentale importanza che 

collega tutti i Comuni dell’area del Lago di Bracciano con i comuni della costa quali Cerveteri e 

Ladispoli ed è inoltre sede dello svincolo autostradale Autostrada A12 Roma-Civitavecchia e 

dell’intersezione con la strada statale SS1 Aurelia; 
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che in data 5 dicembre 2016 è stato approvato l’ordine del giorno n.35 relativo a tale 

intervento; 

 

IMPEGNA 

 

la Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale, Avv. Virginia Raggi, a dare priorità 

nel capitolo viabilità 2018, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria su strade provinciali – 

viabilità nord – Sezione 1 al seguente intervento: 

 

- Ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale S.P. Settevene Palo II. 

 


