6^ Commissione Consiliare Permanente
Viabilità e mobilità
9^ Commissione Consiliare Permanente Bilancio,
Enti Locali

Verbale della 6^- 9^ Commissione Consiliare Permanente della seduta dell’15 ottobre 2018
Il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 14.45 si riuniscono congiuntamente, presso la ex Sala Giunta
sita a Palazzo Valentini (Roma), la 6^ e la 9^ Commissione Consiliare Permanente, regolarmente
convocate per le ore 14.30 con avviso prot. n. CRMC-2018-0160984 del 10/10/2018 con il seguente
ordine dei lavori:
•

Audizione del Direttore del Dipartimento VII Viabilità Ing. Claudio Di Biagio e del Ragioniere
Generale Dott. Marco Iacobucci in merito al quadro finanziario delle priorità rispetto alla
viabilità di competenza della Città Metropolitana, con particolare riguardo alla proposta di
interventi finanziati dal MIT;
• Approvazione verbali sedute precedenti.
Sono presenti all’inizio della seduta per la 6^ Commissione Consiliare Permanente i Consiglieri:
Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (14.43-16.00);
Mario Cacciotti (Forza Italia) (14.45-16.00);
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (14.45-16.00);
Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (14.45-16.00).
Risultano assenti:
Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia),
Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle).
Sono presenti all’inizio della seduta per la 9^ Commissione Consiliare Permanente i Consiglieri
metropolitani:
Alessio Pascucci (Le Città della Metropoli) (14.37-16.00)
Mario Cacciotti (Forza Italia) (14.45-16.00);
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (14.45-16.00);
Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (14.45-16.00).
Risulta assente i Consiglieri metropolitani:
Micol Grasselli (Fratelli D’Italia);
Giuliano Pacetti (Movimento 5 stelle).
Partecipano, inoltre il Consigliere Delegato Marcello De Vito, il Consigliere metropolitano Flavio
Gabbarini, il Consigliere metropolitano Carlo Passacantilli, il Ragioniere Generale Dott. Marco
Iacobucci, il Direttore del Dipartimento VII, l’Ing Claudio Di Biagio il Dirigente del Servizio 1
Direzione Generale l’Arch. Massimo Piacenza.
Alle ore 14.45 il Presidente Borelli d’accordo con il Presidente della 9^ Commissione, constata la
presenza del numero legale e apre la seduta.
Il Presidente Pascucci segnala un ritardo nell’adozione dei decreti da parte della sindaca e si augura di
poter discutere a breve il piano triennale anche in Consiglio metropolitano.
Il Consigliere Cacciotti polemizza durante la seduta, in quanto afferma che il Consiglio metropolitano
non dovrebbe riunirsi per discutere e approvare proposte di Deliberazione se non dopo che la Sindaca
abbia proceduto alla firma dei relativi decreti.
Il Presidente Borelli riassume il lavoro svolto finora, affermando che nelle sedute precedenti sono state
formulate delle proposte sulla base delle segnalazioni provenienti dal territorio. Inoltre, lo stesso
chiede al Ragioniere Generale se l’elenco quinquennale degli interventi finanziati dal MIT sia
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modificabile nel tempo. Il Ragioniere risponde che la modalità per apportare modifiche al piano
presentato gli verrà comunicata, in occasione del prossimo incontro con gli interlocutori del MIT.
Il Consigliere Delegato De Vito afferma di essere stato informato dagli uffici degli interventi richiesti
nelle precedenti sedute della Commissione e ha dato indicazioni agli stessi di dare prorità alle
segnalazioni derivanti dai territori.
Il Presidente Borelli pertanto richiede quindi lo schema degli interventi aggiornato (Allegato 1 e
Allegato 2).
L’ing. Di Biagio evidenzia, come rilevato anche col Consigliere delegato De Vito e coi Funzionari
tecnici del Dipartimento VII, due criticità: i fondi, che erano stati stanziati e poi decurtati (da
980.000,00€ a 500.000,00€) per la strada Velletri-Nettuno, sono stati successivamente ristabiliti, vista
l’importanza della strada per la viabilità locale; inoltre, un’ulteriore problematica è stata rilevata per i
fondi stanziati per interventi sulla S.P. Palombarese, strada che per un tratto è di competenza del
Comune di Guidonia e per un breve tratto è particolarmente danneggiata a causa delle radici dei pini;
pertanto, interventi di rifacimento del manto stradale sul tratto di strada sopra indicato sarebbe inutile e
dispendioso e perciò tali fondi sono in parte stanziati sulla strada Settecamini – Guidonia, in parte sulla
sopra indicata strada Velletri-Nettuno.
Il Consigliere metropolitano Passacantilli condivide l’avviso del Consigliere metropolitano De Vito di
finanziare interventi rilevanti per risolvere situazioni di viabilità pericolose, ma rivendica l’importanza
di effettuare interventi risolutivi anche di importo inferiore ai 100.000,00€, come nel caso della
viabilità impedita dalla frana sulla SP Arcolano nel Comune di Montelibretti; tale intervento è stato già
previsto dai tecnici ma, a causa dei tempi di svolgimento delle indagini geologiche e della
progettazione, bisognerà attendere per l’esecuzione minimo 6 mesi, secondo l’opinione del
Consigliere, L’Ing. Di Biagio asserisce che per carenza di fondi verrà fatto un intervento modesto, in
quanto i fondi del MIT sono stati ripartiti anche in base al traffico circolante e tale strada non risulta
particolarmente trafficata. Il Consigliere Passacantilli contesta tale metodo, in quanto strade poco
trafficate tra piccoli comuni non verranno riparate, e quindi chiede che ci sia una procedura per
reperire fondi per procedere a tali interventi di piccolo importo sotto i 100.000,00€, con la
manutenzione ordinaria o straordinaria. Il Ragioniere Generale stabilisce che si possono stanziare
somme per le urgenze non programmabili, usate come nel caso della Settevene Palo, in attesa che il
Governo nazionale conceda risorse aggiuntive o nel caso in cui si riesca a reperirle in altri modi.
Il Consigliere metropolitano Borelli chiede se i fondi per le emergenze rientrano nei fondi stanziati per
la viabilità. Il Ragioniere Generale Iacobucci risponde che nel piano delle emergenze bisognerà
stanziare fondi appositi per le eventi imprevisti, come nel caso dell’emergenza scaturita dalla caduta
della neve nello scorso anno. Il Consigliere Passacantilli chiede se esistono fondi anche per l’acquisto
dell’attrezzatura per i cantonieri. Il Dott. Iacobucci risponde che lo scorso anno sono stati stanziati
700.000,00 €, per acquisto per i cantonieri di mezzi, anche speciali. L’Ing. Di Biagio esplicita che
l’intervento sulla S. P. Tiberina è stato diviso in due parti: il primo intervento riguarda la parte alta e il
successivo la parte bassa.
Il Consigliere Cacciotti lamenta che la S.P. Gavignanese versa in pessime condizioni e che gli impegni
presi dall’Ing Di Bagio non sono stati rispettati: che i fondi residuali stanziati di 250.000,00€, dopo la
decurtazione, non sono sufficienti e pertanto inutili. Il Ragioniere Generale allora propone di integrare
l’intervento anzidetto, come da cifra prestabilita nel precedente incontro, con ulteriori 250.000.00€
della Città metropolitana. Secondo il Ragioniere Capo, una soluzione alternativa consisterebbe nel
finanziare l’intervento sulla S.P. Gavignanese per 500.000,00€ con fondi MIT, prelevandoli da un altro
intervento che verrebbe rifinanziato con fondi dell’Ente. Quindi, infine, viene stabilito che i
250.000,00€ mancanti siano quelli propri della Città metropolitana.
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Il Consigliere Libanori chiede se i 300.000,00€ stanziati per il Comune di Montelibretti (VN18 0078
dell’anno 2019 riportato nell’allegato 2) siano inclusivi di tutti i costi, compresi quelli della
progettazione e sondaggi. L’ing. Di Biagio replica che i sondaggi sono in fase di svolgimento e che
l’importo di 300.000,00€ non include tali spese.
Il Presidente Borelli procede al riassunto degli interventi concordati e il Presidente Pascucci e i
Consiglieri chiedono delucidazioni, rivolte al Direttore del Dipartimento VII, sui singoli interventi.
Esce dalla Sala il Consigliere metropolitano Flavio Gabbarini, alle ore 15.40.
Il Presidente Pascucci fa presente, come richiesto dal Sindaco, che nell’area del Comune di Lariano
siano necessari degli interventi sulla viabilità, anche se sarà da accertare che le singole strade siano di
competenza comunale. Il Consigliere metropolitano Passacantilli chiede di reperire fondi per effettuare
interventi sulla S.P. Maremmana; inoltre lo stesso chiede di accorpare gli interventi di piccolo importo
in un’unica voce per impegnare fondi da utilizzarsi il prima possibile, visto che spese di minore
ammontare relative a tratti di strade dei territori, non appaiono nel Piano delle Opere. L’Ing. Di Biagio
rassicura il Consigliere che gli interventi minori richiesti verranno realizzati appena si avrà la
diponibilità di fondi aggiuntivi; il Presidente Borelli chiede di mettere a verbale l’impegno preso dal
Direttore del Dipartimento VII.
Il Ragioniere Generale constata che durante la presente seduta non è stato cambiato nessun importo o
voce del piano delle Opere presentato in data odierna e pertanto può essere portato in discussione,
senza ulteriori modifiche, nella prossima seduta della Conferenza dei Capigruppo.
La Commissione congiunta si chiude alle ore 16.00.
Il Segretario Verbalizzante
Fabrizio Morelli

Il Presidente della 6^ Commissione
Massimiliano Borelli

Il Presidente della 9 ^ Commissione
Alessio Pascucci
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