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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 14 marzo 2022 
 

Il giorno 14 marzo 2022, alle ore 08.17, si riunisce, in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 

24/04/2020) e disciplinato della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 

5^ Commissione Consiliare Permanente convocata, per le ore 08.15, con nota Prot. CMRC-2022-

0045566 del 11.03.2022 ed avente il seguente ordine dei lavori: 

- Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per disgaggio, 

rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa al km 0+500 della S.P. 1/A 

Affile Pataccaro - Comune di Affile - CUP: F86G21003480003 - CIG: 90585464A3 - CIA: 

VN 22 2U01 - 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. 

(P16/22) 
- Approvazione del Verbale della seduta precedente. 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Federico Ascani (Le Città della Metropoli) (presenza ore – 08.15-08.28) 
- Micol Grasselli (Territorio e Partecipazione – Fratelli d’Italia) (presenza ore – 08.15-08.28) 

 

Risultano altresì presenti la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità ed infrastrutture, 

Manuela Chioccia ed il Direttore del Dipartimento II, Ing. Giuseppe Esposito.   

 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Ascani, constatata la presenza del numero legale, così come previsto dell’art. 9, 

comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di 

Roma Capitale, dichiara aperta la seduta alle ore 08.17 e contestualmente chiede che venga attivata la 

registrazione della riunione; cede poi la parola alla Consigliera delegata Chioccia affinché illustri la 

proposta di deliberazione relativa a “Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - per disgaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa al km 

0+500 della S.P. 1/A Affile Pataccaro - Comune di Affile - CUP: F86G21003480003 - CIG: 

90585464A3 - CIA: VN 22 2U01 - 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”. 

(P16/22). 

 La Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità ed Infrastrutture illustra che tale intervento è 

finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza sul tratto di strada provinciale sopraccitato, a 

seguito di un movimento franoso della parete rocciosa che ne ha compromesso le condizioni di 

sicurezza. 

Il Presidente chiede anche l’intervento dell’Ing. Esposito il quale, dopo un’illustrazione 

tecnica, afferma che gli Uffici hanno ritenuto che ci fossero le circostanze per procedere con un 

intervento di somma urgenza.  

Non essendoci ulteriori osservazioni, il Presidente Ascani pone quindi in votazione la 

proposta P16/22 “Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per disgaggio, 

rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa al km 0+500 della S.P. 1/A Affile 

Pataccaro - Comune di Affile - CUP: F86G21003480003 - CIG: 90585464A3 - CIA: VN 22 2U01 - 

5^ Commissione Consiliare Permanente 
Viabilità, Mobilità e Infrastrutture 
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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”: 

 

PRESENTI: 2 (Ascani; Grasselli) 

VOTANTI: 2 (Ascani; Grasselli) 

FAVOREVOLI: 2 (Ascani; Grasselli) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

Non potendo dare seguito all’ultimo punto previsto nell’ordine dei lavori ed esaurita la discussione il 

Presidente chiude i lavori alle ore 08.28. 

 

Risultano assenti i Consiglieri Cristian Falconi (Movimento 5 Stelle) ed Angelo Pizzigallo (Territorio e 

Partecipazione – Lega Salvini Premier). 

 

 

 
 

           Il Segretario Verbalizzante                                      Il Presidente della Commissione 

          Luca Transilvani                     Federico Ascani   
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