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 6^ Commissione Consiliare Permanente 

Viabilità e mobilità  

 

 

Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 25 giugno 2018 

 

Il giorno 25 giugno 2018 alle ore 9.30 si riunisce nella sala riunioni sita al 14° piano di Via 

Ribotta 41 la 6ª Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 9.30 con 

prot. CRMC-2018-0104665 del 21/06/2018 con il seguente ordine dei lavori: 

 

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

Direttore del Dipartimento VI Mobilità Ing. Giampiero Orsini in merito alla redigenda proposta di 

Bilancio di Previsione 2018 e dell'allegato programma delle Opere Pubbliche; 

 

- Approvazione verbali sedute precedenti; 

 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri: 

Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (9.30-11.15); 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (9.30-11.15). 

 

Risultano assenti i Consiglieri:  

Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle); 

Mario Cacciotti (Forza Italia); 

Alessandro Priori (Territorio Protagonista); 

Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia). 

 

 Il Presidente Borelli constatato il numero legale apre la seduta. 

  

 Risultano altresì presenti:  

Ing. Giampiero Orsini, Dipartimento VI – Direzione; 

Ing. Claudio Di Biagio, Dipartimento VII – Direzione.  

 

 

 Il Presidente Borelli ringrazia i presenti e dà la parola all’ing. Orsini, il quale illustra gli allegati 

presenti nella proposta di deliberazione n. 35 da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Metropolitano: “Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art.193 T.U.E.L.”, 

conservati agli atti. 

Il Consigliere Libanori sottolinea l’assenza del Consigliere Delegato De Vito, invitato dal Presidente 

Borelli a partecipare alla Commissione.  

Prende la parola l’ing. Di Biagio, comunicando che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

vi è una disponibilità di 15 milioni di euro da poter utilizzare per Viabilità e Infrastrutture e per 

Edilizia scolastica, inizialmente ripartiti con 10 milioni di euro per Viabilità e 5 milioni di euro per 

l’Edilizia scolastica.  

Successivamente dopo varie riunioni tecniche si è stabilito di dover accorpare tutti gli interventi di 

Viabilità in 5 milioni di euro e quelli per l’Edilizia scolastica in 10 milioni di euro. 

Il Consigliere Libanori interviene chiedendo da chi e come vengono definiti i cantieri in cui 

intervenire. Il Presidente Borelli chiarisce che le priorità dei lavori da svolgere dovrebbero essere 
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vagliate nelle Commissioni relative. L’ing. Di Biagio spiega che le scelte sono state fatte con i 

responsabili di zona, anche sentendo i cantonieri che danno comunicazioni ai Dipartimenti sulle 

condizioni delle strade.  

Il Dirigente elenca quindi sommariamente quelle che sono le strade sottoposte a manutenzione e ad 

interventi specifici, esaminando gli allegati alle proposta di deliberazione n. 35 e conservati agli atti 

della Commissione.  

Su sollecito del Presidente Borelli, viene convocato durante la seduta il Ragioniere Generale Dott. 

Marco Iacobucci, che brevemente illustra e chiarisce i punti precedentemente analizzati e presentati 

dai Direttori di Dipartimento Ing. Orsini ed Ing. Di Biagio, sottolineando l’importanza 

dell’approvazione di questo Bilancio pluriennale. 

Il Presidente Borelli, ringrazia i presenti e chiude la seduta. 

 

La seduta è tolta.  

(Sono le ore 11.15) 

 

 

 

 

    Il Segretario della Commissione                                      Il Presidente della 6 ^ Commissione 

            Valentina Mautone             Massimiliano Borelli 

 


