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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 14 novembre 2018 
 
Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 10,30 si riunisce nella sala riunioni sita la 14° piano della 

sede di Via Ribotta- Roma, la 6ª Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le 
ore 9.30 con prot. CRMC-2018-0178252 del 08/11/2018 con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Audizione del Direttore del Dipartimento VII - Viabilità - Ing. Claudio Di Biagio in merito 

alla situazione della viabilità di competenza della Città Metropolitana dopo le recenti 
avversità atmosferiche. Verifica della disponibilità di risorse e programmazione 
degli interventi; 

- Approvazione verbali seduta precedente; 
 
Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri: 
Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (9.35-11.10); 
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (10.00-11.10); 
Micol Grasselli delegata da Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia) (10.15-11.10); 
Mario Cacciotti (Forza Italia)(10.00-11.10). 
Risultano assenti i Consiglieri:  
Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle); 
Antonio Proietti (Lega Salvini Premier)  
Risulta altresì presente il Direttore del Dipartimento VII – Viabilità – Ing. Claudio Di Biagio.  
Il Presidente Borelli, constatato il numero legale, apre la seduta alle 10.30 chiedendo all’Ing. Di 
Biagio informazioni in merito a fondi extra, reperibili da ribassi d’asta su appalti già inseriti nel piano 
delle opere del 2019, da usare per piccoli interventi sui territori, in base alle segnalazioni pervenute e 
che andrebbero ad aggiungersi ai 750.000,00 euro utilizzabili per ognuno dei 4 quadranti individuati 
dal Dipartimento VII nel territorio della Città Metropolitana di Roma. 
L’ Ing. Di Biagio specifica che mediamente ciascun quadrante comprende 500 km di strade, per cui 
sono destinati 1.200,00 euro/km per la manutenzione ordinaria nell’arco di ciascun anno, mentre 
progetti di manutenzione straordinaria con impegno economico maggiore sono stati già inseriti nel 
piano delle opere, approvato precedentemente in Consiglio; lo stesso Direttore aggiunge che le 
risorse economiche reperite mediante ribassi d’asta, scaturiti da gare espletate dal nostro Ente, 
possono essere utilizzati solo per lavori di piccola entità e correlati all’intervento di manutenzione 
straordinaria della strada, oggetto di rifacimento. 
Quindi l’ing. Di Biagio invita i Consiglieri a stilare un elenco di piccoli interventi da poter poi 
selezionare, una volta constatata l’effettiva quantità di fondi reperiti dai ribassi, per poi fare una 
cernita in modo da utilizzarli nei casi più urgenti. 
Il Consigliere metropolitano Cacciotti chiede i tempi in cui si renderanno disponibili le risorse 
derivanti dai ribassi d’asta, il Direttore dipartimentale risponde che al momento si stanno accertando 
quelli relativi ai fondi di competenza dell’anno 2018. 
Il Consigliere metropolitano Libanori segnala la presenza di un dipendente appartenente alla 
Segreteria del Gruppo politico dei 5 Stelle, che con il proprio cellulare ha attivato la registrazione 
della seduta senza autorizzazione del Presidente, considerato inoltre che non era presente nessun 
Consigliere metropolitano appartenente al Gruppo Politico dei 5 Stelle. Il Presidente, pertanto, 
interviene chiedendo al suddetto dipendente di interrompere la registrazione e di cancellare quanto 
acquisito durante la seduta. 
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Il Presidente Borelli, ringrazia i presenti e chiude la seduta. 
La seduta è tolta.  
(Sono le ore 11.10) 
 
    Il Segretario della Commissione                                      Il Presidente della 6 ^ Commissione 
            Fabrizio Morelli             Massimiliano Borelli 

 


