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 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì dieci del mese di maggio, alle ore 
15,50, nella Sala delle Bandiere, 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, Frongia, Gatta, Lemmetti, 
Meleo e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 85  
Area pedonale in piazza Perin del Vaga, ai sensi dell’art.7 c.9, del 
Decreto L.gvo n.285 del 30 aprile 1992 (C.d.S.). 

Premesso: 

che il “Programma di cofinanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle 
aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico” promosso dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), individua i Comuni capoluogo delle 
aree metropolitane tra i soggetti beneficiari dei cofinanziamenti destinati all’esecuzione di 
interventi, previa la sottoscrizione di Accordi di Programma con il MATTM medesimo; 

che il MATTM, in virtù della sottoscrizione in data 2 dicembre 2008 dell’Accordo di 
Programma con il Comune di Roma, ha cofinanziato la realizzazione di alcuni interventi 
proposti dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e dal Dipartimento Ambiente; 

che nel corso di un incontro  tenutosi il 5 agosto 2014 tra il presso il MATTM ed il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, è stata concordata la rimodulazione del POD (Piano 
Operativo di Dettaglio) di alcuni interventi precedentemente in carico al Dipartimento 
Ambiente, quali: 

 il “Raccordo temporaneo per l’area di Malagrotta tracciato opzione 5 – dorsale 
via di Castel Malnome”, 

 il “Programma di diffusione della mobilità elettrica e ciclistica di Roma Capitale”; 
al fine di attuare quanto previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.21 del 16 aprile 2015;  
 
che con Determinazione Dirigenziale n.353 del 13 maggio 2015 è stata approvata la 
rimodulazione dei POD degli interventi denominati: 



“Programma per lo sviluppo delle azioni del Piano Generale del Traffico Urbano 
– primo stralcio”,
“Programma per lo sviluppo delle azioni del Piano Generale del Traffico Urbano 
– secondo stralcio”,

a valere sull’Accordo di Programma del 2 dicembre 2008 e sul successivo Atto integrativo 
del 3 novembre 2011, quali interventi da porre in esecuzione, in sostituzione dei 
summenzionati:
“Raccordo temporaneo per l'area di Malagrotta tracciato opzione 5 - dorsale via di Castel 
Malnome” e “Programma di diffusione della mobilità elettrica e ciclistica di Roma 
Capitale” che, con decreto n.93/CLE del 23 giugno 2015, il MATTM ha approvato e reso 
esecutivi;

Considerato:

che, Determinazione Dirigenziale n.237 del 30 marzo 2016, è stata approvata la proposta 
di rimodulazione, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo di Programma del 2 dicembre 2008, dei 
suddetti POD a seguito della necessità di definire un nuovo cronoprogramma degli 
interventi; 

che il MATTM con decreto n.DEC/CLE/98 del 20 aprile 2016 ha approvato la 
rimodulazione dei summenzionati POD degli interventi “Programma per lo sviluppo delle 
azioni del Piano Generale del Traffico Urbano – primo stralcio” e “Programma per lo 
sviluppo delle azioni del Piano Generale del Traffico Urbano – secondo stralcio” a valere 
sull’Accordo di Programma del 2 dicembre 2008 e Atto integrativo del 3 novembre 2011, 

che con Determinazione Dirigenziale n.453 del 31 maggio 2016, il Dipartimento Mobilità 
e Trasporti, ha affidato a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (RSM) l’incarico per la 
progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al “Programma per lo sviluppo delle 
azioni del P.G.T.U. - primo e secondo stralcio”, approvando, contestualmente, il 
“Disciplinare di Incarico”, che individua, tra gli  interventi da eseguire, la istituzione 
dell’area pedonale in Piazza Perin del Vaga, sita nel territorio del Municipio Roma II;

che con deliberazione n.6 del 19 ottobre 2016, la Giunta del Municipio Roma II ha richiesto 
di destinare l’intero finanziamento, pari a € 190.000,00, alla realizzazione della 
pedonalizzazione di piazza Perin Del Vaga, mediante un intervento di riqualificazione 
urbana, con contestuale stralcio degli altri tre interventi previsti nel summenzionato
“Disciplinare di Incarico” da realizzare sul territorio municipale;

che con Determinazione Dirigenziale n.322 prot.CB/5228 del 15 gennaio 2018 il Direttore 
del Municipio Roma II, ha preso atto della conclusione favorevole della Conferenza dei 
Servizi decisoria relativa ai lavori da effettuare in Piazza Perin Del Vaga, sulla base del 
progetto definitivo redatto da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. (prot. RSM_5405/2017); 

che con Determinazione Dirigenziale n.844 prot.42413 del 3 aprile 2018 del Direttore del
Municipio Roma II, è stato approvato il progetto esecutivo, trasmesso da RSM con nota 
prot. 14004 del 8 marzo 2018, relativo agli interventi da effettuare in piazza Perin Del Vaga;

che con Determinazione Dirigenziale n.483 del 15 giugno 2018 del Direttore della 
Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti, si è preso atto dell’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in 
argomento da parte del Municipio II, per l’importo complessivo pari a € 214.740,09 (€ 
190.000,00 per realizzazione opere ed € 24.740,09 per progettazione intervento affidata, 
con la citata D.D. n.453/2016, a Roma Servizi Mobilità  s.r.l.);
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che l’Assessora alla Città in Movimento, (nota prot.QG/2323 del 21 gennaio 2019) ha 
chiesto di attivare tutte le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione dell’area 
pedonale idi Piazza Perin del Vaga;

che in data 19/02/2019 è avvenuta la consegna dei lavori, che, come da cronoprogramma 
approvato, prevede una durata stimata in 120 giorni naturali e consecutivi, salvo eventuali 
sospensioni e proroghe. 

Visti:
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
lo Statuto di Roma Capitale;
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

che in data 9 aprile 2019 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei 
Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.

Il Direttore                                                                                          f.to R. Coluzzi”;

che in data 9 aprile 2019 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai 
sensi dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine 
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta”.

Il Direttore                                                                 f.to G. Nardi;

che in data 17 aprile 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale                                                                        f.to   M. Corselli”;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto esposto nelle premesse,

DELIBERA

di delimitare l’area pedonale in piazza Perin del Vaga, ai sensi dell’art.7 c.9, del D.Lgs.
n.285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), come meglio rappresentato nella planimetria 
che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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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

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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 17 maggio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 maggio 2019.

Lì, 16 maggio 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 27 maggio 2019.

Lì, 27 maggio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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