
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  115  DEL REGISTRO 
 
DATA  28 ottobre  2016 

 

 
L’anno   duemilasedici,  il giorno
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
con la presenza dei  signori: 
                                                                       
 
CRESTINI EMANUELE Sindaco               
GIANNONE VERONICA Vice Sindaco          
CIMINO VERONICA                  
ROSSETTI VINCENZO                       
MONTALTO PIER PAOLO                     
                          
 
 

 
     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa il Segretario Comunale  Roberta Fusco
Il Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati
 

 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quan
favorevole:  
         
          
         Atto di Indirizzo         
         
           
 
 
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concern
 
 
 
          f.to===============  
 
 
 
 
 
.  

 
 
   
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA  

CITTA’ METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

Procedura concertativa per la realizzazione di interventi a 
favore della sicurezza stradale. Progetto pilota (BUR della 
Regione Lazio n. 76 del 22/09/2016). Indirizzo

giorno ventotto del mese di ottobre  alle ore 12:30 e seguenti 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 

                                                                        

CRESTINI EMANUELE Sindaco               Presente 
Vice Sindaco          Presente 

                  Presente 
                       Presente 
                     Assente 

 

Roberta Fusco 
Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 

sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati

 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica,

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere

 

COPIA  

concertativa per la realizzazione di interventi a 
favore della sicurezza stradale. Progetto pilota (BUR della 
Regione Lazio n. 76 del 22/09/2016). Indirizzo 

e seguenti si   è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 

Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 
sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 

deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati 

to concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 

esprime parere favorevole  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

� che l’art. 32 della legge 144/99 istituisce il Piano nazionale della sicurezza stradale da 
attuarsi mediante programmi triennali; 

� che l’art. 56 della legge 488/99 prevedeva il finanziamento di interventi in materia di 
sicurezza stradale; 

� che il CIPE, in riferimento al Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, con deliberazione n. 
143 del 21/12/2007, ha approvato il 3° Programma di attuazione e, con deliberazione n. 108 
del 18/12/2008 ha approvato il 4° e il 5° Programma di attuazione; 

� che in riferimento al 3° Programma annuale di attuazione, il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, con Decreto Ministeriale n. 20712 del 27/12/2007 ha effettuato la ripartizione delle 
risorse finanziarie fra le Regioni e le Province Autonome, destinando alla Regione Lazio un 
importo complessivo di € 4.726.961,00; 

� che, in riferimento al 4° e 5° Programma Annuale di Attuazione, il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, con Decreto Ministeriale n. 296 del 29/12/2008 e Decreto 
Ministeriale n. 563 del 10/07/2009 ha effettuato la ripartizione delle risorse finanziarie fra le 
Regioni e le Province Autonome, destinando alla Regione Lazio un importo complessivo di € 
8.951.458,05; 

� che, per l’avvio della procedura di cui al 3° Programma annuale di attuazione del PNSS, la 
Regione Lazio ha approvato apposito Bando per il recepimento delle domande e dei progetti 
da parte delle Amministrazioni interessate con Determinazione del Direttore Regionale 
Infrastrutture n. B3472 del 23/07/2010; 

� che, per l’avvio della procedura di cui al 4° e 5° Programma annuale di attuazione del PNSS, 
la Regione Lazio ha approvato apposito Bando per il recepimento delle domande e dei 
progetti da parte delle Amministrazioni interessate con Determinazione del Direttore 
Regionale Infrastrutture n. 156 del 13/04/2012; 

� che le graduatorie degli interventi ammessi al finanziamento sono state approvate, 
rispettivamente, con D.G.R. n. 545 del 18/11/2011 e con Determinazione n. A09782 del 
28/09/2012; 

� che, a seguito di rinunce o revoche di alcuni dei finanziamenti concessi in ragione del 3°, 4° 
e 5° Programma annuale di attuazione del PNSS, la Regione Lazio dispone di € 4.151.030,89 
derivanti dai succitati programmi; 

� che la Regione Lazio, con Deliberazione Regionale n° G10537 del 20.09.2016, ha approvato 
il “Bando per il Programma Pilota della Regione Lazio” per il finanziamento di interventi a 
favore della sicurezza stradale, per un importo complessivo di € 4.151.030,89; 

� che la predetta deliberazione fissava in 30 gg dalla data di pubblicazione il termine ultimo 
per la presentazione delle domande e dei progetti da presentare;  

� che il suddetto termine è stato prorogato di ulteriore settimana rispetto ai termini indicati 
sopra. 

 

Premesso inoltre: 

- che l’Amministrazione Comunale intende partecipare al suddetto Bando di Finanziamento 
emanato dalla Regione Lazio in partenariato con il Centro di Ricerca per il Trasporto e la 
Logistica de “La Sapienza” Università di Roma, al fine di avviare una serie di iniziative rivolte a 
migliorare la Sicurezza Stradale del territorio comunale; 
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- che a tal fine sarà necessario sottoscrivere tra i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale 
di Rocca Di Papa e il Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica de “La Sapienza” 
Università di Roma apposito accordo di partenariato che viene allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale (Allegato F);  

- che la Giunta Comunale ha esaminato il suddetto Accordo di Partenariato; 

 

- che il Progetto “La mia Città più Sicura” introduce azioni finalizzate al rafforzamento della 
capacità di governo e alla creazione di una nuova cultura della sicurezza stradale, nonché degli 
interventi su componenti di incidentalità primarie, tali da consentire l’abbattimento degli 
incidenti stradali nell’ambito del Comune con consequenziale abbattimento dei costi afferenti i 
sinistri al di sotto della franchigia frontale; 

 

- che nel Progetto sono previsti corsi di formazione tenuti da professori ed esperti appartenenti al 
settore dei trasporti e sicurezza stradale, che permetterebbero di innalzare notevolmente la 
competenza degli Uffici Comunali; 

 

- che gli interventi sono stati individuati sulla base dei risultati dell’analisi di incidentalità del 
territorio e, quindi, sono rivolti a specifici fattori di rischio e alle categorie di utenti 
maggiormente a rischio; 

 

- che gli interventi sono rivolti alla formazione, sensibilizzazione e informazione di tutti i 
cittadini al fine di creare una Cultura della Sicurezza Stradale che principalmente ridurrà 
l’incidentalità stradale con sensibile risparmio da parte del Comune chiamato in qualità di 
responsabile civile; 

 

- che il Progetto ha carattere Multisettoriale, perché svolto da diversi settori 
dell’Amministrazione Comunale e dal Centro di Ricerca e Interistituzionale, perché allo stesso 
prendono parte le Scuole, il Centro Anziani nonché il Centro di Accoglienza Mondo Migliore; 

- preso atto che il finanziamento regionale prevede una compartecipazione economica di € 
45.000,00 dei fondi Comunali e € 51.900,00 di fondi CTL, coma da allegato F  

 

Visto: 

- L’Allegato 1 dal titolo “Domanda di partecipazione”; 

- L’Allegato A dal titolo “Modulo di proposta”; 

- L’Allegato B dal titolo “Scheda dei parametri qualificanti”; 

- L’Allegato C1 dal titolo “Progetto relativo alle azioni da realizzare - attività non 

infrastrutturali; 

- L’Allegato C2 dal titolo “Progetto relativo alle azioni da realizzare - attività 

infrastrutturali; 

- L’allegato D dal titolo “Nota di specificità e aggiuntività della proposta”; 

- L’Allegato E1 dal titolo “Analisi generale della Sicurezza Stradale”; 
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- L’Allegato E2 dal titolo “Adesione delle scuole al Progetto”; 

- L’allegato F dal titolo “Accordo di partenariato” (già richiamato in epigrafe); 

- Lo “Schema di convenzione” 

Considerato che all’art. 5 del Bando inerente il Programma Pilota della Regione Lazio è stabilito 
che, alla domanda, occorre allegare una delibera con la quale l’Amministrazione, a pena di 
esclusione, si impegna a: 

a) sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento reso disponibile dal Programma 
Pilota; 

b) non richiedere od utilizzare ulteriori finanziamenti o contributi di altri Enti Pubblici per la 
quota di cofinanziamento concessa dal Programma Pilota; 

c) rispettare i tempi indicati e assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall’intervento 
o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di 
collaudo dell’avvenuto completamento dei lavori, da trasmettere alla Regione Lazio; 

d) nominare il responsabile del procedimento per l’attuazione dell’intervento e del successivo 
monitoraggio dei risultati, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla Regione Lazio – 
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Reti Infrastrutturali – PEC: 
retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it; 

e) comunicare tempestivamente il cambiamento del procedimento per l’attuazione 
dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modificazione dei contenuti della proposta e le 
relative cause e motivazioni; 

f) predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e 
sugli effetti da questa determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai 
fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione e al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi. 

 

Considerato che per concorrere all’assegnazione del cofinanziamento, l’Amministrazione 
intende presentare domanda di partecipazione alla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche 
Abitative della Regione Lazio - Area Reti infrastrutturali via PEC all’indirizzo 
retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it sulla base dello schema riportato nella 
Documentazione di supporto allegata all’Avviso, corredato dalla opportuna documentazione;  

 - l’impegno di spesa potrà essere assunto dall’Amministrazione Comunale alla conferma 
dell’avvenuto finanziamento; 

 

Atteso che gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di Rocca Di Papa sono quelli di 
rafforzare la sicurezza stradale ed in particolare la riduzione delle vittime degli incidenti stradali, 
proprio in coerenza con quanto stabilito dal bando in questione; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1) del D. L.vo 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici in unione con il Responsabile Polizia Locale; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18.08.2000  n° 
267;  
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DELIBERA 
 

1) Di approvare le premesse che diventano parte integrante e sostanziale del presenta Atto; 

 

2) Di dare atto che la richiesta di cofinanziamento per il Programma Pilota Regione Lazio, è 
relativa al Progetto “La mia Città più Sicura” con il quale si realizzano azioni previste da tutte 
e tre le tipologie di interventi richieste dal Bando in oggetto: 

 

A) Rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale;  

B) Formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale; 

C) Interventi su componenti di incidentalità prioritarie; 

 
3) Di approvare il progetto allegato denominato “La mia Città più Sicura” ivi compresi lo 
Schema di Convenzione (tra Regione e Comune) e gli allegati 1, A, B, C1, C2, D, E1, E2, F 
redatti in collaborazione con il Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica de “La Sapienza” 
Università di Roma; 
 
4) Di richiedere, in partenariato con il medesimo Centro di Ricerca, il cofinanziamento alla 
Regione Lazio, impegnandosi, insieme al partner, a sostenere la quota di costi non coperta dal 
finanziamento reso disponibile dal Programma Pilota Regione Lazio; 
 
5) Di richiedere pertanto alla Regione Lazio il cofinanziamento per la realizzazione del Progetto 
“La mia Città più Sicura” nell'ambito delle risorse derivanti dalle economie della 
programmazione attuativa del PNSS 3° e 4°-5° messe a disposizione della stessa Regione, per un 
importo complessivo pari a euro 226.100,00 (duecentoventiseimilacento/00), impegnandosi a 
sostenere la restante parte del costo del Progetto, pari a euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), 
riconosciuto l’ulteriore finanziamento di € 51.900,00 a carico della CTL; 
 
6) Di impegnarsi a: 

a) sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento reso disponibile dal 
Programma Pilota;  

b) non richiedere od utilizzare ulteriori finanziamenti o contributi di altri Enti Pubblici per 
la quota di cofinanziamento concessa dal Programma Pilota;  

c) rispettare i tempi indicati e assicurare il monitoraggio dei risultati determinati 
dall’intervento o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a 
partire dalla data di collaudo dell’avvenuto completamento dei lavori, da trasmettere 
alla Regione Lazio; 

d) nominare quale responsabile del procedimento per l’attuazione dell’intervento e del 
successivo monitoraggio dei risultati, dando comunicazione dei suoi riferimenti alla 
Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Reti 
Infrastrutturali – PEC: retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it, Rocco Di Filippo; 

e) comunicare tempestivamente il cambiamento del procedimento per l’attuazione 
dell’intervento ed ogni eventuale esigenza di modificazione dei contenuti della proposta 
e le relative cause e motivazioni; 

f) predisporre e rendere disponibile un’esauriente documentazione sugli interventi 
intrapresi e sugli effetti da questa determinati, al fine di consentire una valutazione della 
loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire 
alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di  

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato
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sopralluoghi. 

 

7) Di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, a sottoscrive la 
domanda di partecipazione, l’Accordo di Partenariato di cui all’Allegato F,  e nel caso di 
finanziamento anche la Convenzione con la Regione Lazio dato fin d’ora per rato e confermato il 
suo operato; 

 

8)Di dare atto che in caso di mancato finanziamento è da ritenersi decaduto ogni impegno 
derivante dal Bando regionale; 

 

9)Di rendere la presente immediatamente esecutiva così come disposto dall’art. 134 del D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000. 
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IL   SINDACO  
                           F.TO  EMANUELE CRESTNI  

IL   SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO ROBERTA FUSCO 

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                31/10/2016                              per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  31/10/2016 
 
 
      IL Funzionario incaricato                                                                        IL SEGRETARIO 
           f.to  Dario Nanni                                                                                  f.to    Roberta Fusco    
 
_______________________________________________________ _______________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì   31/10/2016                                                                                                    IL  SEGRETARIO 

                                                                                       f.to   Roberta Fusco                                                          
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è  
divenuta esecutiva  non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 T.U.O.E.L. 
267/2000 
 
 lì,                                                                                                                 IL  SEGRETARIO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


