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PREMESSO CHE 
 

 

- con deliberazione n. 21 del 31 marzo 2016 il Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina ha
approvato il nuovo regolamento che disciplina le attività connesse all’esecuzione e al ripristino di scavi stradali per la
posa di canalizzazioni interrate e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo,
sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale;

- Roma Capitale, con l’adozione del citato Regolamento, ha inteso definire una adeguata disciplina volta a migliorare
l’utilizzazione del sottosuolo, suolo e soprassuolo da parte dei soggetti attuatori che operano nella Capitale, al fine di
contenere il più possibile i disagi per la cittadinanza, l’ambiente e la mobilità urbana;

- che l’articolo 5, comma 4 e 5 del citato Regolamento stabilisce che: “ la programmazione è approvata dal
Dipartimento sulla base di piani triennali, distinti per anno ed articolati per territori dei Municipi, entro il 15 dicembre
di ciascun anno, …..omissis…”.

A tal fine, le società di pubblici servizi presentano al Dipartimento e ai Municipi le proposte di programmazione
triennale di rispettiva competenza, articolate per territorio municipale, antro il 1° luglio dell’anno precedente la prima
annualità del piano triennale. …..omissis…..”.

- che il medesimo art. 5, comma 10 stabilisce che: “ Il provvedimento di approvazione della programmazione è
pubblicato sul sito internet capitolino a cura del dipartimento e comunicato agli Uffici interessati.”

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- che per l’esame e la discussione delle proposte di programma degli interventi delle Società dei PP.SS. per il triennio
2018 – 2020 è stata convocata una riunione per i giorni 5 e 6 dicembre 2017 presso il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, sito in Roma – via Petroselli 45, con nota protocollo QN/176735 del 22
novembre 2017;

- che hanno presentato il proprio programma triennale degli interventi le seguenti società:
- Italgas reti S.p.A.;
- Terna S.p.A.;
- Vodafone Italia S.p.A.;
- Fastweb S.p.A.;
- Acea Ato2 S.p.A.
- Acea Areti S.p.A.
- Unidata S.p.A.
- Windtre S.p.A.
- Atac S.p.A.
- Telecom/Tim
- che successivamente è stato presentato il programma di Acea Produzione;

- che tutte le altre società, ancorché invitate non ha presentato il proprio programma triennale degli interventi;
- considerato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
- visto i verbali delle sedute degli incontri del 5 e 6 dicembre 2017 allegati in copia;
- vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 31 marzo 2016
- vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
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- visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
- visto l’art. 28 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati nelle premesse, di approvare la programmazione degli interventi delle seguenti Società dei PP.SS.: 
Italgas reti S.p.A.; Terna S.p.A.; Vodafone Italia S.p.A.; Fastweb S.p.A.; Acea Ato2 S.p.A.; Acea Areti; Unidata S.p.A.;
Windtre S.p.A.; Atac S.p.A.; Telecom/Tim S.p.A.  e Acea Produzione per il triennio 2018 - 2020, di cui all’articolo 5 del
Regolamento Scavi di Roma Capitale con le indicazioni/prescrizioni contenute nei verbali allegati relativi alle sedute del
5 e 6 dicembre 2017.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO BOTTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Programa_Triennale_2018_2020.xls 

verbale.pdf 
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