
6^ Commissione Consiliare Permanente
Viabilità e mobilità 

Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 14 gennaio 2020

Il giorno 14 gennaio 2020 alle ore 10.15 si riunisce presso la Sala Riunioni sita al 14° piano di 
Via Ribotta 41 la 6ª Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 10.00 
con prot. CMRC-2020-0003825 del 10/01/2020 con il seguente ordine dei lavori:

- Parere su proposta di Deliberazione P1/20: “S.P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il 
Km. 26+450-lavori  di  somma urgenza  per  la  verifica  di  stabilità,  potature  ed  abbattimenti  delle 
alberature  pericolose  -  Riconoscimento  della  spesa  per  lavori  di  somma  urgenza  ai  sensi  del 
combinato disposto dell'art. 191 comma 3, e art. 194 comma 1, lett. e), del D.Lgs 267/2000”;

- Ricognizione sull’iter dei principali lavori di manutenzione stradale; 

- Approvazione verbali sedute precedenti.

Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri:
Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (10.00-12.00);
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (10.10-12.00).

Risultano assenti i Consiglieri:
Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) 
Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle) 
Mario Cacciotti (Forza Italia)
Cristina Grancio (Gruppo Misto)

Risultano altresì presenti: 
il Dirigente del Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie” Dr. Paolo Berno, Sig. Giovanni 
Tozzi, Sig. Bruno Nasoni e la dott.ssa Gabriella Polidoro.

Il Presidente Borelli apre la seduta informando la Commissione che, non avendo raggiunto il 
numero legale  valido  ai  fini  deliberativi,  il  parere  sulla  proposta  di  deliberazione  P1/20,  iscritta 
all’ordine del giorno, non può essere espresso. 
Il  Presidente presenta il  secondo punto all’ordine dei lavori  “Ricognizione sull’iter  dei principali 
lavori  di  manutenzione  stradali”  ringraziando  per  la  disponibilità   il  Dr.  Berno,  Dirigente  del 
Dipartimento VII ed hai suoi collaboratori presenti alla riunione.
Il  Presidente  chiede  informazioni  specifiche  rispetto  allo  stato  dei  lavori  effettuati  sulla  SP 
Maremmana III nel tratto conosciuto come “ Galleria di  Sotto” nel Comune di Albano, dopo gli 
interventi  di  abbattimento  di  numerose  alberature;  altri  interventi  richiesti  erano  nel  Comune  di 
Castel Gandolfo sulla SP 140 “ Papalina “  per la demolizione del cavalcavia al km 1+800 che era 
stato danneggiato a seguito di un incidente stradale, ragione per cui era stato disposto il divieto di 
transito.
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Per quanto riguarda gli interventi sopracitati  interviene Tozzi, (Responsabile sezione 7 Dipartimento 
VII, Direzione) chiarendo che per la strada “ Galleria di Sotto”, i lavori sono stati eseguiti seguendo 
le indicazioni degli esperti agronomi, con un finanziamento in somma urgenza. 
Per quanto riguarda la “ Papalina “ nel  Comune di Castel  Gandolfo, Tozzi afferma che venerdi  
prossimo il Comune dovrebbe deliberare in Commissione il parere paesaggistico già richiesto alla 
Sovraintendenza  che  ha  poi  successivamente  dato  mandato  al  Comune  di  proseguire  con 
l’autorizzazione.  L’impresa  per  i  lavori  è  già  stata  selezionata,  quindi  dopo  aver  ottenuto 
l’autorizzazione partiranno i lavori con l’abbattimento del ponte e successivamente la riapertura della 
strada. 
Interviene il Consigliere Libanori per capire se dopo l’abbattimento del ponte il tratto stradale, di 
circa 2 km sul quale spesso si raggiungono anche velocità elevate, verranno effettuati altri lavori di 
manutenzione.
Tozzi afferma che c’è la possibilità di sistemare qualche radice affiorante, intervento tra l’altro già 
precedentemente avvenuto, ma non si potrà fare di più, non avendo fondi stanziati su questo specifico 
tratto stradale.
Andando avanti nell’analisi dello stato di attuazione dei lavori, Tozzi pone la questione del ponte su 
Via  Tuscolana,  altezza  Vermicino,  poiché  ci  sono state  molte  petizioni  da  parte  dei  cittadini.  Il 
progetto esecutivo e anche  finanziato è stato presentato al Genio Civile per la richiesta di alcune 
autorizzazioni ma non si hanno avuto ancora risposte. 
Il Presidente Borelli chiede se nell’ambito di questa Sezione 7 ci siano altre criticità o situazione o 
lavori in corso di cui mettere la Commissione al corrente.
Sempre Tozzi illustra la questione di via delle Barozze, dove sono statti fatti importanti lavori per la 
pulizia dei fossi e quindi si è ridotto il problema di allagamento della sede stradale. Purtroppo vi sono 
molti scarichi abusivi, che non si riesce a risolvere definitivamente, per mancanza di personale che 
possa effettuare puntuali verifiche in loco delle autorizzazioni dei vari comprensori residenziali. 
Il  Presidente  Borelli  interviene  chiedendo  se  è  possibile  avere  un  aiuto  per  il  controllo  o  la 
sorveglianza del territorio da parte della Polizia Provinciale, perché c’è bisogno di collaborare per 
cercare di risolvere queste  problematiche. 
Il Presidente chiede anche chiarimenti per la situazione dei ponti di Nemi ed il Consigliere Libanori 
interviene per dichiarare con preoccupazione che dalle informazioni avute dagli uffici va tutto molto 
a rilento e che si attendono autorizzazioni varie che non arrivano.
C’è  poi  il  problema  di  Via  dei  Laghi  in  cui  si  dovrebbero  fare  interventi  molto  importanti,  da 
Ciampino sino a Velletri ( circa 20 km di strada ) ma c’è sempre il problema dei fondi. 
Il Presidente sollecita agli uffici la  risposta ad una  richiesta da parte della Società Consorzio Castel 
Romano  che  si  è  resa  disponibile  per  effettuare  la  segnaletica  stradale  orizzontale-verticale  ed 
attraversamenti  pedonali  all’altezza  del  Centro  Commerciale.  Tale  intervento  lo  realizzerebbe  la 
Società stessa a proprie spese, ma ha bisogno di un nulla osta da parte della Città Metropolitana che 
ancora non arriva. Interviene a riguardo la Dott.ssa Polidoro, Capo Sezione 8, che si assume l’onere  
di rispondere alla Società Consorzio Castel Romano per dare il parere favorevole da parte dell’Ente. 
Il Presidente chiede inoltre alla Dott.ssa Polidoro lo stato dei lavori, per quanto di nostra competenza,  
sulla SP Albano -Torvaianica che dalla rotatoria di via Ardeatina arriva a Torvaianica,.
La Polidoro afferma che per i lavori, che sono stati già appaltati, sono state richieste le necessarie  
documentazioni alle ditte che stanno provvedendo a fornirle. 
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Altro punto sollevato  riguarda lo  stato del  manto  stradale  della  SSPp Via  della  Tenutella  e  Via 
Cancelliera  nel  Comune  di  Albano.  Seppur  stanziati  i  fondi  per  la  manutenzione  straordinaria, 
prevista nel 2020, la pericolosità in particolare di Via della Tenutella è ai massimi livelli, al punto che 
il  Presidente  Borelli  chiede  se sia  possibile  chiudere  la  strada  al  traffico,  esclusi  i  residenti.  La 
dott.ssa Polidoro evidenzia la presenza lungo la strada di alcune attività che renderebbero complicata 
questa soluzione. Il Presidente Borelli  chiede quindi che gli uffici, non appena approvato il Bilancio 
di  Previsione,  si  attivino  per  intervenire  quanto  prima  per  l’eliminazione  del  pericolo  che 
quotidianamente vivono i residenti e i pendolari.
Il Presidente Borelli, unitamente al consigliere Libanori chiedono chiarimenti per la chiusura anche 
della  SP  Montegiove  nel  Comune  di  Genzano,  arteria  fondamentale  per  raggiungere  il  nuovo 
Policlinico dei Castelli. I tecnici presenti illustrano le problematiche dovute alla presenza di acqua sul 
manto stradale, dovuta a qualche falda affiorante. Questo produce nelle giornate fredde la presenza di 
ghiaccio, che ha portato alla chiusura. Si sta valutando, previo un intervento di esperti geologi, la 
possibilità di un intervento in somma urgenza.   
Interviene il Dott. Berno per sottolineare che oltre a tutti i lavori di cui si è già precedentemente 
parlato, altri cantieri ( circa una quarantina ), sono in fase di consegna, sono stati affidati alle ditte  
risultate vincitrici e si stanno solo concludendo gli iter burocratico/amministrativi.
Per quanto riguarda Via Traiana, dove la situazione risulta alquanto peggiorata, interviene  Nasoni, 
responsabile Sezione 6, che dichiara di aver fatto sopraluoghi alla fine dell’anno e di aver riscontrato 
la presenza di una voragine che però ad oggi non è peggiorata, per cui mezza carreggiata al momento 
risulta agibile al traffico alternato. 
Comunque la stessa viene costantemente monitorata. Rispetto ai vari emendamenti al Bilancio, con 
richieste per piccoli interventi, sono in corso gli affidamenti diretti.
Il Presidente solleva infine la questione delle cessazioni dal servizio dei cantonieri, che solo nel 2019 
sono  state circa 35, quindi la mancanza di personale che mette l’Amministrazione in una situazione 
sempre  più  critica,  sollecitando  un  piano  di  assunzioni  per  coprire  almeno  in  parte  le  carenze 
d’organico
Alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

    Il Segretario della Commissione                                      Il Presidente della 6 ^ Commissione
              Valentina Mautone           Massimiliano Borelli
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