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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 20 febbraio 2023 
 

Il giorno 20 febbraio 2023, alle ore 10.00, si riunisce, in modalità telematica, così come 

previsto dal 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”, la 5^ Commissione Consiliare Permanente convocata per le ore 

9.30 con nota Prot. CMRC-2023-0026890 del 17/02/2023 ed avente il seguente ordine dei lavori: 

 

- 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 al verificarsi di una voragine al lato della 

carreggiata della S.P. 10/a Sacrofano Cassia al km 6+400 lato sx altezza civico 90, a seguito del 

cedimento delle tubature di collettamento delle acque meteoriche per le eccezionali piogge 

succedutesi nelle giornate 17 e 18 novembre 2022" - CUP: F17H22003620003 -CIG: 9516577FC3 - 

CIA: VN 22 2U10 - 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. (P 2/23); 

 

- 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 e per la pubblica incolumità relativamente alla presenza di 

buche e voragini a seguito dei severi ed eccezionali eventi meteorici accorsi nel periodo dal 

14.12.2022 al 16.12.2022 - interventi da mettere in sicurezza: SP 15/a Tiberina dal km 17+300 al km 

18+000 circa a tratti - SP 6/c Montefiore km 7+400 al km 8+500 circa a tratti - CIG: 9569154BAE - 

CUP: F27H22004280003 - 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. (P 5/23); 

 

- Approvazione del Verbale della seduta precedente. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Federica Lavalle (Le Città della Metropoli) (presenza ore 10.00-10.26) 

- Antonio Proietti (Territorio e Partecipazione) (presenza ore 10.00-10.26) 

- Marco Di Stefano (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)  

(presenza ore 10.03-10.26) 

 

Risulta, altresì, presente la Consigliera Delegata Manuela Chioccia.  

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

 

 Constatata la presenza del numero legale, la Presidente Federica Lavalle dichiara aperta la 

seduta alle ore 10.00 e da il benvenuto al Consigliere Antonio Proietti.  

Dopo aver introdotto i punti all’ordine del giorno; cede poi la parola alla Consigliera delegata 

Chioccia per l’illustrazione delle proposte di deliberazione. 

Prende la parola la Consigliera Delegata Chioccia sottolineando che le due urgenze, relative alle 

proposte di deliberazione P2/23 e P5/23, si sono verificate in due momenti diversi.  

La prima, la somma urgenza del comune di Sacrofano è del mese di novembre, si riferisce al 

cedimento del collegamento delle acque meteoriche causata dalle copiose piogge che ha portato 

all’intervento dei vigili del fuoco con tanto di verbale, la strada è stata chiusa per la parte interessata.  
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Nel momento in cui è intervenuta la nostra viabilità con il capo cantoniere e con il capo sezione e 

verificata la situazione si è predisposta immediatamente la somma urgenza che stiamo trattando ora 

per rimettere in funzione, nel minor tempo possibile, la strada attraverso la quale si accede al centro 

abitato di Sacrofano. La somma che equivale a € 238.000 prevedeva: il ripristino del bypass per 

garantire il collegamento delle acque meteoriche, la ricostruzione del sistema di smaltimento, il 

ripristino dello stato dei luoghi e il trasporto in discarica di tutti gli elementi rimossi e danneggiati 

dalla frana. Entro 10 giorni dal verbale dei vigili va attivata la somma urgenza ovviamente dopo aver 

effettuato perizie, fotografie e tutte le considerazioni del caso. 

La seconda somma urgenza, prosegue la Consigliera Delegata Chioccia, riguarda sempre le copiose 

piogge verificatesi, questa volta, nel mese di dicembre sulla via Tiberina che presentava già una 

situazione di mal manutenzione del manto stradale nel un tratto di strada di collegamento molto 

importante tra i comuni di Capena, Fiano, Monterotondo e Roma.  

In questo caso si sono formate delle voragini a causa dell’intensità delle acque piovane di quei giorni: 

c’è stato segnalato dalla polizia locale del comune di Capena il danno e dopo un nostro sopraluogo si 

è potuto appunto constatare la presenza di vere e proprie voragini in più punti e quindi si è resa 

necessaria un’immediata richiesta di somma urgenza per la pericolosità in cui verteva quel tratto di 

viabilità anche perché chiudere quel tratto era pressochè impossibile perché avrebbe isolato interi 

comuni.  

Interviene il Consigliere Proietti per sottolineare la presenza di altre situazioni, come ad esempio, il 

comune di Roiate che lo vede Sindaco, dove c’è stata una frana che ha causato danni importanti 

poiché punto di contatto tra provincia di Roma e quella di Frosinone.  

La Città Metropolitana ha fatto un piccolissimo intervento per riaprire la strada e garantire la viabilità 

ma ci sono molte altre realtà che alle prime piogge subiranno danni ingenti.  

La Presidente conclude ringraziando i Consiglieri presenti e sottolineando il ruolo della 

Commissione, tesa a svolgere il ruolo di sentinella dei problemi del territorio da poter analizzare e 

risolvere il più possibile, comunicando ai consiglieri neo eletti la piena disponibilità a chiarimenti sui 

lavori svolti dalla Commissione fino ad ora.  

Non essendoci ulteriori interventi in merito, la Presidente Federica Lavalle pone in votazione 

la proposta di deliberazione P2/23: 

 

La votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Votanti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Favorevoli 2 Lavalle; Proietti) 

 Astenuti 0   

 Contrari 0 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione P2/23.  

 

La Presidente Federica Lavalle pone in votazione la proposta di deliberazione P5/23: 

 

La votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Votanti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Favorevoli 2 Lavalle; Proietti) 

 Astenuti 0   

 Contrari 0 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione P5/23.  

 

La Presidente procede, quindi con la votazione dei verbali della Commissione: 
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Verbale del 28 novembre 2022: 

Presenti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Votanti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Favorevoli 1 (Lavalle) 

 Astenuti 1 (Proietti) 

 Contrari 0 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

Verbale del 12 dicembre 2022: 

Presenti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Votanti 2 (Lavalle; Proietti) 

 Favorevoli 1 (Lavalle) 

 Astenuti 1 (Proietti) 

 Contrari 0 

La Commissione esprime parere favorevole. 

 

La Presidente Federica Lavalle, esauriti i punti all’o.d.g. chiude i lavori alle ore 10.26. 

Risultano assenti il Consigliere Angelo Capobianco (Movimento 5 Stelle) la Consigliera 

Micol Grasselli (Territorio e Partecipazione – Fratelli d’Italia) e Angelo Pizzigallo (Territorio e 

Partecipazione – Lega Salvini Premier). 

 

 

 

             Il Segretario Verbalizzante                                                     La Presidente  

         Valentina Mautone                      Federica Lavalle  
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