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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì dieci del mese di ottobre, alle 

ore 14,45, 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 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA…………………………….. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

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

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, Corsini, De Palo, 

Gasperini e Ghera. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Lamanda entra nell’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto l’On.le Sindaco entra nell’Aula ed assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 289 

 
Presa d'atto delle modifiche alla classifica funzionale della viabilità 

principale definita dal Piano Generale del Traffico Urbano vigente 
nel territorio interno al GRA, risultanti dai Piani Particolareggiati 
del Traffico Urbano (PPTU) approvati.  

 
Premesso che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede 

l’obbligo, per i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, di adottare 
il Piano Urbano del Traffico (PUT); 

Che le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del 
Traffico, emanate il 24 giugno 1995 dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicate sulla 
G.U. n. 146 del 24 giugno 1995, definiscono tre livelli di progettazione, di cui: 

− il primo è il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), inteso quale progetto di 
indirizzo o piano quadro, relativo all’intero centro abitato; 
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− il secondo è riferito ai Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (PPTU), attuativi 
del PGTU stesso, intesi come piani di dettaglio relativi ad ambiti più ristretti del 
centro abitato, assimilabili a progetti preliminari; 

− il terzo pertiene ai Piani Esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti attuativi ed 
esecutivi dei Piani Particolareggiati; 

Che con deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, il Comune di 
Roma ha adottato definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) tuttora 
vigente; 

Che il Piano Generale del Traffico Urbano approvato definisce la classificazione 
della rete viaria principale nel territorio interno al Grande Raccordo Anulare; 

Che l’Amministrazione si è, altresì, dotata di un Piano Strategico della Mobilità 
Sostenibile (PSMS), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 
16 marzo 2010; 

Che lo stesso PSMS fornisce le linee di indirizzo per l’aggiornamento e/o nuova 
redazione degli strumenti di pianificazione degli interventi relativi alla mobilità cittadina, 
tra i quali elenca il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e relativi strumenti 
attuativi; 

Che dal 2003 ad oggi sono stati progressivamente approvati i Piani Particolareggiati 
del Traffico Urbano, attuativi del PGTU, per i Municipi: II, X, XI, XV (deliberazione 
Giunta Comunale n. 633 del 28 ottobre 2003); IX (deliberazione Giunta Comunale n. 693 
del 20 ottobre 2004); III (deliberazione Giunta Comunale n. 645 del 23 novembre 2005); 
VI (deliberazione Giunta Comunale n. 673 del 30 novembre 2005); XII (deliberazione 
Giunta Comunale n. 230 del 22 luglio 2009); VII (deliberazione Giunta Comunale n. 81 
del 24 marzo 2010); IV (deliberazione Giunta Comunale n. 82 del 24 marzo 2010); VIII 
(deliberazione Giunta Comunale n. 83 del 24 marzo 2010); XIX (deliberazione Giunta 
Capitolina n. 49 del 10 novembre 2010); aggiornamento II (deliberazione Giunta 
Capitolina n. 51 del 9 marzo 2011); XVI (deliberazione Giunta Capitolina n. 217 del 
25 luglio 2012); XVIII (deliberazione Giunta Capitolina n. 264 del 19 settembre 2012); 

Che nelle analisi delle criticità esistenti nella rete stradale di ciascun ambito 
territoriale considerato, effettuate con i PPTU allo scopo di individuare soluzioni 
migliorative, è stato possibile verificare più in dettaglio l’effettivo ruolo funzionale di 
alcune strade; 

Che, inoltre, gli stessi PPTU hanno dovuto classificare la nuova viabilità nata a 
seguito della realizzazione di interventi infrastrutturali, ovvero tenere conto della 
realizzazione di nuovi interventi urbanistici che hanno determinato di fatto valenze 
funzionali diverse rispetto a quelle definite nel PGTU vigente; 

Che alcuni dei PPTU approvati contemplano quindi una integrazione o una 
revisione della classificazione funzionale della viabilità principale, per cui alcune strade 
sono state classificate e altre riclassificate, così come risulta dagli elaborati allegati a 
ciascun PPTU; 

Che, nelle more dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, si 
rende pertanto necessario prendere atto delle modifiche alla classificazione della viabilità 
principale definita dal PGTU vigente nel territorio intra GRA, risultanti dai Piani 
Particolareggiati del Traffico Urbano approvati; 

Che, peraltro, occorre dare soluzione a particolari criticità, poste all’attenzione 
dell’Ufficio e particolarmente evidenziatesi nella attuale classificazione della viabilità, dei 
casi specifici di seguito descritti;  

Che Valente A., denominazione della strada residenziale di tipo locale situata nel 
territorio del Municipio IV, riportata per mero errore materiale quale denominazione 
toponomastica della viabilità elencata al Codice progressivo 724 della “Classifica 
Funzionale della Viabilità Principale in Ordine alfabetico delle Strade” di cui alla Tab. 1 



 3 

allegata quale parte integrante della precitata deliberazione Consiglio Comunale 
n. 84/1999, deve essere correttamente sostituita con Valente Giovanni Battista, 
denominazione della strada a confine tra i Municipi VI e VII, le cui caratteristiche 
geometriche e funzionali corrispondono a quelle indicate al numero di Codice progressivo 
sopra indicato; 

Che Via Salaria, nel tratto compreso tra Viale Liegi e Piazza Fiume, classificata di 
Quartiere al Codice progressivo 608 della Classifica Funzionale di cui alla citata 
deliberazione Consiglio Comunale n. 84/1999, deve essere espunta dall’elenco della 
viabilità principale in quanto lo schema e le discipline di circolazione vigenti fanno sì che 
lo stesso tratto svolga nei fatti una funzione di ricircolo locale; 

Che anche per Via Tuscolana si rende necessario un adeguamento della 
classificazione vigente: infatti il tratto compreso tra Piazza Asti e Via Monselice, 
interessato a dare continuità alla maglia costituita dalle viabilità di Piazza Asti, 
Via Matera e Via Pinerolo, deve essere declassificato da strada principale di Quartiere a 
strada principale Interzonale, mentre il tratto compreso da Via Aosta a Piazza Asti, che a 
seguito della realizzazione di un’autorimessa sul tratto di Via Tuscolana tra Via Pinerolo 
e Via Vercelli svolge la funzione di ricircolo locale con senso orario, deve essere espunto 
dall’elenco della viabilità principale; 

Che nell’elenco delle strade principali presente nella citata Tab. 1 della 
deliberazione Consiglio Comunale n. 84/1999, al numero progressivo 713, la descrizione 
Tuscolana (Volumnia – Re di Roma) va rettificata in Tuscolana (Volumnia – Aosta); 

Che attualmente Via Francesco Crispi è interessata da flussi veicolari di 
attraversamento consistenti che, tenuto anche conto delle caratteristiche di sezione e 
planoaltimetriche della strada nonché della discontinuità dei percorsi pedonali e della 
configurazione locale della strada stessa, generano ricadute negative in termini di impatto 
ambientale e di accessibilità pedonale e quindi al fine di attuare futuri interventi di 
moderazione del traffico, è presupposto necessario il declassamento a fruizione locale 
della strada; 

Che limitatamente alle indicazioni scaturite dai PPTU approvati, nonché dai casi 
specifici sopra elencati, così come riportato nella relazione tecnica redatta da Roma 
Servizi per la Mobilità e allegata in atti al presente provvedimento, è necessario prendere 
atto delle modifiche alla classifica funzionale della viabilità principale definita dal PGTU; 

Che in esito a quanto sopra esposto occorre adeguare la classifica funzionale della 
viabilità principale in ordine alfabetico generale delle strade interne al GRA definita dal 
PGTU vigente; 

 
Preso atto che in data 9 ottobre 2012 il Direttore del 7° Dipartimento Mobilità e 

Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 29 c. 1, lettera h) e i), del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione della 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 9 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. – Programmazione, 

Attuativa dello Sviluppo delle Strategie di Mobilità cittadina – del 7° Dipartimento ha 
espresso il parere che di seguito 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 tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente          F.to: M. Degli Effetti”; 
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Considerato che in data 9 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. – Programmazione 
dello Sviluppo e Controllo del Traffico e della Viabilità – del 7° Dipartimento ha espresso 
il parere che di seguito 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 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                F.to: G. Camilli”; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi nelle premesse e nelle considerazioni, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento 

DELIBERA 

− di prendere atto delle modifiche alla classifica funzionale della viabilità principale 
definita dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) vigente nel territorio interno 
al GRA, risultanti dai Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (PPTU) approvati, 
così come individuate nella seguente Tabella A: 
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- di adottare, pertanto, la nuova classifica funzionale della viabilità principale in 

ordine alfabetico generale delle strade al GRA, di cui alla tabella B di seguito 
riportata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che 
sostituisce la classifica funzionale definita nella Tabella 1 della deliberazione 
Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, di approvazione del PGTU 
vigente, di seguito riportata: 
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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 – S. Belviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
10 ottobre 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


