
 
 
Protocollo RC n. 12050/11 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2011) 

 
L’anno duemilaundici, il giorno di mercoledì tre del mese di agosto, alle ore 14,40, 

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 AURIGEMMA ANTONIO…………………. “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
7 CORSINI MARCO………...………………... “ 

8 DE PALO GIANLUIGI…………………..… Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Corsini, De Palo, 

Gasperini, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 266 

 
Primo Bando di Concertazione per la realizzazione degli interventi 

previsti dal "Programma annuale di attuazione 2002 del Piano 
Nazionale Sicurezza Stradale". Centro di Monitoraggio della 
Sicurezza Stradale (D.G.R. n. 116). Approvazione del progetto 
operativo esecutivo e dello Schema di Convenzione.  

 
Premesso che il CIPE, nella seduta del 29 novembre 2002, con deliberazione n. 100 

ha approvato il “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, azioni prioritarie e il 
Programma annuale di attuazione 2002; 

Che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale n. 938 
del 2 dicembre 2002 ha ripartito i fondi per la realizzazione di interventi in attuazione al 
suddetto Programma;  

Che la Regione Lazio in attuazione al Piano e Programma suindicati coordina 
l’attribuzione a Province e Comuni di Euro 14.090.565,00 quale quota di cofinanziamento 
in conto capitale per interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale coerenti con le 
finalità e i contenuti indicati nel Programma e nel Piano richiamati; 

Che il Bando di Concertazione della Regione Lazio per la realizzazione degli 
interventi previsti dal citato Programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale 



 2 

 della Sicurezza Stradale prevede massimali di cofinanziamento regionale, nel caso del 
Comune di Roma, pari a Euro 3.000.000,00 relativamente ai seguenti interventi: 

punto b) messa in sicurezza delle zone urbane a massimo rischio, individuate sulla base 
dell’analisi svolte dalle amministrazioni responsabili; 

punto c) moderazione del traffico e la riqualificazione di strade e piazze per il 
miglioramento della sicurezza stradale; 
e pari ad Euro 1.500.000,00 per gli interventi, tra gli altri, di cui al punto f) 
finalizzati alla creazione di centri di pianificazione, programmazione, 
monitoraggio e gestione, di livello regionale, provinciale e comunale dedicati 
esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale; 

Che il Comune di Roma con deliberazione Giunta Comunale n. 498 del 5 agosto 
2003 in considerazione delle attività già avviate in materia di sicurezza stradale e dei 
fondi messi a disposizione della Regione Lazio, ha deliberato: 

1) di impegnarsi a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento regionale 
per la realizzazione degli interventi più rilevanti dei Piani Particolareggiati di 
traffico, selezionando quelli che riguardano situazioni di maggiore rischio; 

2) a predisporre e a presentare alla Regione Lazio un’esauriente documentazione sugli 
interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati ai fini della sicurezza 
stradale e consentire la valutazione degli stessi; 

3) di approvare la bozza di convenzione con la Regione Lazio sulla base dello schema 
riportato nel Bando Regionale; 

Che con successiva deliberazione Giunta Comunale n. 248 del 28 aprile 2004 è 
stato confermato l’impegno a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento 
regionale per la realizzazione degli interventi più rilevanti dei Piani Particolareggiati di 
traffico, selezionando, tra quelli che riguardano situazioni di maggiore rischio, i seguenti 
interventi: 

1) “Sistemazione accessi Tangenziale Est” per un importo complessivo pari a 
Euro 808.000,00; 

2) “Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale” per un costo complessivo pari a 
Euro 2.512.650,00; 

Che con nota Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. n. 28423 del 28 agosto 2003 è 
stato inviato alla Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture il progetto denominato 
“Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale”; 

Che la Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 116 dell’11 febbraio 2005 ha 
deliberato: 

– di assegnare il cofinanziamento alle proposte giudicate dalla Commissione di 
Valutazione maggiormente coerenti con gli obiettivi e contenuti del Piano 
Nazionale della Sicurezza Stradale per un importo di Euro 10.172.159,15; 

– di approvare la graduatoria e la ripartizione dei finanziamenti relativi al Bando 
suindicato dalla quale risultano finanziati due progetti presentati dal Comune di 
Roma il “Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale” e gli “Interventi 
sperimentali per la sicurezza stradale cofinanziati dalla Regione rispettivamente per 
Euro 1.256.325,00 e Euro 323.200,00; 

– di attivare il finanziamento secondo la procedura finanziaria impostata dalla 
Direzione Regionale Bilancio e Tributi; 

– di autorizzare il Direttore del Dipartimento Territorio alla stipula di Convenzione 
con gli Enti assegnatari; 
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Che la Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture con nota acquisita dal 
Dipartimento Mobilità e Trasporti con prot. n. 10989 del 24 marzo 2005 ha comunicato 
che il progetto “Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale” per complessivi 
Euro 2.512.650,00 è stato cofinanziato al 50% per un importo di Euro 1.256.325,00, 
assegnando al Comune 120 giorni per la trasmissione del progetto definitivo; 

Che il Dipartimento Mobilità e Trasporti con nota prot. n. 24725 del 14 luglio 2005 
ha inoltrato alla Regione Lazio la richiesta di proroga per la presentazione del progetto 
definitivo “Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale”; 

Che la Regione Lazio con nota prot. n. 116545/2004 (prot. Dipartimento Mobilità e 
Trasporti n. 27488 del 3 agosto 2005) ha espresso parere favorevole alla richiesta di 
proroga di 120 giorni per la presentazione del progetto definitivo relativo “Centro di 
monitoraggio della Sicurezza Stradale”; 

Che il Dipartimento Mobilità e Trasporti con nota prot. n. 47054 del 16/11/2005 ha 
trasmesso alla Regione Lazio il Programma Operativo dell’intervento “Centro di 
Monitoraggio della Sicurezza Stradale; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 
e con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009, il Comune di 
Roma, nel definire il riordino organizzativo e societario delle società di trasporto pubblico 
locale, ha previsto, tra l’altro, la costituzione, mediante scissione parziale di un ramo 
d’azienda ex art: 2506 c.c. – compreso in ATAC S.p.A. – di una Società a responsabilità 
limitata, con socio unico, denominata “Roma Servizi per la Mobilità”, la quale svolge 
attualmente la sua attività in favore di Roma Capitale, di cui è emanazione organica ed 
ente strumentale; 

Che, per l’effetto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’Agenzia Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. con sede attuale sita in Roma, Via Mosca, 9 – 00142 – P. I.V.A.  e 
Iscrizione n. 10735431008, numero REA 1253419, iscritta nella sezione ordinaria del 
Registro delle Imprese di Roma il 31 dicembre 2009, ha assunto i diritti e gli obblighi di 
ogni genere facenti capo ad ATAC S.p.A. nelle attività trasferite a seguito della scissione, 
subentrando a quest’ultima in tutti i beni e in tutti i rapporti attivi e passivi di qualsiasi 
specie e natura; 

Che, ai sensi dello Statuto dell’Agenzia Roma Servizi – per la Mobilità S.r.l., e del 
vigente Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e detta Società, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24 marzo 2010, la stessa è affidataria, tra 
gli altri, del compito di supportare l’Amministrazione Capitolina nella pianificazione 
della mobilità pubblica e privata e nella progettazione – fino al livello attuativo – di reti, 
infrastrutture e servizi, nonché di assicurare la realizzazione degli interventi sulle 
infrastrutture per la mobilità di superficie, curandone l’intero processo attuativo; 

Che pertanto dopo la scissione l’intervento oggetto del presente provvedimento 
rientra nelle competenze attribuite alla neo costituita Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; 

Che la Regione Lazio, con nota n. 192947 del 20 agosto 2010 ha comunicato che 
con Decreto n. 795 del 28 settembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze è stato autorizzato l’utilizzo 
diretto, da parte della Regione Lazio, delle risorse relative al Programma sopra 
specificato, da corrispondere agli Enti beneficiari secondo un piano ripartito nelle 
annualità comprese tra il 2009 e il 2016, richiedendo l’invio del progetto operativo 
esecutivo del Centro di Monitoraggio della Sicurezza Stradale, accompagnato dall’atto di 
approvazione dell’Ente ed inviando lo Schema di Convenzione da sottoscrivere; 

Che la Regione Lazio con nota prot. n. 44438/DA/09/01 (prot. Dipartimento 
Mobilità e Trasporti n. 33086 del 19 novembre 2010) ha comunicato che con 
determinazione n. B4309 dell’1 ottobre 2010 sono stati assunti in favore del Comune di 
Roma gli impegni relativi all’intervento denominato “Centro di monitoraggio della 
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Sicurezza Stradale” per un importo complessivo di Euro 1.256.325,00 di cui 
Euro 834.638,38 per l’anno 2010, Euro 136.116,40 nell’anno 2011 e Euro 285.570,22 
nell’anno 2012; 

Che la Regione Lazio con nota del 24 maggio 2011 prot. n. 224108/08/00 (prot. 
Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 17621 del 31 maggio 2011 ha sollecitato 
l’Amministrazione a sottoscrivere la convenzione per l’attuazione dell’intervento 
sopra citato, ai fini del mantenimento in bilancio del finanziamento e dell’impegno di 
spesa; 

Che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con nota n. 70920 dell’8 novembre 2010 
(prot. Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 31705 dell’8 novembre 2010) ha trasmesso il 
progetto Operativo Esecutivo dell’intervento denominato “Centro di monitoraggio della 
Sicurezza Stradale” strutturato in quattro macrofasi così suddivise: 

 
 

 
 

 
Che il costo complessivo dell’intervento “Centro di monitoraggio della Sicurezza 

Stradale” pari a Euro 2.512.650,00 risulta cofinanziato al 50% dalla Regione e al 50% 
dall’Amministrazione; 

Che la quota a carico dell’Amministrazione di Euro 1.256.325,00 risulta così 
composta: 

– Euro 615.000,00 dall’incarico affidato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti a 
Roma Servizi per la Mobilità con determinazione dirigenziale n. 1242 del 
29 ottobre 2010 dell’intervento denominato “Rilievo della segnaletica stradale e 
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verifica delle discipline di traffico per la realizzazione di un archivio informatizzato 
relativo alla viabilità principale e centro storico di Roma, finalizzato al 
miglioramento della sicurezza stradale e della fluidificazione del traffico”; 

– Euro 641.325,00 con le attività che ricadono nell’ambito del Contratto di Servizio 
tra il Comune di Roma e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. di cui alla deliberazione 
Giunta Comunale n. 84/2010 art. 11 che prevede lo svolgimento di attività a 
supporto alla pianificazione della mobilità per un massimo di 50.000 ore-uomo 
annue i cui corrispettivi sono ricompresi in quelli previsti dalla delibera stessa; 

Che la quota a carico della Regione Lazio di Euro 1.256.325,00 risulta inserita nel 
bilancio di previsione 2011-2013 come segue: 

– Euro 970.754,78 anno 2011 intervento u1.03 6ATA vincolato alla risorsa 
e2.02.3000 OPNS  

– Euro 285.570,22 anno 2012 intervento u1.03 6ATA vincolato alla risorsa 
e2.02.3000 OPNS; 

Che pertanto è necessario procedere alla approvazione del Progetto operativo 
esecutivo del Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale e dello Schema di 
Convenzione da stipulare con la Regione Lazio che formano parte integrante del presente 
atto; 

 
Preso atto che, in data 29 luglio 2011 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti, ha attestato, ai sensi dell’art. 29, c. 1 lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, coma 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. 

Il Direttore           F.to: G. Serra; 
 
Considerato che in data  29 luglio 2011 il Direttore della U.O Programmazione, 

Sviluppo e Controllo del Traffico e della Viabilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti, 
quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che integralmente si riporta “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto. 

Il Direttore                 F.to: G. Camilli”; 
 
Considerato che in data  29 luglio 2011 il Dirigente della XXII U.O. di Ragioneria, 

ha espresso il parere che integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente          F.to: G. Ruiz”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata, da parte del Segretario 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; 

 
 
 
 
 



 6 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di approvare il progetto operativo esecutivo dell’intervento denominato “Centro di 
monitoraggio della Sicurezza Stradale”, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, per l’importo complessivo di Euro 2.512.650,00, strutturato in 
macrofasi secondo lo schema di seguito riportato: 

 
 

 
 

 
2) di approvare lo schema di convenzione con la Regione Lazio per l’attuazione 

dell’intervento denominato “Centro di monitoraggio della Sicurezza Stradale” che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

3) di autorizzare il direttore della U.O. Programmazione, Sviluppo e Controllo del 
Traffico e della Viabilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti a sottoscrivere la 
convenzione con la Regione Lazio. 

Che il costo complessivo dell’intervento “Centro di monitoraggio della Sicurezza 
Stradale” pari a Euro 2.512.650,00 risulta cofinanziato al 50% dalla Regione e al 50% 
dall’Amministrazione. 
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Che la quota a carico dell’Amministrazione di Euro 1.256.325,00 risulta così composta: 

– Euro 615.000,00 dall’incarico affidato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti a 
Roma Servizi per la Mobilità con determinazione dirigenziale n. 1242 del 
29 ottobre 2010 dell’intervento denominato “Rilievo della segnaletica stradale e 
verifica delle discipline di traffico per la realizzazione di un archivio informatizzato 
relativo alla viabilità principale e centro storico di Roma, finalizzato al 
miglioramento della sicurezza stradale e della fluidificazione del traffico”; 

– Euro 641.325,00 attraverso la finalizzazione alla realizzazione del Centro di 
monitoraggio delle attività previste dal Contratto di Servizio tra il Comune di Roma 
e Roma Servizi per la Mobilità, di cui alla deliberazione Giunta Comunale 
n. 84/2010, sottoscritto il 26 marzo 2010 con prot. 8755/2010 rep. n. 8/2010, in 
particolare dall’art. 11 dello stesso riguardo le attività di ingegneria del traffico e 
per la sicurezza stradale per una quota di giorni uomo. 

Che la quota a carico della Regione Lazio di Euro 1.256.325,00 grava il Bilancio 2011 
come segue: 

– Euro 970.754,78 anno 2011 intervento u1.03 6ATA vincolato alla risorsa 
e2.02.3000 0PNS; 

– Euro 285.570,22 anno 2012 intervento u1.03 6ATA vincolato alla risorsa 
e2.02.3000 0PNS. 

Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all’accertamento dell’importo 
di Euro 1.256.325,00 relativo al contributo a carico della Regione Lazio e al relativo 
impegno per la realizzazione dell’intervento cofinanziato. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato 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 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
3 agosto 2011. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 


