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(Estratto dal verbale del 22 dicembre 2020) 

 
 
ODG N. 1: presentato dai Consiglieri metropolitani Andrea Volpi, Micol Grasselli e Giovanni 

Libanori avente ad oggetto: “Proposta di deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n. 82/2020. Modifiche ad alcuni interventi previsti nella 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35/2020 come emendata.” 

 
 
Approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del 22 dicembre 2020, in seconda 
convocazione, con il seguente esito di votazione: 
 
Presenti 11 
Votanti 11 
Astenuti / 
Favorevoli 11 
Contrari / 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

PREMESSO 
 

che la proposta di deliberazione n. 82 del 2020, in corso di approvazione, ha ad oggetto 
“L’adeguamento importo ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza 
epidemiologica da Covid 2019. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 39, 
comma 5, del D.L. 104/2020”; 
 

che la deliberazione n. 35 del 27 luglio 2020 avente ad oggetto il Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 è stata emendata; 
 

che nel mese di novembre scorso il Dipartimento VII Viabilità ha redatto una relazione nella 
quale sono state rilevate delle criticità sullo stato di avanzamento degli interventi di cui 
all’emendamento approvato con il Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 

RITENUTO 
 

che in ragione di quanto rilevato nella relazione sopraddetta si ritiene opportuno apportare 
delle modifiche ad alcuni interventi previsti secondo quanto di seguito indicato: 
 
- Lanuvio - S.P. Selva Pianmarano 100.000,00 euro sostituire con intervento Lanunvio - S.P. 

Laviniense 100.000,00 euro rifacimento pavimentazione; 
- Velletri - S.P. via Ariana 100.000,00 euro sostituire con intervento Lariano - S.P. Colle Cagioli  

100.000,00 euro; 
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- Ciampino - S.P. via dei Laghi 55.000,00 euro sostituire kilometrica dell’intervento (dal KM 
2,100 al KM 2,500); 

- Rocca di Papa - S.P. Frascati 90.000,00 euro sostituire con intervento Marino - via dei Laghi (dal 
KM 6,600 al KM 7,400) 90.000,00 euro. 

 
 

IMPEGNA 
 
 

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale Avv. Virginia Raggi a modificare gli 
interventi previsti nell’emendamento approvato con il bilancio di previsione 2020-2022 come di 
seguito indicato: 
 
- Lanuvio - S.P. Selva Pianmarano 100.000,00 euro sostituire con intervento Lanunvio - S.P. 

Laviniense 100.000,00 euro rifacimento pavimentazione; 
- Velletri - S.P. via Ariana 100.000,00 euro sostituire con intervento Lariano - S.P. Colle Cagioli 

100.000,00 euro; 
- Ciampino - S.P. via dei Laghi 55.000,00 euro sostituire kilometrica dell’intervento (dal KM 

2,100 al KM 2,500); 
- Rocca di Papa- S.P. Frascati 90.000,00 euro sostituire con intervento Marino - via dei Laghi (dal 

KM 6,600 al KM 7,400) 90.000,00 euro. 
 
 
 
 
 
 


