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Verbale della 3^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 23 Febbraio 2017 
 

Il giorno 23 Febbraio 2017, alle ore 12.00 si riunisce presso la sala Placido Martini, la seduta della 3^ 
Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 12.00 con avviso prot. rif. n. 
26441/17 del 20/02/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Proposta di deliberazione n. D 10/17 relativa a: “Approvazione dello schema di Accordo di 

Programma tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, il Comune di Pomezia ed il Comune di Ardea per la 
realizzazione dei lavori di "Allargamento ed adeguamento alle condizioni di sicurezza della S.P. Cancelliera 
dal km. 5+100 al km. 10+500 e della S.P. Laurentina dal km. 27+350 al km. 28+000 (tratto compreso tra S.P. 
Cancelliera e Via Pontina Vecchia)" - finanziamento R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana)”; 
 

Sono presenti all’inizio della seduta: 
Ghera Fabrizio (Fratelli d’Italia- Alleanza Nazionale - presenza in sala 12.00-12.52) 
Gabbarini Flavio(Le Città della Metropoli - presenza in sala 12.00-12.52) 
Manunta Matteo (Movimento 5 Stelle - presenza in sala 12.00-12.52) 

 
Constatata la presenza del numero legale il  Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12.00.  

Risulta altresì presente l’Ing. Di Biagio. 
  

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno sottolineando che la Commissione Consiliare 6^, 
riunitasi il 20 febbraio scorso, ha già espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione D10-17. 
L’Ing. Di Biagio, su richiesta del Presidente illustra la proposta di deliberazione, informando i presenti, che la 
Città Metropolitana ha stanziato 4 milioni di Euro (grazie alla Legge 396/90 di Roma Capitale) per 
l’allargamento del tratto stradale citato all’interno della proposta. Evidenzia l’importanza dell’accordo di 
programma tra la Città Metropolitana ed i Comuni di Pomezia ed Ardea che con un fondo di 15 milioni di 
Euro contribuiranno all’allargamento ed adeguamento alle condizioni di sicurezza del S.P. Cancelliera, nel 
tratto stabilito, coadiuvati dal finanziamento R.F.I. 
Il Presidente inoltre chiede all’Ing. Di Biagio quali sono le competenze effettive del Suo Dipartimento e l’Ing. 
Di Biagio illustra in breve la struttura del Dipartimento VII, diviso in 8 Sezioni e che si occupa nello specifico 
di interventi stradali di natura ordinaria, straordinarie e di manutenzione del tratto stradale di competenza della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, che si estende per circa 2000 km. 
L’ing. Di Biagio, mette al corrente della Commissione della situazione difficile, attualmente vissuta dal 
Dipartimento VII, ma anche da tutto il resto dell’Ente, la mancanza di fondi per adempiere a quelle che sono le 
competenze specifiche del Dipartimento e quindi dell’Ente.  
Il Presidente ringrazia l’Ing. Di Biagio per l’audizione e dopo l’esame della proposta di deliberazione procede 
alla votazione per il parere alla proposta di deliberazione D10-17: 
 

La votazione si conclude con il seguente esito: 
Presenti 3 (Ghera, Gabbarini, Manunta) 
Votanti 3 (Ghera, Gabbarini, Manunta) 
Favorevoli 3  (Ghera, Gabbarini, Manunta)  
La delibera riceve il parere favorevole dalla Commissione. 
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esprimendo la propria volontà di voler venire a conoscenza  del numero dei curriculum presentatati e 
con quali criterio la Sindaca abbia scelto il componente designato a far parte del Comitato di Gestione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro - Settentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e 
Gaeta. 

Il Presidente fa presente ai membri della Commissione la sua intenzione di modificare lo Statuto per 
far si che la nomina venga decisa in modo più trasparente. 

Il Consigliere Paolo Ferrara informa i membri della Commissione che si farà portavoce presso la 
Sindaca ed il Vicesindaco della problematica avanzata dal Presidente. 

Dopo l’esame si procede alla votazione della proposta di deliberazione iscritta al primo punto 
dell’ordine del giorno ovvero la D 2/17. 

 
 
Si chiude la seduta alle ore 12.52 
 
 
 
 
    Il Segretario della Commissione                                           Il Presidente della Commissione 
    Valentina Mautone                                    Fabrizio Ghera   
       
    


