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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 19 aprile 2017 
 

Il giorno 19 aprile 2017, alle ore 10.15 si riunisce presso la Sala Riunioni del 10° Piano della 

Sede unica di Via Ribotta n. 41/43, la seduta della 6^ Commissione Consiliare Permanente, 

regolarmente convocata per le ore 9.30 con avviso prot. rif. n. 56812/17 del 12/04/2017, con il 

seguente ordine dei lavori: 

- Stato di avanzamento dei lavori e delle opere programmate e previste negli ordini del giorno e 

relativi emendamenti della Delibera n. 60 del 16/12/2016 (Bilancio 2016); 

- Richiesta di affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di 

reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – art. 164 

del D.Lgs. 50/16; 

- S.P. 41/b Vallepietra – Campo di Pietra lavori di somma urgenza per rifacimento manto 

stradale e relativa messa in sicurezza per un importo di circa euro 200.000,00; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri: 

 Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 9.30 – 11.15); 

 Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in Sala 9.30 – 11.15); 

 Marco Silvestroni (Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale) (presente in Sala 9.30 – 11.05). 

Partecipa alla seduta, l’Ing. Claudio Di Biagio, Direttore del Dipartimento VII, (Viabilità e 

Infrastrutture Viarie).  

 Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce il 

primo punto all’ordine del giorno chiedendo all’Ing. Di Biagio informazioni sullo stato di 

avanzamento dei lavori ai cantieri aperti sulla S.P. Ardeatina. L’Ing. Di Biagio precisa che entro 

pochi giorni sarà terminata l’inversione del senso di marcia delle rotatorie su Via di Porta Medaglia e 

su via del Divino Amore ed aggiunge che, salvo imprevisti, i lavori saranno terminati entro il mese di 

luglio p.v. in quanto il ponte al Km 21 della Via Ardeatina all’altezza dell’incrocio tra via di Santa 

Palomba e Cancelliera necessita di un intervento di allargamento tenendo conto che, a causa della 

presenza di tubature di gas e fili dell’alta tensione, è necessaria una particolare cautela nella 

realizzazione delle cosiddette “spalle” del ponte. 

Il Presidente Borelli fa presente che nella medesima zona, in un’ansa della via Ardeatina, nel IX 

Municipio, si è creata una discarica abusiva di notevoli dimensioni, a questo proposito chiede al 

Direttore di intraprendere delle azioni di sensibilizzazione nei confronti dell’Amministrazione 

Capitolina e dell’Ama finalizzate alla rimozione definitiva dei rifiuti. Il Direttore Di Biagio riferisce 

che Città metropolitana e Ama hanno concordato che per il momento Ama procederà alla bonifica 

una tantum dell’area nelle more della stipula di una convenzione che tra le parti che stabilisca tempi e 

modi e competenze nella rimozione. Ritiene che solo installando delle telecamere fisse il fenomeno 

potrebbe essere arginato. 

Il Presidente Borelli sottolinea che si è di fronte ad un problema di ordine pubblico generato anche 

dalla frequente accensione di fuochi che determinano danni all’asfalto dei marciapiedi appena 

terminati; per questo motivo come Consigliere ha chiesto un maggiore monitoraggio della zona da 

parte delle Forze dell’Ordine ma che sarebbe opportuno che anche il Vice Sindaco metropolitano si 

impegnasse in questo senso. In ogni caso la rimozione dei rifiuti dovrà essere completata prima della 

stagione estiva perché le alte temperature favorirebbero esalazioni nocive per la salute. 

Il Direttore Di Biagio precisa che si sta impegnando, d’intesa con il Consigliere Ferrara, per far 

sbloccare dei fondi di Roma Capitale, pari a circa 11milioni e 250.000 Euro che in precedenza erano 

stati destinati alla Via del Mare e Via Ostiense ma che sono stati successivamente assegnati alla 
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viabilità di Roma Sud sempre nel territorio del Comune di Roma (via Ardeatina, via del Divino 

Amore, Via Cancelliera, Litoranea, Pratica di Mare ecc.). Questi fondi potrebbero essere in parte 

utilizzati per la bonifica dell’area limitrofa a via Cancelliera e l’installazione di telecamere fisse. 

Riferendosi ai cantieri sulla Via Laurentina, il Direttore Di Biagio informa che è stato necessario 

sospendere temporaneamente i lavori relativi al rifacimento del manto stradale poiché la presenza di 

numerosi passi carrabili abusivi stanno richiedono verifiche ma sicuramente entro la fine del mese 

prossimo saranno completati. 

Il Presidente Borelli e il Consigliere Silvestroni chiedono al Direttore informazioni riguardo agli 

interventi inseriti nel cosiddetto maxi emendamento al Bilancio 2016 approvato dal Consiglio 

metropolitano nel mese di dicembre u.s. il Direttore Di Biagio assicura che molti interventi sono già 

stati effettuati mentre altri sono in corso di realizzazione.  

Il Presidente Borelli chiede informazioni relative allo stato degli interventi relativi a Rocca 

Canterano, Torrita Tiberina e S. Polo dei Cavalieri. A tale riguardo il Direttore Di Biagio risponde 

che nella realizzazione degli interventi nella predisposizione del Piano delle Opere, la priorità è stata 

data alle situazioni che creano pericolo per l’incolumità dei cittadini e poi agli interventi relativi alla 

manutenzione ordinaria a prescindere da quanto è stato deciso dai Consiglieri metropolitani in 

occasione dell’approvazione del Bilancio 2016.  

Il Direttore Di Biagio riferisce, inoltre, che in questi giorni sta predisponendo la documentazione 

necessaria per ottenere dei finanziamenti utilizzabili per le zone che rientrano in R3 e R4, come ad 

esempio  la via Sette Vene Paolo, Nemi Lago.   

Il Presidente Borelli chiede delucidazioni riguardo al terzo punto all’ordine del giorno. Il Dott. Di 

Biagio risponde che la  strada che collega il Comune di Vallepietra al Santuario della S. Trinità è  

interdetta al traffico dal 1 ottobre al 30 aprile. In vista della riapertura al traffico della stessa è stato 

effettuato un sopralluogo dal quale è emerso che in questi mesi si sono verificate diverse frane, 

pertanto sono necessari diversi interventi di somma urgenza per la rimozione dei massi caduti, per il 

ripristino della segnaletica stradale e per la collocazione di reti e rafforzamenti corticali per impedire 

l’ulteriore caduta di massi sulla strada che, peraltro, è molto trafficata. E’ stato verificato che è 

necessario effettuare anche la potatura degli alberi presenti lungo la strada. Al fine di contenere i 

costi è stato deciso di provvedere alla rimozione dei massi di piccole dimensioni, alla pulitura delle 

cunette e alla potatura degli alberi utilizzando alcune squadre di cantonieri metropolitani mentre per 

il ripristino della segnaletica stradale e per la messa in sicurezza di tutta la strada (circa 11 Km) è 

necessario indire due gare d’appalto. 

Il Consigliere Silvestroni precisa di aver chiesto di inserire questo punto all’ordine del giorno perché 

si tratta di un intervento di una certa rilevanza economica (200.000,00 euro) per cui sono stati 

immediatamente reperiti i fondi necessari  che si augura che non siano stati distolti da altri interventi 

altrettanto urgenti. 

Il Direttore Di Biagio assicura che si tratta di interventi oggettivamente necessari ed urgenti.    

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno e dà la parola al Consigliere Silvestroni 

che a tale proposito consegna una nota a propria firma al Dott. Di Biagio e chiede che una copia di 

essa venga messa a verbale e ne costituisca parte integrante.  

I lavori terminano alle ore 11.15. 

Risultano assenti i Consiglieri: Marcello De Vito (Movimento Cinque Stelle) ed Alessandro Priori 

(Territorio Protagonista). 

     

Il Presidente della Commissione                                                          Il Segretario Verbalizzante 

            Massimiliano Borelli             Nadia D’Ippoliti 
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