
 
 
 

Protocollo RC n. 19306/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 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 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n.173 
Indirizzi al Sindaco in merito all’Intervento di risanamento acustico 
attraverso la realizzazione di barriere antirumore sul tratto 
dell’autostrada A1 dir. Roma Nord, ricadente nel Comune di Roma 
nella Regione Lazio. Macro intervento 283  ai sensi dell’articolo 3 del 
D.P.R. 383 del 18.04.1994. 

Premesso che: 

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) - Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per lo Sviluppo del territorio, la 
programmazione ed i progetti Internazionali, con nota prot. n.2048 del 07.02.2020, 
acquisita al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con prot. n.QI21380 
del 10.02.2020, ha indetto apposita Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata 
e in modalità asincrona, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 18.04.1994, n.383, sul progetto 
presentato dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A. per concernente: “Intervento di 
risanamento acustico attraverso la realizzazione di barriere antirumore sul tratto 
dell’autostrada A1 dir. Roma Nord, ricadente nel Comune di Roma nella Regione Lazio. 
Macro intervento 283 – Progetto definitivo”;  

con la suddetta nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato altresì precisato 
che la Conferenza di Servizi in questione è stata indetta ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 
n.383/1994, non essendo intervenuta l’Intesa Stato-Regione entro i termini fissati dall’art.2 
del D.P.R. medesimo e che le opere risultano conformi allo strumento urbanistico, quindi 



non necessitano dell’accertamento della compatibilità, così come indicato nella nota della 
Citta Metropolitana di Roma Capitale prot. n.CMRC0022348 del 11.02.2019;

in data 02.03.2020, con nota Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot. 
n.QI33636, sono stati richiesti al Ministero procedente gli elaborati tecnici del progetto non 
pervenuti con la citata nota n.2048/2020;

in data 27.03.2020 il MIT, con nota prot. n.5035, ha comunicato, a seguito dell’entrata in 
vigore del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020, il differimento dei termini di scadenza della 
Conferenza di Servizi alla data del 08.06.2020;

con nota prot n.54352 del 31.03.2020, acquisita al Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica con prot. n.QI46266 del 15.04.2020, Autostrade per l’Italia S.p.A. 
ha trasmesso gli elaborati tecnici progettuali su supporto digitale;

il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con nota prot. n.QI51005 del 
06.05.2020,  inoltrata al MIT, preso atto del differimento dei termini di scadenza della 
Conferenza di Servizi, ha  evidenziato una incongruenza progettuale di carattere grafico, 
per la quale è stata richiesta la sostituzione di due elaborati tecnici;

in data 22.05.2020, lo stesso Ministero, con nota prot. n.8479, acquisita al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. n.QI57567 del 27.05.2020, ha 
trasmesso la nota n.7406 del 18.05.2020, con cui Autostrade per l’Italia S.p.A ha reso noti 
indirizzo internet e codici di accesso per l’acquisizione digitale degli elaborati tecnici a 
sostituzione;

con nota prot. n.8874 del 28.05.2020, è stato comunicato dall’Ente procedente l’ulteriore 
differimento dei termini di scadenza della Conferenza dei Servizi alla data del 13.07.2020, 
a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020;

in data 04.06.2020, con nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
prot. n.QI60863, è stato richiesto al MIT di dichiarare conclusa la propria fase istruttoria, 
onde consentire la predisposizione della deliberazione di cui al citato art.3 del D.P.R. 
n.383/1994; 

in data 18.06.2020, il MIT con nota prot. n.10116, acquisita al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con prot. n.QI67721 del 22.06.2020, ha 
trasmesso i pareri ricevuti dagli altri Enti in sede di Conferenza di Servizi, rimanendo in 
attesa del provvedimento di Roma Capitale per concludere il procedimento; 

Considerato che:

obiettivo dell’intervento è il contenimento dei livelli sonori di esposizione della 
popolazione all’interno dei limiti previsti dal D.P.R. 30 marzo 2004, recante disposizioni 
per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico 
veicolare, in attuazione del “Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore” ai sensi 
della Legge Quadro 447/1995;

l’intervento proposto riguarda la realizzazione di una barriera antirumore a servizio della 
Autostrada A1 – Diramazione Roma Nord, nel tratto dal Km. 19+470 al Km. 22+500, di 
lunghezza complessiva di 262,25 mt, caratterizzata da struttura in metallo, con fondazioni 
in CLS, su cui sono inseriti pannelli fonoassorbenti e trasparenti;

per quanto concerne l’inquadramento urbanistico, l’intervento ricade nel Piano Regolatore 
Generale vigente come di seguito specificato:

nell’elaborato prescrittivo “3 Sistemi e Regole 1:10.000” (foglio 6) nelle componenti:
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parte a “Tessuti prevalentemente residenziali” del Programma Integrato res n.7 
Settebagni  della Città da Ristrutturare, disciplinata ai sensi degli artt.52 e 53 delle 
NTA vigenti;

minor parte a “Strade” Infrastrutture per la mobilità del Sistema dei servizi e delle 
infrastrutture, disciplinata dagli artt. 89, 90 e 92 delle NTA vigenti;

nell’elaborato prescrittivo “4 Rete ecologica 1:10.000”, non ricade all’interno di alcuna 
componente;

inoltre, l’intervento ricade all’interno della fascia di pertinenza dell’infrastruttura stradale 
e il comma 1 dell’art.92 delle NTA vigenti identifica le Fasce di pertinenza delle 
infrastrutture stradali, stabilendo che: “...le “fasce di pertinenza”, costituite da strisce di 
terreno comprese tra la carreggiata più esterna ed il confine stradale. Esse costituiscono 
parte integrante della strada, da utilizzare solo per la realizzazione di altre componenti, 
quali: banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterale, margine esterno 
ed interno, piste ciclabili, fermate dei mezzi pubblici, distributori di carburante, stazioni di 
servizio, opere di ambientazione stradale finalizzate alla riduzione e alla mitigazione 
dell’impatto ambientale. Le fasce di pertinenza sono, dunque, destinate alla definizione 
progettuale esecutiva delle nuove infrastrutture stradali e al futuro ampliamento o 
adeguamento di quelle esistenti”;

l’intervento proposto risulta essere un adeguamento normativo e tecnologico per il 
contenimento dei livelli sonori di esposizione al traffico veicolare, che, per la sua natura 
strutturale, risulta conforme alle previsioni del vigente strumento urbanistico;

Considerato, altresì, che:

l’art.3 del D.P.R. n.383/94 prevede che la partecipazione del comune o dei comuni 
interessati alle Conferenze di Servizi indette dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
ai sensi dello stesso articolo, avvengano previa deliberazione degli organi rappresentativi;

la proposta progettuale di che trattasi - prot n.QI46266 del 15.04.2020 e successiva 
integrazione prot. n.QI 53094 del 13.05.2020 - è parte integrante del presente 
provvedimento;

in considerazione dell’interesse pubblico dell’intervento, si ritiene di poter esprimere parere 
favorevole allo stesso, formulando, in tal senso, gli indirizzi al Sindaco in funzione della 
Conferenza di Servizi di cui al richiamato art. 3 del D.P.R. n.383/1994;

Visto che:

in data 6 luglio 2020 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.

Il Direttore F.to: C. Esposito

in data 6 luglio 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica ha attestato – ai sensi e per gli effetti 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 aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: C. Esposito
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in data 6 agosto 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 
del 18.08.2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto”.

Il Dirigente F.to:. A.Guiducci

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di autorizzare il Sindaco ad esprimere parere favorevole in sede di Conferenza di Servizi, 
convocata ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n.383 del 18.04.1994, presso il Provveditorato 
Interregionale per le opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, per decadenza 
dei termini previsti per il perfezionamento dell’intesa Stato Regione, concernente il 
progetto denominato: ”Intervento di risanamento acustico attraverso la realizzazione di 
barriere antirumore sul tratto dell’autostrada A1 dir. Roma Nord, ricadente nel Comune 
di Roma nella Regione Lazio. Macro intervento 283 – Progetto definitivo”, conforme alle 
previsioni del vigente strumento urbanistico - prot QI46266 del 15.04.2020 e successiva 
integrazione prot. QI53094 del 13.05.2020. 

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, 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
A. Tramontano
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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 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 11 settembre 2020.

Lì, 27 agosto 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
      F.to: G. Viggiano
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