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5^ Commissione Consiliare Permanente 
Viabilità, Mobilità e Infrastrutture 

 

  Ai Componenti della 5^ Commissione  

            Consiliare Permanente 

  

 Alla Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e 

Infrastrutture 

  

 Al Direttore del Dipartimento II 

     

                                                                      e p.c.    Al Sindaco metropolitano 

 Al Vicesindaco metropolitano 

 Ai Vice Presidenti del Consiglio metropolitano 

Ai Consiglieri Delegati 

Ai Consiglieri metropolitani 

Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale 

Al Vice Segretario Generale Vicario 

 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione 5^ Commissione Consiliare Permanente in modalità 

telematica. 

 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 

Metropolitano di Roma Capitale, nonché del Decreto Sindacale n.45 del 31 marzo 2022 avente ad 

oggetto “Linee di indirizzo per lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi 

collegiali della Città metropolitana di Roma Capitale” si comunica che: 

 

il giorno 27 Settembre 2022 alle ore 18.00 
 

è convocata la 5^ Commissione Consiliare Permanente, che si riunirà in modalità telematica 

con il seguente ordine dei lavori: 

 
- S.P. 95b Laurentina - intervento di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - a 

seguito dell'incendio tra il Km. 16+000 ed il Km. 20+000- Riconoscimento della spesa per lavori di 

somma urgenza ai sensi del comb. disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 

267/2000. (P58/22); 
- Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l'eliminazione del 

pericolo al transito delle pubbliche vie relativamente alla caduta sulle carreggiate stradali, di 

vegetazione arborea di alto fusto, rimozione di vegetazione arboree pericolosamente piegate ed 

incombenti sulle carreggiate, rimozione di ramaglie e rami pericolanti, a seguito di eventi climatici 

severi per forte vento, accorsi nella serata tra il 07/07/2022 e il mattino del 08/07/2022. Interventi 

urgenti SP 18/a Traversa del Grillo: km 1+600 km, 1+550 km 1+400, km 0+200 lati dx-sx – SP 15/a 

Tiberina: Km 8+000 circa, Km 31+300; SP 19/a Civitella Fiano: Km 4+500, Km 6+500, Km 7+000 - 

CUP: F57H22002110003 - C I G: ZA43730313 - CIA: VN 22 2U063 - Riconoscimento della spesa per 

lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. 267/2000. (P59/22); 
- Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per l’eliminazione del 

pericolo al transito della pubblica via relativamente alla caduta sulla carreggiata stradale della S.P. 6/c 

Montefiore, rispettivamente al km 7+800 ed al tratto 5+350 – 5+450, di vegetazione arborea di alto 
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fusto a seguito di vasto incendio sviluppatosi tra la serata del 15/07/2022 ed il mattino del 16/07/2022 - 

CUP: F47H22002380003 – CIG: ZDF373F577 - CIA: VN 22 2U08 - Riconoscimento della spesa per 

lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194, comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. 267/2000. (P60/22); 
- S.P. 104/b Pratica di Mare-lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza tra il Km. 0+000 

ed il Km. 6+500 a seguito di incendio-CUP: F86G22002340003-CIG: 93440054DB-CIA VS 22 2U05. 

Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 

comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000. (P62/22); 

- Approvazione del Programma ottennale 2022-2029 degli interventi di manutenzione della 

rete viaria di Città metropolitana di Roma Capitale di cui al decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 9 maggio 2022 recante “Ripartizione e utilizzo dei fondi 

relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e 

resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di 

percorso, di competenza di regioni, province e Città metropolitane”. (P66/22). 

 

 

La seduta si terrà tramite l’utilizzo della piattaforma di videoconferenza “Microsoft 

Teams”. 

Verrà notificato, con apposita mail, il link per accedere alla riunione telematica. 
 

 

Il Presidente 

Federica Lavalle 


