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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 20 Ottobre 2017 
 

Il giorno 20 ottobre 2017, alle ore 9.30 si riunisce presso la Sala Riunioni del 14° Piano della Sede unica di 

Via Ribotta n. 41/43, la seduta della 6" Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con 

avviso prot. rif. n. 140876/17 del 17/10/2017, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Audizione del Direttore Dip. VII, Ing. Claudio Di Biagio, sulle problematiche relative alla SP Palestrina - 

Capranica Prenestina; 

- Varie ed eventuali. 

Alla seduta sono stati invitati a partecipare i Sindaci dei Comuni di Palestrina, Castel San Pietro Romano e 

Capranica Prenestina. 

Sono presenti all'inizio della seduta i Consiglieri: 

Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (presente in Sala 9.30 — 11.30); 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in Sala 9.30 — 10.15); 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (presente in Sala 9.30 — 11.30); 

Marco Silvestroni (Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale) (presente in Sala 9.40 — 11.30). 
Partecipano alla seduta: l'Ing. Claudio Di Biagio, Direttore del Dipartimento VII, (Viabilità e Infrastrutture 

Viarie), il Sindaco del Comune di Palestrina …..omissis…, il Sindaco del Comune di Castel San Pietro 

…..omissis…, l'Assessore alla Viabilità del, Comune di Palestrina, Dott. ..omissis…, e l'Assessore ai Trasporti 

dello stesso Comune, Sig. ..omissis…. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta sottolineando che la riunione 

odierna è stata sollecitata dai Sindaci dei Comuni di Palestrina, Castel San Pietro Romano e Capranica 

Prenestina nonché dal Consigliere metropolitano Flavio Gabbarini poiché il "rigonfiamento" di un muro di 

cinta di proprietà di un Istituto religioso ha reso necessario la chiusura, di un tratto della Strada Provinciale 

Palestrina — Capranica Prenestina creando notevoli disagi alla viabilità e quindi agli abitanti dei Comuni della 

zona. 

L'obiettivo della riunione odierna è di trovare una soluzione condivisa tra la Città metropolitana ed i Comuni 

interessati allo scopo di riaprire il tratto di strada attualmente chiuso. 

Prende la parola l'Ing. Di Biagio, il quale sottolinea che la competenza di quel tratto di strada è tornato alla 

Città metropolitana nel 2015, da allora i tecnici del Dipartimento che dirige hanno iniziato la riperimetrazione 

e una nuova progettazione del muro pericolante. Nel frattempo, però, il Comune di Palestrina, ha formalmente 

diffidato la Città metropolitana ad intervenire sul tratto di 'strada succitato alfine di scongiurare possibili 

pericoli per la viabilità. Di fronte ad un atto formale di diffida l'Amministrazione metropolitana non ha potuto 

far altro che chiudere il tratto di, strada e, a sua volta, diffidare l'Istituto religioso proprietario del muro 

affinché effettui i necessari lavori di ripristino in sicurezza del muro. 

Il Sindaco di Palestrina sottolinea che il problema, che esiste ormai da due anni, crea enormi disagi agli 

abitanti della zona, pertanto è assolutamente necessario trovare un accordo che porti almeno alla 

"parzializzazione" della strada, dopodiché, il Comune di Palestrina è disposto a riprendere in carico la 

competenza di quel tratto di strada. 

Interviene il Sindaco del Comune di San Pietro Romano che si associa a quanto rappresentato dal Sindaco di 

Palestrina aggiungendo che anche gli Autobus Cotral hanno difficoltà a raggiungere il Comune che amministra 

e ribadisce che è assolutamente necessario riaprire il tratto di strada chiuso. L' Ing. Di Biagio incarica, quindi, i 

tecnici del proprio Dipartimento, presenti alla riunione, ad effettuare un nuovo sopralluogo al fine di verificare 

se sussistano le condizioni per poter riaprire parzialmente la strada. Nel frattempo intraprenderà, attraverso 

l'Avvocatura, la procedura di "lavori in danno” a carico dell’Istituto Religioso proprietario del muro. Al 

termine della procedura, quando il muro e la strada saranno ripristinati in sicurezza, la Città metropolitana 

riconsegnerà la competenza di quel tratto di strada al Comune di Palestrina. Per quanto riguarda i tempi 

afferma che nei prossimi giorni dovrebbero essere installati dei puntelli al muro pericolante, che consentiranno 

di parzializzare la strada e contestualmente si attiverà la procedura dei “lavori in danno” per la  quale 

occorrono circa due mesi per rispettare i tempi strettamente burocratici. Il Presidente della Commissione 
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Borelli, gli altri Consiglieri metropolitani presenti, i Sindaci dei Comuni di Palestrina e di San Pietro Romano 

nonché gli Assessori del Comune di Palestrina concordano su questo percorso. 

La Commissione stabilisce di riunirsi il 27 ottobre p.v. alle ore 9.30 presso la sede unica di via Ribotta 41/43, 

al fine di discutere la tematica dei rifiuti abbandonati sui cigli delle strade di competenza della Città 

metropolitana per la parte interna al Comune di Roma. 

I lavori terminano alle ore 11.30. 
Risultano assenti i Consiglieri: Marcello De Vito (Movimento 5 Stelle) ed Alessandro Priori (Territorio 

Protagonista). 

 
 

Il Presidente della Commissione Il Segretario Verbalizzante 

Massimiliano Borelli  Nadia D’Ippoliti 
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