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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì due del mese di agosto, alle ore 
16,00, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, De Santis, 
Frongia, Gatta, Lemmetti e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 16,05 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 16,30, alla ripresa dei lavori, sono presenti gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, 
Castiglione, De Santis, Frongia, Gatta, Lemmetti e Montuori.   
L’Assessore Cafarotti assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

Esce dall’Aula l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessora Meleo. 
(O M I S S I S) 

Esce dall’Aula l’Assessore De Santis. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 159 
Approvazione dello schema di Accordo Quadro con Città 
Metropolitana, di cui al Decreto della Città Metropolitana di Roma 
Capitale n. 175/2018, per la collaborazione alla redazione del PUMS 
(Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) e per l'attuazione del Progetto 
“MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana”. 

Premesso che: 
la Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2014, “Le Linee Guida - Sviluppare e 
attuare un piano urbano della mobilità sostenibile”, che tracciano analiticamente le 
caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione 
del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);  



il PUMS è un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile con un 
orizzonte temporale a lungo periodo, che sviluppa una visione di sistema della mobilità 
urbana e metropolitana, che 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; 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’atto “Individuazione delle linee guida 
per i piani urbani di mobilità sostenibile ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto 
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”, intende favorire l’applicazione omogenea e 
coordinata di linee guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
(PUMS); 

che il decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
espressamente dispone che per i territori ricadenti nella Città metropolitana, il PUMS è 
elaborato dalla Città metropolitana ed approvato dal Consiglio metropolitano;  

il Piano si propone di raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza del sistema di mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi 
urbanistici e territoriali, previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; 

esso, inoltre, è diretto ad avere un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento 
attivo dei cittadini e di altri portatori d’interesse sin dall’avvio e nel corso dello sviluppo 
ed implementazione dell’intero processo e rappresenta il risultato di un processo
strutturato che comprende l’analisi dello stato di fatto, l’elaborazione di una visione 
strategica condivisa, la scelta di obiettivi ed indicatori di risultato, la selezione di misure, 
una campagna di comunicazione attiva, monitoraggio e valutazione; 

il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile non si riduce solo alla riduzione 
dell’inquinamento da traffico ma è diretto ad offrire alle persone la possibilità di muoversi 
liberamente e rapidamente sul territorio concedendo loro ulteriori alternative nel pieno
rispetto delle norme in materia ambientale e di sicurezza stradale; 

la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali” ha adottato un pacchetto di misure destinate ad incidere in modo significativo 
sui vari aspetti della normativa ambientale e dell'economia verde, nella direzione della 
semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse e della sostenibilità 
ambientale, con la previsione di incentivi per premiare i comportamenti virtuosi di 
consumatori, produttori e istituzioni; 

che l'art. 5 commi 1 e 2 della predetta legge n.221/2015 prevede che con decreto del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia definito un 
Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro 
destinando 35 milioni di euro; 

Considerato che:  
l’Assemblea Capitolina con Deliberazione numero 53 dell’8 maggio 2018 ha approvato le 
Linee Guida propedeutiche alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) ai fini dell'attuazione del relativo obiettivo programmatico di cui alla 
deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016. 

la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 251 del 24 dicembre 2018 ha approvato il 
primo rapporto PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile) contenente il quadro 
conoscitivo ed i relativi obiettivi ai fini della presentazione al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti delle istanze progettuali per l’accesso alle risorse del 
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finanziamento degli interventi nel trasporto rapido di massa ad impianti fissi, nell’ambito 
del Fondo Investimenti istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232; 

con deliberazione n. 46 del 18 marzo 2019 la Giunta Capitolina ha approvato la Proposta 
di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale, nominando 
responsabile del procedimento il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti e dando 
mandato al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di avviare la 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come previsto dal citato decreto 
n°397 del 4.8.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal decreto 
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.; 

Rilevato che: 
con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208 del 
20 luglio 2016 è stato definito, inoltre, il Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di 
mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro con mezzi di 
trasporto sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle 
emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti;  

è emersa, pertanto, la volontà di Roma Capitale e della Città Metropolitana di elaborare 
un’iniziativa progettuale operando sinergicamente per la realizzazione d’interventi a 
valere su un territorio più ampio di quello di Roma Capitale, comprendente Comuni 
situati all’interno della Città Metropolitana, con la possibilità di ottenere i finanziamenti 
previsti per il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e 
casa-lavoro dalla legge n. 221 del 28 dicembre 2015 e dal decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208 del 20 luglio 2016;

la Città Metropolitana di Roma Capitale, in accordo con Roma Capitale, ha presentato il 
progetto “MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana”, per un importo 
complessivo di € 5.000.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata complessivamente 
dalle seguenti risorse: 

� per € 3.000.000,00 da eventuale cofinanziamento derivante dal Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, di cui alla Legge n. 221 del 28 
dicembre e al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare n. 208 del 20.07.2016; 

� per € 2.000.000,00 da risorse rinvenibili tra i fondi destinati all’intervento del 
nodo di scambio di “Colle Mattia” inserito nel programma delle opere della Città 
Metropolitana; 

con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 282 
del 17 ottobre 2017, il progetto “MODOCIMER – Mobilità dolce per la Città 
Metropolitana” è stato ammesso al cofinanziamento per un importo di € 3.000.000,00;

il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 71 del 14 
marzo 2018, ha approvato il Programma Operativo di Dettaglio del Progetto 
“MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana”

la Città Metropolitana di Roma Capitale, con decreto n. 175 del 27 dicembre 2018, ha: 
� dato avvio al processo di pianificazione ai sensi del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017 per la redazione del Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile di Città Metropolitana; 
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� indicato che il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana 
dovrà tener conto di quanto già elaborato da Roma Capitale, al fine di garantire il 
coordinamento e la continuità tra i due livelli di pianificazione e di contemperare 
le esigenze di Roma Capitale con le esigenze dei Comuni di pertinenza dell’area 
vasta;

� approvato uno schema di Accordo Quadro di collaborazione tra Roma Capitale e 
Città Metropolitana di Roma Capitale, unitamente ai relativi Documenti Tecnici,
disciplinante le attività di collaborazione per l’attuazione del Progetto 
“MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana” e per la redazione 
del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana condiviso;

ritenuto che:
la redazione e lo sviluppo del Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) della Città 
Metropolitana non comporterà oneri per l’Amministrazione Capitolina in quanto Roma 
Capitale metterà a disposizione la documentazione già elaborata per il PUMS di Roma 
Capitale, come risulta anche dalla Delibera della Città Metropolitana n. 175 del 
27.12.2018;

segnatamente alle attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza, previste dallo schema di Accordo Quadro in capo a Roma Capitale, in 
riferimento al progetto “Modocimer”, e per le quale quest’ultimo Ente si avvarrà della 
società in house Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ai sensi del vigente contratto di 
servizio, le relative spese saranno rimborsate direttamente alla società dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale “…nell’ambito di specifiche convenzioni stipulate in 
forza dell’Accordo Quadro sottoscritto in data 23.11.2017...” (art. 2 schema Accordo 
Quadro); 

vista la legge 24 novembre 2000, n. 340

visto il d.lgs. 1 dicembre 2016 n. 257

vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232

vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di bilancio 2018”

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

che in data 30 luglio 2019 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei 
Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di Deliberazione di cui all’oggetto”:
p. Il Direttore F.to: C. Cirillo;

che in data 30 luglio 2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso 
il parere che integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1 lett. 
i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi si attesta la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione e si approva in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o 
di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta”
Il Direttore F.to: C. Cirillo;

che in data 27 giugno 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
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267 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione di cui all’oggetto”:
Il Ragioniere Generale      F.to:A. Guiducci; 

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art.97, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, 
n.267.

LA GIUNTA CAPITOLINA 

tutto ciò premesso e considerato 

DELIBERA 

1. di approvare lo schema di Accordo Quadro tra Città Metropolitana e Roma 
Capitale, unitamente ai relativi Documenti Tecnici, disciplinante le attività di 
collaborazione per la redazione di Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della 
Città Metropolitana di Roma Capitale e per l’attuazione del Progetto 
“MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana”, in allegato A quale 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di nominare, come responsabile del procedimento, il Direttore del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti pro-tempore, con il compito di coordinare l’adozione degli 
atti conseguenti e successivi per dare attuazione al suddetto Accordo Quadro tra la 
Città Metropolitana e Roma Capitale; 

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti pro-tempore di provvedere alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra 
Roma Capitale e la Città Metropolitana di Roma Capitale; 

4. di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, 
né impegni di spesa o diminuzioni di entrate. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
(O M I S S I S) 

IL PRESIDENTE 
                                                            V. Raggi - C. Cafarotti  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
G. Viggiano
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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 10 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 agosto 2019.

Lì, 9 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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 20 agosto 2019. 

Lì, 21 agosto 2019  SEGRETARIATO GENERALE 
               Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino  
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