
6^ Commissione Consiliare Permanente
Viabilità e mobilità 

Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 20 settembre 2019

Il giorno 20 settembre 2019 alle ore 10.14 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-2019-0136267 del 16/09/2019 con il seguente ordine dei lavori:

- Audizione  del  Direttore  del  Dipartimento  VI  “Pianificazione  Territoriale  Generale” 
Giampiero Orsini e del Dirigente  del Servizio 1 Massimo Piacenza circa lo stato dell'arte 
del  Piano Urbano di  Mobilità  Sostenibile  (PUMS) della  Città  Metropolitana  di  Roma 
Capitale;

- Varie ed eventuali.

Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri:
Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (10.14-12.00);
Micol Grasselli (Fratelli D’ Italia) (10.14-12.00).

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

Risulta altresì presente: 
il  Dirigente del Dipartimento VI “Pianificazione Territoriale Generale” Servizio 1 Dott.  Massimo 
Piacenza.
Il  Presidente  Borelli,  constatato  il  numero  legale,  apre  la  seduta  informando  i  presenti  che  le 
audizioni sono state richieste per cercare di fare il punto circa lo stato dell'arte del Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Prende la parola il Dott. Massimo Piacenza che comunica l’assenza del Direttore del Dipartimento 
IV° per concomitanti impegni istituzionali e prende in carico la richiesta di informazioni in merito al 
PUMS, precisando di essere lui in prima persona il responsabile dei vari iter  per la stesura dello 
stesso,  coadiuvato  da  un  gruppo  interdipartimentale  composto  da  funzionari  di  alto  profilo 
professionale dell’Ente Città Metropolitana di Roma Capitale.
Queste collaborazioni tra dipartimenti hanno permesso di poter sopperire alla mancanza di personale 
che, da qualche anno a questa parte, ha messo in seria difficoltà la macchina amministrativa dell’ 
Ente e inoltre ha consentito di poter ottenere grandi risultati con un sostanziale abbattimento dei costi 
da sostenere, vista la carenza di fondi a disposizione del Dipartimento IV°.
Entrando poi più nello specifico, il Dott. Piacenza spiega come il PUMS, in base alle nuove norme 
Italiane ed Europee, sia uno strumento importantissimo, e addirittura obbligatorio per i Comuni al 
disopra dei 100.000 abitanti, da quando il MIT ha pubblicato le linee guida dove sono state definite le 
fasi e i contenuti relativi al Piano.
Il  Dott.  Piacenza  tiene  a  precisare  che  questo  piano  non  intende  accogliere  solo  proposte  di  
progettazione riguardanti la viabilità, ma è un piano ben più ampio che raccoglie in sé strategie di 
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mobilità  che  svariano  dalle  ciclovie,  al  trasporto  su  ferro  e  su  gomme,  oltre  a  progetti  di 
decongestione del traffico in prossimità di luoghi di grande richiamo economico-sociale, attraverso il 
potenziamento del trasporto pubblico,  parcheggi etc etc.
Proprio per questo, dal 24 al 26 giugno u.s., il gruppo interdipartimentale ha effettuato una serie di  
incontri o inviato materiale e questionari ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti di Municipio per 
istruire gli stessi di quanto riportato in precedenza in merito al PUMS, ed avere indicazioni su macro 
obiettivi da inserire nel piano di mobilità.
Inoltre, informa  che questo lavoro avviato a giugno è di grande importanza perchè il MIT ha messo a 
disposizione  €  2.556.000  per  la  Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale,  finanziamento  che  sarà 
erogato mediante  un bando pubblicato  il  09/08/2019 e con scadenza il  07/11/2019.  Questi  fondi 
potranno essere utilizzati per soli progetti riportati  nel PUMS; a tal fine, sono stati calendarizzati  
ulteriori  incontri  con i  120 Comuni della  Città Metropolitana di Roma Capitale,  per sollecitare  i 
Sindaci ad una partecipazione attiva alla stesura del PUMS, così da poter progettare un piano che dia 
modo di impiegare l’intera somma messa a disposizione dal MIT.
Il Dott. Piacenza in tal senso ha tenuto a far presente ai membri della Commissione di aver già tenuto 
un incontro con i tecnici  di Roma Capitale per prendere spunto dal PUMS dell’Amministrazione 
Capitolina, ma da un suo riscontro tale piano (PUMS) è molto specifico per interventi che riguardano 
più la metropoli di Roma e non per progetti che portano beneficio anche ai Comuni dell’hinterland 
romano; per tale motivo, il Dott. Piacenza intende  avviare la stesura di un nuovo Piano che abbia un 
impatto positivo per tutto il territorio metropolitano.
Interviene  allora  il  Presidente  Borelli  che  chiede  se si  corre  il  rischio  che  tutti  i  fondi  vengano 
assegnati al Comune di Roma, perché già titolare di PUMS, ma il Dirigente lo rassicura dicendo che 
il bando è ad esclusiva partecipazione delle Città Metropolitane, quindi con fondi non direttamente 
erogabili ai singoli Comuni.
Il presidente Borelli chiede, inoltre, se i Comuni che non hanno PUMS - alla scadenza del bando- 
sono esclusi dalla possibilità di poter usufruire del contributo, ma il Dott. Piacenza ribadisce che non 
è  importante  che  i  Comuni  siano  provvisti  di  PUMS  per  avere  il  contributo  ma  che  lo  abbia 
presentato  la  Città  Metropolitana,  entro  i  termini  del  bando,  e,  a  tal  fine,  invita  i  membri  della 
Commissione a far sì che ai prossimi incontri ci sia la presenza attiva di più Sindaci possibili.
La Consigliera Grasselli chiede se a ciascun incontro possono partecipare anche altri Comuni oltre a 
quello in invito e il Dirigente risponde che le riunioni sono aperte a tutti i rappresentanti dei Comuni 
della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Prima di chiudere la seduta, il Presidente Borrelli esorta il Dirigente a informare i rappresentanti dei 
Comuni che parteciperanno alle riunioni circa la differenza sostanziale che sussiste tra il PUMS ed il  
PTPG, perché  anche lo stesso Consigliere ha  riscontrato disinformazione da parte di molti Sindaci e 
Assessori dei Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale in merito all’ argomento trattato; 
inoltre, insieme alla Consigliera Grasselli, il Presidente si impegna a collaborare con il Dipartimento 
IV° al fine di pubblicizzare i prossimi incontri. 
a seduta è tolta (sono le ore 12.00)

    Il Segretario della Commissione                                      Il Presidente della 6 ^ Commissione
              Fabrizio Morelli           Massimiliano Borelli
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