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CONSIGLIO METROPOLITANO 

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

 

SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2018 

 

 

SEDUTA N. 13 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì 23 ottobre, alle ore 10.16 si riunisce nella sede 

istituzionale di Palazzo Valentini, in seduta ordinaria e pubblica, il Consiglio della Città 

Metropolitana di Roma Capitale – convocato per le ore 9.30  – per l’esame degli argomenti iscritti 

nella convocazione protocollo n. 165588 del 17.10.2018. 

 

Presiede il Vice Presidente Vicario del Consiglio Metropolitano, Dott.ssa Gemma Guerrini.  

 

Partecipano  il Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Avv. Serafina 

Buarnè e il Vice Segretario Generale Vicario, Dott. Andrea Anemone.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Buongiorno a tutti. Apriamo il Consiglio 

Metropolitano odierno e invito il Segretario Generale a effettuare l’appello dei Consiglieri presenti 

alla seduta. Prego, Segretario.  

 

Procedutosi da parte del Segretario Generale all’appello nominale, risultano presenti 15 

Consiglieri (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli 

Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, 

Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) la seduta è 

valida. 

 

 Nel corso della seduta risultano altresì presenti i Consiglieri: Catini, Colizza, De Vito, 

Gabbarini. 

 

 Intervengono nella discussione relativa ai temi trattati: il Vice Presidente Vicario ed i 

Consiglieri così come risulta dalla resocontazione di seguito riportata.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Risultano presenti numero 15 

Consiglieri, quindi il numero legale è raggiunto. Ringrazio il Segretario Generale. Dichiaro valida la 

seduta ed apro i lavori. Nomina scrutatori i Consiglieri Manunta, Baglio e Passacantilli. Prima di 

iniziare la discussione degli atti, vorrei invitare i Presidenti dei gruppi a voler disporre, alla fine di 

questo Consiglio, una riunione dei Presidenti dei gruppi perché è disponibile il Piano delle opere e 

quindi si può decidere la data di un nuovo Consiglio dove analizzare il Piano delle opere. Lo lascio 

naturalmente alla decisione dei Presidenti dei gruppi. Informo poi che è stata depositata ai sensi 

dell’articolo 19 comma 2 del Regolamento la mozione ad oggetto: “PUMS, Piano Urbano Mobilità 

Sostenibile” che verrà discussa al termine degli atti iscritti all’ordine dei lavori. Passiamo quindi al 

trattazione degli atti.  

  



                                                                                                                        VERBALE N. 13 DEL 23 OTTOBRE 2018 

2 di 48 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Così come deciso nell’ultima seduta 

della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, il primo punto all’ordine dei lavori di oggi è 

l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e precisamente i verbali delle sedute dell’anno 

2017 numero 16, 17, 18, 19 e per l’anno 2018 la seduta dall’1 al 12. Pongo in votazione i verbali così 

definiti e procediamo con la votazione dei verbali uno per uno. Seduta numero 16 del 27 novembre  

2017, dichiaro aperta la votazione.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 16 

del  27 novembre 2017 è approvato con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Lorenzon Daniele, Manunta 

Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta 

Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Seduta numero 17 dell’11 dicembre 

2017, dichiaro aperta la votazione.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 17 

del  11 dicembre 2017 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con l’approvazione del 

verbale della seduta numero 18 del 12 dicembre 2017. La votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 18 

del  12 dicembre 2017 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con l’approvazione del 

verbale della seduta numero 19 del 13 dicembre 2017. Prego, la votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 19 

del  13 dicembre 2017 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con il verbale della seduta 

numero 1 del 31 gennaio 2018. La votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 1 del  

31 gennaio 2018 è approvato con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Borelli 

Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta 

Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta 

Teresa Maria). 
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con l’approvazione del 

verbale della seduta numero 2 del 21 marzo 2018. Prego, la votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 2 del  

21 marzo 2018 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Approvazione del verbale della seduta 

numero 3 del 2 maggio 2018, la votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 3 del  

2 maggio 2018 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Seguiamo con l’approvazione del verbale 

della seduta numero 4 del 3 maggio 2018. Dichiaro aperta la votazione.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 4 del  

3 maggio 2018 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Approvazione del verbale della seduta 

numero 5 dell’11 maggio 2018. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 5 del  

11 maggio 2018 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Approvazione del verbale della seduta 

numero 6 del 14 maggio 2018. La votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 6 del  

14 maggio 2018 è approvato con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta 

Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Approvazione del verbale numero 8 del 4 

luglio 2018. La votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 8 del  

4 luglio 2018 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, 

Borelli Massimiliano, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 
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Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi 

Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Verbale numero 9 del 10 luglio 2018. La 

votazione è aperta.   

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 9 del  

10 luglio 2018 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori 

Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli 

Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Approvazione del verbale della seduta 

numero 10 dell’11 luglio 2018. La votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 10 

del  11 luglio 2018 è approvato con 14 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo al verbale della seduta 

numero 7 del 30 maggio 2018. Prego, la votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 7 del  

30 maggio 2018 è approvato con 16 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori 

Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli 

Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con l’approvazione del 

verbale della seduta numero 11 del 2 agosto 2018. La votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 11 

del  2 agosto 2018 è approvato con 16 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori 

Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli 

Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Approvazione dell’ultimo verbale, quello 

della seduta numero 12 del 26 settembre 2018. La votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che il Verbale della seduta n. 12 

del  26 settembre 2018 è approvato con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, 

Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi 

Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prima di procedere con i lavori informo 

che sono stati depositati due emendamenti a firma del Consigliere De Vito alla proposta di 
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Deliberazione P60/18. Procediamo con la trattazione di questa proposta di deliberazione con 

oggetto: “Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018. 

Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete 

viaria di province e città metropolitane. Approvazione del Programma quinquennale degli 

interventi 2019 – 2023”. Ha chiesto la parola il Consigliere Ascani. Prego, Consigliere.    

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Buongiorno. Grazie, Presidente. Volevo intervenire 

prima per le votazioni dei verbali per fare presente e ricordare che anche quest’oggi ci ritroviamo ad 

essere la forza di maggioranza relativa in aula per iniziare da un atto dovuto che è la votazione dei 

verbali. Prendo spunto per ricordare questa volta e parlare dell’invito ricevuto in qualità di 

Consigliere metropolitano per la prossima iniziativa che sta organizzando direttamente la Sindaca 

Raggi con le città metropolitane. Sarebbe stato anche carino ed interessante discutere, dibattere 

sull’organizzazione, ricordando questo assetto anche locale, coinvolgerci anche se non lo si fa, 

insomma il dibattito e la discussione non sono presi in considerazione nemmeno sulle tematiche serie 

e dovute e non possono ricordare oggi il tema dei rifiuti per esempio, un tema da sempre chiaro a 

tutti. Noi più volte abbiamo ricordato, sostenuto l’importanza di portarlo in aula, ma siamo stati presi 

per scemi. Questo oggi ci viene riconosciuto. Chiediamo questo sempre prima dimostrando la serietà 

e la responsabilità già solo nella presenza in aula e nel lavoro, quindi anche per l’ennesima volta si 

continua così, nonostante tutto e tutti. Auspichiamo perlomeno che nello svolgimento anche di questo 

evento, che non è certamente un evento impattante come può essere quello dei rifiuti di altri, però dà 

dei segnali importanti, che ci sia il coinvolgimento di tutte le realtà a tutti i livelli, come siamo certi 

che avverrà. La prima sensazione è stata che così non fosse, poi parlando tra i banchi, sembra che in 

realtà sono stati coinvolti anche altri Sindaci delle città metropolitane e visto che la democrazia non è 

mai troppa, sarebbe stato carino che anche noi, come Città metropolitana, avessimo partecipato in 

una fase organizzativa e in rappresentanza delle forze in aula. Tutto qui, grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Vi chiedo di 

attenervi all’ordine dei lavori, cortesemente. È iscritto a parlare il Consigliere Borelli. Prego, 

Consigliere.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie, Presidente. Buongiorno alle colleghe 

ed ai colleghi del Consiglio. Sì, bisognava attenersi al tema, però, Presidente, non c’era stato modo 

prima quindi il capogruppo ha voluto mettere in evidenza un qualcosa di importante, perché l’Ente 

che ci vede in questo caso seduti in questo Consiglio merita sempre il rispetto per il quale più volte 

abbiamo fatto le rivendicazioni verbali in più occasioni. Merita quel rispetto che purtroppo, colleghi 

Consiglieri, anche oggi di fronte ad una votazione come questa che più volte è stata messa in 

evidenza in sede di Commissioni, manca. Adesso stiamo approvando un punto relativamente a 

finanziamenti che il Ministero riconosce alla Città metropolitana, finanziamenti che hanno un 

calendario di approvazione rigido per il quale sono state fatte delle Commissioni ed abbiamo lavorato 

con un calendario di Commissione molto attento alle scadenze e per il quale ci aspettavamo anche in 

sede di Consiglio la presenza di quasi tutti i Consiglieri. Può capitare che ci sia una malattia, com’è 

capitato purtroppo per il nostro collega Sanna al quale va il nostro saluto, un incidente ieri sera. 

Quindi, per carità, ci possono essere degli incidenti di percorso, ma che il Consigliere delegato 

continui ad essere assente e non sia lui a presentare l’emendamento che abbiamo poc’anzi discusso in 

Commissione, a mio avviso, a nostro avviso, risulta ancora una volta essere sintomo di una mancanza 

di rispetto. Una mancanza di rispetto che ovviamente, anche il collega Ascani ha voluto sottolineare 

già nel fatto di aver trasferito un evento che riguarda le Città metropolitane in sede che con la Città 

metropolitana non hanno nulla a che vedere. A questo punto potevamo farlo a Palazzo Chigi a 

Ariccia l’evento della Città metropolitana, non in Campidoglio. Forse quello sarebbe stato più 

attinente. Oppure al Castello di Santa Severa che è un eccellenza della nostra Città metropolitana. 
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Oppure al Castello di Nerola che un’altra eccellenza della Città metropolitana. No, lo facciamo in 

Campidoglio, sede del Comune di Roma. Per carità, è di tutto rispetto, è importantissimo, però 

snatura quelle che sono le caratteristiche di quest’ente, perché quest’ente non può essere confuso con 

Roma Capitale, forse è quello che non è ancora ben chiaro. Le due cose sono parallele, non si 

sovrappongono. Questo dimostra la mancanza di interesse che c’è da parte del Sindaco Raggi e di 

quanto seggono in questo Consiglio che ovviamente non si manco preoccupano di venire in 

Consiglio a spiegare un emendamento così importante quale quello che è stato discusso prima in 

Commissione. Questo è il problema ed il nocciolo della questione e mi taccio. Quindi, Presidente, 

vorremmo che perlomeno, l’abbiamo già detto la volta precedente, ma mi sembra che i nostri 

interventi siano come a pappagallo, non vengano per niente ascoltati, ma noi responsabilmente 

stiamo qua… Se noi usciamo adesso i finanziamenti del MIT vengono completamente cancellati, 

voglio che sia chiaro questo. Se adesso il gruppo Città delle metropoli prende ed esce, significa che la 

Città metropolitana perde tutti i finanziamenti. O incominciamo a capire che il senso di responsabilità 

dev’essere collegiale e condiviso o cominciamo a non approvare più i punti. Oltre al fatto che manca 

sempre il Vicesindaco. Se l’11 novembre dovesse capire qualcosa a Roma Capitale, questo Ente non 

esisterebbe più. Noi ce ne andiamo a casa. È chiaro? Mancanza di rispetto. Avete un’enorme 

mancanza di rispetto sempre riscontrata. Scusi se ho sforato, ma è uno sfogo, Presidente. Non è più 

possibile continuare.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Evitiamo gli sfoghi, continuiamo con gli 

interventi sulla discussione.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. No, lei non mi dice che devo evitare gli 

sfoghi, perché questo sta nelle mie prerogative.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere, mi scusi, la sua prerogativa 

è quella di entrare nel merito della discussione.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Sto entrando nel merito della discussione. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. E ha tre minuti. Ha sforato di due minuti.   

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Dov’è il Consigliere delegato? Ma a lei 

sembra normale che non ci sia il Consigliere delegato?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Non devo io decidere se è normale o 

meno. Ha sforato di due minuti.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Sarà lei a presentare l’emendamento?  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego, Consigliere Pacetti. Era iscritto a 

parlare, Consigliere Pacetti. Prego.   

 

 Il Consigliere PACETTI GIULIANO. Grazie, Presidente. Vorrei chiudere le polemiche, 

anche spiegando un po’ il perché l’evento in questione, quindi l’EMA, verrà fatto nella giornata del 

26 in Campidoglio. Solo e esclusivamente perché avevamo la necessità di avere una sala che potesse 

ospitare 300 persone. Visto che qui a Palazzo Valentini non c’era una sala che ci potesse permettere 

di ospitarli si è deciso di farlo da un’altra parte. Ovviamente sarà un evento riconoscibile in tutte le 

sue forme come organizzato e fatto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, così come il giorno 

25 lo stesso evento, la sera precedente, tutta la celebrazione verrà fatta invece qui a Palazzo 



                                                                                                                        VERBALE N. 13 DEL 23 OTTOBRE 2018 

7 di 48 

 

Valentini. Alle celebrazioni sono stati invitati tutti i Consiglieri della Città metropolitana e spero 

partecipino. Hanno ricevuto nei giorni scorsi l’invito. Così come per il giorno 26 sono stati invitati 

tutti i Sindaci della Città metropolitana oltre che i Consiglieri della Città metropolitana. Volevo anche 

dire che all’evento sono state invitate tutte le rappresentanze delle Città metropolitane italiane, quindi 

da Milano con Sala, Nardella con Firenze, passando per Bari con Decaro. Nel caso di Decaro sarà 

presente il giorno 26, dovrebbe partecipare al panel riguardante l’economia globale e le politiche 

sociali; mentre Nardella e Sala hanno declinato per ulteriori impegni istituzionali. Allo stesso evento 

è stato invitato anche Zingaretti come tutte le altre rappresentanze politiche di ogni livello a 

prescindere dagli schieramenti, quindi trovo inutile la polemica che è stata sollevata. Volevo poi dire 

che il Delegato De Vito è in arrivo a breve, quindi se possiamo fare un’inversione e quindi prima 

trattare un ulteriore atto, arriverà in aula nel giro di qualche minuto per poter esporre quello che lo 

riguarda. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere Pacetti, per aver 

ricordato al termine del suo intervento che il punto all’ordine del giorno è il decreto del Ministro 

Infrastrutture e Trasporti numero 49. Quindi chiedo all’aula se è d’accordo nel procedere ... 

(intervento fuori microfono)... vuole intervenire? Va bene. È iscritto a parlare il Consigliere Libanori.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Non so da dove cominciare, 

perché il collega Pacetti si è affannato nel suo intervento a mettere una, come dicono a Bergamo, 

toppa a colori rispetto alle argomentazioni dei colleghi Borelli e Ascani. Purtroppo il Consigliere 

Mario Cacciotti si è sentito male, nulla di che, ed è tornato a casa, sennò il Centrodestra nella quasi 

totalità era presente oggi in quest’aula per votare dei punti fondamentali per l’Ente e soprattutto per i 

territori che l’Ente rappresenta. Votare oggi queste cose così importanti, di fronte ad una 

maggioranza dimezzata diventa difficoltoso. Solo il senso di responsabilità che tutti noi abbiamo ci fa 

rimanere in aula e non andare via. Le dirò di più. Ringrazio intanto i dirigenti dei vari uffici che in 

Commissione ed anche il Presidente Pascucci, ne abbiamo parlato, abbiamo affrontato questi temi, 

però sinceramente a me manca la parte politica, manca il delegato che doveva riferire in aula e che è 

in ritardo. Lei dice che è in ritardo? È in ritardo come al solito, come tutti i vostri delegati quando c’è 

un Consiglio della Città metropolitana. Vede, questo Ente, volente o nolente, dà delle risposte ai 

cittadini dei paesi più piccoli della provincia di Roma. Il cittadino, dico per dire, di Saracinesco ha la 

stessa dignità di un cittadino di Roma. Questo Ente non è Romanocentrico. Questo Ente non può 

passare in secondo grado rispetto a Roma Capitale. Se in capigruppo viene decisa una data, salvo casi 

eccezionali, sarebbe bello vedere l’Assise piena, a cominciare da chi ha la maggioranza relativa. Non 

è possibile che ogni Consiglio Metropolitano venga sminuito dalla vostra assenza. Due o tre 

settimane fa mi è arrivata una mail, apro l’allegato e c’erano menzionati tutti i nuovi delegati, ed 

auguri al Sindaco di Genzano per le deleghe prese, dico: “Porca miseria, troverò sicuramente un altro 

allegato con la nomina del Vicesindaco”. No. Ci siamo affrettati a fare i delegati, ma non ci siamo 

affrettati a fare quella figura che può essere da collante per tutte le varie posizioni politiche 

all’interno della Città metropolitana. Per quanto ci riguarda, mi avvalgo della facoltà di parlare anche 

a nome degli altri colleghi del Centrodestra, noi siamo qui, voteremo a favore, però fatecela una 

cortesia. Aspettiamo che il delegato venga qua, ci dica e ci informi del contenuto, anche se lo 

conosciamo, però è un atto dovuto, è un atto politico, è una cortesia istituzionale che oggi manca e 

che se non pongono i problemi i colleghi del Centrosinistra saremmo andati avanti. È ora di finirla, 

perché chi vi parla si è alzato alle sei di mattina, alle sei, perché vengo alla provincia, va bene? La 

collega Grasselli per non trovare problemi di traffico ci è mancato poco che rimaneva a dormire qui. 

Questa si chiama responsabilità, ragazzi. È corretto, vi fa ridere, però si chiama responsabilità e 

dall’alto della nostra responsabilità siamo qui. Ora sta a voi, tramite il vostro comportamento, farci 

capire come dobbiamo comportarci per il proseguo del Consiglio. Grazie.  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Vorrei capire se 

siete d’accordo nel posticipare questo punto all’ordine dei lavori nell’attesa dell’arrivo del delegato. 

Se voleste esprimervi oppure continuiamo con la discussione. Vogliamo procedere con il prossimo 

punto all’ordine del giorno e rimandare la discussione di questo decreto del Ministro Infrastrutture 

Trasporti numero 49? È la decisione da prendere o continuiamo con gli interventi ed andiamo 

avanti… prego? ... (Intervento fuori microfono)... Sì, la mia era una proposta alternativa. ... 

(Intervento fuori microfono)... Consigliera, se lei ha deciso che non va bene, si metteva in moto ... 

(intervento fuori microfono)... Ho capito, forse è lei che non ha capito quello che io ho intenzione di 

proporre. L’aula può decidere che quello che io ho proposto è no ... (intervento fuori microfono)... io 

le do la parola fino a quando vuole, il che vuol dire che viene annullata la mia proposta, quindi 

procediamo nella discussione di questo punto. Perfetto. ... (Intervento fuori microfono)... No, no, mi 

perdoni, forse non ha seguito. La votazione era se rimandare ... (intervento fuori microfono)... Va 

bene, andiamo avanti. Ho prima il Consigliere Volpi e poi la Consigliera Baglio.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Mi sembra abbastanza paradossale sovvertire 

quotidianamente le regole di questo Consiglio. Onestamente non mi era mai capitato di dover 

attendere e quindi o sospendere il Consiglio o aspettare ed invertire l’ordine del giorno perché 

qualcuno non si degna di fare bene il suo lavoro. È veramente paradossale. In merito alla richiesta di 

posticipare o di invertire assolutamente no. Andiamo a votare questa proposta. Probabilmente non 

passerà e approviamo l’unica cosa importante che dobbiamo fare oggi, ossia questi finanziamenti ai 

Comuni.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Bene. La Consigliera Baglio ha annullato 

la sua richiesta. Come vogliamo procedere? Con la votazione se procedere al prossimo punto? Chi è 

favorevole all’inversione dell’ordine dei lavori con il proseguimento della discussione con la 

proposta di Deliberazione P59? Ci si esprima a favore o contro questa proposta, quindi se 

procedere con l’inversione. Procediamo con la votazione.    

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’inversione delle proposte di 

Deliberazione P60 e P59 non è approvata con 6 voti favorevoli (Catini Maria Agnese, Guerrini 

Gemma, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Zotta Teresa Maria) 11 contrari 

(Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Gabbarini Flavio, Grasselli 

Micol, Libanori Giovanni,  Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea). 

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con la discussione, se c’è 

qualcuno che vuole ancora intervenire sulla proposta di Deliberazione P60/18, altrimenti procediamo 

con le dichiarazioni di voto. Prego. È iscritta a parlare la Consigliera Baglio.  

 

 La Consigliera BAGLIO VALERIA. Presidente, per chiederle chi illustra la proposta di 

delibera, se verrà illustrata prima della discussione e delle dichiarazioni di voto. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei. Ci sono dei Consiglieri che 

possono illustrare la proposta di delibera?  Prego, Consigliera Zotta.  

 

 La Consigliera ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, Presidente. Chiederei di ritirare questa 

proposta oggi, perché la proposta non è passata in ... (intervento fuori microfono)... chiedo scusa, ma 

eravamo d’accordo per la prossima proposta ed ero rimasta a quella. Chiedo scusa, mi ero un po’ 

distratta.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Ritorniamo alla dichiarazione di voto. 
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Non mi sembra che ci sia nessuno in grado di illustrare. Prego, Consigliere Borelli.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie, Presidente. Visto l’andamento dei 

lavori, con il senso di responsabilità che richiamavo in precedenza, mi sento di voler condividere con 

i colleghi Consiglieri, soprattutto della maggioranza che non era presente in Commissione, o lo era 

saltuariamente compreso il collega delegato, ad illustrare o perlomeno a illustrare quello di cui 

abbiamo discusso ed il confronto che c’è stato in Commissione. La Commissione Viabilità e 

Mobilità, insieme e congiuntamente a quella del bilancio, ha affrontato il tema dei fondi che il 

Ministero delle Infrastrutture nel febbraio 2018, governo Gentiloni, ha riconosciuto a tutti gli enti 

compresa la Città metropolitana. È un finanziamento quinquennale di 50 milioni. Per l’annualità 

2018, abbiamo già affrontato il tema, sono stati stanziati circa 5 milioni, per le prossime annualità 10 

milioni e 18 mila euro da individuare, da destinare ad interventi in base a priorità. Insieme ai colleghi 

Consiglieri dei gruppi Città della metropoli e del Centrodestra insieme, ripeto, a qualche sporadico 

contatto che abbiamo avuto  con i colleghi Movimento Cinque Stelle, abbiamo analizzato 

puntualmente il fabbisogno della viabilità dell’intero territorio della Città metropolitana, facendo 

attenzione alla destinazione di questi fondi che sono importantissimi e che andiamo a votare oggi, 

distintamente dal bilancio ordinario, perché ci sono delle scadenze, perché ci sono degli obblighi che 

questo Ente deve rispettare. Quindi siamo chiamati con senso di responsabilità, lo sottolineo ancora 

una volta, a stare qui ed a votare affinché queste risorse non vengano perse. Oltretutto questa mattina 

siamo venuti a conoscenza, grazie anche all’intervento degli uffici e del segretario generale, che il 18 

ultimo scorso, c’è stato un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture ed in quell’occasione, a 

tutti gli enti intervenuti e coinvolti, gli uffici del Ministero hanno dato un’informazione molto 

importante, presentata anche nell’emendamento allegato poi alla delibera. Le chiedo cortesemente di 

poter parlare senza limiti, altrimenti…  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. No, no, prego. Ha cinque minuti, 

Consigliere.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie. Questo emendamento riguarda proprio 

la possibilità di utilizzare le risorse in ribasso d’asta che permetteranno di non restituire i soldi non 

spesi, ma di poterli reinvestire in tutte le cinque annualità in quelle che sono proprio le priorità e le 

necessità dei nostri territori ovviamente in ambito viabilità ed opere pubbliche ed infrastrutture. 

Quindi, fondamentalmente l’intervento che andiamo oggi a votare riguarda quei fondi, per un 

importo, dicevo, già all’inizio dell’intervento, pari a 10 milioni e 18 mila euro. Ci sono delle voci ben 

precise che tutti i colleghi Consiglieri hanno potuto verificare e soprattutto su strade che hanno dei 

seri problemi di manutenzione. Ci sono delle frane e delle chiusure di strade prolungate nel tempo 

che ci obbligano ad un intervento che non può essere più ritardato e grazie a questi fondi, grazie ai 

quali la Città metropolitana può intervenire e senza i quali ovviamente non sarebbe potuto 

intervenire,  si potrà andare a risolvere questi problemi di viabilità. Ripeto, il lavoro fatto in 

Commissione che mi onoro di presiedere, è stato un lavoro molto responsabile ed oggettivo, non 

legato alle appartenenze politiche, tantomeno ai ruoli ed alla provenienza territoriale. Ci si è resi 

conto del lavoro da portare avanti in modo collegiale con una collegialità che è andata oltre qualsiasi 

tipo di pregiudizio e steccato politico. Questo è lo spirito che ci aspettiamo da questo Ente, è lo 

spirito che più volte rivendichiamo da questi scranni. Poi è ovvio che c’è la polemica, Presidente, ci 

può essere sulla base di alcuni comportamenti ed atteggiamenti o assenze, ma penso che sia anche 

naturale nel momento in cui uno si alza alle sei per venire qui e responsabilmente toglie del tempo al 

lavoro o ad altri incarichi che ricopre nei propri Comuni. È la stessa cosa che si richiede agli altri 

colleghi Consiglieri, perché altrimenti non ci si presentava e non si stava qui seduti sullo scranno 

della Città metropolitana. È lapalissiano. Pensiamo che faccia parte della correttezza delle persone. 

Questo è fondamentalmente il succo del testo del deliberato. C’è un altro emendamento che è 
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semplicemente una modifica formale di una denominazione di una strada che non è Nerola Moricone, 

ma è Moricone Monteflavio. Così abbiamo affrontato a tutto tondo la questione. Vorrei anche far 

presente che il mio intervento, visto che sapevamo che stava per arrivare il Consigliere delegato, 

sempre con senso di responsabilità, è stato un intervento che è andato ad allungare il brodo, diciamo 

così, per permettere ancora una volta, sempre con senso di responsabilità, al Delegato di presenziare 

a questa votazione.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere per questo suo 

intervento che ha illustrato ampiamente e nel merito l’atto che andiamo ad analizzare. Ora, se il 

Consigliere De Vito… credo ritengo possa bastare l'intervento del Consigliere Borelli. Ha chiesto la 

parola, e siamo in dichiarazione di voto ormai ... (intervento fuori microfono)... sì, perché abbiamo 

avuto prima la discussione, poi l’illustrazione è venuta in un secondo momento, ma insomma c’è 

stata illustrazione e discussione, quindi ora siamo in dichiarazione di voto. Ho iscritti a parlare prima 

il Consigliere Ascani e poi il Consigliere Pascucci.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Grazie, Presidente. Colgo così l’occasione anche di 

parlare prima del delegato De Vito e l’opportunità di porgli anche una domanda. Abbiamo visto e 

vissuto che la nostra forza certamente si è spesa moltissimo e questo si è concluso anche la 

dimostrazione della spiegazione dell’atto da parte del Presidente della Commissione Borelli. È un 

dato di fatto, credo, che su quello che si è lavorato e su quello che si andrà a raggiungere anche come 

obiettivi, pensiamo alle strade che si andranno a realizzare, è una compartecipazione di meriti. Oggi 

le strade, domani le scuole, si lavora intensamente per raggiungere obiettivi. La domanda che pongo 

è questa: è giusto, nella fase 2, andare ad inaugurare una strada o una scuola, prendendosi invece 

meriti in maniera esclusiva e non ricordare mai il lavoro che c’è dietro invece, spesso più addirittura 

da parte di alcuni piuttosto che di altri, mi viene in mente l’inaugurazione di una scuola a 

Monterotondo o altre situazioni. Questa è la domanda che pongo. Grazie.  

   

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. È iscritto a 

parlare il Consigliere Pascucci.  

 

 Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Presidente, velocissimamente, perché a volte alcuni 

interventi che si fanno hanno una matrice apparentemente più politica e sembrano slegati all’atto 

amministrativo che stiamo portando. Però ci tengo a dire all’aula e alla maggior  parte dei 

Consiglieri, soprattutto i Consiglieri di opposizione e il Consigliere Pacetti che ha partecipato 

puntualmente, che hanno vissuto quanto fosse emergente riuscire a portare oggi in aula la delibera 

per il MIT viste le scadenze che sono a brevissimo e che nel caso in cui fossimo andati oltre i termini 

avrebbero messo a rischio la presentazione di questa importante richiesta di finanziamento, che è 

l’intervento maggioritario sulla viabilità dell’area metropolitana di quest’anno e dei prossimi anni. 

Quindi era un atto importantissimo. Ci tengo a dirlo, perché le tempistiche con cui abbiamo lavorato 

in queste settimane, subito dopo la pausa estiva, sono state enormi. Abbiamo fatto Commissioni 

congiunte, sono stati presenti tutti i nostri funzionari, abbiamo cercato di fare in maniera che le 

istanze dei territori che erano diverse e diversificate potessero essere analizzate con priorità per 

consentire una risposta all’interno territorio. È arrivato in queste ore l’emendamento del Consigliere 

De Vito. Questa mattina abbiamo convocato la Commissione alle 8.30, prima quella Bilancio e poi 

quella Viabilità, di arrivare in aula pronti. Lo dico non perché io voglia rivendicare niente, penso che 

quando uno si candida a ricoprire un ruolo per quanto in sovrapposizione agli altri incarichi, sia suo 

dovere farlo. Però quando lei o i Consiglieri del Cinque Stelle sentite in aula un po’ di frustrazione ed 

anche un po’ di rabbia, è dovuto al fatto che veramente in Commissione sono più presenti i membri 

dell’opposizione che non quelli della maggioranza. Lo facciamo perché riteniamo che sia giusto 

farlo, però una scadenza così importante, una data così importante, con un Consiglio che alcuni di noi 
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avevano chiesto di non convocare oggi, visto che è in sovrapposizione con l’Assemblea nazionale 

dell’ANCI e quindi molti di noi, io per primo, dovremo partire per andare a Rimini. Nonostante 

questo siamo qua, siamo presenti, abbiamo la felicità che il Consigliere De Vito sia arrivato e non 

vogliamo certo che non sia presente alla votazione del punto, però non ce lo diciamo sempre. Noi 

chiediamo soltanto che questa disponibilità e questa energia che mettiamo e che non è vostra 

responsabilità, però è bene che lo sappiate, non abbiamo nei nostri Comuni da parte dei Consiglieri 

del Cinque Stelle e dell’opposizione, mai. Va bene? Non abbiamo lo stesso senso di responsabilità 

nei nostri Comuni. Non sia preso come un segno di ingenuità, sappiamo qual è la nostra 

responsabilità, siamo qui per lavorare insieme, credo che con il lavoro fatto sul piano delle opere 

pubbliche, ma immagino sarà la stessa cosa sulla spesa corrente, si potrà di nuovo arrivare a delle 

votazioni unanimi, mi sembra un gesto di grande lavoro. Per questo uno chiede un minimo di rispetto 

e nei tempi e nei modi. Tutto qua. Quando noi rivendichiamo la mancanza della nomina del 

Vicesindaco, non è che la rivendichiamo per fare una polemica strumentale, perché ovviamente 

questo comporta delle difficoltà al lavoro che facciamo in quest’aula. Abbiamo visto che ci sono state 

delle nomine protempore per i giorni in cui la Raggi non sarà presente. Credo che sia un gesto 

importante che voi facciate per tutti i 121 Comuni e per i cittadini che ci abitano, arrivare con la 

formulazione di un Vicesindaco, chiunque esso sia. Avete la forza per sceglierlo, non mi sembra che 

da parte dell’opposizione ci sia stato nessun tipo di obiezioni. Quindi vi prego di capire che queste 

sono cose fondamentali, perché questo Ente possa funzionare meglio. Non basta il nostro impegno ed 

il nostro lavoro.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. È iscritto a parlare il 

Consigliere Libanori, poi il Consigliere De Vito.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Guardi, visto che è arrivato in aula il delegato De 

Vito, darei la parola subito a lui per poi eventualmente intervenire dopo. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Consigliere De 

Vito, prego, se vuole intervenire.  

 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Intervengo in un’unica 

dichiarazione di voto sui due emendamenti che come è stato detto negli interventi che mi hanno 

preceduto, in un caso comportano una correzione del nome di una strada, nell’altro invece più 

sostanziale determinano sul piano degli ulteriori interventi a favore sia sull’anno 2019, 2020, 2021, 

2022, 2023 vale  a dire gli anni su cui vi è lo stanziamento dei 10 milioni per ogni anno da parte del 

Ministero. Ci tenevo in modo particolare, come ha detto anche chi mi ha preceduto, a ringraziare per 

il lavoro che è stato fatto su questo piano, che stanzia degli interventi importanti, delle risorse 

importanti da parte del Ministero per 10 milioni all’anno fino al 2023. È stato fatto davvero, penso, 

un ottimo lavoro. Ringrazio in primis gli uffici per il lavoro che è stato fatto e soprattutto le 

opposizioni sia di Centrodestra che di Centrosinistra. Sono state fatte diverse Commissioni, siamo 

chiaramente partiti dal lavoro degli uffici, ma è stato anche recepito e sono state recepite le istanze 

nei limiti di quello che si poteva e di quello che le risorse consentono. Pian piano questo settore lo si 

sta mettendo a posto, come dicevo, anche ascoltando le istanze che vengono dal territorio e di cui i 

Consiglieri sono portatori. È un lavoro che stiamo portando avanti e credo che sia la giusta modalità, 

anche tenuto conto di quelli che sono gli equilibri che ci sono in quest’Aula che derivano dai sistemi 

e dalle leggi che ben conosciamo, ma che chiaramente non possono essere elusi, per cui è stata 

introdotta questa modalità di lavoro penso opportuna e che sta portando dei buoni risultati. In questo 

settore avremo per le prossime cinque annualità, come dicevo, delle risorse importanti e credo che 

pian piano i risultati di questo lavoro si inizino a vedere. Confermo il voto favorevole da parte del 

gruppo su ambedue gli emendamenti.  
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Era iscritto a parlare 

il Consigliere Libanori. Rinuncia. Quindi non ho nessun altro iscritto a parlare, possiamo quindi 

procedere alla votazione dell’emendamento n. 1 alla proposta di Deliberazione P60. La 

votazione è aperta. Prego, Consiglieri.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’emendamento n. 1 alla 

proposta di Deliberazione P60 è approvato con 19 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio 

Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito 

Marcello, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si mette a verbale il voto favorevole del 

Consigliere Borelli… alla votazione elettronica sono 17, più 19 votanti. Proseguiamo con la 

votazione dell’emendamento n. 2 alla proposta di deliberazione P60. Prego, Consiglieri, la 

votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’emendamento n. 2 alla 

proposta di Deliberazione P60 è approvato con 19 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio 

Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito 

Marcello, Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Adesso poniamo in votazione la 

proposta di deliberazione P60, così come testé emendata. Prego, Consiglieri. La votazione è 

aperta.  

 

OGGETTO: Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 

“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 

della rete viaria di province e città metropolitane” - Approvazione del Programma 

quinquennale degli interventi -2019-2023. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 125 del 16.10.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Decreto del Ministro Infrastrutture e 

Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi 

straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” - Approvazione del 

Programma quinquennale degli interventi -2019-2023”; 

 

il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni.” e ss.mm.ii. apportate con la legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in 

legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività 

e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del 
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bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento 

della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità 

di Stato e di tesoreria”), e con la legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”); 

 

l’art. 21 del d.lgs. 14 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” e ss.mm.ii; 

 

Visti 

 

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 

norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

il comma 1076 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018) che 

dispone, tra l’altro, il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di 

manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane ed autorizza a tal fine la spesa di 

120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; 

 

il comma 1078 dell’art. 1, legge 205/2018 che dispone che le Città metropolitane certificano 

l’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all’anno 

di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che, 

in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate ai 

singoli Enti sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello 

Stato, per essere riassegnate; 

 

Considerato che: 

 

in data 02/05/2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto n. 49 del 16/02/2018 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il riparto di manutenzione stradale di 1,6 miliardi 

di euro ripartito su periodo di sei anni, con 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 previsti dalla legge di Bilancio 2018 art. 1, comma 1076, “per il 

finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 

province e città metropolitane”; 

 

l’art. 1 del decreto n. 49 del 16.02.2018 al comma 1 prevede che "La somma complessiva di 

1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l’anno 2018 e in euro 300 milioni per 

ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, è destinata al finanziamento degli interventi relativi a 

programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle 

Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia". 

 

l’art. 4 del decreto prevede che “Le risorse di cui all’articolo 1 saranno utilizzate 

esclusivamente per: 

 

a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché 

le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità 

della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le 

caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e 

rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico; 



                                                                                                                        VERBALE N. 13 DEL 23 OTTOBRE 2018 

14 di 48 

 

 

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle 

diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i ponti, i viadotti, i manufatti, le 

gallerie, i dispositivi di ritenuta, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l’illuminazione, le 

opere per la stabilità dei pendii di interesse della rete stradale, i sistemi di info-mobilità, la 

installazione di sensoristica di controllo dello stato dell’infrastruttura; 

 

c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura 

esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, 

della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati 

nonché delle opere d’arte per garantire la sicurezza degli utenti; 

 

d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: 

 

1. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; 

2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità; 

3. la riduzione dell’inquinamento ambientale; 

4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; 

5. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico; 

6. l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione. 

 

le risorse di cui all’art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture o 

interventi non di ambito stradale"; 

 

le risorse sono ripartite applicando i criteri previsti all’art. 2 del decreto: 
 

a) consistenza della rete viaria (78%); 

b) tasso di incidentalità (10%); 

c) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico (12%); 

 

l’art. 5 del decreto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 prevede che: 

 

"3. Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del 

Programma quinquennale 2019-2023 che le province e le città metropolitane devono presentare 

inderogabilmente entro il 31 ottobre 2018; 

 

4. il Programma quinquennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della 

Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture 

stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla 

ricezione del programma; 

 

5. il Programma quinquennale 2019-2023 è sviluppato sulla base: 

 

a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell’infrastruttura, del traffico, 

dell’incidentalità e dell’esposizione al rischio idrogeologico; 

b) dell’analisi della situazione esistente; 

c) della previsione dell’evoluzione. 

 

6. Il Programma quinquennale deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla durabilità degli 
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interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualità della 

circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli 

interventi, i seguenti elementi: 

 

a) inizio e fine dell’attività di progettazione; 

b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; 

c) inizio e fine dei lavori; 

d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 

 

7. Il Programma relativo alle successive annualità, oltre a contenere il cronoprogramma di cui al 

comma 6, deve contenere le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare”; 

 

la Città metropolitana di Roma Capitale assumerà le funzioni di soggetto attuatore per gli 

interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento; 

 

l’Allegato 3 al Decreto MIT del 16.02.2018 definisce il piano di riparto delle risorse 

assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l’importo complessivo di € 54.098.553,57, di 

cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023; 

 

sulla base del piano di riparto, il programma per il quinquennio 2019-2023 della Città 

metropolitana di Roma Capitale, redatto dal Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture” ai sensi 

dell’art. 5 del Decreto sopra citato, è costituito dai seguenti interventi e dai relativi cronoprogrammi 

attuativi:  

 

1) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2019 

Anno Descrizione Intervento 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2019 

ARTENA e altri - SS.PP. Ariana e Ariana dir - Lavori di 

riqualificazione della pavimentazione stradale – CUP: 

F97H18001970001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
2 738 250,66 

2019 

FIANO ROMANO e altri - S.P. Tiberina - Lavori di 

riqualificazione della pavimentazione stradale e 

consolidamento corpo stradale dal km 24+900 al km 

40+500 - S.P. San Martino Variante - Lavori di 

manutenzione straordinaria dal km 4+200 al km 5+620 per 

rifacimento sottofondo e pavimentazione stradale – CUP: 

F77H18001510001 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 050 000,00 

2019 

SACROFANO e altri - SP Sacrofano-Cassia - Lavori per 

rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 1+000 

al km 10+000 - SP Santa Severa Tolfa -  Bonifiche, 

pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 13+000 – 

CUP: F17H18001590001 

Ing. Giovanni 

Saura 
1 000 000,00 
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2019 

ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di 

pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi 

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 

al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 

24+000 al km 25+000 -  - S.P. Settecamini- Guidonia -

Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, 

barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 

8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo - Lavori di sistemazione 

del corpo stradale al km 2+600 – CUP:F27H18001920001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

1 930 000,00 

2019 

SAN CESAREO e altri - SP CASA ROMANA - Lavori di 

convogliamento delle acque meteoriche che si riversano 

sulla sede stradale. -  S.P. Prenestina-Poli - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale dal km 21+000 al km 22+800 e dal km. 27+000 al 

km. 28+500, rifacimento di segnaletica – CUP: 

F97H18001980001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
400 000,00 

2019 

ROCCA di PAPA e altri -S.P. VIA DEI LAGHI -VIVARO 

- VIA LATINA - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale, rifacimento 

segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.- S.P. 

TRAIANA SEGNI ROCCAMASSIMA - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, 

barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 0+405 al 

km. 13+460. - S.P. GAVIGNANESE - Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica della sovrastruttura stradale 

con rifacimento pavimentazione, sistemazione corpo 

stradale – CUP: F77H18001490001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
1 150 000,00 

2019 

VELLETRI e altri -S.P. Velletri-Nettuno - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura 

stradale e ripristino dei presidi idraulici – CUP: 

F17H18001580001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
750 000,00 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2019 è il seguente: 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2019 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2019 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2019 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2019 

 Inizio dei lavori: luglio 2019 

 Fine dei lavori: dicembre 2019 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2020 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2020 
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2) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2020 

Anno Descrizione Intervento 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2020 
ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della 

pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 

23+200 al km 27+200 a tratti – CUP: F87H18002870001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
3 000 000,00 

2020 

CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di 

riqualificazione pavimentazione dal km 12+000 al km 

13+000 circa - SP Santa Severa Tolfa - Bonifiche, 

pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in 

frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 0+000 al km 12+000 a tratti - CUP: 

F97H18001990001 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 225 000,00 

2020 

ROMA e altri - S.P. Tiberina - Lavori di riqualificazione 

della pavimentazione stradale  dal km 2+250 al km 

18+600 – CUP: F87H18002880001 

Ing. Giovanni 

Saura 
1 225 000,00 

2020 

PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Palombarese - 

Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, 

barriere di sicurezza e segnaletica dal km 14+600 al km 

15+600 e dal km 22+150 al Km 26+600 a tratti. - S.P. 

Civitella di Licenza - Lavori di bonifiche, pavimentazioni, 

ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 0+000 al km 3+360 – CUP 

F57H18001620001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

1 250 000,00 

2020 

GALLICANO e altri - S.P. Pedemontana 1^ -Lavori di 

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 3+000, 

ripristino dei presidi idraulici e della segnaletica. - S.P. 

Gallicano-Colonna - Lavori di messa in sicurezza 

mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal 

km 1+000 al km 5+900, rifacimento di segnaletica – CUP: 

F27H18001930001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
450 000,00 

2020 

LABICO e altri - S.P. Palestrina Labico - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura 

stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e 

presidi idraulici dal km. 0+000 al km. 5+600. - S.P. 

Tuscolo - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica 

a tratti  della sovrastruttura stradale con rifacimento 

pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e 

presidi idraulici – CUP: F37H18002470001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
950 000,00 
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2020 

POMEZIA - S.P. PONTINA VECCHIA - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura 

stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e 

delle barriere di sicurezza dal km 0+000 al km 5+576 – 

CUP: F57H18001630001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
918 250,66 

 
 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2020 è il seguente: 

 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2020 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2020 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2020 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2020 

 Inizio dei lavori: luglio 2020 

 Fine dei lavori: dicembre 2020 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2021 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2021 

 

3) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2021 

Anno Descrizione Intervento 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2021 

MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di 

riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal 

km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stimigliano - 

Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal 

km 0+000 al km 1+000 – CUP: F77H18001520001 

Ing. Giovanni 

Saura 
1 750 000,00 

2021 

PALOMBARA ed altri -S.P. PALOMBARESE - Lavori 

di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 

31+000 al km 36+000 a tratti.- CUP: F77H18001500001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

2 000 000,00 

2021 

NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - 

Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a 

tratti. - S.P. Guidonia Mentana -Lavori di manutenzione 

straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. 

- S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione 

straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - 

Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500 

– CUP:F47H18001870001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

1 750 000,00 
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2021 

TIVOLI e altri -S.P. MAREMMANA 2^  Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale dal km 1+000 al km. 8+800 -  S.P. PRENESTINA 

- POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a 

tratti  della sovrastruttura stradale,segnaletica dal km 

30+000 al km. 36+000 ( tratti) e realizzazione gabbionate 

al km. 33+450 - S. P. BELLEGRA-ROCCA S. 

STEFANO - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale dal km 0+000 

al km 2+700 e rifacimento di segnaletica – CUP: 

F87H18002890001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
835 000,00 

2021 

CAVE e altri -S.P.Speciano - Lavori di messa in sicurezza 

mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e 

presidi idraulici. - S.P.Colle Palme - Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale 

con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di 

sicurezza e presidi idraulici. - S.P.Fontana Chiusa - Lavori di 

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere 

di sicurezza e presidi idraulici.- CUP: F27H18001940001 

Geom. 

Bruno Nasoni 
700 000,00 

2021 

ROMA ed altri -S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI 

- Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale 

intera estesa a tratti. - SS.PP. VIA DI SALE' e COLLE 

MARIA - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica 

a tratti  della struttura stradale, riattivazione dei presidi 

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica – CUP: 

F97H18002000001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
2 200 000,00 

2021 

SAN CESAREO e altri - S. P. MAREMMANA III -

Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a 

tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a 

tratti – CUP: F97H18002010001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
783 250,66 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2021 è il seguente: 
 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2021 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2021 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2021 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2021 

 Inizio dei lavori: luglio 2021 

 Fine dei lavori: dicembre 2021 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2022 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2022 
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4) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2022 
 

Anno Descrizione Intervento 
Responsabile del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2022 

SANTA MARINELLA e altri - SP Santa Severa Tolfa -

  Lavori di bonifiche, pavimentazioni, consolidameto porzioni 

di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 13+000 al km 22+000 - SP 

MAGLIANO ROMANO - Lavori dal km 0+000 al km 2+900 

per rifacimento pavimentazione stradale, pertinenze stradali e 

presidi idraulici - SP CAMPAGNANESE - Lavori per 

rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 

3+000, segnaletica e pertinenze stradali - SP SACROFANO 

PRIMA PORTA - Lavori per rifacimento pavimentazione 

stradale dal km 1+000 al km 3+000, dal km 8+000 al 9+000, 

segnaletica e pertinenze stradali - SP FIANO CAPENA - 

Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 

al km 2+000, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze 

stradali – CUP: F57H1800164000 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 500 000,00 

2022 

MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - 

Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale 

a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, 

rifacimento segnaletica e manutenzione alberature dal Km 

0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori di 

rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi 

idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 

8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento 

pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi 

idraulici il e rifacimento segnaletica - Lavori di 

manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 

0+000 al 4+500 a tratti - S.p. Campo la pietra -lavori di 

rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al 

km.11+000 a tratti - S.p. Riofreddo Vallinfreda Vivaro lavori 

di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al 

km. 9+900 - S.p. Forma focerale Pozziglio Valle Papa 

lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal 

km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.p. Cervara Campaegli 

lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 

0+000 al km.7+500 a tratti - S.p. Saracinesco lavori di 

rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al 

km.7+200 – CUP: F77H18001530001 

Arch. Noemi 

Quintero 
2 518 250,66 
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2022 

ROMA e altri - S.P. Maremmana Superiore Lavori di messa 

in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi 

idraulici dal km. 0+000 al km. 13+000 (tratti)- S.P. Anagnina 

Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, 

segnaletica orizzontale e presidi idraulici - S.P. Empolitana I 

Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, 

segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 26+000 al 

km. 33+000 – CUP: F87H18002900001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
2 500 000,00 

2022 

Roma e altri- S.P. OSTIA ANZIO - S.P. 1/a PORTUENSE 

dal Km 17+000 al Km 18+000 e dal Km 23+700 al Km 

24+900 a tratti - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della struttura stradale, ripristino dei presidi 

idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - SP 

ANAGNINA dal Km 4+950 AL Km 6+200 - SS.PP.LAGO 

ALBANO e DIRAMAZIONE - Lavori di messa in sicurezza 

della struttura stradale e delle opere d'arte mediante bonifica a 

tratti, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle 

barriere di sicurezza – CUP: F97H18002020001 

Geom. Giovanni 

Tozzi 
2 500 000,00 

 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2022 è il seguente: 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2022 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2022 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2022 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2022 

 Inizio dei lavori: luglio 2022 

 Fine dei lavori: dicembre 2022 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2023 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2023 
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5) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2023 

Anno Descrizione Intervento 
Responsabile del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2023 

SANT'ORESTE ed altri - SP CIVITELLA SANT'ORESTE - 

Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 

al km 7+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze 

stradali - SP CIVITELLA SANT'ORESTE BRACCIO 

FLAMINIA - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale 

dal km 0+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi 

idraulici - SP NAZZANO FILACCIANO PONZANO - 

Lavori rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al 

km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - SP 

ANGUILLARA VIGNA DI VALLE, Lavori sistemazione 

pavimentazione a tratti da km 0+000 a km 4+650 - SP 

BRACCIANO VIGNA DI VALLE, Lavori di 

pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 6+200 - SP 

CANALE MONTERANO MONTE VIRGINIO - Lavori a 

tratti da km 0+000 a km 4+500 per rifacimento 

pavimentazioni, segnaletica, barriere guardrail, presidi 

idraulici e pertinenze - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori 

di messa in sicurezza della pavimentazione a tratti dal km 

8+000 al 17+000 - SP FIANO CAPENA - Lavori per 

rifacimento pavimentazione stradale dal km 2+000 al km 

4+300, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - SP 

RIANESE - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale 

dal km 0+000 al km 5+000 a tratti, segnaletica, presidi 

idraulici e pertinenze stradali- CUP: F77H18001540001 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 500 000,00 

2023 

PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Pascolare - Lavori di 

manutenzione strordinaria della pavimentazione dal km 

4+500 al 9+000 a tratti - S.P. Tivoli San Polo Marcellina 

Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, 

ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 

0+000 al 15+700 - S.P. Moricone Osteria di Moricone Lavori 

di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino 

presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al 

Km 13+000 - S.P. Guidonia-LeSprete Lavori di rifacimento 

pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e 

rifacimento segnaletica dal Km 2+000 al Km 3+370 - S.p. 

Barco le selve obaco lavori di rifacimento pavimentazione e 

segnaletica dal km. 0+000 al km. 4+400 a tratti - s.p. 

Mandela lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica - 

s.p. Empolitana II^ lavori di rifacimento pavimentazione e 

segnaletica dal km. 2+400 al km. 17+800 a tratti - s.p. 

Arch. Nohemy 

Restrepo Quintero 
2 518 250,66 
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Subiaco Jenne Vallepietra lavori di rifacimento 

pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.15+000 a 

tratti – CUP:F17H18001600001 

2023 

ZAGAROLO e altri - S.P. Maremmana Inferiore - Lavori di 

messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica 

orizzontale e presidi idraulici dal km. 8+000 al km. 14+000 - 

S.P.  San Cesareo Colle di Fuori Carchitti Lavori di messa in 

sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi 

idraulici ( tratti) - S.P. Segni Montelanico Lavori di messa in 

sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi 

idraulici – CUP: F17H18001610001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
2 500 000,00 

2023 

ARDEA e altri -S.P. LAURENTINA DAL KM 33+400 AL 

KM 37+500 e dal 39+300 al km 40+500 - S.P. ALBANO - 

TORVAIANICA DAL KM 1+950 al KM 5+200 e dal Km 

12+200 al Km 14+350 -S.P. CANCELLIERA dal km 0+800 

al km 2+600 Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica 

a tratti  della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, 

della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. 

CASTELLACCIO CARANO ed S.P. LAVINIENSE - Lavori 

di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura 

stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e 

delle barriere di sicurezza – CUP: F27H18001950001 

Geom. Giovanni 

Tozzi 
2 500 000,00 

 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2023 è il seguente: 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2023 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2023 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2023 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2023 

 Inizio dei lavori: luglio 2023 

 Fine dei lavori: dicembre 2023 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2024 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2024 

 

Ritenuto, pertanto, necessario al fine del trasferimento delle risorse relative alle annualità 

2019-2023 approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento normativo del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie”; 

 

 Considerato quanto emerso durante l’incontro tenutosi presso il Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti il 18 Ottobre u.s. e ritenuto, pertanto, altresì necessario approvare il seguente programma 
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quinquennale di interventi “secondari” che, pur in assenza di specifica copertura finanziaria, potranno 

consentire l’eventuale riutilizzo delle economie da ribasso d’asta che diversamente dovrebbero essere 

riversate all’Erario: 

 
ANNO 2019 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI € 750.000,00 
RUP BRUNO NASONI 

2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE 
D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 RUP GIOVANNI 
TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA € 750.000,00 
RUP GIOVANNI SAURA 

4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 

RUP NOHEMY QUINTERO 

ANNO 2020 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 RUP BRUNO NASONI  

2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI € 750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE 
D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 RUP GIOVANNI 
SAURA 

4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA € 750.000,00 RUP NOHEMY QUINTERO 

 
ANNO 2021 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA € 750.000,00 RUP BRUNO NASONI 

2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI € 750.000,00 RUP GIOVANNI SAURA 

4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE 
D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 RUP NOHEMY 
QUINTERO 

 
ANNO 2022 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE 
D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 RUP BRUNO 
NASONI 

2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA € 750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 RUP GIOVANNI SAURA 

4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI € 750.000,00 RUP NOHEMY QUINTERO 

 
ANNO 2023 Importo totale interventi € 3.000.000,00 
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1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA SEGNALETICA € 
750.000,00 RUP BRUNO NASONI 

2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA SEGNALETICA € 
750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA SEGNALETICA € 
750.000,00 RUP GIOVANNI SAURA 

4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI DI 
RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA SEGNALETICA € 

750.000,00 RUP NOHEMY QUINTERO 
  

 Atteso che la 6^ Commissione Consiliare Permanente “Viabilità, Mobilità” ha espresso parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione in data 23.10.2018; 

 

Preso atto: 

 

 che il Direttore del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” Ing. Claudio di Biagio 

ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi 

generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi);  

 

 che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

 che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

DELIBERA 

1. di prendere atto delle motivazioni espresse in premessa; 

 

2. di approvare il Programma quinquennale 2019-2023 degli interventi destinando le risorse 

assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale alla realizzazione degli interventi di seguito 

elencati ed i relativi cronoprogrammi attuativi della realizzazione degli stessi: 

 

1) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2019 

Anno Descrizione Intervento 
Responsabile del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2019 ARTENA e altri - SS.PP. Ariana e Ariana dir - Lavori di 

riqualificazione della pavimentazione stradale – CUP: 

Geom. Bruno 

Nasoni 
2 738 250,66 
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F97H18001970001 

2019 

FIANO ROMANO e altri - S.P. Tiberina - Lavori di 

riqualificazione della pavimentazione stradale e 

consolidamento corpo stradale dal km 24+900 al km 

40+500 - S.P. San Martino Variante - Lavori di 

manutenzione straordinaria dal km 4+200 al km 5+620 per 

rifacimento sottofondo e pavimentazione stradale – CUP: 

F77H18001510001 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 050 000,00 

2019 

SACROFANO e altri - SP Sacrofano-Cassia - Lavori per 

rifacimento pavimentazione stradale a tratti dal km 1+000 

al km 10+000 - SP Santa Severa Tolfa -  Bonifiche, 

pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 13+000 – 

CUP: F17H18001590001 

Ing. Giovanni 

Saura 
1 000 000,00 

2019 

ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di 

pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi 

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 

al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 

24+000 al km 25+000 -  - S.P. Settecamini- Guidonia -

Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, 

barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 

8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo - Lavori di sistemazione 

del corpo stradale al km 2+600 – CUP:F27H18001920001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

1 930 000,00 

2019 

SAN CESAREO e altri - SP CASA ROMANA - Lavori di 

convogliamento delle acque meteoriche che si riversano 

sulla sede stradale. -  S.P. Prenestina-Poli - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura 

stradale dal km 21+000 al km 22+800 e dal km. 27+000 al 

km. 28+500, rifacimento di segnaletica – CUP: 

F97H18001980001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
400 000,00 

2019 

ROCCA di PAPA e altri -S.P. VIA DEI LAGHI -VIVARO 

- VIA LATINA - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale, rifacimento 

segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.- S.P. 

TRAIANA SEGNI ROCCAMASSIMA - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, 

barriere di sicurezza e presidi idraulici dal km. 0+405 al 

km. 13+460. - S.P. GAVIGNANESE - Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica della sovrastruttura stradale 

con rifacimento pavimentazione, sistemazione corpo 

Geom. Bruno 

Nasoni 
1 150 000,00 
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stradale – CUP: F77H18001490001 

2019 

VELLETRI e altri -S.P. Velletri-Nettuno - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura 

stradale e ripristino dei presidi idraulici – CUP: 

F17H18001580001 

Geom. Giovanni 

Tozzi 
750 000,00 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2019 è il seguente: 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2019 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2019 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2019 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2019 

 Inizio dei lavori: luglio 2019 

 Fine dei lavori: dicembre 2019 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2020 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2020 

 

2) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2020 

Anno Descrizione Intervento 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2020 

ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione 

della pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 

e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti – CUP: 

F87H18002870001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
3 000 000,00 

2020 

CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di 

riqualificazione pavimentazione dal km 12+000 al km 

13+000 circa - SP Santa Severa Tolfa -  Bonifiche, 

pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in 

frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 0+000 al km 12+000 a tratti- CUP: 

F97H18001990001 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 225 000,00 

2020 ROMA e altri - S.P. Tiberina - Lavori di riqualificazione 

della pavimentazione stradale  dal km 2+250 al km 

Ing. Giovanni 

Saura 
1 225 000,00 
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18+600 – CUP: F87H18002880001 

2020 

PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Palombarese - 

Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, 

barriere di sicurezza e segnaletica dal km 14+600 al km 

15+600 e dal km 22+150 al Km 26+600 a tratti. - S.P. 

Civitella di Licenza - Lavori di bonifiche, pavimentazioni, 

ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 0+000 al km 3+360 – CUP 

F57H18001620001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

1 250 000,00 

2020 

GALLICANO e altri - S.P. Pedemontana 1^ -Lavori di 

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 3+000, 

ripristino dei presidi idraulici e della segnaletica. - S.P. 

Gallicano-Colonna - Lavori di messa in sicurezza 

mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal 

km 1+000 al km 5+900, rifacimento di segnaletica – CUP: 

F27H18001930001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
450 000,00 

2020 

LABICO e altri - S.P. Palestrina Labico - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura 

stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e 

presidi idraulici dal km. 0+000 al km. 5+600. - S.P. 

Tuscolo - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica 

a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento 

pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e 

presidi idraulici – CUP: F37H18002470001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
950 000,00 

2020 

POMEZIA - S.P. PONTINA VECCHIA - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura 

stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e 

delle barriere di sicurezza dal km 0+000 al km 5+576 – 

CUP: F57H18001630001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
918 250,66 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2020 è il seguente: 
 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2020 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2020 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2020 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2020 

 Inizio dei lavori: luglio 2020 

 Fine dei lavori: dicembre 2020 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2021 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2021 
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3) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2021 

Anno Descrizione Intervento 

Responsabile 

del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2021 

MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di 

riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti dal 

km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stimigliano - 

Lavori rifacimento pavimentazione e barriere guardrail dal 

km 0+000 al km 1+000 – CUP: F77H18001520001 

Ing. Giovanni 

Saura 
1 750 000,00 

2021 

PALOMBARA ed altri -S.P. PALOMBARESE - Lavori 

di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 

31+000 al km 36+000 a tratti.- CUP: F77H18001500001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

2 000 000,00 

2021 

NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - 

Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a 

tratti. - S.P. Guidonia Mentana -Lavori di manutenzione 

straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 1+700 al km 5+200 a tratti. 

- S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione 

straordinaria del manto stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - 

Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500 

– CUP:F47H18001870001 

Arch. Nohemy 

Restrepo 

Quintero 

1 750 000,00 

2021 

TIVOLI e altri -S.P. MAREMMANA 2^  Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura 

stradale dal km 1+000 al km. 8+800 -  S.P. PRENESTINA 

- POLI - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a 

tratti  della sovrastruttura stradale,segnaletica dal km 

30+000 al km. 36+000 ( tratti) e realizzazione gabbionate 

al km. 33+450 - S. P. BELLEGRA-ROCCA S. 

STEFANO - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale dal km 0+000 

al km 2+700 e rifacimento di segnaletica – CUP: 

F87H18002890001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
835 000,00 

2021 

CAVE e altri -S.P. Speciano - Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, 

barriere di sicurezza e presidi idraulici. - S.P. Colle Palme 

- Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti 

della sovrastruttura stradale con rifacimento 

pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi 

idraulici. - S.P.Fontana Chiusa - Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura 

Geom. 

Bruno Nasoni 
700 000,00 
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stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, 

barriere di sicurezza e presidi idraulici.- CUP: 

F27H18001940001 

2021 

ROMA ed altri -S.P. PEDEMONTANA DEI CASTELLI 

- Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale 

intera estesa a tratti. - SS.PP. VIA DI SALE' e COLLE 

MARIA - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica 

a tratti  della struttura stradale, riattivazione dei presidi 

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica – CUP: 

F97H18002000001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
2 200 000,00 

2021 

SAN CESAREO e altri - S. P. MAREMMANA III -

Interventi per la messa in sicurezza mediante bonifica a 

tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+800 a 

tratti – CUP: F97H18002010001 

Geom. 

Giovanni Tozzi 
783 250,66 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2021 è il seguente: 

 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2021 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2021 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2021 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2021 

 Inizio dei lavori: luglio 2021 

 Fine dei lavori: dicembre 2021 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2022 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2022 

 

4) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2022 
 

Anno Descrizione Intervento 
Responsabile del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2022 

SANTA MARINELLA e altri - SP Santa Severa Tolfa -

  Lavori di bonifiche, pavimentazioni, consolidameto porzioni 

di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 13+000 al km 22+000 - SP 

MAGLIANO ROMANO - Lavori dal km 0+000 al km 2+900 

per rifacimento pavimentazione stradale, pertinenze stradali e 

presidi idraulici - SP CAMPAGNANESE - Lavori per 

rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 

3+000, segnaletica e pertinenze stradali - SP SACROFANO 

PRIMA PORTA - Lavori per rifacimento pavimentazione 

stradale dal km 1+000 al km 3+000, dal km 8+000 al 9+000, 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 500 000,00 
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segnaletica e pertinenze stradali - SP FIANO CAPENA - 

Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 

al km 2+000, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze 

stradali – CUP: F57H1800164000 

2022 

MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - 

Castelchiodato Lavori di rifacimento pavimentazione stradale 

a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, 

rifacimento segnaletica e manutenzione alberature dal Km 

0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - Lavori di 

rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi 

idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al Km 

8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento 

pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi 

idraulici il e rifacimento segnaletica - S.P. Pascolare - 

Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione 

dal km 0+000 al 4+500 a tratti - S.p. Campo la pietra -

lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal 

km.0+000 al km.11+000 a tratti - S.p. Riofreddo Vallinfreda 

Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal 

km.0+000 al km. 9+900 - S.p. Forma focerale Pozziglio Valle 

papa lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal 

km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.p. Cervara campaegli 

lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km. 

0+000 al km.7+500 a tratti - S.p. Saracinesco lavori di 

rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al 

km.7+200 – CUP: F77H18001530001 

Arch. Noemi 

Quintero 
2 518 250,66 

2022 

ROMA e altri - S.P. Maremmana Superiore Lavori di messa 

in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi 

idraulici dal km. 0+000 al km. 13+000 (tratti)- S.P. Anagnina 

Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, 

segnaletica orizzontale e presidi idraulici - S.P. Empolitana I 

Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, 

segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 26+000 al 

km. 33+000 – CUP: F87H18002900001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
2 500 000,00 

2022 

Roma e altri- S.P. OSTIA ANZIO - S.P. 1/a PORTUENSE 

dal Km 17+000 al Km 18+000 e dal Km 23+700 al Km 

24+900 a tratti - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti  della struttura stradale, ripristino dei presidi 

idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - SP 

ANAGNINA dal Km 4+950 AL Km 6+200 - SS.PP.LAGO 

ALBANO e DIRAMAZIONE - Lavori di messa in sicurezza 

Geom. Giovanni 

Tozzi 
2 500 000,00 
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della struttura stradale e delle opere d'arte mediante bonifica a 

tratti, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle 

barriere di sicurezza – CUP: F97H18002020001 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2022 è il seguente: 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2022 

 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2022 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2022 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2022 

 Inizio dei lavori: luglio 2022 

 Fine dei lavori: dicembre 2022 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2023 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2023 

 

5) INTERVENTI MIT RELATIVI AL 2023 

Anno Descrizione Intervento 
Responsabile del 

Procedimento 

Costo Globale 

dell'Intervento 

Euro 

2023 

SANT'ORESTE ed altri - SP CIVITELLA SANT'ORESTE - 

Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 

al km 7+000 a tratti, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze 

stradali - SP CIVITELLA SANT'ORESTE BRACCIO 

FLAMINIA - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale 

dal km 0+000 al km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi 

idraulici - SP NAZZANO FILACCIANO PONZANO - 

Lavori rifacimento pavimentazione stradale dal km 1+000 al 

km 3+000 a tratti, segnaletica e presidi idraulici - SP 

ANGUILLARA VIGNA DI VALLE, Lavori sistemazione 

pavimentazione a tratti da km 0+000 a km 4+650 - SP 

BRACCIANO VIGNA DI VALLE, Lavori di 

pavimentazione a tratti dal km 0+000 al km 6+200 - SP 

CANALE MONTERANO MONTE VIRGINIO - Lavori a 

tratti da km 0+000 a km 4+500 per rifacimento 

pavimentazioni, segnaletica, barriere guardrail, presidi 

idraulici e pertinenze - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori 

di messa in sicurezza della pavimentazione a tratti dal km 

8+000 al 17+000 - SP FIANO CAPENA - Lavori per 

rifacimento pavimentazione stradale dal km 2+000 al km 

4+300, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali - SP 

RIANESE - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale 

dal km 0+000 al km 5+000 a tratti, segnaletica, presidi 

idraulici e pertinenze stradali- CUP: F77H18001540001 

Ing. Giovanni 

Saura 
2 500 000,00 
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2023 

PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Pascolare - Lavori di 

manutenzione strordinaria della pavimentazione dal km 

4+500 al 9+000 a tratti - S.P. Tivoli San Polo Marcellina 

Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, 

ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 

0+000 al 15+700 - S.P. Moricone Osteria di Moricone Lavori 

di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino 

presidi idraulici il e rifacimento segnaletica dal Km 0+000 al 

Km 13+000 - S.P. Guidonia-LeSprete Lavori di rifacimento 

pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e 

rifacimento segnaletica dal Km 2+000 al Km 3+370 - S.p. 

Barco le selve obaco lavori di rifacimento pavimentazione e 

segnaletica dal km. 0+000 al km. 4+400 a tratti - s.p. 

Mandela lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica - 

s.p. Empolitana II^ lavori di rifacimento pavimentazione e 

segnaletica dal km. 2+400 al km. 17+800 a tratti - s.p. 

Subiaco Jenne Vallepietra lavori di rifacimento 

pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.15+000 a 

tratti – CUP:F17H18001600001 

Arch. Nohemy 

Restrepo Quintero 
2 518 250,66 

2023 

ZAGAROLO e altri - S.P. Maremmana Inferiore - Lavori di 

messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica 

orizzontale e presidi idraulici dal km. 8+000 al km. 14+000 - 

S.P.  San Cesareo Colle di Fuori Carchitti Lavori di messa in 

sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi 

idraulici ( tratti) - S.P. Segni Montelanico  Lavori di messa in 

sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi 

idraulici – CUP: F17H18001610001 

Geom. Bruno 

Nasoni 
2 500 000,00 

2023 

ARDEA e altri -S.P. LAURENTINA DAL KM 33+400 AL 

KM 37+500 e dal 39+300 al km 40+500 - S.P. ALBANO - 

TORVAIANICA DAL KM 1+950 al KM 5+200 e dal Km 

12+200 al Km 14+350 -S.P. CANCELLIERA dal km 0+800 

al km 2+600 Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica 

a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, 

della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - S.P. 

CASTELLACCIO CARANO ed S.P. LAVINIENSE - Lavori 

di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura 

stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e 

delle barriere di sicurezza – CUP: F27H18001950001 

Geom. Giovanni 

Tozzi 
2 500 000,00 

 

Il cronoprogramma delle attività per l’annualità 2023 è il seguente: 

 Inizio dell’attività di progettazione: gennaio 2023 
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 Fine dell’attività di progettazione: febbraio 2023 

 Inizio della procedura di aggiudicazione: marzo 2023 

 Fine della procedura di aggiudicazione: giugno 2023 

 Inizio dei lavori: luglio 2023 

 Fine dei lavori: dicembre 2023 

 Inizio del collaudo o certificato di regolare esecuzione: gennaio 2024 

 Fine del collaudo o certificato di regolare esecuzione: marzo 2024, 

 

3 di approvare il seguente programma quinquennale di interventi “secondari” che pur in assenza di 

specifica copertura finanziaria, potranno consentire l’eventuale riutilizzo delle economie da 

ribasso d’asta che diversamente dovrebbero essere riversate all’Erario: 

 

ANNO 2019 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI € 750.000,00  

RUP BRUNO NASONI 
2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

OPERE D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 

RUP GIOVANNI TOZZI 
3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI 

DI RITENUTA € 750.000,00 

RUP GIOVANNI SAURA 
4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

SEGNALETICA € 750.000,00 
RUP NOHEMY QUINTERO 

ANNO 2020 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 

SEGNALETICA € 750.000,00 RUP BRUNO NASONI  
2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

PAVIMENTAZIONI € 750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
OPERE D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 

RUP GIOVANNI SAURA 
4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI 

DI RITENUTA € 750.000,00 RUP NOHEMY QUINTERO 

 
ANNO 2021 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI 
DI RITENUTA € 750.000,00 RUP BRUNO NASONI 

2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

PAVIMENTAZIONI € 750.000,00 RUP GIOVANNI SAURA 
4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

OPERE D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 

RUP NOHEMY QUINTERO 
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ANNO 2022 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
OPERE D'ARTE E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE € 750.000,00 

RUP BRUNO NASONI 
2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI 

DI RITENUTA € 750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 RUP GIOVANNI SAURA 

4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI € 750.000,00 RUP NOHEMY QUINTERO 

 
ANNO 2023 Importo totale interventi € 3.000.000,00 

1. SS.PP. AREA 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI 
DI RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA 

SEGNALETICA € 750.000,00 RUP BRUNO NASONI 
2. SS.PP. AREA 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI 

DI RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 RUP GIOVANNI TOZZI 

3. SS.PP. AREA 3 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI 
DI RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA 

SEGNALETICA € 750.000,00 RUP GIOVANNI SAURA 
4. SS.PP. AREA 4 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI DISPOSITIVI 

DI RITENUTA E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO ACQUE E DELLA 
SEGNALETICA € 750.000,00 RUP NOHEMY QUINTERO 

 

4 di trasmettere il Programma quinquennale alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e 

per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti, come previsto dall’art. 5 del Decreto MIT del 16.02.2018; 

 

5 di dare mandato ai competenti Dipartimenti e Uffici affinché pongano in essere tutte le attività 

gestionali necessarie alla realizzazione del programma in oggetto, con particolare riferimento 

all’espletamento delle gare entro termini compatibili con le norme in materia di contratti pubblici 

e contabilità armonizzata e di procedere alla rendicontazione degli interventi entro il 31 marzo 

dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma, come previsto art. 5 c. 9 del Decreto 

n. 49 del 16.02.2018. 

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Deliberazione n. 43 è 

approvata con 19 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli 

Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Grasselli 

Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, 

Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria).  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Poniamo in votazione l’immediata 

eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 267/2000 della proposta di 

delibera numero 60. Dichiaro aperta la votazione.  
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che l’immediata eseguibilità per la 

Deliberazione n. 43 è approvata con 19 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini 

Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, 

Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa 

Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Proseguiamo i lavori con la proposta di 

deliberazione P59, che ha per oggetto: “Ricognizione fabbisogno edilizia scolastica – indirizzi 

istituzionali ed operativi”. Invito il Consigliere delegato competente ad illustrare la proposta di 

deliberazione. Scusate, una informazione di servizio. Quando i Consiglieri escono dall’aula e 

pensano di non rientrare, devono segnalarlo al tavolo della Presidenza. Grazie. È iscritta a parlare la 

Consigliera Baglio.   

 

 La Consigliera BAGLIO VALERIA. Presidente, per chiedere il ritiro di questa delibera 

perché non è stato possibile dare il parere in Commissione per assenza del numero necessario 

appunto per poterlo esprimere. Quindi siamo d’accordo anche con la delegata a convocare in tempi 

rapidi una nuova Commissione per poter approfondire ulteriormente ed esprimere parere e poi 

ricalendarizzare la delibera in Consiglio. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliera. Consigliera Zotta, 

vuole intervenire?  

 

 La Consigliera ZOTTA TERESA MARIA. Sì, era l’intervento di prima. Sì, assolutamente 

d’accordo, ho già chiesto alla Consigliera Baglio di provare ad inserire all’ordine del giorno della 

Commissione già convocata per domani questo punto in modo da anticipare i tempi e poter 

calendarizzare per il prossimo Consiglio la proposta in questione. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Preso atto della proposta di ritiro, 

proseguiamo i lavori con la trattazione delle istanze a richiesta orale.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. La prima istanza è presentata dal 

Consigliere Silvestroni ed è relativa alla “Ripartizione delle risorse del fondo per l’aggregazione 

degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2016”. Il Consigliere Silvestroni è assente, quindi 

proseguiamo. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Proseguiamo con l’istanza presentata dai 

Consiglieri Volpi, Silvestroni e Grasselli relativa a “Frana sulla Strada Provinciale 4/a Settevene, 

palo II, Bracciano – Cerveteri”. Invito il Consigliere Volpi ad illustrare. Prego, Consigliere.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Grazie, Presidente. Visto che sull’intervento già gli uffici, 

il Consiglio, siamo stati tutti operativi e si è trovata la soluzione, la ritiriamo.    

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Andiamo avanti con l’istanza presentata 

sempre dal Consigliere Volpi ed altri relativa a “Richiesta intervento della Città di Roma Capitale a 

sostegno dei lavoratori Unicoop Lazio”. Prego, Consigliere Volpi se vuole illustrare.  
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 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Anche questa non la illustro, ci tenevo solamente a dire al 

Consiglio che rispetto ai firmatari Volpi, Silvestroni, Grasselli, Cacciotti, Libanori e Gabbarini anche 

i Consiglieri Sanna e Borelli avrebbero voluto sottoscriverla, perché era una cosa che riguardava tutti 

quanti. Detto ciò, la situazione si è evoluta, sembra si stia evolvendo per il meglio, pertanto anche 

questa la ritiriamo, non è più attuale.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con le mozioni. 

Precisamente con l’illustrazione della mozione numero 63 del 2017, relativa a “Intervento di 

manutenzione urgente del Liceo Scientifico e Linguistico Landi di Velletri”. Il firmatario è il 

Consigliere Silvestroni, che è assente.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si procede quindi all’illustrazione della 

mozione numero 68, relativa a “Scorrimento graduatoria del bando pubblico indetto con il decreto 

numero 3379 del 25 maggio 2009 ed afferente il personale tecnico interno”. Anche questa è 

sottoscritta dal Consigliere Silvestroni che è assente e quindi dobbiamo procedere.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. La 69, anche questa a firma di 

Silvestroni.  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Quindi dobbiamo passare alla mozione 

M86/18: “Sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo Geografico” a firma del 

Consigliere Passacantilli. Do la parola al Consigliere Passacantilli. Prego.  

 

 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Grazie, Presidente. L’oggetto di questa mozione 

scaturisce da un incontro che abbiamo fatto nella seconda Commissione già nel mese di maggio con 

gli uffici del Dipartimento VII. In pratica riguarderebbe l’implementazione del Sistema Informatico 

Geografico, conosciuto come GIS. In questo incontro i funzionari ci hanno spiegato un po’ le 

potenzialità e quello che fa la Città metropolitana riguardo questo strumento geografico 

informatizzato, rappresentando un po’ il fiore all’occhiello di quel servizio e fornendo dei servizi ai 

Comuni ed anche alla Città metropolitana stessa ed agli altri dipartimenti e volendo anche ai liberi 

professionisti. Non entrerò nel tecnico del funzionamento di questo sistema, però c’è la possibilità di 

interferire tra le Amministrazioni locali ed il sistema per quanto riguarda per esempio i dati catastali. 

C’è un aggiornamento continuo grazie ad una convenzione con l’ufficio del territorio. Ci sono dei 

progetti pluriennali a livello internazionale che vengono fatti tramite questo sistema, per sviluppare 

delle forme per la mobilità sostenibile, che viene finanziato con fondi europei e molte altre azioni, 

vista anche la funzione della Città metropolitana, con l’approvazione del piano paesaggistico 

territoriale, c’è una perfetta sovrapposizione tra quella che è la parte vincolistica del territorio dei 120 

Comuni della provincia e quindi anche quando gli uffici devono esprimersi con dei pareri sui piani 

regolatori dei Comuni, lo fanno grazie all’uso di questo Sistema Informatico. Perché questa mozione? 

Perché i dirigenti ci hanno sollevato delle piccole problematiche che sono quelle di garantire dei 

giusti finanziamenti al Dipartimento perché molti di questi programmi sono in scadenza, devono 

essere rinnovati. Ci è stata rappresentata anche una difficoltà rispetto al personale, perché come  in 

quasi tutti i settori di questo Ente, poi non c’è stata una sostituzione delle persone che sono andate in 

pensione. Hanno tenuto a precisare che questo sistema è stato implementato ed organizzato in modo 

autonomo da personale dipendente dell’Ente. Allora questa mozione, oltre che per sensibilizzare i 

Consiglieri ed i dirigenti rispetto a questa problematica finanziaria, anche affinché venga promossa, 

venga pubblicizzata questa funzione in particolare con i Comuni, perché per la maggior  parte non si 

servono di questo sistema. Ci è stato ricordato che qualche anno fa furono fatte delle riunioni con i 
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rappresentanti degli uffici tecnici dei Comuni che però poi non è stata più portata avanti. Quindi ci 

sarebbe la necessità di pubblicizzare questo sistema, di rafforzare delle forme di convenzione con i 

Comuni ed in particolare anche con i liberi professionisti, con i quali si potrebbe addirittura fare delle 

convenzioni dietro pagamento. I professionisti, gli ingegneri, gli architetti, i tecnici in generale 

possono usufruire di questo servizio. Questa mozione era rivolta anche al Delegato affinché 

prendesse a cuore questa problematica per studiare delle forme di implementazione del servizio e di 

pubblicizzazione in particolare presso gli Enti locali. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro aperta la 

discussione sul tema ed è iscritto a parlare il Consigliere Colizza.  

 

 Il Consigliere COLIZZA CARLO. Grazie, Presidente. La mozione mi sento di condividerla 

al cento per cento, ne avevamo già parlato anche con Carlo. Tutti gli strumenti di politica di area 

vasta di questo Ente sono interessanti. Sarebbe interessante comprendere per quale motivo c’è stato 

un definanziamento nel tempo e soprattutto oggi inquadrare il servizio e il suo responsabile 

nell’organizzazione della Città metropolitana.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Consigliere, si avvicini al microfono.  

 

 Il Consigliere COLIZZA CARLO. Perché si sente poco, facciamolo sentire meglio. Dicevo, 

è importante valorizzare questo che è uno dei tanti servizi di politica di area vasta, e la mozione mi 

trova completamente d’accordo con il Consigliere Passacantilli. Per di più è da mettere veramente 

sotto attenzione, secondo me, questo servizio nella sua struttura amministrativa, perché potrebbe 

essere una delle punte di diamante della politica di area vasta di questo Ente. È vero, questo lo posso 

confermare perché una ricerca l’ho fatta anch’io personalmente, spesso e volentieri i Comuni non 

aggiornano i dati relativi alla loro situazione territoriale, quindi i vari strumenti urbanistici e questo 

comporta anche un ritardo del SIT quando si va in consultazione. Però sicuramente il fatto di… 

magari presentarlo in Conferenza dei Sindaci, questo ed altri servizi che svolge la Città metropolitana 

è sicuramente un momento positivo. Quindi assolutamente sì, d’accordo.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Non ho altri iscritti a 

parlare. Pongo in votazione la mozione M86/18 relativa a “Sviluppo ed implementazione del 

Sistema Informativo Geografico”. Prego, Consiglieri, la votazione è aperta.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione M86/18 è 

approvata con 14 voti favorevoli (Borelli Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, 

Gabbarini Flavio, Grasselli Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta 

Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo alla mozione M89/18: 

“Aumento dei costi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati e gravi disagi a seguito 

dell’adeguamento delle tariffe per i Comuni della Provincia di Roma e della Regione Lazio”. È 

stata sottoscritta dal Consigliere Passacantilli, ma vedo iscritto a parlare il Consigliere Gabbarini. No, 

è un errore, bene. Consigliere Passacantilli, vuole illustrare la sua mozione?  

 

 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Grazie, Presidente. naturalmente questa è una 

mozione del mese di maggio, magari sarebbe stato bello che a ottobre fossero state risolte le 

problematiche sollevate con questa mozione, ma anche dall’intervento fatto dai colleghi in 

precedenza, su questo argomento si capisce che le problematiche in questo settore si sono amplificate 

e non si sono nemmeno affrontate. Non risolte, neanche affrontate. La mozione, in particolare, 
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nell’ambito del ciclo dei rifiuti, rappresentava delle problematiche che sono sollevate dalle 

Amministrazioni locali, in particolare per quanto riguarda i costi di smaltimento dei rifiuti 

dell’indifferenziato. Naturalmente, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, non esiste 

un’economia di mercato, ma esiste non dico un monopolio, ma un oligopolio, perché è la Regione 

Lazio che indica ai vari Comuni, appartenenti ai vari bacini, quali sono gli stabilimenti dove andare a 

scaricare. È vero che i Comuni hanno problemi finanziari in generale, in particolare però ci sono due 

grossi problemi. Un problema che ormai queste industrie della nettezza urbana non accettano i rifiuti 

se non vengono pagati quasi in anticipo e la cosa più grave è che nella Regione Lazio ultimamente, 

sia nel 2017 che nei primi mesi del 2018, sono stati autorizzati degli aumenti in senso unilaterale 

dove il gestore dell’impianto fa una lettera comune e dice: “Dal prossimo mese lo smaltimento 

dell’indifferenziato costerà 20 centesimi in più a tonnellata”. Quando si tratta di un aumento 

eccezionale, i Comuni riescono a sopperire a queste spese, quando in un anno questi aumenti 

diventano due, tre, quattro, allora questa spesa è insostenibile, anche perché la tariffa che viene 

somministrata ai cittadini che devono pagare, viene regolata da un piano finanziario che viene 

approvato agli inizi dell’anno. Una volta approvato questo piano non si può sforare. Ci sono grossi 

problemi da parte dei Comuni. Perché questa mozione? Perché al di là della tariffa, sappiamo le 

problematiche dei rifiuti, lo sentiamo semplicemente anche da cittadini ascoltando la televisione di 

tutti questi roghi di dubbia natura e quasi palesemente fatti apposta per disfarsi di questa immondizia. 

Quindi, affinché la Sindaca Raggi interferisca a livello regionale con le istituzioni regionali per 

cercare di trovare un accordo su quel famoso ciclo integrato dei rifiuti che la Regione Lazio non ha 

mai messo in atto. È oggetto anche di una sentenza ultima del TAR del mese di aprile o di marzo. 

Forse non è più nei tempi neanche il Prefetto, perché questa sentenza parlava di tempi ben definiti 

che sono scaduti già nei primi giorni del mese di agosto. Nascondiamo la polvere sotto il tappeto e 

nessuno si degna di pulire veramente il pavimento, quindi la ritroviamo sempre sotto questo tappeto. 

C’è un rimbalzare delle responsabilità tra Regione Lazio, tra Città metropolitana, adesso neanche la 

Prefettura individua questi siti, ma è tutto un circolo vizioso che poi pagano i cittadini a livello 

economico, di danni ambientali e li paga quindi la comunità. Questo era l’intento di questa mozione. 

Magari speravamo tutti che per il mese di ottobre o per il mese di dicembre qualcosa si chiarisse, ma 

abbiamo visto che c’è una guerra totale tra Regione e Città metropolitana. L’abbiamo potuto appurare 

anche incontrando un’altra tipologia di rifiuti, quelli che derivano dalle autodemolizioni, dove c’è 

ugualmente uno scarico di responsabilità tra Regione, Città metropolitana, ma più che altro tra 

Regione e Comune di Roma in particolare. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Dichiaro aperta 

la discussione. Non ci sono iscritti a parlare, quindi procediamo con la votazione. Prego, Consiglieri.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione M89/18  è 

approvata con 11 voti favorevoli (Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, Grasselli Micol, Guerrini 

Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Pacetti Giuliano, Passacantilli 

Carlo, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria) 5 astenuti (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia 

Pasquale, Borelli Massimiliano, Gabbarini Flavio). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Passiamo ora alla mozione M93/18:  

“Sblocco congelamento progetti finanziati con il Bando delle Periferie”. Invito il Consigliere 

Ascani a illustrare la mozione.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Andiamo a leggere insieme: “Premesso che la Città 

metropolitana di Roma Capitale ha partecipato al bando per la presentazione di progetti e la 

disposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza 

delle periferie della Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di provincia; come tutti noi ben 



                                                                                                                        VERBALE N. 13 DEL 23 OTTOBRE 2018 

40 di 48 

 

sappiamo, il progetto presentato dalla Città metropolitana è articolato in interventi che interessano sia 

Roma Capitale sia i Comuni limitrofi come Anguillara, Fonte Nuova, Fiumicino, Guidonia eccetera 

eccetera; detto progetto è risultato assegnatario di un finanziamento a valere dalle risorse per il fondo 

allo sviluppo e la coesione, pari ad euro circa 40 milioni. A queste somme si aggiungono le quote di 

cofinanziamento pubblico. Insomma, considerato che secondo i progettisti si stimano benefici diretti 

per il 17% della popolazione metropolitana e che in un comunicato stampa l’Amministrazione della 

Città metropolitana ha dichiarato che l’obiettivo principale è ridurre il divario ancora esistente tra la 

crescita demografica delle periferie e la perdita di tessuto sociale e carenza di servizi pubblici 

eccetera; sul sito istituzionale vi è una sezione  dedicata al progetto con la seguente dichiarazione 

della Sindaca “Investire sulle nostre città migliora non solo il contesto dove si interviene, ma si 

partecipa tutti insieme a migliorare l’Italia e per questo la Città metropolitana di Roma Capitale sta 

lavorando costantemente per rendere più vivibili, più belle, più sicure le nostre periferie e zone 

degradate del nostro territorio provinciale”. Con atto del Consiglio metropolitano del 14 maggio 

2018, ricordiamo che è stata deliberata l’approvazione definitiva dello schema in convenzione tra 

Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni di Roma, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, 

Tivoli, Anguillara Sabazia, relativa al progetto della Città metropolitana di Roma Capitale e che con 

successivi atti sono già stati approvati alcuni progetti esecutivi di citati interventi. Visto che il Senato, 

nell’ambito del decreto cosiddetto Milleproroghe ha congelato sino al 2020 finanziamenti previsti e 

che il provvedimento doveva essere discusso ed approvato alla Camera, tutto ciò premesso volevamo 

impegnare la Sindaca  e tutto il Consiglio a richiedere anche attraverso l’ANCI, al Governo, al 

Parlamento, di modificare la norma approvata del Senato a ripristinare i fondi così da cantierizzare 

immediatamente i progetti già approvati.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro aperta la 

discussione. È iscritto a parlare il Consigliere Volpi.  

 

 Il Consigliere VOLPI ANDREA. Nulla in contrario a quello che è lo spirito della mozione, 

però ci tengo a precisare che qualche tempo fa, quando parlammo del bando delle periferie in 

quest’aula qualcuno fece notare che quel bando mostrava elementi di incostituzionalità. In quel 

bando c’erano delle misure scoordinate rispetto a quelle che erano le presentazioni delle richieste 

giunte in Città metropolitana ed invece quello e che è uscito fuori. Perché poi i progetti selezionati e 

portati al Ministero erano esclusivamente vicini e legati ad un determinato gruppo politico. Oggi 

questa misura è saltata per incapacità della politica di prendere atto di ciò che si dice all’interno dei 

Consigli. Anche se lo spirito della mozione è giusto, perché i Comuni si vedono privati di somme 

sulle quali facevano conto e necessari per quanto riguarda le messe in sicurezza e le riqualificazioni 

delle periferie, però se qualcuno avesse ascoltato, invece di produrre una risposta di 60 pagine mai 

notificata a chi aveva fatto presente alcune cose, probabilmente oggi staremmo parlando di altro. 

Grazie.  

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Non ci sono 

altri iscritti a parlare. Pongo in votazione la mozione relativa allo “Sblocco del congelamento dei 

progetti finanziati con il Bando delle periferie”. È aperta la votazione. Prego, Consiglieri.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione M93/18  è 

approvata con 17 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli 

Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Grasselli 

Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Passacantilli Carlo, 

Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 
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 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo i lavori con la mozione 

M94/18: “Sostegno e tutela dei lavoratori delle aziende estrattive di Guidonia”. Invito il 

Consigliere Borelli ad illustrare la mozione.  

 

 Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie, Presidente e colleghi Consiglieri. 

Come immagino tutti sapete il problema  dei lavoratori delle cave di Guidonia è rimbalzato agli onori 

della cronaca nei giorni scorsi. Ci sono state tante proteste, ci sono stati tanti sit-in, c’è stata 

l’occupazione della piazza fronte Comune, ci sono stati tanti incontri anche per evitare e scongiurare 

la chiusura di un comparto produttivo importantissimo per quel quadrante. È un quadrante che da 

tantissimi anni, da decenni, regge la propria economia proprio sulle cave, sulle estrazioni delle cave. 

Certo, il problema ambientale è uno degli aspetti più critici nel momento in cui si deve ripristinare lo 

stato dei luoghi. Il problema ambientale è sicuramente uno degli aspetti che tutti insieme dovremo 

affrontare. La cosa bizzarra però, ancora una volta, è che in tutto questo ambito territoriale, la Città 

metropolitana non giochi nessun ruolo, non venga coinvolta in queste discussioni. Lì non si tratta 

soltanto di andare a tutelare tante famiglie e migliaia di lavoratori, ma si tratta anche di trovare 

soluzioni in un prossimo futuro. Questa mozione di sostegno vuole essere uno stimolo al Sindaco 

Raggi affinché giochi un ruolo e partecipi veramente a quella che è l’azione politica ed 

amministrativa del territorio metropolitano. Un Sindaco metropolitano deve mettere bocca, come si 

suol dire, in questi temi, perché quando territorio è un territorio che ricade nelle competenze 

ambientali per esempio della Città metropolitana. Nel prossimo futuro quale sarà la voce che la Città 

metropolitana esprimerà, il punto di vista, l’indirizzo politico amministrativo che esprimerà per 

quelle zone. Non è dato sapere. Perché? Perché non veniamo coinvolti, perché l’Ente non è fatto 

partecipe di ciò che accade sui territori. A questo punto si devono battere i pugni e non soltanto per la 

posizione politica, ma semplicemente perché lì risiede un comparto importante sul quale poggia il 

futuro di tante famiglie, di tanti lavoratori. Allora, la Regione al momento ha trovato una soluzione 

tampone, una legge regionale ha scongiurato da un punto di vista occupazionale e reddituale la crisi 

di molte famiglie, però nel prossimo futuro che cosa intendiamo fare? Forse è il caso, anche con il 

collega Passacantilli ragionavamo prima fuori dai microfoni su quella che poteva essere la proposta 

da avanzare, ma non è ovviamente questa la sede, però è una proposta che magari congiuntamente 

anche al collega Passacantilli possiamo proporre, poi vedremo se c’è questo indirizzo comune, quello 

effettivamente di incominciare a ragionare su una formazione dei lavoratori affinché questi possano 

adattare la propria figura professionale all’evoluzione di quel comparto produttivo. Le tecnologie 

sono cambiate, anche le tecnologie dello sfruttamento del territorio sono cambiate. I macchinari sono 

altamente tecnologici, la precisione del taglio della pietra è ormai cosa appurata, assodata, quindi 

bisogna cambiare anche le modalità di lavorazione dei materiali e lì c’è soltanto la possibilità di 

adottare una formazione che permetta a questi lavoratori di creare nuove possibilità e magari i 

lavoratori che ci sono oggi possono aprire anche un nuovo fronte di occupazione per le nuove 

generazioni. Poi noi come intendiamo, lo ribadisco, intervenire su quella che sarà la riqualificazione 

territoriale dal punto di vista ambientale, di quella parte di territorio? Questo è lo spirito con il quale 

ho voluto presentare la mozione. È ovvio, era presentata in un momento molto critico dove non c’era 

neanche la soluzione tampone della Regione Lazio. Grazie invece alla Regione fortunatamente questa 

si è trovata. Adesso, ciò che a noi spetta è trovare le soluzioni per il prossimo futuro, come 

accennavo. Spero, insieme ai colleghi, di trovare un punto di convergenza.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Dichiaro aperta la 

discussione. È iscritto a parlare il Consigliere Passacantilli.   

 

 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Grazie, Presidente. Ringrazio anche il 

Consigliere Borelli, perché come ha accennato innanzitutto ha sposato subito questa problematica ed 

al di là delle posizioni politiche sono un Consigliere che proviene da quel territorio, conosco bene le 
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problematiche prima di tutto sociali. I paesi che sono sorti attorno alle cave di travertino sono 

diventati tali proprio per la presenza del travertino nel sottosuolo. Certamente c’era un metodo di 

escavazione diverso, c’era fame di lavoro in senso diverso negli anni Sessanta, negli anni Settanta, 

non c’era tutta quella sensibilità rispetto all’ambiente ed adesso ben venga il rispetto delle normative. 

Anche se la Regione, come ha detto il collega Borelli, in questo momento ha trovato una soluzione 

tampone temporanea, sarebbe auspicabile che la Città metropolitana, nella persona della Sindaca, 

cerchi di mettere la sua voce all’interno di questo argomento al di là dell’importanza per questo 

territorio, Guidonia, Tivoli, e tutto l’indotto, di queste industrie del travertino. Cosa si è verificato 

adesso? Si è verificato che in ambito regionale c’è stata una posizione più morbida da parte della 

Regione che stava lavorando su un accordo di programma, mentre invece l’Amministrazione 

comunale di Guidonia è stata più rigida nel far rispettare le norme sull’ambiente. Su quest’area 

esistono due grosse realtà: la realtà delle cave di travertino e la realtà delle acque termali. Sembra che 

queste due attività contrastino tra di loro. Abbiamo avuto negli anni dei fenomeni di subsidenza e 

quindi c’è questo contrasto. Per carità, oltre al rispetto della normativa sull’ambiente, c’è necessità 

che queste due grosse realtà lavorino in sintonia e riescano a convivere sullo stesso territorio.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Si avvii a concludere, Consigliere, ha 

sforato i tempi.  

 

 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Il problema del rispetto della norma 

sull’ambiente è quello del ritombamento di queste grosse buche, le chiamiamo buche, cave, che si 

sono create in quanto oggi come oggi con il tipo di lavorazione che c’è non ci sono molti rifiuti. 

Siccome la legge, ed in particolare l’Amministrazione comunale di Guidonia interpreta la norma 

dicendo che il ritombamento dev’essere fatto esclusivamente con materiali derivanti dalla 

lavorazione e non da terre e rocce, sarebbe il caso, come aveva già detto il Consigliere Borelli, di 

promuovere un’azione della Città metropolitana, che rientra nei propri servizi, quella di formare il 

personale affinché la materia prima, il travertino e la roccia venga lavorata in sito. Così invece di far 

partire i blocchi parte questo materiale già lavorato con un lavoro aggiunto, di modo che gli scarti 

rimangono, di modo che ci sia meno necessità di escavazione quindi il ruolo della Città metropolitana 

potrebbe essere proprio quello, proprio con i suoi uffici, nel Dipartimento Ambiente, di essere da 

consulenza per il Comune di Guidonia, di Tivoli, per arrivare ad una soluzione e nello stesso tempo 

promuovere questi corsi di formazione per le maestranze. Grazie. 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie. Non ci sono altri iscritti a parlare, 

quindi pongo in votazione la mozione relativa a “Sostegno e tutela dei lavoratori delle aziende 

estrattivi del Comune di Guidonia”.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione M94/18  è 

approvata con 17 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli 

Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Grasselli 

Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Passacantilli Carlo, 

Proietti Antonio, Volpi Andrea, Zotta Teresa Maria). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Proseguiamo i lavori con la mozione 

M95/18: “Indizione immediata dei concorsi pubblici con riserva per il personale interno avente 

i requisiti richiesti per legge”. Questa mozione è a prima firma del Consigliere Cacciotti ed altre 

seguono, le firme e dei Consiglieri Proietti, Libanori, Passacantilli, Pascucci, Volpi, Grasselli, 

Gabbarini. Il Consigliere Cacciotti è assente, se qualcuno dei firmatari vuole intervenire… Ricordo 

che per la presentazione delle mozioni si ha un tempo massimo di cinque minuti e per la discussione 

un tempo massimo di tre minuti. Quindi, prego, il Consigliere di intervenire, grazie.  
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 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Questa mozione, che vede come 

primo firmatario il collega Cacciotti, riguarda l’indizione immediata di concorsi pubblici per il 

personale interno, avente requisiti richiesti per legge. Infatti in applicazione alla circolare della 

funzione pubblica del 2016, circa 300 persone di questo Ente hanno usufruito di questa opportunità e 

sono andate in quiescenza. La funzione pubblica, altresì, dapprima con una circolare del luglio 2016 

e poi definitivamente nel gennaio del 2017, ha decretato lo sblocco delle assunzioni ed essendo anche 

la Città metropolitana di Roma un ente che lo scorso anno ha rispettato il patto di stabilità. Tra l’altro, 

la relazione allegata al bilancio riguardante il fabbisogno del personale, evidenzia una forte carenza 

del personale stesso. Non vi sarà  sfuggito che nella richiesta, per esempio, dello staff delle nostre 

segreterie, ogni volta che si avanzava una richiesta ai dirigenti degli uffici, i dirigenti davano risposta 

negativa perché in penuria di personale. Per cui, questa mozione impegna il Consiglio metropolitano 

e la Sindaca e tutta l’Amministrazione: a) programmare ed impegnare sia per l’anno in corso che per 

il triennio tutte le risorse economiche possibili e presenti in bilancio per l’indizione di nuovi concorsi 

pubblici con riserva per il personale interno aventi i requisiti per legge, come previsto dalla vigente 

normativa; b) di dare mandato agli uffici competenti di predisporre immediatamente tutti gli atti 

necessari per poter procedere ai nuovi concorsi pubblici, per le figure professionali sotto elencate che 

vanno dai funzionari tecnici laureati, a funzionari amministrativi, tecnico geometra, istruttore 

direttivo tecnico, istruttore amministrativo, istruttore tecnico – informatico, personale amministrativo 

tecnico per il turismo, capo operaio specializzato strade, operaio  specializzato strade. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Scusate, dobbiamo 

controllare la presenza degli scrutatori. Manca il Consigliere Manunta. Lo sostituiamo con la 

Consigliera Catini. Proseguiamo con i lavori. È aperta la discussione con la mozione numero 95. 

Nessuno è iscritto a parlare, quindi pongo in votazione la mozione numero 95 “Indizione 

immediata di concorsi pubblici con riserva per il personale interno avente i requisiti per legge”. 

Prego, Consiglieri.  

 

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione M95/18  è 

approvata con 15 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli 

Massimiliano, Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Grasselli 

Micol, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, Lorenzon Daniele, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, 

Volpi Andrea). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Rinnovo cortesemente la preghiera di 

informare il tavolo della Presidenza quando i Consiglieri decidono di uscire dall’aula 

permanentemente. Proseguiamo i lavori con la mozione M96/18: “Mappatura fabbisogni sullo 

stato dell’edilizia scolastica, priorità ed impegno economico straordinario”. Invito il Consigliere 

Passacantilli ad illustrare la mozione. Consigliere, ha cinque minuti.  

 

 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Grazie, Presidente. Più che illustrare i contenuti 

di questa mozione, perché credo siano a conoscenza di tutti i Consiglieri presenti e non presenti… 

considerato che precedentemente ne abbiamo parlato pure in Commissione scuola c’è stata l’esigenza 

di affrontare questo problema del fabbisogno dell’edilizia scolastica a livello politico e più ampio, 

magari uno pensa di ritirare questa mozione.  Io non la voglio ritirare questa mozione, ma non per 

dire che siamo stati bravi, solo per ribadire la tempistica di questa mozione. Noi il 26 di settembre 

abbiamo presentato questa mozione. Le problematiche erano sempre le stesse, ci sono dall’anno 

scorso, dall’altro anno, non vogliamo dare la colpa a nessuno, però se vogliamo dare delle risposte ci 

dobbiamo dare una mossa, dobbiamo cambiare strategia, dobbiamo veramente passare dalle parole ai 

fatti. Abbiamo sempre detto, sia di Centrodestra, che di Centrosinistra, gruppi dell’opposizione o di 
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minoranza, di essere sempre collaborativi se c’è da fare. Quindi la maggioranza non può aspettare per 

questi grossi problemi. Abbiamo solo due funzioni importanti, la viabilità e l’edilizia scolastica. La 

tempistica dice che se non avessimo presentato questa mozione, magari il punto all’ordine del giorno, 

il numero 60, credo, che è stato ritirato, ne avremo discusso chissà quando. Non voglio entrare nel 

contenuto della mozione, ma chiedo ai colleghi di prendere atto di questa mozione, di votarla fermo 

restando che la mozione, per gli stessi motivi per i quali è stato ritirato il punto all’ordine del giorno e 

la cambierei demandando alla Commissione scuola affinché prenda in considerazione tutte le 

problematiche annesse e connesse ed affronti la problematica da un punto di vista politico più ampio. 

Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Dichiaro aperta 

la discussione. È iscritta a parlare la Consigliera Zotta.  

 

 La Consigliera ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, Presidente. Vorrei solo ricordare al 

collega Passacantilli che l’atto che è stato calendarizzato per oggi e che abbiamo ritirato non è un atto 

elaborato all’indomani della Conferenza stampa che il suo gruppo ha tenuto qui, proprio in questa 

sala mi sembra, ma è un atto frutto di un anno di lavoro nel corso del quale è stato messo a punto con 

un lavoro molto capillare il fabbisogno relativo all’edilizia scolastica. Sono stati dati anche precisi 

indirizzi politici su quella che doveva essere l’operatività e gli ambiti di intervento. Mi permetto di 

dire che forse la mozione è intervenuta a conclusione di un percorso ben seguito, ben monitorato, ben 

valutato, tant’è che  si è arrivati anche a una stima complessiva del fabbisogno riguardante l’edilizia 

scolastica di una certa entità. Quindi una concomitanza la presentazione della mozione con la 

presentazione in Consiglio del decreto ed i decreti, come sapete meglio di me, seguono un iter 

particolare, per cui è impensabile che dal 18 settembre ad oggi ci si sia affrettati a fare il lavoro di cui 

si è parlato. Credo che la mozione debba essere ritirata, si deve evidentemente valutare nella 

Commissione che presumibilmente sarà convocata domani… già convocata ma con l’aggiunta di 

quest’ordine del giorno per eventualmente andare poi a presentare osservazioni ed emendamenti 

quello che l’iter prevede. Quindi veramente chiedo al Consigliere Passacantilli di valutare un’ipotesi 

di questo tipo. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. È iscritta a 

parlare la Consigliera Baglio.  

 

 La Consigliera BAGLIO VALERIA. Grazie, Presidente. Mi sento di fare una proposta, 

visto che c’è un piano presentato dalla maggioranza che è una delibera che verrà ridiscussa in 

Commissione alla presenza della Delegata  e di tutte le forze politiche che già erano presenti nella 

scorsa Commissione, dove non si è potuto dare il parere e visto che questa mozione va nella stessa 

direzione, perché c’è stato un lavoro della forza politica della Lega, a verificare la situazione 

scolastica, magari possiamo confrontarci in Commissione e ragionare insieme nell’interesse esclusivo 

della sicurezza scolastica per poi approvare in aula dei documenti che siano utili in questo senso. Poi 

permettetemi anche di dire che però bisogna fare un lavoro che guardi al nazionale, perché è stata 

sciolta la task force che era stata istituita sotto il governo Renzi presso la Presidenza del Consiglio 

che serviva appunto a coordinare il lavoro da fare nella sicurezza scolastica. Questo è un indirizzo 

che non va nella direzione che ci stiamo a raccontare di messa in sicurezza delle scuole, come 

purtroppo continuano ad essere tolti fondi all’istruzione. C’era stato un lavoro di inversione di 

tendenza sotto il governo di Centrosinistra, oggi purtroppo riassistiamo a questa ennesima sottrazione 

di fondi all’istruzione. Lavoriamo insieme, come forze politiche che stanno sul territorio e che quindi 

sentono ed ascoltano le esigenze delle persone, per fare in modo che chi ci governa, oltre a pensare a 

provvedimenti che condivido poco, almeno per quanto riguarda il governo Conte, si lavori anche 

nell’interesse delle scuole della sicurezza e dell’istruzione. Quindi ribadisco la disponibilità a 
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organizzare con la presenza di tutte le forze politiche una riunione che guardi al piano ed alla delibera 

presentata dalla maggioranza in Città metropolitana, ma anche con interesse alla mozione della Lega. 

Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliera. È iscritto a 

parlare per il Consigliere Libanori.  

 

 Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Nel bilancio che noi 

approveremo il prossimo dicembre, si spera, alla voce “edilizia scolastica” abbiamo un importo che, 

se non ricordo male, dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 milioni annui di euro, a fronte, sempre se non 

ricordo male, di un fabbisogno che oltrepassa gli 800 milioni di euro. Vedete, non entro nel merito 

“Io ho presentato” “Io non ho presentato” “Io ho fatto”, diciamo che è un tema assolutamente 

sensibile per le nostre scuole, per i nostri ragazzi. Questa mozione, se non ritirata dal collega 

Passacantilli, poi ce lo dirà, potrebbe fare da traino ad un intervento in Commissione, come diceva il 

Presidente Baglio, per poi arrivare ad una delibera di Giunta, potrebbe essere il primo atto ufficiale 

che impegna la Sindaca Raggi. Tra l’altro, leggendo il finale della mozione c’è “Impegna il Sindaco 

metropolitano Avvocato Virginia Raggi al fine di rappresentare agli organi di Governo ed agli altri 

enti competenti la necessità di uno stanziamento specifico pari a 512 mila euro”. È una wild card che 

il Consiglio dà al Sindaco Raggi per andare a parlare con gli enti quali il Governo o gli altri enti 

competenti. Se non viene ritirata la mozione, chiaramente do il mio voto favorevole, a scanso da 

dialettiche politiche, si veda questa mozione come il primo punto dell’iter di un percorso che deve 

portare la Sindaca di questo Ente a parlare con gli organi di Governo per reperire quei fondi 

assolutamente necessari per le nostre scuole e per i nostri ragazzi. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere Libanori. Non 

ho altri iscritti a parlare. Vuole riprendere la parola il Consigliere Passacantilli?  

 

 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. Grazie, Presidente. Un grazie particolare al 

collega Libanori. Io non voglio che questa… fermo restando che appartengo ad un gruppo politico ed 

abbiamo presentato questa mozione come gruppo politico, ma non voglio strumentalizzare sul 

problema che stiamo affrontando sull’edilizia scolastica. Però, ho premesso, che questa mozione 

vuole essere da stimolo, da traino, qualora ce ne fosse stato bisogno, affinché la problematica venisse 

presa in considerazione da tutti. In particolare dal gruppo della maggioranza del Movimento Cinque 

Stelle. Ringrazio anche la Consigliera Zotta per il lavoro fatto con gli uffici, perché questa mappatura 

che abbiamo fatto, l’abbiamo fatta anche grazie a delle risultanze avute dagli uffici del dipartimento 

scuola che ha ben lavorato. Quindi non volevo dire che la proposta di delibera che era stata ritirata 

era stata fatta in fretta ed in furia rispetto ai contenuti, ma sicuramente qualche volta si vive anche di 

soddisfazione. La soddisfazione principale è quella di vedere arrivare eventuali finanziamenti per 

poter operare sulle scuole, ma la piccola soddisfazione è anche rivendicare tutti insieme di essere da 

pungolo a questa maggioranza, perché mi sembra che sia dai banchi di Destra, che stanno a sinistra, 

che dai banchi di Sinistra, che stanno a destra, abbiamo dato più volte esempio di responsabilità, di 

voglia di collaborare e di lavorare. Quindi, a prescindere dal risultato, la mozione non la ritiro, grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Volevo 

rassicurarla che rispetto a questa Presidenza, lei siede alla Destra. Pongo in votazione la mozione 

relativa a “Mappatura fabbisogni sullo stato dell’edilizia scolastica, priorità ed impegno economico 

straordinario”. Dichiaro aperta la votazione.  

  

 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione M96/18 non è 

approvata con 4 voti favorevoli (Libanori Giovanni, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi 
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Andrea) 12 astenuti (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Catini 

Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Gabbarini Flavio, Guerrini Gemma, Lorenzon 

Daniele, Manunta Matteo, Zotta Teresa Maria) 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego, Consigliera Baglio, se vuole 

esprimere il suo voto. Astensione da parte della Consigliera Baglio.   

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Procediamo con l’analisi della mozione 

M97/18: “Gravi problematiche derivanti dalla presenza del Campo Nomadi di Castel Romano”. 

Invito il Consigliere Passacantilli ad illustrare la mozione.  

 

 Il Consigliere PASSACANTILLI CARLO. La mozione viene illustrata dal Consigliere 

Proietti, grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Prego, Consigliere Proietti.  

 

 Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Grazie, Presidente. Nello specifico abbiamo 

presentato, come gruppo della Lega, questa mozione per le problematiche che quotidianamente ci 

tornano non in mente, ma che leggiamo costantemente sui quotidiani e sentiamo sulle tv locali e che 

viviamo personalmente, la problematica del campo nomadi di Castel Romano. È una problematica 

che in questa città ed in questa area metropolitana, soprattutto a ridosso della città, è ormai da 

decenni una delle più grosse problematiche che ogni Sindaco si trova ad affrontare. Oggi la Sindaca 

ha una doppia responsabilità, proprio perché è Sindaco della città di Roma e Sindaco della Città 

metropolitana. Personalmente non è la mia area, non è l’area dove vivo, ma qualche giorno fa sono 

andato con i miei figli a visitare quell’area, non il campo nomadi, ma sono andato a fare una 

passeggiata in quell’area. Sinceramente mi sono trovato nel bel mezzo di un rogo che è stato anche 

difficile spiegarlo ai miei figli, sarà perché vengo dalla zona montana di questa area metropolitana e 

non sono abituato, ma non mi abituerò mai a questo. Con questa mozione chiediamo alla Sindaca  un 

impegno forte per riunire il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Spero che sia 

fatto nello specifico per la situazione di degrado che si trova nell’area di circa 50 mila metri quadrati 

del campo nomadi di Castel Romano, ma che possa affrontare una situazione che ormai è di un 

degrado diffuso che è vero che non è un degrado di oggi, ma viene da decenni e decenni di mal 

costume, ma da buoni cittadini non possiamo più accettare. Grazie.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie a lei, Consigliere. Dichiaro aperta 

la discussione sulla mozione numero 97. Si è iscritto il Consigliere Ascani.  

 

 Il Consigliere ASCANI FEDERICO. È una questione abbastanza importante, delicata sulla 

quale non si deve assolutamente fare populismo, allarmismo, ma realmente evidenziare i problemi e 

cercare la formula migliore per risolverli. È naturale che in questi casi, su argomenti così importanti, 

è fondamentale la presenza della Sindaca Raggi per capire quali sono le idee e le modalità che ha in 

mente nel suo amministrare Roma e i 120 Comuni intorno a Roma su queste situazioni molto 

particolari e molto delicate sulle quali si è spesa anche molto nelle campagne elettorali, ma che poi 

non hanno più avuto seguito e non si riesce a capire qual è l’idea dalla quale partire per arrivare ad 

esprimere posizioni noi su questi argomenti. Per il momento, non avendo degli elementi concreti, 

diventa difficile anche un dibattito, una discussione.  

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Non ci sono altri 

iscritti a parlare. Quindi dichiaro aperta la votazione sulla mozione M97/18. 
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 Procedutosi a votazione elettronica il Presidente dichiara che la Mozione M97/18  è 

approvata con 9 voti favorevoli (Catini Maria Agnese, Colizza Carlo, De Vito Marcello, Guerrini 

Gemma, Lorenzon Daniele, Manunta Matteo, Passacantilli Carlo, Proietti Antonio, Volpi Andrea) 5 

astenuti (Ascani Federico, Baglio Valeria, Boccia Pasquale, Borelli Massimiliano, Gabbarini Flavio). 

 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Trattiamo la proposta di Deliberazione 

P46 del 2018 “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a)del 

d.lgs. n. 267/2000 derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, emessa dalla Prima Sezione lavoro 

del Tribunale civile di Roma – Importo 6.945,54 euro”. Non so se il Consigliere delegato vuole 

prendere la parola per illustrare. Prego, Consigliere De Vito.  
 

 Il Consigliere DE VITO MARCELLO. Grazie, Presidente. Visto anche l’orario e 

l’approssimarsi degli impegni sempre istituzionali in Campidoglio, farò un unico intervento sulle 12 

delibere, quindi dalla 1 alla numero 12, poiché trattasi sempre di debiti fuori bilancio.  In nove casi si 

tratta di debiti derivanti da sentenze, in un caso di un decreto ingiuntivo, in un undicesimo caso di 

un’ordinanza ex articolo 186 ter, quindi sempre un’ordinanza ingiuntiva resa in corso di causa su 

prova scritta.  In tutti e 11 i casi ricadiamo nella fattispecie di cui all’articolo 194 comma 1 lett. a 

TUEL. Nel dodicesimo caso si tratta di un riconoscimento di legittimità per una somma urgenza. Si 

tratta di una somma urgenza già esaminata in una delle istanza presentate dai Consiglieri oggi 

all’ordine dei lavori poi ritirata, vale a dire dell’istanza numero 2 presentata dai Consiglieri Volpi, 

Silvestroni e Grasselli attinenti alla frana sulla Settevene. Si tratta della frana del 7 settembre scorso 

al Km 12+800,  che ha comportato un rotolamento di massi, sversamento di terra, di fango ed 

alberature che hanno invaso la strada. Svolta l’istruttoria, effettuati i sopralluoghi di rito, acquisiti i 

pareri ex articolo 49 TUEL si è reso necessario un intervento di 330 mila euro prelevati dal Fondo di 

riserva.  
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Grazie, Consigliere. Ci sono interventi 

per la discussione? Non ci sono interventi. Ci sono dichiarazioni di voto? Non vedo prenotazioni, 

possiamo procedere alla votazione della proposta di delibera con oggetto “Riconoscimento di 

legittimità di debiti fuori bilancio derivante da Sentenza esecutiva n. 4097/2017, per un importo 

6.945,54 euro”. Prego, Consiglieri. La votazione è aperta. Signori, non c’è il numero legale. 

Risultano presenti 10 Consiglieri. In aula siamo in 13.  
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Cade il numero legale, per cui non 

approva. Abbiamo votato in 10 su 13 presenti. Sospendiamo. Consiglieri, vogliamo sospendere dieci 

minuti?  

Si sospendono i lavori alle ore 12.13; 

riprendono alle 12.29 con la verifica del numero legale. 
 

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all’appello nominale, risultano 

presenti 6 Consiglieri (Ascani Federico, Boccia Pasquale, Guerrini Gemma, Libanori Giovanni, 

Manunta Matteo, Volpi Andrea) la seduta non è valida. 
 

 Il Vice Presidente Vicario GUERRINI GEMMA. Sono presenti 6 Consiglieri, non è 

possibile riaprire il Consiglio. Saluto tutti i presenti e ringrazio i Consiglieri ed il personale tutto. 

Grazie. Ci vediamo per la capigruppo, Consiglieri.  
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La seduta chiude alle 12.32 

Il Segretario Generale  Il Vice Presidente Vicario 

    F.to BUARNE’        F.to  GEMMA GUERRINI 

        Il Vice Segretario Generale Vicario 

      F.to  ANDREA   ANEMONE 

Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del   17/  04/  2019 

Il Vice Segretario Generale Vicario 

         F.to ANDREA ANEMONE  


