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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2004) 
 

L’anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle 
ore 14,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 
9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore 
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 
12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
14 NIERI LUIGI………………………………...      “ 
15 PANTANO PAMELA ………………………      “ 
16 VALENTINI DANIELA ……………………      “ 
17 DI CARLO MARIO………………………...      “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, 

Coscia, D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, 
Nieri, Pantano, Valentini e Di Carlo. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Causi esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 1022 

 
Strade comunali - manutenzione ordinaria e straordinaria. Competenze 

municipali e dipartimentali - Ridefinizione del sistema viario del 
Comune di Roma con carattere di Grande Viabilità.   

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1968 del 

12 novembre 1999 è stato individuato un sistema viario composto da strade, larghi e 
piazze che rivestono carattere di grande viabilità e sono state ridefinite le competenze 
sullo stesso in tema di manutenzione; 

Che, in ottemperanza alla suddetta deliberazione, a partire dal novembre 2000, la 
manutenzione della così definita “Grande Viabilità” è stata svolta dal competente 
Servizio I (già Servizio III) della II U.O. “A” di questo Dipartimento XII; 

Che, trascorsi oltre quattro anni e mezzo dalla citata deliberazione, maturate alcune 
esperienze in merito alla manutenzione, sorveglianza e pronto intervento del sistema 
viario della Grande Viabilità, questo Ufficio ha ritenuto utile sentire gli Uffici Tecnici dei 
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19 Municipi ed il Dipartimento VII, per raccogliere eventuali indicazioni finalizzate ad 
un miglioramento del servizio; 

Che, con nota prot. n. 15190 del 16 marzo 2004, la II U.O./A del Dipartimento XII, 
ha comunicato alle U.O.T. di tutti i Municipi che stava procedendo alla verifica, con 
possibile aggiornamento, della rete viaria con carattere di Grande Viabilità e chiedeva 
utili indicazioni ed eventuali modifiche ed integrazioni da apportare all’elenco delle 
strade di cui alla deliberazione su citata; 

Che, su indicazione di ciascun Municipio si è pervenuti ad una prima ipotesi di 
aggiornamento della rete stradale con caratteristiche di Grande Viabilità; 

Che la suddetta ipotesi di lavoro, è stata sottoposta al parere di competenza di tutti i 
Municipi, del Dipartimento VII e dell’Assessorato alle Politiche dei Lavori Pubblici e 
Manutenzione Urbana, nella riunione tenutasi presso il Dipartimento XII nel giorno 
20 luglio 2004; 

Che nel corso dell’incontro, al quale non tutti i Municipi hanno inviato propri 
rappresentanti, sono state fornite ulteriori indicazioni sia in merito all’inserimento o 
all’esclusione di strade nell’elenco della Grande Viabilità, che in merito ai criteri che 
sembrerebbe opportuno seguire per l’attribuzione delle competenze in materia di 
sorveglianza, di pronto intervento e di manutenzione della rete stessa. 

Che, successivamente con note prot. Dipartimento XII n. 43013 del 3 agosto 2004 e 
n. 44711 dell’11 agosto 2004, venivano richieste agli stessi Uffici, in particolar modo a 
quelli che non erano intervenuti all’incontro del 20 luglio, eventuali, ma definitive, 
osservazioni sull’argomento; 

Che, le U.O.T. dei Municipi hanno confermato le indicazioni già espresse e 
verbalizzate nel corso dell’incontro più volte citato; 

Che, di conseguenza, è stato stilato, sulla base di apposito studio trasportistico  
redatto dal Dipartimento XII con il supporto esterno di professionisti esperti dello 
specifico settore, un nuovo elenco con vie e viali, piazze e piazzali, larghi, ponti, viadotti 
e trafori – riportato nell’Allegato A) e facente parte integrante del presente atto – 
selezionati in coerenza ai seguenti criteri: 

- individuazione di percorsi a “maglie chiuse” onde sanare l’incompletezza dell’attuale 
elenco di strade, larghi e piazze che presenta in alcuni punti soluzione di continuità e 
rischia di creare, in alcuni casi, critici vuoti di competenza, in tema di manutenzione, 
tra i Municipi ed il Dipartimento XII; 

- inserimento di nuove strade nel sistema viario della Grande Viabilità, inizialmente 
escluse, sebbene interessate da grandi volumi di traffico, come risulta dall’allegato 
studio trasportistico; 

- aggiornamento dell’elenco originale con quelle strade la cui competenza manutentoria 
è stata oggetto di recente trasferimento all’Amministrazione Comunale, da parte 
dell’Amministrazione Provinciale e dall’ANAS; 

- accoglimento delle numerose istanze avanzate dai Municipi in materia di 
trasferimento al Dipartimento XII della competenza sulla manutenzione, sorveglianza 
e pronto intervento di una serie di strade con i maggiori volumi di traffico o 
appartenenti ad itinerari di particolare interesse storico, turistico o di rappresentanza 
istituzionale; 

Che, l’Allegato A, rappresenta la sintesi del nuovo sistema viario della “Grande 
Viabilità”, e riporta in ordine alfabetico tutti i toponimi interessati ed è corredato di n. 20 
Allegati Grafici (Tavola della Planimetria Generale e n. 19 Tavole distinte per 
Municipio); 

Che, complessivamente, le vie, i viali, i larghi, le piazze, i ponti, i cavalcavia ed i 
trafori facenti parte del sistema della Grande Viabilità, totalizza uno sviluppo 
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longitudinale di circa 800 km ed una superficie (compresi marciapiedi) di circa 
14.000.000 mq; 

Che, inoltre, nel corso delle consultazioni con gli Uffici Tecnici dei Municipi, è 
emersa l’ulteriore necessità di introdurre alcune modifiche a taluni aspetti amministrativi 
già richiamati dalla citata deliberazione della G.C. n. 1968 del 12 novembre 1999, che 
risulta opportuno aggiornare come di seguito si riporta: 

- l’Ufficio che riveste le competenze per la manutenzione, la sorveglianza ed il pronto 
intervento (il Dipartimento XII nel caso della Grande Viabilità o il Municipio nei 
rimanenti casi) deve assumere le competenze suddette, di regola, con criterio di tipo 
“toponomastico”. Da ciò deriva che le competenze di cui trattasi riguardano anche 
eventuali strade di servizio (art. 2 comma 4 del nuovo C.d.S.) rampe di uscita, strade 
per inversione di marcia, aree per parcheggio, ecc. purché non abbiano una propria 
differente definizione toponomastica. Fanno eccezione a questa regola solo i casi 
riportati nella Tabella Allegato A i cui “limiti di competenza” sono indicati nella 
omonima colonna; 

- la manutenzione ordinaria dei manufatti stradali (come le barriere tipo New – Jersey o 
i guard rail) e della segnaletica, sia orizzontale che verticale, è di competenza del 
medesimo Ufficio che svolge la manutenzione stradale. Eventuali modifiche della 
vigente disciplina di traffico e della segnaletica sono, invece, in ogni caso di 
competenza delle rispettive U.I.T.S. Municipali; 

- sulla rete della Grande Viabilità (Tabella Allegato A) l’autorizzazione alle Aziende 
erogatrici dei PP.SS., per l’apertura di cavi stradali, è rilasciata dai competenti Uffici 
Municipali sentito il solo parere tecnico, con l’indicazione di prescrizioni per i 
ripristini, dell’Ufficio del Dipartimento XII che ne cura la manutenzione. Il suddetto 
parere può essere acquisito anche preventivamente direttamente dall’Azienda 
interessata, e presentato al competente Ufficio Municipale contestualmente alla 
richiesta della licenza; 

Che, infine, considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 658 del 
6 ottobre 2004 è stato approvato il progetto per la sorveglianza, pronto intervento e 
manutenzione ordinaria per le strade di Grande Viabilità, per il periodo 1 gennaio 2005 – 
30 settembre 2005, secondo l’elenco di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 1968 
del 12 novembre 1999, si ritiene utile e necessario che il nuovo elenco delle strade di cui 
alla presente ridefinizione abbia a valere a partire dall’1 ottobre 2005, salvo ulteriori 
proroghe che verranno formalizzate con analogo provvedimento; 

Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo; 
Visto l’art. 2 comma 4) del nuovo Codice della Strada; 
 
Considerato che in data 7 ottobre 2004 il Dirigente della II U.O/A del Dipartimento 

XII, quale Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                        F.to: F. Ferruccio”; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

delibera, per i motivi espressi in narrativa: 

1) di approvare il nuovo elenco che costituisce la ridefinizione del sistema viario del 
Comune di Roma con carattere di Grande Viabilità, quale risulta da quanto espresso 
nelle premesse e riportato nell’allegato A), facente parte integrante del presente 
provvedimento, nonché gli allegati grafici (Tavola della Planimetria Generale e n. 19 
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Tavole distinte per Municipio), per le quali strade resta attribuita al Dipartimento XII 
la competenza relativa alla manutenzione ordinaria, straordinaria, sorveglianza e 
caditoie, così come previsto dall’art. 65) del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, ferme restando la competenza municipale per tutte le attività 
connesse con la gestione del predetto sistema viario; 

2) di specificare in forma più esplicita alcuni aspetti tecnici previsti dalla citata 
deliberazione Giunta Comunale n. 1968 del 12 novembre 1999, come di seguito 
riportato: 

- l’Ufficio che riveste le competenze per la manutenzione, la sorveglianza ed il 
pronto intervento (il Dipartimento XII nel caso della Grande Viabilità o il 
Municipio nei rimanenti casi) deve assumere le competenze suddette, di regola, 
con criterio di tipo “toponomastico”. Da ciò deriva che le competenze di cui 
trattasi riguardano anche eventuali strade di servizio (art. 2 comma 4 del nuovo 
C.d.S.) rampe di uscita, strade per inversione di marcia, aree per parcheggio, ecc. 
purché non abbiano una propria differente definizione toponomastica. Fanno 
eccezione a questa regola solo i casi riportati nella Tabella Allegato A i cui “limiti 
di competenza” sono indicati nella omonima colonna; 

- la manutenzione ordinaria dei manufatti stradali (come le barriere tipo New – 
Jersey o i guar rail) e della segnaletica, sia orizzontale che verticale, è di 
competenza del medesimo Ufficio che svolge la manutenzione stradale. Eventuali 
modifiche della vigente disciplina di traffico e della segnaletica sono, invece, in 
ogni caso di competenza delle rispettive U.I.T.S. Municipali; 

- il previsto parere tecnico del Dipartimento XII in merito alle autorizzazioni alle 
Aziende di PP.SS. rilasciate dei competenti Uffici Municipali, può essere 
acquisito anche preventivamente direttamente dall’Azienda interessata, e 
presentato al competente Ufficio Municipale contestualmente alla richiesta della 
licenza. 

La nuova presente definizione del sistema viario entrerà in vigore a partire 
dall’1 ottobre 2005, salvo ulteriori proroghe che verranno formalizzate con analogo 
provvedimento. 
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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 
W. Veltroni – M. Garavaglia 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 
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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 Comunale nella seduta del 
22 dicembre 2004. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 


