
 

    Consiglio Metropolitano 
 
 
 

(Estratto dal verbale del 2 agosto 2018) 
 
 
 
ODG N. 9 presentato dal Consigliere metropolitano Massimiliano Borelli avente ad oggetto: 

“Proposta di deliberazione n. 39/18 “Variazione Bilancio di Previsione finanziario 
2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei 
Lavori 2018 – Prima Variazione.” - Realizzazione interventi finalizzati al 
miglioramento della sicurezza sulla Via Laurentina. 

 
Approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 2 agosto 2018, con il seguente esito di 
votazione: 
Presenti 12 
Votanti 12 
Astenuti / 
Favorevoli 12 
Contrari / 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

PREMESSO 
 

che, il Consiglio Metropolitano di Roma Capitale, si accinge ad approvare il Bilancio 
Previsionale per l’anno 2018; 
 

CONSIDERATO 
 
 che per garantire la rinegoziazione dei debiti con CDP i tempi per la discussione del predetto 
Bilancio sono stati contingentati e ciò non ha reso possibile una valutazione attenta e puntuale sugli 
impegni già presi con precedenti atti del Consiglio metropolitano; 
 
 che il 31 luglio 2017 è stata approvata all’unanimità la mozione n. 52 che impegnava la 
Sindaca e l’Amministrazione metropolitana alla realizzazione di interventi per il miglioramento 
della sicurezza e della vivibilità dei residenti nel tratto stradale della Via Laurentina di competenza 
della Città metropolitana di Roma Capitale; 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

che nel frattempo non sono più funzionanti alcuni impianti semaforici; 
 

VISTO 
 

che nel Programma Triennale delle Opere pubbliche allegato alla proposta di Bilancio vi è 
un richiamo generico per un intervento su quel tratto stradale, ma previsto solo nel 2020; 
 

IMPEGNA 
 

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi, a far riattivare 
gli impianti semaforici, visto anche l’aumento del traffico nella stagione estiva e per la chiusura 
dell’Ardeatina, e rivedere già nel primo Assestamento di Bilancio la possibilità di anticipare 
l’intervento sulla Via Laurwentina al 2019, meglio definendolo nel rispetto dei contenuti della 
mozione richiamata e approvata dal Consiglio metropolitano lo scorso anno. 

 
 


