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Al Sindaco Metropolitano 

Avv. Virginia Raggi 
 

ISTANZA A RISPOSTA SCRITTA 
(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale )  
 
Oggetto: priorità massima per intervento PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - 
Lavori di ricostruzione del muro di sostegno al km 1+350 

 
PREMESSO 

Che secondo quanto disposto dall’art. 38, c. 2 d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, 
le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere 
pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione 
delle opere pubbliche in corso o completate; 
 
che è stato Adottato il Programma Triennale 2019-2021 delle Opere - Programmazione triennale 
2019-2021 ed elenco annuale 2019 – Adozione (approvato con D.C.M. n. 44 del 06.11.2018); 
 
che era previsto per il 2019 l’avvio della procedura di affidamento del seguente intervento 
PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del muro di 
sostegno al km 1+350 di euro 500.000,00; 
 
che tale intervento era catalogato nel piano delle opere con PRIORITA' MASSIMA. 
 

CONSIDERATO 
Che tale opera è attesa dal territorio ormai da numerosi anni per via del blocco di un’arteria 
fondamentale per il collegamento viario del quadrante; 
 
che tale opera sembra sia stata rinviata per problemi tecnici di finanziamento dell’opera a data da 
destinarsi. 
 

EVIDENZIATO  
Che non è la prima volta che il Programma delle Opere, approvato in sede di Consiglio 
Metropolitano, viene modificato nell’attuazione e nel rispetto dei tempi e che allo stesso tempo 
qualsiasi eventuale cambiamento deve necessariamente e nel rispetto della normativa avvenire in 
sede assembleare. 
 
I sottoscritti consiglieri metropolitani 

INTERROGANO 
 
la Sindaca metropolitana al fine di sapere: 
 
se intenda intervenire al fine di rendere disponibili immediatamente i fondi rendendo esecutiva 
l’opera già nel 2020. 
 
Roma, 16 gennaio 2020. 

                  Antonio Proietti 
                          Carlo Passacantilli   


