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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 26 luglio 2022 
 

Il giorno 26 luglio 2022, alle ore 10.04, 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 1^ Commissione Consiliare Permanente convocata per le ore 10.00 con nota 

Prot. CMRC- 2022-0117739 del 21.07.2022 ed avente il seguente ordine dei lavori: 

 

- Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per la messa in sicurezza 

della S.P. 35/d Pascolare al km 7,200 interessata da smottamento della scarpata lato valle" - 

CUP: F16G22000520003 - CIG: 9304980867 - CIA: VN 22 2U03 - 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. (P52/22). 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

Angelo Pizzigallo (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier) (presenza 10.00-10.14); 

Nicola Marini (Le Città della Metropoli - sostituisce Federico Ascani decaduto) (presenza ore – 

10.03-10.14) 

 Paolo Ferrara (Movimento 5 Stelle – sostituisce Cristian Falconi decaduto) (presenza ore – 10.00-

10.14) 

 

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

Manuela Chioccia ed il Dirigente del Dipartimento II - Servizio 2 dott. Gianluca Ferrara.   

 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Vice Presidente Pizzigallo, 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 10.04 e contestualmente chiede che 

venga attivata la registrazione della riunione. Dopo una breve introduzione della proposta, cede poi la 

parola alla Consigliera delegata Chioccia affinché illustri nel merito la proposta di deliberazione 

relativa a “Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per la messa in 

sicurezza della S.P. 35/d Pascolare al km 7,200 interessata da smottamento della scarpata lato valle" - 

CUP: F16G22000520003 - CIG: 9304980867 - CIA: VN 22 2U03 - 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”. (P52/22). 

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

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

seguito di uno smottamento della scarpata lato valle che ne ha compromesso le condizioni di 

sicurezza. 

Il Vice Presidente non essendoci ulteriori osservazioni, pone quindi in votazione la proposta 

P16/22 “Lavori di somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - per la messa in sicurezza 

della S.P. 35/d Pascolare al km 7,200 interessata da smottamento della scarpata lato valle" - CUP: 

F16G22000520003 - CIG: 9304980867 - CIA: VN 22 2U03 - 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”: 
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PRESENTI: 3 (Pizzigallo; Marini; Ferrara) 

VOTANTI: 3 (Pizzigallo; Marini; Ferrara) 

FAVOREVOLI: 3 (Pizzigallo; Marini; Ferrara) 

 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione. 

 

Interviene, successivamente, la Consigliera delegata Chioccia che comunica ai presenti che 

tutte le somme urgenze trattate nelle Commissioni saranno futuri riconoscimenti di debiti fuori 

bilancio e chiede quindi la necessaria sensibilità al riguardo nelle future votazioni in Consiglio. 

Prende poi la parola il Vice Presidente Pizzigallo, affermando che la sua attività in Consiglio 

continuerà con lo spirito di sensibilità e senso di responsabilità dimostrati finora; chiede poi 

informazioni alla Consigliera delegata in merito alla situazione di via Casal Sant’Angelo che 

necessita di un intervento di messa in sicurezza. 

Risponde la Consigliera Chioccia dicendo che, dopo l’approvazione del bilancio di Città 

metropolitana di Roma nella seduta prevista del 29 luglio p.v., si sbloccherà la situazione dei lavori 

per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. 

Interviene anche il Dirigente del Dipartimento II – Servizio 2 che condivide e conferma 

quanto appena detto dalla Consigliera delegata Chioccia.    

Non essendoci altri punti previsti nell’ordine del giorno ed esaurita la discussione, il Vice 

Presidente chiude i lavori alle ore 10.14. 

 

Risulta assente la Consigliera Micol Grasselli (Territorio e Partecipazione – Fratelli d’Italia). 

 

 

 
 

           Il Segretario Verbalizzante                                  Il Vice Presidente della Commissione 

          Luca Transilvani                 Angelo Pizzigallo   
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