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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventinove del mese di novembre, alle 
ore 16,45, 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 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Calabrese, De Santis, Frongia, Lemmetti, 
Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 263  
Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, per il 
rafforzamento  delle misure di sicurezza passiva delle sedi istituzionali – 
Intervento su Piazza del Parlamento e Via della Missione (Municipio I). 

Premesso che: 

il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella seduta del 23 giugno 
2017, ha approvato le richieste emerse nell’ambito del tavolo istituito a livello ministeriale 
in merito alla necessità di attuare alcuni interventi di innalzamento dei livelli di sicurezza 
dei Palazzi Istituzionali presenti nella città di Roma, con particolare riferimento agli spazi 
pedonali e carrabili che circondano Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati; 

tali spazi sono stati oggetto già da tempo di alcune proposte di riqualificazione dell’arredo 
urbano, riguardanti specificatamente n.4 siti: Piazza Montecitorio e Via della Missione per 
la Camera dei Deputati, Piazza Colonna e via dell’Impresa per la Presidenza del Consiglio; 

il Gabinetto del Sindaco, in ottemperanza alle richieste approvate dal suddetto Comitato, 
ha coordinato un Tavolo Tecnico volto all’elaborazione di un progetto condiviso da parte 
delle Amministrazioni competenti interessate, ovvero la Soprintendenza Speciale 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, la Sovrintendenza Capitolina, il Municipio 
I, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Camera dei Deputati, contemperando la 
necessità di innalzare i livelli di sicurezza con le esigenze di tutela dei luoghi e del relativo 
decoro; 

la riunione conclusiva del Tavolo Tecnico si è tenuta in data 19.01.2018, come da verbale 
allegato alla nota del Gabinetto prot. RA 4741 del 24.01.2018; 



considerato che:

sulla base dei lavori del predetto Tavolo Tecnico, la Camera dei Deputati ha provveduto ad 
elaborare un progetto definitivo denominato “PIAZZA DEL PARLAMENTO -
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AREA ESTERNA PALAZZO MONTECITORIO”,
relativo all’innalzamento dei livelli di sicurezza per gli spazi pedonali e carrabili di Piazza 
del Parlamento e Via della Missione;

tale progetto ha ricevuto i pareri favorevoli degli Uffici competenti del Municipio I (nota 
prot. CA93977 del 07.11.2017), del MIBAC (nota prot. MIBACT 4770 del 14.02.2018 e 
comunicazione prot. MIBAC 5075 del 19.04.2018) e della Sovrintendenza Capitolina (nota 
prot. RI29927 del 17.11.2017 e prot. RI31119 del 29.11.2017);

che in data 11.06.2019 con prot. 2019/0012531/GEN/SIC (RI 16711 del 12.06.2019) la 
Camera ha provveduto a inviare il suddetto progetto definitivo denominato  “PIAZZA DEL 
PARLAMENTO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AREA ESTERNA PALAZZO 
MONTECITORIO”, composto dai seguenti elaborati:

Codice Titolo elaborato
EL 01 Elenco Elaborati
EL 02 Relazione generale
TAV 01 Rilievo - Via della Missione
TAV 02 Rilievo - Via dell’Impresa
TAV 03 Progetto Unito – Via della Missione e Via dell’Impresa
TAV 04 Via della Missione dissuasori fissi e road blocker - piante
TAV 05 Via della Missione dissuasori fissi e road blocker - sezioni
TAV 06 Via della Missione dissuasori mobili - piante
TAV 07 Via della Missione dissuasori mobili - sezioni
TAV 08 Via dell’impresa dissuasori mobili - piante
TAV 09 Via dell’impresa dissuasori mobili - sezioni
TAV 10 Dettagli costruttivi – Road Blocker
TAV 11 Dettagli costruttivi – Dissuasori mobili
TAV 12 Dettagli costruttivi – Dissuasori fissi canale raccolta acque
TAV 13 Barriere antintrusione - piante
TAV 14 Barriere antintrusione - sezioni
TAV 15 Render

ritenuto che:

l’espletamento della gara, l’esecuzione dei lavori e la relativa copertura economica 
competeranno alla Camera dei Deputati, che assumerà il ruolo di stazione appaltante;

si ritiene necessario, al fine della realizzazione dei lavori e della futura gestione degli 
apparati di sicurezza installati in Via della Missione attraverso la concessione in uso del 
relativo tratto stradale, che gli Enti interessati (Camera dei Deputati, Roma Capitale -
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Municipio I) sottoscrivano un Accordo di 
Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, 
condividendo la volontà di collaborare per raggiungimento dell’obiettivo di interesse 
pubblico di innalzare il livello di sicurezza delle sedi istituzionali della Repubblica;
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Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

atteso che:

in data 18 novembre 2019 il Direttore della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n.267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Direttore F.to: Antonello Fatello;

in data 18 novembre 2019 la Sovrintendente Capitolina ha attestato, ai sensi dell’art. 30, 
c.1, lett. i e j del Regolamento Uffici e 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 di natura economico finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta;

La Sovrintendente F.to: Maria Vittoria Marini Clarelli

in data 21 novembre 2019. il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo del 
18.08.2000 n.267, si esprime parere di non rilevanza contabile sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”

Il Ragioniere Generale F.to: Marcello Corselli;

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

LA GIUNTA CAPITOLINA

per tutto quanto premesso

DELIBERA

1) di approvare il progetto definitivo denominato “PIAZZA DEL PARLAMENTO -
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AREA ESTERNA PALAZZO 
MONTECITORIO”, (prot. n RI 16711 del 12.06.2019) in allegato A) quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

2) di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, in allegato B) al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla realizzazione 
dei lavori di installazione dei dispositivi di sicurezza ed alla concessione in uso, per 
la conseguente gestione dei medesimi, del tratto di Via della Missione all’incrocio 
con piazza del Parlamento;

3) di autorizzare il Direttore della Sovrintendenza Capitolina e il Direttore del 
Municipio I a sottoscrivere il predetto Accordo.

3



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
L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 dall’11 dicembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 dicembre 

2019.

Lì, 10 dicembre 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
                                                                                              F.to: S. Baldino
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