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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente - seduta del 16 febbraio 

2021 

 

 Il giorno 16 febbraio 2021 alle ore 9.33 si riunisce, in modalità telematica, così 

come previsto dall’art. 73, 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 convocata con nota Prot. CMRC-2021-

0019467, del 08.02.2021 per le ore 9.30, con il seguente ordine dei lavori: 

- Approvazione nuovo Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle 

autoscuole della Città Metropolitana di Roma Capitale. (P73/20); 

- Audizione del Direttore del Dipartimento VII per particolari criticità sulle 

strade di competenza della Città Metropolitana;   

- Approvazione Verbale seduta precedente. 

 

Risultano collegati al sistema di videoconferenza “Microsoft Teams”:  

- il Presidente della Commissione Massimiliano Borelli (Le Città della 

Metropoli) - (presenza in videoconferenza ore 9.33 – 10.59); 

-   il Consigliere Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) - (presenza in 

videoconferenza ore 9.33 – 10.59);  

- il Consigliere Marco Tellaroli (Movimento 5 Stelle) - (presenza in 

videoconferenza ore 9.30 – 10.59); 

- la Consigliera Micol Grasselli in sostituzione del Consigliere Andrea Volpi 

(Fratelli d’Italia) - (presenza in videoconferenza ore 9.30 – 10.59);  

- il Consigliere Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) - (presenza in 

videoconferenza ore 9.32 – 10.59); 

Risultano, altresì, presenti il Direttore del Dipartimento VII, Dott. Giampiero Orsini 

e la Dirigente del Dipartimento V, Serv. 2, Dott.ssa Maria Laura Martire.  

Partecipa alla seduta il Consigliere delegato Carlo Caldironi. 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Borelli, constatata la presenza del numero legale, così come previsto 

dell’art. 9, comma 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 

Consiglio metropolitano di Roma Capitale, dichiara aperta la seduta alle ore 9.33 e 

contestualmente chiede che venga attivata la registrazione della riunione. 

Il Presidente suggerisce di invertire l’ordine dei lavori e di procedere con 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 30 dicembre 2020; accogliendo il 

parere favorevole dei componenti la Commissione, lo pone in votazione. 

La Commissione lo approva con parere favorevole.  

Si passa alla discussione della proposta di deliberazione P73/20. Il Presidente 

propone di dare parere favorevole, e di recepire una proposta di emendamento 

all’art. 15, commi 1 e 2 del Regolamento relativo alla proposta di deliberazione 
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P73/20, trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i membri della Commissione, 

con il quale si chiede di eliminare in entrambi i commi sopra citati la dicitura 

“istanza di variazione della”, poiché, in caso di Variazione del Titolare o Legale 

Rappresentante, è necessaria la presentazione di una nuova SCIA. 

Prende la parola la Dott.ssa Martire che spiega che la proposta di emendamento è 

necessaria poichè si trattato di un refuso al testo.  

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione P73/20  

PRESENTI 5 (Borelli, Tellaroli, Libanori, Grasselli, Proietti) 

VOTANTI 4 (Borelli, Tellaroli, Libanori, Proietti) 

FAVOREVOLI 4 (Borelli, Tellaroli, Libanori, Proietti) 

La Commissione approva con parere favorevole. 

Il Presidente passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno, ovvero, le 

particolari criticità sulle strade di competenza della Città Metropolitana e comunica 

di aver inviato al Direttore Orsini un elenco che include alcune segnalazioni che gli 

sono pervenute da Sindaci e Amministratori dei Comuni metropolitani, di tutte le 

strade che necessitano di interventi urgenti; ricorda, in particolare, le strade 

Ardeatina e Traiana che versano in pessime condizioni. Avendo appreso dello 

sblocco dei 11.250.000 euro di fondi residui Roma Capitale, destinati ad alcune 

strade di competenza della Città Metropolitana nei tratti interni al Comune di Roma, 

nei quali l’Ardeatina rientrerebbe appieno, chiede come la Città metropolitana 

intende procedere con la distribuzione di tali risorse. 

Più precisamente, se si ritiene di svincolare fondi già impegnati con fondi propri per 

queste strade, a favore di altre strade metropolitane, dal momento che i fondi sopra 

menzionati hanno una destinazione vincolata.  

Il Consigliere delegato Caldironi afferma che bisogna procedere dando precedenza 

alle somme urgenze poiché ci sono strade provinciali che stanno creando grandi 

problemi dovuti a cedimenti strutturali, che, in taluni casi, hanno determinato 

l’isolamento di interi Comuni; ritiene, comunque, necessario sbloccare questi fondi.  

Prende la parola l’Ing. Orsini precisando che il decreto relativo ai residui dei fondi 

per Roma capitale è ancora alla Corte dei Conti, firmato ma non ancora pubblicato, 

pertanto bisogna attendere l’approvazione definitiva.  

Il Presidente Borelli sollecita comunque di avviare gli iter amministrativi, affinché 

si possano impegnare immediatamente i fondi non appena saranno disponibili.  

Il Consigliere Libanori chiede di avere contezza sulla situazione dei lavori nelle 

strade oggetto degli emendamenti fatti al 31 dicembre 2020, poiché molti interventi 

non sono ancora partiti e ritiene opportuno procedere con celerità; chiede poi 

delucidazioni rispetto all’intervento sulla via Laurentina, più precisamente nel tratto 

che va da contrada Caronti sino ad Ardea, dove sono stati sistemati solo 200 mt di 

strada, mentre l’emendamento diceva di fare interventi su vari tratti della stessa 

poiché si tratta di una strada molto trafficata che versa in pessime condizioni. 

Chiarisce di aver appreso che per la via Laurentina ci sono risorse per circa 4 
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milioni di euro destinati all’intero rifacimento ma, nel frattempo, ritiene che sia 

opportuno agire prontamente con alcuni interventi, ad esempio la pulitura degli scoli 

dell’acqua, affinché possa essere percorsa in sicurezza.  

Il Consigliere Proietti chiede se l’elenco che è stato formulato riporti tutte le strade 

che devono essere attenzionate; chiede poi informazioni sulla strada di Rocca Santo 

Stefano interrotta da una frana anche a causa della mancanza di un tempestivo 

intervento. 

Risponde il Consigliere delegato Caldironi sulla questione della strada di Rocca 

Santo Stefano affermando che in quella strada, oltre al rifacimento del manto 

stradale per il quale erano anche state individuate delle risorse, era necessario 

procedere con la canalizzazione delle acque di cui si sarebbe dovuto occupare il 

Sindaco di Gerano. 

Il Presidente Borelli precisa che il documento inviato è un documento parziale; 

aggiunge, altresì, di aver chiesto in data 9 febbraio u.s. a tutti i Consiglieri della 

Commissione di segnalare tutte le strade con situazioni di criticità.  

La Consigliera Grasselli auspica che siano presenti nel documento anche alcuni 

interventi dalla stessa richiesti.  

Prende la parola l’Ing. Orsini spiegando di avere ben chiara la situazione delle 

strade della Città metropolitana; chiarisce che purtroppo i fondi a disposizione non 

coprono tutti gli interventi richiesti e pertanto è necessario seguire le linee guida che 

il Consiglio metropolitano impartisce. Attraverso la proiezione di slide, il Direttore 

del Dipartimento VII precisa che è stato eseguito un censimento su circa 2000 Km 

di strade e sono stati posti degli obiettivi concernenti la verifica dello stato della 

pavimentazione, delle scarpate, della segnaletica, dei presidi idraulici, delle barriere, 

del rischio di caduta alberi e delle opere d’arte relative a circa 350 ponti e viadotti. 

Per ogni casistica vi sono dei grafici sul grado di pericolosità. 

Relativamente ai ponti e viadotti, precisa che è opportuno seguire le linee guida del 

Consiglio Superiore dei LL.PP. che obbliga a fare delle analisi di vulnerabilità per 

capire lo stato delle strutture. Conclude la disamina citando gli interventi di maggior 

rilievo ovvero le strade Ardeatina e Laurentina (Pavimentazione, gestione traffico 

pesante); per ciò che attiene le frane, le strade Traiana, San Vittorino, Braccianese 

(Rota); Allumiere Stazione e Canterano.  Conclude parlando delle criticità di 

maggiore rilievo di ordine gestionale asserendo che ci sono molti tratti di strade 

interne ai centri urbani in cui bisognerebbe fare un lavoro in sinergia con i Comuni; 

annovera tra gli interventi che necessitano di fondi la gestione delle segnalazioni di 

pronto intervento, la raccolta e smaltimento dei rifiuti su strada, gli sfalci della 

vegetazione a fondo strada nonché la carenza di personale cantonieristico. 

Relativamente all’elenco degli interventi inviato dal Presidente Borelli, aggiornato 

con le segnalazioni aggiunte dall’ing. Orsini – che costituisce parte integrante del 

presente verbale - , il Direttore afferma che si tratta di situazioni già conosciute ed 
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altre saranno comunque attenzionate. Esprime preoccupazione per quegli interventi 

che richiedono maggiori risorse.  

Il Consigliere Libanori, appreso lo stato complessivo della situazione, ritiene 

tuttavia necessario operare con maggiore solerzia laddove vi siano i fondi stanziati, 

in quanto spesso sia l’iter burocratico che il mal tempo rallentano molto 

l’esecuzione di tali interventi. Chiede, altresì, di convocare la Commissione con 

cadenza di 15/20 giorni per fare il punto della situazione. 

Il Presidente Borelli accoglie favorevolmente la richiesta di convocazione della 

Commissione; chiede, inoltre, che il file excel relativo all’elenco degli interventi da 

eseguire fosse trasmesso a tutti i componenti la Commissione; domanda, infine, che 

non appena siano disponibili i fondi residui di Roma Capitale, si proceda al loro 

immediato utilizzo. 

L’Ing. Orsini spiega che per gli interventi citati all’interno degli emendamenti di 

fine anno sono stati fatti gli affidamenti e, contestualmente, si sta lavorando anche 

sugli altri interventi; inoltre parallelamente si sta occupando del nuovo programma, 

anche se le criticità sono molte ed i fondi disponibili esigui. Precisa, per quanto 

riguarda gli interventi finanziati con i fondi MIT, che nel caso in cui fosse 

necessario definanziarli bisognerà interloquire direttamente con il MIT e ciò 

richiederebbe altro dispendio di tempo.  

Il Consigliere Tellaroli ritiene che sia opportuno dare la priorità a tutti gli interventi 

più gravosi e, sulla base di ciò, fare una programmazione degli interventi prioritari; 

chiede, inoltre, di informarsi se fosse possibile spostare i fondi MIT su tali opere, 

tenuto conto delle esiguità delle risorse al fine di indirizzarle per interventi su alcune 

strade che versano in pessime condizioni. 

Il Presidente Borelli esprime preoccupazione sui tempi che il MIT potrebbe 

impiegare per dare risposte a tale quesito; suggerisce, quindi, di usare i fondi MIT 

per l’utilizzo per il quale sono stati destinati. 

Il Consigliere Proietti sostiene che la prima cosa da fare sia l’approvazione del 

bilancio; concorda poi con il Consigliere Tellaroli circa la necessità di intervenire 

dapprima sui lavori più urgenti ed infine precisa che, se è pur vero che i Comuni 

debbano farsi carico degli interventi nelle aree di propria pertinenza, essendo però la 

Città metropolitana a riscuotere i passi carrabili, ritiene opportuno che sia questa a 

provvedere a determinati lavori.  

Esauriti gli argomenti da trattare i lavori terminano alle ore 10.59.   

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia) e Cristina Grancio 

(Gruppo Misto). 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                         Il Presidente della 6^ CCP                         

               Anna Paradisi                                                      Massimiliano Borelli  
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