CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 03.05.2013
OGGETTO: Progetto

definitivo – Appalto concorso per la costruzione della tangenziale Albano – Genzano alla SS 7
Appia” – lavori di costruzione del 1° stralcio funzionale – V perizia di variante – Opere indifferibili per il completamento
dell’appalto e l’apertura del traffico. Approvazione ai sensi dell’art. 9 DPR n.327/01 e ss.mm.ii., in variante agli strumenti
urbanistici.

L’anno duemilatredici, il giorno tre del mese di maggio, presso la sala consiliare di Palazzo Savelli, a seguito
dell’avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il
Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.
Partecipa il Segretario Generale dott. Adriano Marini.
Alle ore 19,00 il Presidente del Consiglio Massimiliano Borelli assume la presidenza e dispone che si
proceda all’appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti. All’appello risultano
presenti n. 4 (Borelli, Santoro, Sepio e Di Tuccio) ed assenti n. 27 dei componenti assegnati ed in carica;
pertanto, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che recita
testualmente “Risultato legale il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. In caso contrario, trascorsa
un’ora senza che il numero legale sia raggiunto, il Sindaco dichiara la seduta deserta, e la rinvia ad altro giorno. Di ciò
viene redatto verbale con la indicazione dei nomi degli intervenuti. In attesa del raggiungimento del numero legale è in
facoltà del Sindaco di dar corso alla trattazione delle interrogazioni di cui al successivo art. 48 e seguenti. Non è vietato
che nelle sedute nelle quali sia presente un numero di consiglieri minore della metà siano date comunicazioni che non
conducano ad alcuna deliberazione e non diano luogo a discussioni”, il Presidente del Consiglio, alle ore 19,58,

dispone che si proceda ad un nuovo appello.
All’appello risultano presenti n. 26 ed assenti 5 dei componenti assegnati ed in carica, e cioè:
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Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

In prosecuzione di seduta presenti n. 25, assenti n. 6 (Guarino, Sannibale, Andreassi, Brunamonti,
Guglielmino, Gambucci).
Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli
assessori Carlo Colantonio, Giuseppe De Luca, Claudio Fiorani, Giuseppe Rossi, Maurizio Sementilli,
Alessandra Zeppieri.
Il Presidente cede la parola all’assessore Sementilli per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno:
Progetto definitivo – Appalto concorso per la costruzione della tangenziale Albano – Genzano alla SS 7
Appia” – lavori di costruzione del 1° stralcio funzionale – V perizia di variante – Opere indifferibili per il
completamento dell’appalto e l’apertura del traffico. Approvazione ai sensi dell’art. 9 DPR n.327/01 e
ss.mm.ii., in variante agli strumenti urbanistici.
Seguono, agli atti, i seguenti interventi: del consigliere Mattei, dell’assessore Sementilli e del consigliere
Cassabgi.
Sopraggiungono, nel frattempo, i consiglieri Brunamonti e Andreassi presenti n. 27, assenti n. 4
(Guarino, Sannibale, Guglielmino, Gambucci).
Si susseguono gli interventi del consigliere Mattei, dell’assessore Sementilli, di nuovo del consigliere
Mattei, quindi dei consiglieri Maggi, Venditti, il quale anticipa il proprio voto favorevole,.
Prendono poi la parola i consiglieri Silvestroni il quale dichiara l’astensione dalla votazione, Ferrarini che
preannuncia l’astensione dal voto, Cassabgi, Maggi il quale dichiara il proprio voto contrario, Dargento
che dichiara l’astensione dal voto, Sepio che preannuncia il voto favorevole del P.D. e Brunamonti il
quale preannuncia il proprio voto favorevole.
Si allontanano, nel frattempo, i consiglieri Romeo Giorgi, Ferrarini e Silvestroni: presenti n. 24, assenti
n.7(Guarino, Sannibale, Guglielmino, Gambucci, Romeo Giorgi, Ferrarini e Silvestroni).
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione all’ordine
del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- - la Regione Lazio con delibera di G.R. n. 1050 del 17/07/2001 ha autorizzato il progetto
esecutivo della tangenziale alla S.S. Appia in corrispondenza dei Comuni di AlbanoAriccia-Genzano, 1° stralcio funzionale ;
- - la Regione Lazio con parere n. 4852 del 02/10/2003 del Comitato Tecnico Regionale
per i Lavori Pubblici , ha espresso il parere favorevole all’ultima variante della
tangenziale alla S.S. Appia in corrispondenza dei comuni di Albano-Ariccia-Genzano –
1° stralcio funzionale dalla progr. 0+000 alla progr. 2+690 (svincolo in loc. Crocifisso);
- la Regione Lazio avviava le procedure di indizione della Conferenza dei Servizi al fine di
ottenere i pareri relativamente al primo tratto dal Km 2+690 al km 5+068 del lotto di
completamento delle opere sino al Comune di Genzano di Roma;
- nelle sedute della Conferenza dei Servizi Comuni di Albano Laziale e di Ariccia, hanno
richiesto, previa analisi dei flussi di traffico, una migliore razionalizzazione dello Svincolo
del Crocefisso ubicato al termine del 1°Stralcio funzionale ed all’inizio del Lotto di
Completamento localizzato a cavallo tra i Comuni di Albano Laziale ed Ariccia;
- a seguito delle verifiche e richieste inoltrate dalla Amministrazioni Comunali di Albano
Laziale ed Ariccia, la Regione Lazio ha ravvisato la necessità di variare la
conformazione della rampa di uscita dalla Tangenziale in corrispondenza dello svincolo
di Crocefisso, mediante la realizzazione di un’asta diretta su via delle Grotte ed un
successivo tratto di raccordo con Via dei Cipressetti;

-

-

-

-

-

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2011, questo Ente adottava la
nuova configurazione dello Svincolo Crocefisso e contestualmente il progetto definitivo –
Appalto concorso per la costruzione della Tangenziale Albano – Genzano alla SS 7
Appia – Lotto di completamento da progr. 2+690° progr. 9+225 – Tratta da progr. 2+690
(Svincolo Crocefisso) a progr. 5+165 (Svincolo di Ginestreto), in Variante agli strumenti
approvati ed adottati;
la Variante di cui al progetto adottato con DCC n. 14/2011 veniva pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune e sul BURL;
l’Amministrazione Regionale ha ritenuto di aderire immediatamente alle richieste delle
Amministrazioni Comunali al fine di riavviare i lavori del 1° Stralcio per rendere fruibili le
opere già realizzate;
pertanto la Regione Lazio ha ritenuto necessario individuare, nell’ambito della
progettazione dello Svincolo di Crocefisso, le opere minime ed indifferibili per l’apertura
al traffico, modificando esclusivamente una parte (per circa 100) della rampa di uscita;
con Determinazione regionale n. A00874 del 11/02/2013 la Regione Lazio ha approvato
ai fini della dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera, ai sensi del DPR n. 327/01 e
ss.mm.ii., la V perizia di variante. Opere indifferibili per il completamento dell’appalto e
l’apertura al traffico, dei lavori della Tangenziale SS n. 7 “Appia”, in corrispondenza dei
Comuni di Albano Laziale ed Ariccia e Genzano, 1° Stralcio funzionale km 0+000 al km
2+690;
la Regione Lazio ha trasmesso 1 copia della documentazione tecnica attinente le opere
indifferibili per il completamento dell’appalto e l’apertura del traffico in corrispondenza
dello Svincolo Crocefisso, con allegata Determinazione Regionale n. A00874 del
11/02/2013 e nota prot. n. 180736 del 28/09/2012 dell’area Urbanistica e
Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia della Regione Lazio, affinchè
questo Ente procedesse alla adozione della relativa Variante urbanistica.
la documentazione citata è pervenuta con nota della Regione Lazio prot. n. 66264 del
19/02/2013, ed è stata catalogata presso questo Ente con prot. n. 0008778/S40195 del
19/02/2013.

Preso atto:
-

-

-

della documentazione tecnica attinente le opere indifferibili per il completamento
dell’appalto e l’apertura del traffico in corrispondenza dello Svincolo Crocefisso, nonché
della Determinazione Regionale n. A00874 del 11/02/2013 e della nota prot. n. 180736
del 28/09/2012 dell’area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e
Provincia della Regione Lazio, affinchè questo Ente procedesse alla adozione della
relativa Variante urbanistica.
che nella nota sopra richiamata la Regione Lazio invita la Pubblica Amministrazione di
Albano Laziale chiedendo la definizione della procedura di apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio relativamente alle sole aree interessate dalla nuova soluzione
progettuale dello Svincolo di Crocefisso secondo quanto previsto dal DPR n. 327/01 e
ss.mm.ii., in Variante agli strumenti urbanistici;
che la Variante di cui alla presente Deliberazione individua una bretella carrabile
pubblica che per caratteristiche chiude l’attuale viabilità privata di uso pubblico in una
zona densamente abitata;
che le modifiche di cui alla presente Deliberazione richiederà una modifica della
perimetrazione di cui al D. LGS 30 aprile 1992 n. 285.

Vista
-

la documentazione tecnica inviata dalla Regione Lazio con prot. n. 662264 del
19/02/2013, è costituita da elaborati che di seguito si riportano:
1) Tav. 1 - Relazione Generale e Quadro Economico;

-

2) Tav. 2 - Corografia;
3) Tav. 3 - Regime vincolistico;
4) Tav. 4 - Planimetria Generale;
5) Tav. 5 - Planimetria Stradale;
6) Tav. 7 - Profilo;
7) Tav. 8 – Sezioni Tipo e particolari costruttivi;
8) Tav. 9 – Sezioni Trasversali;
9) Tav. 10 – Svincolo Crocefisso Plano – Profilo di progetto;
10) Tav. 12 - Svincolo Crocefisso – Segnaletica e Sicurezza;
11) Tav. 13 – Svincolo Crocefisso Sezioni Tipo e particolari costruttivi;
12) Tav. 14 – Svincolo Crocefisso Sezioni Trasversali;
13) Tav. 16 – Relazione idrologico – Idraulica;
14) Tav. 17 – Planimetria idraulica;
15) Tav. 18 – Particolari Costruttivi;
16) Tav. 21 – Fascicolo di Manutenzione;
17) Tav. 22 – Progettazione Strutture Opere di Sostegno – Planimetria;
18) Tav. 23 – Progettazione Strutture Opere di Sostegno – Profili;
19) Tav. 24 – Progettazione Strutture Opere di Sostegno – Particolari Costruttivi;
20) Tav. 25 – Progettazione Impianti – Relazione Tecnica e di Calcolo;
21) Tav. 26 – Progettazione Impianti – Planimetria e Particolari Costruttivi;
22) Tav. 27 – Progettazione Impianti – Schemi elettrici Unifilari;
23) Tav. 28 - Espropri – Relazione espropri ed Elenco Ditte;
24) Tav. 29 - Espropri – Piano Particellare su base catastale;
25) Tav. 30 – Sottoservizi Interessati – Schede Caratteristiche Interferenze;
26) Tav. 31 – Sottoservizi Interessati – Relazione Computo Spostamento delle
Interferenze;
27) Tav. 32 – Sottoservizi Interessati – Planimetria ubicazione Interferenze;
28) Tav. 33 – Sottoservizi Interessati – Risoluzione delle interferenze;
29) Tav. 34 – Piano di sicurezza e coordinamento;
30) Tav. 35 – Fascicolo dell’opera;
31) Tav. 36 – Cronoprogramma lavori a finire;
32) Tav. 41 – Relazione paesaggistica.
Visto Il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la legge n. 241/1990 e s.mi. ;
Visto il D LGS n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo procedurale, espresso in data 26.03.2013
congiuntamente dal responsabile del Servizio I Urbanistica arch. Alberto Gemma e dal Dirigente
del Settore IV, ing. Ferdinando Farro,ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole, sulla regolarità contabile, espresso in data 03.04.2013 dal
responsabile di ragioneria, dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
presenti: n. 24
votanti: n. 19
astenuti: n. 5 (Ginestra, Roma, Mattei, Dargento, Cassabgi)
favorevoli: n. 18
contrari: 1 (Maggi)

DELIBERA

-

A) di adottare, ai sensi dell’art. 19 comma 3 DPR n. 327/01 e ss.mm.ii., il progetto
trasmesso dalla Regione Lazio Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici prot. n.

66264 del 19 febbraio 2013, acquisito al protocollo comunale con il n. 0008778/S40195
del 19/02/2013 che risulta essere costituito dalla documentazione di seguito riportata:

-

1) Tav. 1 - Relazione Generale e Quadro Economico;
2) Tav. 2 - Corografia;
3) Tav. 3 - Regime vincolistico;
4) Tav. 4 - Planimetria Generale;
5) Tav. 5 - Planimetria Stradale;
6) Tav. 7 - Profilo;
7) Tav. 8 – Sezioni Tipo e particolari costruttivi;
8) Tav. 9 – Sezioni Trasversali;
9) Tav. 10 – Svincolo Crocefisso Plano – Profilo di progetto;
10) Tav. 12 - Svincolo Crocefisso – Segnaletica e Sicurezza;
11) Tav. 13 – Svincolo Crocefisso Sezioni Tipo e particolari costruttivi;
12) Tav. 14 – Svincolo Crocefisso Sezioni Trasversali;
13) Tav. 16 – Relazione idrologico – Idraulica;
14) Tav. 17 – Planimetria idraulica;
15) Tav. 18 – Particolari Costruttivi;
16) Tav. 21 – Fascicolo di Manutenzione;
17) Tav. 22 – Progettazione Strutture Opere di Sostegno – Planimetria;
18) Tav. 23 – Progettazione Strutture Opere di Sostegno – Profili;
19) Tav. 24 – Progettazione Strutture Opere di Sostegno – Particolari Costruttivi;
20) Tav. 25 – Progettazione Impianti – Relazione Tecnica e di Calcolo;
21) Tav. 26 – Progettazione Impianti – Planimetria e Particolari Costruttivi;
22) Tav. 27 – Progettazione Impianti – Schemi elettrici Unifilari;
23) Tav. 28 - Espropri – Relazione espropri ed Elenco Ditte;
24) Tav. 29 - Espropri – Piano Particellare su base catastale;
25) Tav. 30 – Sottoservizi Interessati – Schede Caratteristiche Interferenze;
26) Tav. 31 – Sottoservizi Interessati – Relazione Computo Spostamento delle
Interferenze;
27) Tav. 32 – Sottoservizi Interessati – Planimetria ubicazione Interferenze;
28) Tav. 33 – Sottoservizi Interessati – Risoluzione delle interferenze;
29) Tav. 34 – Piano di sicurezza e coordinamento;
30) Tav. 35 – Fascicolo dell’opera;
31) Tav. 36 – Cronoprogramma lavori a finire;
32) Tav. 41 – Relazione paesaggistica.

- B) di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sul
patrimonio dell’Ente;
E’ quindi posta in votazione, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. La votazione registra il seguente esito:
presenti: n. 24
votanti: n. 18
astenuti: n. 6 (Ginestra, Roma, Mattei, Dargento, Cassabgi,Maggi )
favorevoli: n. 18
contrari: nessuno

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Massimiliano Borelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.Adriano Marini

Della suestesa deliberazione viene oggi 28 maggio 2013 iniziata la pubblicazione all’albo pretorio on
line per quindici giorni consecutivi

L’incaricato
f.to Marina Moroni
___________________________________________________________________________________
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Il Responsabile Organi Istituzionali
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