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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 27 settembre 2022 
 

 

Il giorno 27 settembre 2022, alle ore 18:15, 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 

18:00 con nota Prot. CMRC-2022-0148574 del 26.09.2022 ed avente 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 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). 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Federica Lavalle (Le Città della Metropoli) (presenza ore 18:00-18:45) 

- Angelo Capobianco (Movimento 5 Stelle) (presenza ore 18:15-18:45) 

- Angelo Pizzigallo (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier) (presenza ore 18:25-

18:45) 

5^ Commissione Consiliare Permanente 
Viabilità, Mobilità e Infrastrutture 
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Risultano altresì presenti la Consigliera Delegata Manuela Chioccia e il Direttore del 

Dipartimento II dott. Giuseppe Esposito.  

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

 

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

seduta alle ore 18:15 ed introduce i punti all’ordine del giorno. 

Prende in seguito la parola la Consigliera Delegata Chioccia che illustra le proposte di 

deliberazione presenti nell’ordine dei lavori, spiegando che quattro di esse sono somme urgenze 

dovute a cause naturali: cadute di arbusti e incendi durante il periodo estivo.  

Si sofferma infine sulla proposta di deliberazione P66/22, il Programma ottennale 2022-2029, un 

documento che verrà presentato al Consiglio metropolitano in cui si è deciso di focalizzarsi sulle 

criticità del territorio metropolitano. L’incremento dei listini prezzi di gennaio 2022 e di luglio 2022, 

a parità di importo, hanno causato una riduzione della possibilità di intervento sulle chilometriche e 

quindi la necessità di concentrarsi su delle priorità, cosa che il Servizio ha perseguito in maniera 

apolitica, al fine di mettere in sicurezza le strade.  

Interviene il Consigliere Capobianco che propone, viste le poche risorse della Città 

Metropolitana, di sottoscrivere accordi con i Comuni, che potrebbero prendersi in carico piccole aree 

di viabilità. 

Risponde la Consigliera Delegata Chioccia che i Comuni hanno problemi a gestire la propria 

viabilità poiché le difficoltà economiche interessano anche loro e quindi è difficile sottoscrivere 

accordi con loro, piuttosto l’idea è la prevenzione e la pianificazione per evitare di lavorare in 

emergenza. 

Prende la parola il Consigliere Pizzigallo che richiede maggiore condivisione dei lavori e dei 

documenti con le opposizioni.  

 La Presidente Lavalle replica proponendo, al fine di favorire aggiornamenti e la diffusione 

degli argomenti, una periodica calendarizzazione della Commissione. 

  

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

punti all’ordine del giorno. 

 

 

- “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); 

 

La votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Votanti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Favorevoli 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Astenuti 0   

 Contrari 0 

 La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 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 
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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); 

 

La votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Votanti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Favorevoli 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Astenuti 0   

 Contrari 0 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 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 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); 

 

 La votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Votanti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Favorevoli 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Astenuti 0  

 Contrari 0  

 La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 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); 

 

 La votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Votanti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Favorevoli 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Astenuti 0   

 Contrari 0  

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione 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 
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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 votazione si conclude con il seguente esito: 

 Presenti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Votanti 3 (Lavalle; Capobianco; Pizzigallo) 

 Favorevoli 1 (Lavalle) 

 Astenuti 2 (Capobianco; Pizzigallo) 

 Contrari 0  

 La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione P66/22. 

 

 

La Presidente Federica Lavalle chiude i lavori alle ore 18:45. 

Risulta assente la Consigliera Micol Grasselli. 

 

 

 

             Il Segretario Verbalizzante                                           La Presidente  

             Fabio Salvi                      Federica Lavalle  

 

mailto:segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.it

