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Anno 2019 
 
VERBALE N.  46  
 
Seduta Pubblica del 25 luglio 2019 
 
Presidenza: SECCIA 
  
 L’anno 2019, il giorno di giovedì 25 del mese di luglio, alle ore 14,10 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa 
Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 

Eseguito l’appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i 
sottoriportati n. 28 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Calabrese Pietro, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, 
Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, 
Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Montella Monica, Pacetti 
Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Stefàno 
Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 

 



Baglio Valeria, Bordoni Davide, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio 
Cristina, Guerrini Gemma, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, 
Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi 
Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è 
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri
Giachetti e Guerrini hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessora Meleo 
Linda.

(OMISSIS)

La Vice Presidente Vicario pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 
64a proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:

64a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Stefàno, Ardu, Pacetti, Calabrese, Agnello, Sturni e Bernabei.

Indirizzi per la presentazione delle istanze al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti nell’ambito della Procedura di presentazione delle istanze di 
finanziamento per la “Realizzazione di linee metropolitane, tranviarie e 
filoviarie ed estensione/implementazione della rete di Trasporto Rapido di 
Massa (TRM), anche con sistemi ad impianti fissi di tipo innovativo” come 
da avviso del 1° marzo 2018 e successive comunicazioni. 

Premesso che le Linee programmatiche per il Governo di Roma Capitale prevedono 
come elementi necessari per garantire una mobilità sostenibile la realizzazione di un 
piano pluriennale delle infrastrutture di trasporto che identifichi gli interventi più 
urgenti nel rispetto dei criteri di sicurezza, sostenibilità, accessibilità ed economicità;

il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) è un piano strategico che orienta la 
mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale a lungo periodo, sviluppa una 
visione di sistema della mobilità urbana e metropolitana, si correla e coordina con i 
piani settoriali e urbanistici, a scala sovraordinata, e comunali, avendo come obiettivo 
principale il miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico e l'integrazione dei servizi 
per la mobilità. 

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 1072, ha 
rifinanziato il Fondo Investimenti, istituito ai sensi della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232, art. 1, comma 140; si sono rese, pertanto, disponibili ulteriori risorse da 
destinare al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa a impianti fissi;

la legge di bilancio 2018 ha rifinanziato il Fondo Investimenti, istituito ai sensi 
dell'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232; pertanto la Direzione 
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Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale ha 
attivato, attraverso la pubblicazione di un apposito Avviso, le procedure per utilizzare le 
risorse del Fondo da destinarsi ai sistemi di trasporto rapido di massa. 

Visto che in data 9 giugno 2017, con deliberazione n. 113, la Giunta Capitolina ha 
individuato ventidue interventi sulle infrastrutture quali invarianti da considerare nella 
redazione della mobilità sostenibile (PUMS);

l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 53 dell’8 maggio 2018 ha approvato le 
Linee Guida propedeutiche alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS);

la Commissione Capitolina Permanente Mobilità, nella seduta del 19 aprile 2017 
riguardante l'analisi dei progetti di nuove linee tramviarie, ha ritenuto il progetto della 
linea tramviaria da piazza Vittorio a Largo Corrado Ricci ed il successivo 
prolungamento fino al capolinea del tram 8 a Piazza Venezia lungo Via dei Fori 
Imperiali, realizzabile nell'arco temporale di breve/medio periodo; in tale sede è stato 
acquisito anche un primo parere favorevole da parte della Soprintendenza di Stato;

la Commissione Capitolina Permanente Mobilità e la Commissione Capitolina 
Permanente Urbanistica, nella seduta del 12 dicembre 2018, riguardante la 
presentazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), hanno presentato il 
documento di Piano che contiene l'elencazione delle opere e infrastrutture che, nell'arco 
di dieci anni, possono essere concretamente realizzate; tra queste, particolare rilievo 
assumono quelle attività che mirano ad ottenere, nel giro di breve tempo, adeguate 
risorse da parte del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture (MIT);

la Commissione Capitolina Permanente Mobilità, nella seduta del 21 gennaio 2019 
riguardante l'analisi del progetto tranviario Termini Vaticano Aurelio (TVA), inserito 
nella deliberazione di Giunta Capitolina delle invarianti infrastrutturali, cosiddetti "punti 
fermi" nonché, come opera prioritaria, nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) ha ritenuto l'opera d'importanza strategica primaria per l'Amministrazione 
Capitolina;

la Commissione Capitolina Permanente Mobilità, nella seduta del 1° marzo 2019 avente 
ad oggetto l'aggiornamento del progetto definitivo della tranvia Termini Vaticano 
Aurelio (TVA), ha acquisito i primi pareri di numerosi soggetti istituzionali coinvolti 
nel progetto e stilato un primo cronoprogramma delle varie fasi di progettazione. 

Preso atto che in data 21 maggio 2019 il Direttore della Direzione Infrastrutture 
Trasporti del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. del 10 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore F.to: M. Vona; 

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, 
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del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.).

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 113/2017;
la deliberazione di Assemblea Capitolina con n. 53/2018

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, Marco Vona, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), in ordine agli 
emendamenti approvati;

Per i motivi espressi in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 
DELIBERA

il conferimento di apposito mandato ai competenti Organi dell'Amministrazione 
Capitolina e Società Partecipate, affinché l'Ente Roma Capitale, compatibilmente con le 
risorse tecniche economiche e strumentali a disposizione, consegni al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, entro la data di scadenza prevista del 31 dicembre 2019, le 
seguenti istanze di finanziamento e relativi progetti: 

1. Tramvia Termini Vaticano Aurelio (primo lotto funzionale dalla stazione 
Termini a Piazza Risorgimento) e connessione funzionale all'infrastruttura della 
Linea 8;

2. Tramvia L.go Corrado Ricci - P.zza Venezia;

3. Stazione Metro C di Piazza Venezia come passaggio intermedio tra i cantieri in 
corso e la revisione progettuale della tratta T2 verso Clodio/Mazzini e come 
nodo di scambio con la Metro D.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Vice Presidente 
Vicario, con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta 
approvata, all’unanimità, con 27 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, 
Bernabei, Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, 
Ficcardi, Guadagno, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, 
Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 58.

(OMISSIS)
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LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 2 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16 agosto 2019. 

 

Lì, 1° agosto 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 12 agosto 2019. 

 

Lì, 12 agosto 2019  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 

 
 
 


