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Verbale della 6^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 23 ottobre 2018 
 
Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 9.30 si riunisce nella sala “Placido Martini” sita a Palazzo 

Valentini, Roma la 6ª Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata per le ore 9.30 
con prot. CRMC-2018-0165423 del 17/10/2018 con il seguente ordine dei lavori: 

 
- Esame della proposta di deliberazione P60/18: “Decreto del Ministro Infrastrutture e 

Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” - Approvazione del 
Programma quinquennale degli interventi 2019-2023”; 

 
- Approvazione verbali seduta precedente; 
 
- Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti all’inizio della seduta i Consiglieri: 
Massimiliano Borelli (Le Città della Metropoli) (9.10-10.00); 
Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (9.30-10.00); 
Micol Grasselli delegata da Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia) (9.30-10.00); 
Antonio Proietti (Lega Salvini Premier) (9.30-10.00). 
Risultano assenti i Consiglieri:  
Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle); 
Mario Cacciotti (Forza Italia); 
Risultano altresì presenti:  
il Segretario Generale Dott.ssa Serafina Buarnè, il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci, il 
Vice Ragioniere Generale Dott. Antonio Talone, il Dirigente del Servizio 1 dell’U.C. Segretariato 
Generale, Dott. Andrea Anemone, e il Dirigente del Serv. 2 Direzione Generale, l’Arch. Massimo 
Piacenza.  
Il Presidente Borelli, constatato il numero legale, apre la seduta alle 9.30, ringrazia i presenti e 
riferisce che, all’interno della proposta di Deliberazione di cui al primo punto dell’ordine dei lavori, 
sono state accolte le priorità stabilite nelle sedute precedenti. Altresì il Presidente comunica che sono 
state segnalate dagli Amministratori del territorio altre esigenze di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, che verranno comunicate al Consigliere Delegato di riferimento insieme all’Ing. Di 
Biagio, al fine del reperimento di risorse ulteriori da impiegare per questi interventi. 
Il Presidente Borelli, prendendo visione dell’emendamento n. 1 alla Proposta di Deliberazione n. 
60/2018 presentato dal Consigliere metropolitano Marcello De Vito, chiede al Ragioniere Generale di 
esporne il contenuto.  
Il Ragioniere Generale informa innanzitutto che la Sindaca metropolitana ha proceduto alla firma del 
Decreto relativo al Programmazione delle Opere Pubbliche della Città metropolitana di Roma 
Capitale con risorse del Ministro Infrastrutture e Trasporti e che il contenuto rispecchia il lavoro 
predisposto nelle Commissioni Consiliari permanenti competenti. Il Ragioniere Generale illustra 
quindi l’emendamento n. 1 alla Deliberazione n. P60/18, che stabilisce interventi per € 3.000.000,00 
per ciascuna delle prossime annualità; tale somma  è stata inserita dopo l’incontro svoltosi la scorsa 
settimana presso il MIT, dove hanno stabilito che i ribassi d’asta relativi alle gare degli interventi dei 
10.000.000,00 di euro  già individuati, potessero essere utilizzati solo per interventi cosiddetti  
secondari.. Pertanto, il Dott. Iacobucci riferisce che attraverso tale emendamento sono individuati gli 
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interventi secondari, dato che i primari risultano già essere stati stabiliti nella programmazione; il 
Ragioniere generale comunica che i 3.000.000,00 di euro  annui sono stati spalmati in maniera 
uniforme sui 4 quadranti del territorio e che pertanto le risorse richieste al MIT, in questo modo, 
risultano in totale di 13.000.000,00 di euro  annui. 
Entra il Consigliere metropolitano Passacantilli in sala alle ore 9.40.  
Il Consigliere metropolitano Borelli chiede come mai nelle sedute precedenti della Commissione non 
era stata data risposta in merito all’utilizzo dei ribassi d’asta. Il Ragioniere Generale precisa che tale 
procedura è stata comunicata formalmente presso la riunione presso il MIT di giovedì 18 ottobre u.s. 
Il Segretario Generale, Dott.ssa Buarnè, riferisce che il Ragioniere Generale, al termine dell’anzidetto 
incontro, l’ha informata sulla situazione e si sono attivati tempestivamente per la formulazione 
dell’emendamento che garantisce maggiori risorse al territorio della Città metropolitana, 
considerandolo un’importante opportunità. Il Ragioniere Generale precisa che, per piccoli importi di 
ribassi, sarà applicabile l’art 106 del Codice degli appalti per le varianti agli interventi già inseriti. 
Per importi relativi ad interventi secondari più rilevanti sarà invece attivabile la procedura segnalata 
dal MIT; al momento, è necessario quindi individuare gli interventi secondari da effettuare - non 
finanziati in prima battuta - che però verranno realizzati a scorrimento, laddove si rilevino 
successivamente delle economie. 
Il Ragioniere Generale riassume l’emendamento n. 2 alla Deliberazione n. P60/2018, che consiste in  
un cambio di denominazione dell’intervento, mantenendolo invariato nella realizzazione. Inoltre, lo 
stesso aggiunge che interventi sotto i 40.000,00 euro  saranno finanziati con 200.000,00 euro stanziati 
sul capitolo delle manutenzioni della viabilità. 
Il Presidente Borelli chiede se per  interventi secondari si intende anche strutturali e se in questo caso 
rientra anche la segnaletica stradale e il Ragioniere Generale risponde che si tratta interventi 
strutturali, perché riguardano lo stato complessivo della strada. 
La Consigliera metropolitana Grasselli riferisce che un intervento previsto sulla SP Palombarese 
prevista per 230.000,00 euro non è stata più considerata nella programmazione, in quanto l’Ing. Di 
Biagio ha accertato che il suddetto tratto era competenza del Comune di Guidonia, e pertanto la 
Consigliera Grasselli chiede conferma che quei fondi, così stanziati, siano utilizzati per finanziare un 
intervento sulla medesima strada in un altro tratto disastrato. Il Dott. Iacobucci replica che l’ing. Di 
Biagio ha già predisposto l’intervento richiesto nell’anno 2018. 
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole riguardo gli emendamenti n. 1 e n. 2 alla 
proposta di Deliberazione n. P60/2018, presentati il 22/10/2018 dal Consigliere De Vito, e parere 
favorevole all’unanimità alla Proposta di Deliberazione 60/2018 “Decreto del Ministro Infrastrutture 
e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi 
straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” - Approvazione del 
Programma quinquennale degli interventi 2019-2023”. 
Passando al secondo punto posto all’ordine dei lavori, rilevando un valido quorum deliberativo, si 
approvano i verbali delle sedute precedenti. 
Il Presidente Borelli, ringrazia i presenti e chiude la seduta. 
 
La seduta è tolta.  
(Sono le ore 10.00) 
 
    Il Segretario della Commissione                                      Il Presidente della 6 ^ Commissione 
            Beatrice Nardi             Massimiliano Borelli 


