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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente -  seduta del 18 

dicembre 2020 -  

 

Il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 12.11 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-2020- 

0178048 del 10-12-2020, del , con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Discussione generale sul Bilancio preventivo 2021, con particolare 

riferimento alle tematiche della mobilità e della viabilità; 

- Parere sulla proposta di Deliberazione “Approvazione nuovo Regolamento 

per l’autorizzazione e la vigilanza delle autoscuole della Città Metropolitana 

di Roma Capitale. “ (P73/20). 

- 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 12.11 alle 12.50); 

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

videoconferenza ore 11.30 alle 12.50);  

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

ore 11.00 alle 12.50); 

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

videoconferenza ore 11.45 alle 12.50);  

Risulta altresì presente il Direttore del Dipartimento VII la Dirigente del Servizio 2 

del Dipartimento V, Dott.ssa Maria Laura Martire e la Dott.ssa Lorella Tassi, 

Responsabile PO del Servizio 2 Dipartimento V. 

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 12.11 e 

contestualmente chiede che venga attivata la registrazione della riunione. 

Il Presidente propone di anticipare il terzo punto dell’odg e votare l’approvazione 

del verbale relativo alla seduta del 30 novembre 2020.  

I Consiglieri presenti concordano e approvano all’unanimità il verbale relativo alle 

seduta del 30 novembre 2020.  

Passando al primo punto all’ordine dei lavori, il Presidente Borelli prima di dare la 

parola all’Ing Orsini Direttore del Dipartimento VII, fa presente di aver inviato la 

comunicazione di inizio lavori sulla strada SP Tenutella al Direttore stesso, con la 

richiesta di posticipo degli stessi di una settimana per permettere l’organizzazione 
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della viabilità alternativa. Il Consigliere Libanori interviene presentando la necessità 

di un intervento su una strada interrotta (Sp Cappuccini di Albano ) all’altezza del 

Miralago, in quanto sussistono disagi per la viabilità nel Comune di Ariccia e 

Genzano a causa di tale interruzione. In merito alla strada stessa, il Presidente 

Borelli fa presente che questa dovrebbe essere utilizzata come strada alternativa 

quando il 1 febbraio p.v. sarà chiuso il ponte di Ariccia da ANAS e pertanto chiede 

all’Ing. Orsini di accelerare la tempistica de tali lavori. L’Ing. Orsini replica che gli 

Uffici del Dipartimento VII stanno facendo il massimo per effettuare tutti gli 

interventi, e che attenzionerà quello appena evidenziato. Il Consigliere Libanori dice 

di aver appreso dagli Uffici dello stesso Dipartimento VII che circa 80 interventi, 

oggetto di emendamenti presentati e approvati dal Consiglio metropolitano, sono 

attualmente in fase di predisposizione e dovranno poi essere affidati dall’Ufficio 

“Gare e contratti” mediante la relativa determina di affidamento alle ditte entro il 31 

dicembre p.v. e che, pertanto non c’è certezza dell’effettuazione degli interventi 

oggetto degli emendamenti, dato che i tempi sono così stretti.  

L’Ing. Orsini fa presente che, al momento dell’approvazione degli emendamenti 

contenenti tali interventi, i Consiglieri metropolitani erano stati avvisati delle 

tempistiche molto strette e che gli Uffici tecnici della viabilità stanno effettuando il 

massimo sforzo per concludere più velocemente possibile l’iter. L’ing. Orsini fa 

presente inoltre che alcuni degli interventi richiesti sono collaterali (rifacimento dei 

marciapiedi) rispetto a quelli di sicurezza stradale. Inoltre il Direttore precisa che gli 

80 interventi presentati negli emendamenti, anche se di importo piuttosto contenuto, 

comportano comunque lo svolgimento di un iter ciascuno; la situazione sarebbe 

stata più semplice qualora fossero stati presentati interventi in numero minore anche 

se di importi più rilevanti. L’ing. Orsini si impegna a trasmettere una relazione circa 

gli interventi svolti o in programma appena possibile, come richiesto dal Presidente 

della Commissione. 

Borelli prende la parola e chiede al Direttore lo stato di attuazione di due lavori, a 

suo dire, molto critici: quello relativo alla viabilità del Comune di Segni e quello 

relativo alla frana verificatasi sulla strada “San Vittorino”, per la quale si 

attendevano indicazioni dalla Sovraintendenza. 

L’ing. Orsini risponde che sulla strada provinciale San Vittorino è stato eseguito un 

intervento per la parzializzazione della stessa e al momento non sono previsti altri 

interventi, ma è stata comunque eseguita una valutazione economica dell’intervento 

risolutivo che ammonterebbe a 700.000,00 euro. In merito alla via Traiana, che 

riguarda la viabilità al Comune di Segni, il Direttore riporta che sono stati richiesti i 

sondaggi ad un professionista esterno e si è in attesa di ricevere l’esito, per valutare 

la possibilità di aprire una singola corsia prima dell’effettuazione dell’intervento 

risolutivo finale.   

L’ing. Orsini aggiunge che la strada che attualmente è utilizzata in sostituzione della 

via Traiana da Segni a Gavignano presenta anch’essa delle problematiche derivanti 
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dalle ultime abbondanti piogge e dall’intensificarsi del traffico - anche pesante - e 

per tale motivazione è già stato previsto un intervento urgente. 

Borelli, fa presente che la strada San Vittorino è stata parzializzata nel mese di 

gennaio u.s. e da quel tempo non ci sono stati altri interventi; chiede allora se è stata 

inserita come un intervento urgente. 

Orsini replica che il suddetto intervento è considerato un’urgenza ma con la 

presentazione degli 80 interventi richiesti negli ultimi emendamenti si sono aggiunte 

altre necessità. 

Il Presidente Borelli ribadisce che una relazione che riporti un aggiornamento in 

merito agli interventi di viabilità è utile, anche per avere visione sullo stato dell’arte 

degli stessi, in modo tale da decidere quali inserire negli emendamenti. 

Il Consigliere Proietti chiede la parola per chiedere se è intenzione 

dell’Amministrazione della Città metropolitana cedere la strada San Vittorino a 

Roma Capitale. L’Ing. Orsini replica che non è a conoscenza di tale possibilità; 

spiega comunque che il codice della strada prevede che i centri abitati con 

popolazione superiore ai  10.000 abitanti possano acquisire i tratti stradali che 

percorrono il proprio territorio. Nel caso di Roma Capitale, i tratti viari che possono 

rientrare in tale fattispecie sono diversi ma nel caso di San Vittorino non è stata 

avviata alcuna procedura. 

Borelli chiede se sono state segnalate dal territorio delle urgenze di cui i Consiglieri 

non sono a conoscenza e una relazione puntuale in merito sarebbe utile a tale scopo. 

Libanori interviene chiedendo lo svolgimento di un’ulteriore seduta della 6^ 

Commissione Consiliare permanente, in presenza del Direttore del Dipartimento 

VII, al fine di avere aggiornamenti sullo stato degli interventi prima della fine 

dell’anno 2020. Il Presidente Borelli propone il giorno 30 dicembre alle ore 12.00; i 

componenti concordano all’unanimità col Presidente. 

Si passa quindi al secondo punto posto all’ordine dei lavori. Il Presidente Borelli 

introduce l’argomento spiegando che la proposta di deliberazione n.73/20 non è 

stata inserita nell’ordine dei lavori del Consiglio metropolitano, in quanto i 

Consiglieri non avevano sufficiente conoscenza dell’argomento per poter esprimere 

un parere e pertanto necessitano di una spiegazione in merito; a tal fine chiede alla 

Dott.ssa Martire l’invio del nuovo Regolamento, oggetto della proposta di 

deliberazione, il precedente Regolamento e copia dei verbali degli incontri svolti 

con i rappresentanti di categoria delle autoscuole della Città metropolitana di Roma 

Capitale, dove si può evincere le richieste di tali interlocutori, che hanno 

determinato le modifiche apportate nel nuovo Regolamento. 

La Dott.ssa Martire si impegna a fornire tali documenti e precisa che il precedente 

Regolamento era stato adottato nel 1995, dopo l’emanazione della legge 261/91, ma 

con il Decreto Bersani n. 40 del 2007 il regime autorizzatorio è stato sostituito con 

la SCIA: da quel momento il Servizio ha adottato le prescrizioni del Decreto n. 40 

del 2007, nonostante il Regolamento non risultasse più adeguato a tale norma. 
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Il Regolamento, allegato alla proposta di Deliberazione n. 73, pertanto, risulta 

completamente nuovo e in linea con la normativa vigente. Il Dirigente del Servizio 

precisa comunque che tale testo è stato oggetto di confronto con alcune associazioni 

di categoria (Unasca e Confarca, che risultano le maggiormente rappresentative) in 

due incontri, dove tali operatori di settore delle autoscuole hanno potuto esporre le 

proprie necessità, che sono state infatti prese in considerazione e accolte nella 

redazione del nuovo testo del Regolamento, nel rispetto delle norme vigenti. 

Il Presidente rimanda alla prossima seduta l’espressione del parere in merito al 

secondo punto dell’ordine dei lavori, avendo il tempo di approfondire l’argomento 

mediante l’acquisizione dei documenti richiesti. 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del giorno, i lavori terminano alle ore 12.50.   

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Andrea Volpi (Fratelli 

d’Italia) e Cristina Grancio (Gruppo Misto). 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                         Il Presidente della 6^ CCP                         

            Beatrice Nardi                                                       Massimiliano Borelli 
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