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 6^ Commissione Consiliare Permanente 

Viabilità e mobilità  
9^ Commissione Consiliare Permanente  Bilancio, 

Enti Locali  

 
 

Verbale della 6^-9^ Commissione Consiliare Permanente della seduta dell’8 ottobre 2018 

 

 Il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 9.50 si riuniscono congiuntamente presso la sala riunioni sita al 

24° piano di Via Ribotta 41 la 6^ e la 9^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocate 

per le ore 9.30 con avviso prot. n. CRMC-2018-0155420 del 02/10/2018 con il seguente ordine dei 

lavori: 

 

  Audizione del Direttore del Dipartimento VII Ing. Claudio Di Biagio e del Ragioniere Generale 

Dr. Marco Iacobucci in merito al quadro finanziario e delle proprietà rispetto alla viabilità di 

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.  

 

  Sono presenti all’inizio della seduta per la 6^ Commissione Consiliare Permanente i Consiglieri: 

Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (9.45-12.45); 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (9.30-12.45); 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (9.30-12.45); 

Micol Grasselli in sostituzione di Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia) (11.00-12.45); 

Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (9.30-12.45). 

 

 Risulta assente la  Consigliera:  

Teresa Maria Zotta  (Movimento 5 Stelle). 

 

  Sono presenti all’inizio della seduta per la 9^ Commissione Consiliare Permanente i Consiglieri:  

Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (9.46-12.45) 

Mario Cacciotti (Forza Italia) (9.30-12.45); 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (9.30-12.45); 

Micol Grasselli (Fratelli D’Italia) (11.00-12.45); 

Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (9.30-12.45). 

 

 Risulta assente il Consigliere :  

Giuliano Pacetti (Movimento 5 stelle). 

 

Alle ore 12.50 il Presidente Borelli d’accordo con il Presidente della 9^ Commissione, constata 

la presenza del numero legale apre la seduta.  

Partecipano, inoltre l’Ing Claudio Di Biagio e l’Arch. Massimo Piacenza.  

Il Presidente Borelli inizi i lavori, riassumendo le questioni lasciate in sospeso nella seduta precedente, 

in merito soprattutto all’annualità 2019, ad alcune imminenti scadenze e ad alcuni spostamenti – 

sempre all’interno dell’attuale quadro finanziario – che dovevano essere valutati dagli Uffici di 

competenza e poi condivise anche dalla parte politica del Consiglio.  

C’era anche l’idea di fare degli spostamenti inerenti chiaramente agli interventi, proprio tra l’annualità 

2020 ed il 2019, gli spostamenti più importanti erano circoscritti alla S.P. Settevene Palo e la S.P. 

Segni Rocca Massima. 

Il Presidente Borelli in accordo con il Presidente Pascucci chiede una sospensione della seduta. 

 

Ore 10.10 la Commissione viene sospesa – Ore 11.30 la Commissione riprende 
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Alle ore 11.30 il Presidente Borelli riapre la seduta. 

 

  Il Presidente sottolineando quelle che sono le esigenze politiche dei territori ed i principi con i 

quali sin dall’inizio si è approcciato alla questione, elenca la proposte definite dalle Commissioni 

Consiliari 6^ e 9^ estrapolandole dal MIT 2019 che prevede un importo utilizzabile di €10.018.250,66:  

- Artena (SS.PP. Ariana e Ariana dir – Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale: € 

2.738.000; 

- S.P. Tiberina – Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale e consolidamento corpo 

stradale € 1.250.000;  

- Monterotondo – S.P. San Martino Variante – Lavori di manutenzione straordinaria dal km 4+200 al 

km 5+620 per rifacimento sottofondo e pavimentazione stradale € 800.000; 

- Sacrofano – S.P. Sacrofano-Cassia – Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 

1+000 al km 10+000 € 300.000; 

- Roma, Fonte Nuova, Guidonia, Mentana, Monterotondo – S.P. Nomentana – dal km 12+000 al km 

16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 – Pavimentazione, taglio e 

potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica € 1.400.000;  

- Velletri, Rocca di Papa, Rocca Priora – S.P. via dei Laghi-Vivaro-via Latina – Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di 

sicurezza e presidi idraulici dal km 16+000 della S.P. Via dei Laghi al km 32+300 della S.P. Tuscolana 

€ 600.000; 

- Poli – S.P. Prenestina-Poli – Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale dal km 21+000 al km 22+800 e dal km 27+000 al km 28+500, rifacimento 

segnaletica € 200.000;  

- Velletri ed altri – S.P. Velletri-Nettuno – Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti 

della struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici € 500.000 + € 230.000 per Via Palombarese;   

 

Di seguito inoltre, vengono elencate le proposte fatte dalle presenti Commissioni Consiliari, con 

un importo di €5.000.000 a valere sul Bilancio 2019:  

- Santa Marinella, Tolfa – S.P. Santa Severa Tolfa – Bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi 

idraulici, barriere di scurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 13+000 € 700.000; 

- Arcinazzo Romano – S.P. Arcinazzo km 2+6000 sistemazione frana € 100.000; 

- San Cesareo – S.P. Casa Romana – Lavori di coinvolgimento delle acque meteoriche che si 

riversano sulla sede stradale € 200.000;  

- Gavignano e altri – S.P. Gavignanese – Lavori messa in sicurezza mediante bonifica della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, sistemazione corpo stradale € 500.000.  

 

L’Ing. Di Biagio, durante l’illustrazione del sopracitato elenco, esprime preoccupazione in 

riferimento ad alcuni interventi proposti dalle Commissioni, perché a volte gli iter burocratici possono 

rallentare in maniera significativa lo svolgimento e la realizzazione degli interventi richiesti. I 

sondaggi geologici, ad esempio, sono fondamentali per la comprensione di ogni tipo di intervento sul 

piano viabile, per progettarne e pianificarne l’esecuzione.  

Lo stesso accade quando, per un qualsivoglia collaudo, viene coinvolto il genio civile, i tempi spesso si 

dilatano e diventa più difficile rispettare la tempistica. L’Ing Di Biagio è propenso a trovare soluzioni 

alternative o semplici altre soluzioni proposte dalle Commissioni ma ritiene comunque importante 

comunicare ai presenti le difficoltà che giornalmente si incontrano.  
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Gli interventi sulla Via di Settevene Palo (S.P. Tiberina), ad esempio sono fermi da tempo, per dei 

precedenti sondaggi fatti in maniera errata.  

Quindi secondo l’Ing. Di Biagio ci sono degli interventi che hanno la priorità su altri proprio per una 

questione di tempistica.  

Il Consigliere Proietti interviene per sottolineare che allo stato dei fatti, ci sono dei Comuni (come ad 

esempio il Comune di San Vito) che hanno delle comunicazioni errate in riferimento allo svolgimento 

ed alla tempistica dei lavori relativi alle proprie zone.  

Chiede la parola il Ragioniere Generale Dr. Marco Iacobucci, informando l’Aula che è di primaria 

importanza cercare di non perdere questi finanziamenti che arrivano dal MIT, perché si potrebbe 

arrecare un grave danno all’Ente e soprattutto ai territori. Propone che, quegli interventi che vengono 

dichiarati tecnicamente complessi e che non hanno la possibilità di essere gestiti con delle tempistiche 

coerenti con quanto stabilito dal decreto del MIT, non vengano inseriti perché altrimenti si andrebbe a 

gravare sul Bilancio dell’Ente.  

In conclusione, i Consiglieri presenti con il supporto tecnico  dell’Ing. Di Biagio e del Ragionier 

Generale Iacobucci concordano un documento nel quale sono ricompresi gli interventi considerati 

prioritari, gestendo i finanziamenti tra Bilancio dell’Ente e MIT,  

Si allega quindi al verbale la bozza del  Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 della 

Città Metropolitana di Roma Capitale e degli interventi finanziabili con il programma MIT.  

In conclusione il Presidente Borelli, coadiuvato dal Presidente Pascucci, suggerisce di sviluppare tutte 

le segnalazioni e le proposte minori esaminate durante questa Commissione congiunta e di  portarle 

all’attenzione dei capi sezione del Servizio dell’Ing. Di Biagio, per cercare una soluzione definitiva in 

base alle priorità ed agli altri interventi.  

 

 

La Commissione congiunta si chiude alle ore 12.45. 

 

    Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente della 6^ Commissione  

         Valentina Mautone                                                                     Massimiliano Borelli  

                                                                                        

 

                                                                                     Il Presidente della 9 ^ Commissione 

                                   Alessio Pascucci   


