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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente -  seduta del 30 dicembre 

2020 -  

 

Il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 12.00 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-2020-0183857, del 

21.12.2020, con il seguente ordine dei lavori: 

1. Stato di avanzamento degli interventi in programma nel settore viabilità; 

2. 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 12.51 – 13.38); 

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

videoconferenza ore 12.00 – 13.38);  

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

ore 12.21 – 13.38); 

- la Consigliera Micol Grasselli in sostituzione del Consigliere Andrea Volpi (Fratelli 

d’Italia) (presenza in videoconferenza ore 12.04 – 13.38);  

Risulta, altresì, presente il Direttore del Dipartimento VII, Ing.  Giampiero Orsini. 

Partecipa alla seduta il Consigliere metropolitano Proietti Fulvio. 

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 12.51 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 18 dicembre 2020; accogliendo il 

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

La Commissione lo approva all’unanimità.  

Il Presidente cede poi la parola al Direttore Orsini affinché illustri lo stato di 

avanzamento degli interventi programmati nel settore della viabilità. 

L’ing. Orsini, facendo riferimento alla nota sullo stato di attuazione dei lavori inoltrata 

ai componenti della commissione, nonché all’allegato relativo alle opere eseguite nel 

2020 ed alla bozza del programma delle opere per l’anno 2021, che costituirà parte 

integrante del presente verbale, afferma che sono state riportate nel documento con il 

colore nero le opere che sono state ultimate ed in rosso gli interventi che non si sono 

ancora conclusi o che hanno avuto delle problematiche. Precisa, tuttavia, che gran 

parte dell’iter amministrativo dei lavori è stato comunque completato in questi ultimi 

giorni dell’anno. 
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Il Consigliere Libanori chiede rassicurazioni rispetto agli interventi nel Comune di 

Nemi, segnalati in rosso nell’allegato, in particolare per ciò che attiene il nuovo 

finanziamento. 

Risponde l’ing. Orsini spiegando che si tratta di un intervento riportato in rosso, così 

come lo sono ad esempio anche quelli per Anagnina e Frascati, semplicemente perché 

richiedono un passaggio contabile con la Ragioneria. 

Il Presidente Borelli sottolinea la necessità di trovare delle risorse per le strade di San 

Vittorino e la Traiana, nonché concentrarsi sulle priorità, evitando di deviare fondi su 

interventi diversi dalla messa in sicurezza del fondo stradale.  

Spiega l’ing. Orsini che nell’elenco allegato sono riportati solo gli interventi previsti 

con la programmazione MIT e non sono riportate le ultime emergenze quali San 

Vittorino, la Traiana e diversi altri. Tali opere non sono state inserite nella 

programmazione MIT, che prevede interventi a lungo termine, poiché dovranno 

essere finanziati con fondi propri dell’Ente. Puntualizza, infine, che gli uffici hanno 

fatto un grande lavoro lasciando indietro inevitabilmente soltanto gli interventi più 

grandi.  

La Consigliera Grasselli interviene in merito ai lavori sulla rotatoria di Sant’Angelo 

Romano, rammentando che i ritardi, a suo parere,  sono imputabili al progettista che 

non ha consegnato nei dovuti termini il progetto medesimo; chiede se siano previste 

delle penali per il progettista e, qualora non vi sia questa clausola, suggerisce di 

inserirla per i lavori futuri; domanda, inoltre, lo stato dei lavori, che sta effettuando la 

ditta Areti, sulla Nomentana nel tratto che va da Colle Verde alla rotatoria di Monte 

Bianco perché la strada è stata chiusa in un senso di marcia, provocando dei disagi 

enormi agli abitanti di Fonte Nuova nonché a quelli Guidonia nella frazione di Colle 

Verde. Precisa, inoltre, di essere a conoscenza che sono emerse alcune criticità come, 

ad esempio, il ritrovamento della Nomentana Vecchia per cui si sta operando insieme 

all’archeologo, determinando così il procrastinarsi dei lavori; chiede di sapere in quali 

tempi saranno ultimati gli interventi. 

Risponde l’ing. Orsini spiegando che questo anno è stato molto particolare perché la 

pandemia COVID-19 ha provocato non pochi disagi con contestuali ritardi 

nell’esecuzione di molte opere; pertanto, seppure ci fossero stati dei tempi prestabiliti 

per l’ultimazione di alcune opere, difficilmente sono stati rispettati. Per ciò che attiene 

la questione di Areti cercherà di acquisire informazioni a riguardo.  

Il Consigliere Libanori ringrazia gli uffici del dipartimento viabilità per l’enorme 

lavoro svolto. 

Il Presidente Borelli suggerisce di prendere l’impegno, per il nuovo anno, di trovare i 

fondi da destinare ai lavori per la SP Traiana nonché per la conclusione dei lavori 

della SP San Vittorino.  

Il Consigliere Libanori chiede di tener conto, tra le priorità, anche dei lavori sulla SP 

Ardeatina nel tratto che va dal Comune di Ardea verso Roma. 
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Il Presidente Borelli ricorda che erano state individuate delle strade, che necessitavano 

di un monitoraggio continuativo, e la cui manutenzione doveva essere fatta con una 

certa costanza e per le quali si potevano utilizzare fondi (11.250.000 euro) previsti 

per la viabilità sud del Comune di Roma su strade e viabilità provinciale, che 

attualmente non sono ancora stati sbloccati dal Comune di Roma. Chiede al 

Consigliere Tellaroli di farsi portavoce di questa problematica. Conclude asserendo 

che gli uffici della Città metropolitana sono carenti di molte figure tecniche dovute 

sia alla mancanza di concorsi che ai numerosi pensionamenti che si sono verificati 

negli ultimi anni e, nonostante il Consiglio avesse anche approvato un ordine del 

giorno come impegno a risolvere il problema, ritiene che vada trovata una soluzione 

concreta nel più breve tempo possibile.  

Il Consigliere Libanori rispetto alla questione delle risorse umane ritiene che sia 

necessario aprire, già dal mese di gennaio, un tavolo di concertazione; puntualizza 

che anche le figure apicali presentano delle criticità numeriche.  

Il Consigliere Tellaroli accoglie la richiesta di farsi portavoce sia della questione 

relativa ai fondi per la viabilità sud del Comune di Roma che per quella attinente al 

personale, precisando, rispetto a quest’ultima, che ci sono delle criticità non solo negli 

Uffici che si occupano di viabilità ma anche in quelli dell’ambiente ed edilizia 

scolastica. Per ciò che attiene gli interventi sulle strade ritiene opportuno intervenire 

con priorità nelle situazioni più critiche, soprattutto laddove si siano verificati dei 

cedimenti strutturali.  

Esauriti gli argomenti da trattare i lavori terminano alle ore 13.38.   

Risultano assenti i Consiglieri: Mario Cacciotti (Forza Italia), Antonio Proietti (Lega 

Salvini Premier) e Cristina Grancio (Gruppo Misto). 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                         Il Presidente della 6^ CCP                         

               Anna Paradisi                                                      Massimiliano Borelli 
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