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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 58 DEL REGISTRO 
 
DATA 23 aprile 2018 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Rocca di Papa e 
l’Università “La Sapienza” CTL Centro di ricerca per il Trasporto e la 
Logistica. “La mia Città più sicura”. Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale.  

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno ventitre  del mese di aprile alle ore 15  e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO Si  
Cimino Veronica VICE SINDACO Si  
Barboni Barbara ASSESSORE  Si 
Rossetti Vincenzo ASSESSORE  Si 
Montalto Pier Paolo ASSESSORE Si  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE Si  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, 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 richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
         
          
         f.to Giovanni Gatta 
 
         f.to Luigi De Minicis      
                
 
Il Responsabile Ragioneria, , per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to Anna Rita D’Andrea    
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to===============   
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso 
 
- che la legge 144/99 art. 32 istituiva il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 
- che l’art. 56 della legge 488/99 prevedeva il finanziamento degli interventi in materia di 
sicurezza stradale; 
-che il CIPE, con deliberazione n. 100 del 29/11/2012 approvava il Piano Nazionale della 
Sicurezza Stradale e con deliberazione n. 143 del 21/12/2017, ha approvato il 3° Programma di 
attuazione; 
- che in riferimento al 3° Programma annuale di attuazione il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con Decreto Ministeriale n. 20712 del 27/12/2017 ha effettuato la ripartizione delle 
risorse finanziarie tra la Regione e le Province Autonome un importo complessivo di € 
4.726.961,00; 
-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 reperimento delle domande e dei Progetti da 
parte delle Amministrazioni interessate con Determinazione n. B3472 del 23/07/2010; 
- che la graduatoria è stata approvata con D.G.R. n. 545 del 18/11/2011; 
- che, secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e Ministero 
Infrastrutture  e Trasporti , approvata con  D.M. n. 2295 del 21/04/2009, in considerazione delle 
risorse derivanti da rinunce, minori spese, economie di cui al 3° Programma annuale di 
attuazione è stato possibile avviare procedura concertativa per il miglioramento della sicurezza 
stradale di attuazione del PNSS; 
- che in data 22 gennaio 2016 la Regione Lazio ha sottoscritto con ANCI Lazio e UPI Lazio un 
Protocollo d’Intesa per il miglioramento dell’efficacia degli investimenti in materia di sicurezza 
stradale, approvato con DGR n. 409 del 2015; 
-che in attuazione di tale protocollo d’Intesa la Regione Lazio ha attivato una concertazione con 
ANCI Lazio e UPI Lazio al fine di definire un programma pilota che, tenuto conto dell’analisi 
dei dati di incidentalità disponibili, finanzi progetti ed interventi strategicamente  rilevanti in 
materia di sicurezza stradale, i  linea con i principi del PNSS, al fine di utilizzare le economie 
derivanti da rinunce, minor spese o revoche degli interventi di cui al 3° e 4°-5° programma 
annuale di attuazione; 
-che con determinazione n. GI0537 del 20/09/2016 la Regione Lazio ha dato approvazione al 
Programma pilota al fine di individuare ulteriori proposte da inserire nella graduatoria di cui al  
3° e al 4 °- 5° programma annuale di attuazione; 
-che l’Amministrazione proponente presentava una proposta riguardante  “ la mia città più 
sicura” il cui costo totale è pari ad € 323.000,00, proposta valutata idonea dalla Commissione di 
valutazione; 
- che in data 07.02.2017 , la Regione Lazio ha approvato e pubblicato sul BURL n.° 12 
supplemento I del 07.02.2017, la graduatoria degli interventi ammettendo a cofinanziamento , tra 
gli altri, il progetto presentato dal Comune e dal CTL; 
Considerato che il comune ed il CTL, nell’ambito della presentazione della proposta di progetto 
hanno ritenuto opportuno disciplinare con apposito atto i propri rapporti attraverso un “ Accordo 
di Partenariato”, anch’esso approvato dalla giunta comunale; 
Dato atto che in data 26 settembre  2017 la Regione Lazio ha firmato la convenzione con il 
Comune relativamente al progetto; 
Verificato che il C.T.L. nominato dal Ministero    dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
è l’unico centro di eccellenza , dotato di specifica e particolare capacità professionale e tecnica 
nel settore del trasporto e della logistica e che corrisponde ai requisiti generali dettati dal MIUR, 
così come indicati  e riportati nello schema di convenzione allegato alla presente e che con il 
presente atto si intende approvare; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 



 3 

 
 

DELIBERA 
 

• Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

• Di dare atto che il Comune di Rocca di Papa è stato beneficiato del finanziamento della 
Regione Lazio per il progetto pilota “ La mia città più sicura” il cui costo totale è pari ad 
€ 323.000,00, nell’ambito del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 3° Programma di 
attuazione del PNSS; 

• Di dare atto che partner del progetto in esame è l’Università degli studi di Roma “ La 
Sapienza” C.T.L. , Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica, che regione  
partecipa al cofinanziamento ; 

• Di dare atto di quanto stabilito nella determinazione n. G0I193 del 07/02/2017 della 
Regione Lazio , direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative- area viabilità e 
reti infrastrutturali- servizio sicurezza stradale, che l’importo totale del progetto è pari ad 
€ 323.000,00, di cui 226.100,00 a carico della Regione Lazio , 45.000,00 a carico del 
Comune da proventi ex art. 208, comma 5, come indicato in sede di partecipazione al 
programma pilota  ed € 51.900,00 come contributo dell’Università “ La Sapienza”; 

• Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto e che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale in cui sono riportate tutte le condizioni del progetto e gli importi 
dettagliati del cofinanziamento di cui sopra; 

• Di conferire mandato al Sindaco del Comune di Rocca di Papa alla sottoscrizione della 
convenzione; 
 
 
Con autonoma ed unanime decisione favorevole delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile.   
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                     F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
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                  26/04/2018                             per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  26/04/2018 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

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,  26/04/2018                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 26/04/2018                                                                                                             IL SEGRETARIO 

                                                                                                     f.to  Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


