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 6^ Commissione Consiliare Permanente 

Viabilità e mobilità  

 

Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 13 maggio 2020 

 

Il giorno 13 maggio 2020 alle ore 15.04 si riunisce in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 72, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e disciplinato della Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 6^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente 

convocata con avviso prot. CMRC-2020-0078066 del 12/05/2020 per le ore 15.00 con il seguente 

ordine dei lavori: 

 

- Audizione del Direttore del Dipartimento VII, Ing. Giampiero Orsini sullo stato dell’arte dei 

principali lavori di manutenzione stradale;  

- Approvazione verbali sedute precedenti. 

 
Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (presente 15.04 – 16.50); 
- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (presente 15.05 – 16.50); 
- il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente 15.04 – 16.50); 
- la Consigliera Maria Teresa Zotta (Movimento 5 Stelle) (presente 15.04 – 16.50); 
- la Consigliera Micol Grasselli (Forza Italia) in sostituzione del Consigliere Silvestroni 
(presente 15.09 – 16.50). 

 
Partecipa alla seduta l’Ing. Giampiero Orsini. 
 
Il Presidente Borelli apre la seduta e constatata la presenza del numero legale mette in votazioni i 
verbali presenti nell’ordine dei lavori. 
Il Presidente mette in votazione il verbale del 27 febbraio 2019: 
Presenti 5 
Votanti 5 
Favorevoli 3 
Astenuti 2 
La Commissione approva. 
 
Il Presidente mette in votazione il verbale del 20 settembre 2019: 
Presenti 5 
Votanti 5 
Favorevoli 4 
Astenuti 1 
La Commissione approva. 
 
 

Alle ore 15.18 escono dalla videoconferenza i Consiglieri: Proietti e Grasselli 
 

Il Presidente mette in votazione il verbale del 14 gennaio 2020: 
Presenti 3 
Votanti 3 
Favorevoli 2 
Astenuto 1 
La Commissione approva. 

Alle ore 15.22 ritornano in videoconferenza i Consiglieri: Proietti e Grasselli 
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Il Presidente Borelli presenta il successivo punto all’ordine dei lavori, specificando che la tematica è 
già stata oggetto di discussione negli ultimi Consigli Metropolitani. Inoltre c’è la necessità di capire 
cosa è accaduto in questi due mesi di blocco totale, se e quanti cantieri, avviati in base alla 
progettualità messa in campo nei mesi precedenti e scaturita dal  Bilancio 2019, sono stati interrotti 
ed a che punto siamo attualmente. Quindi oggi c’è la necessità di aver un quadro completo e 
ringrazia la presenza della Vice Sindaca e dell’Ing Orsini. Si potranno esaminare anche le 
progettualità più complesse derivanti in parte anche dai finanziamenti del MIT, che tra l’altro, in 
questa situazione, si spera abbia prorogato i termini entro i quali completare i lavori. Infatti, ricorda 
il Presidente Borelli, per tutti gli iter legati ai finanziamenti del MIT già avviati la scadenza era per 
marzo 2020. Tra gli interventi di particolare importanza abbiamo il Ponte di Nemi, la Settevene 
Palo, oltre ad altri interventi minori.  
In questo periodo, prosegue il Presidente Borelli, è tornata all'attenzione dei media, grazie a varie 
segnalazioni e lamentele, anche la questione del Ponte di Vermicino, sull’autostrada ed anche lì c’è 
la necessità di capire a che punto sia la situazione.  
Inoltre il Presidente chiede chiarimenti sulla situazione delle piste ciclabili e sull’avvio di eventuali 
nuove piste e quindi chiarimenti sulla situazione del PUMS.  
Il Presidente da la parola all’Ing. Orsini.  
L’Ing. Orsini inizia presentando un quadro generale di tutti gli interventi.  
Per facilità di esposizioni vengono sviluppati sommariamente 4 gruppi di interventi:  

- manutenzione ordinaria, avviati alla fine dell’anno; 

- interventi manutenzione straordinaria finanziati con i nostri fondi;  

- interventi MIT; 

- microinterventi che sono stati aggiunti nel corso dell’anno. 
 
Per la manutenzione ordinaria quelli che erano i 4 contratti principali sono stati avviati alla fine 
dell’anno scorso, quindi sono ancora in corso, ma chiaramente come ogni cosa in questo momento, 
hanno risentito dell’emergenza causata dal corona virus. Ci sono state delle difficoltà oggettive 
perché ad esempio,  è stato necessario aggiornare in breve tempo tutti i piani di sicurezza delle Ditte.  
Per quanto riguarda gli interventi del MIT la scadenza è stata posticipata da marzo a fine novembre, 
la maggior parte degli interventi è in corso tranne un intervento su Via Nomentana in cui non è stata 
ancora  concluso l'iter della gara. I lavori a Sacrofano sono terminati ma la parte che riguarda Tolfa 
è stata bloccata e sta ripartendo adesso. Gli interventi di Fiano Romano sono quasi in consegna, a 
Lariano si stanno aggiornando i piani di sicurezza della ditta appaltatrice, i lavori a Castel Romano 
sono in corso mentre Rocca di Papa e Velletri sono attualmente sospesi, .  
A questo punto su richiesta da parte del Presidente Borelli e dei Consiglieri presenti, l’Ing. Orsini 
allega al verbale una relazione dettagliata su tutti i lavori in corso, quelli sospesi e quelli terminati.  

Alle ore 16.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

Il Segretario della Commissione                                      Il Presidente della 6 ^ Commissione 

           Valentina Mautone               Massimiliano Borelli 

 

 


