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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2007) 
 

L�anno duemilasette, il giorno di mercoledì quattro del mese di luglio, alle 
ore 14,10, 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 CALAMANTE MAURO�������� Assessore 
4 CAUSI MARCO ���������......... � 
5 COSCIA MARIA����������� � 
6 D'ALESSANDRO GIANCARLO ����. � 
7 DI RENZO LIA�����������... � 
8 D'UBALDO LUCIO ALESSIO�����.. � 
9 ESPOSITO DARIO����������. � 

10 MILANO RAFFAELA �...�����........ Assessore 
11 MINELLI CLAUDIO���������.. � 
12 MORASSUT ROBERTO �������... � 
13 POMPONI DANTE����������. � 
14 RIZZO GAETANO����������.. � 
15 TOUADI JEAN LEONARD������.. � 
16 DI FRANCIA SILVIO��������� � 
17 D'ELIA CECILIA����������� � 

 
Sono presenti l�On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Calamante, Causi, Coscia, 

D�Alessandro, Di Renzo, Esposito, Milano, Minelli, Morassut, Pomponi, Rizzo, 
Touadi, Di Francia e D�Elia. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 

 
 

Deliberazione n. 295 
 
Approvazione progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 

n. 163/2006: intervento riduzione inquinamento acustico in 
Via Belmonte in Sabina (PdZ D1 Casale Monastero). Importo 
complessivo Euro 500.000,00. OP0707320001.  

 
Premesso che l�Amministrazione Comunale ha inserito nel Piano Investimenti 

2007/2009, l�intervento di riduzione dell�inquinamento acustico in Via Belmonte in 
Sabina (PZ D1 Casal Monastero) (OP0707320001); 

Che gli interventi di risanamento acustico sono finalizzati alla riduzione dei livelli 
di inquinamento acustico, a tutela della salute pubblica; 

Che la legge-quadro sull�inquinamento acustico n. 447/1995 impone ai Comuni 
l�obbligo di intervento a tutela della salute pubblica, nei casi in cui i livelli di rumorosità 
superino i minimi accettabili di cui al DPCM del 14 novembre 1997 e pertanto, anche in 
considerazione della sentenza emessa dal Pretore di Roma, relativamente 
all�inquinamento acustico delle aree ubicate lungo la Via Olimpica, occorre provvedere al 
risanamento acustico delle zone interessate; 

Che l�intervento consiste nella messa in opera di barriere antirumore, da installarsi 
su una nuova strada a quattro corsie, denominata Via Belmonte in Sabina, con alto 
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volume di traffico per la presenza anche di insediamenti industriali (Centrale del Latte), 
che produce, per gli effetti di riverbero ed eco, un inquinamento acustico tale da 
giustificare un intervento di mitigazione acustica a protezione delle abitazioni collocate 
lungo la via suddetta; 

Che lo scopo di tale barriera è quello di intercettare la rumorosità proveniente dalla 
carreggiata stradale, che in quel punto è in leggera salita e determina quindi un rumore 
maggiore; 

Che gli interventi previsti in progetto per la mitigazione acustica sono composti 
dalla posa in opera di barriere antirumore fonoassorbenti in alluminio e in lastre di 
PMMA, sormontate da un diffrattore di sommità (riduttore di rumore), allo scopo di 
potenziarne l�effetto di assorbimento alla sommità e, quindi, il beneficio ai piani più alti; 

Che la barriera antirumore artificiale costituisce, allo stato attuale, la tecnica più 
diffusa per proteggere le aree residenziali dal rumore prodotto dal traffico veicolare; 

Che l�intervento è stato elaborato sulla base della Tariffa Prezzi del Comune di 
Roma adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2002 ed in difetto con 
quanto contenuto nella parte I e II della Tariffa Comunale approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 161/1988, con gli aggiornamenti di cui alle deliberazioni 
del Commissario Straordinario nn. 156/1993 e 353/1993 e dell�allegato elenco prezzi 
unitari; 

Che, di conseguenza, il competente Ufficio tecnico della 6ª U.O. del Dipartimento 
XII ha predisposto il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi per una spesa 
complessiva di Euro 500.000,00 di cui Euro 385.255,40 per lavori (a corpo e a misura) e 
oneri della sicurezza, così come meglio specificato nel quadro economico di seguito 
riportato: 
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Che la durata dei lavori è prevista in 180 giorni naturali e consecutivi dalla 
consegna dei lavori stessi; 

Che al finanziamento della spesa complessiva di Euro 500.000,00 si provvede 
mediante linea di credito (OP0707320001); 

Vista la realizzazione e gli elaborati progettuali, emessi dall�Ufficio tecnico 
competente in data 4 aprile 2007; 

Vista la validazione del progetto, ai sensi dell�art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, da 
parte del Responsabile del Procedimento; 

Vista la legge n. 494/1996; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 per la parte vigente; 
 
Considerato che in data 11 maggio 2007 il Dirigente preposto alla 6ª U.O. del 

Dipartimento XII, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: �Ai sensi e 
per gli effetti dell�art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.   

Il Dirigente              F.to: F. Ferruccio�; 
 
Che in data 11 maggio 2007 il Dirigente della 3ª U.O. della Ragioneria Generale ha 

espresso il parere che di seguito si riporta: �Ai sensi e per gli effetti dell�art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all�oggetto.    

Il Dirigente                F.to: A. Tarmati�; 
 
Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all�art. 97, comma 2 del Testo 
Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

delibera, per quanto esposto in narrativa, 

di approvare il progetto esecutivo, redatto ai sensi art. 93 D.Lgs. n. 163/2006, relativo 
all�intervento di riduzione dell�inquinamento acustico in Via Belmonte in Sabina (PZ D1 
Casal Monastero) (OP0707320001), per un importo complessivo di Euro 500.000,00 di 
cui Euro 385.255,40 per lavori e oneri della sicurezza ed il conseguente quadro 
economico come riportato nelle premesse. 

Il progetto si compone dei seguenti elaborati esibiti in atti: 

− Tavola 1 � Progetto; 
− Tavola 2 � Relazione Tecnica; 
− Tavola 3 � Piano di Sicurezza; 
− Tavola 4 � Cronoprogramma Lavori; 
− Tavola 5 � Relazione Statica; 
− Tavola 6 � Disciplinare; 
− Tavola 7 � Relazione Impatto Acustico Ambientale; 
− Tavola 8 � Capitolato � Schema di Contratto; 
− Tavola 9 � Computo Metrico; 
− Tavola 10 � Elenco Prezzi; 
− Tavola 11 � Elenco Descrittivo; 
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− Tavola 12 � Offerta Prezzi Unitari � Allegato B; 
− Tavola 13 � Tabella Parametrica � Allegato C; 
− Tavola 14 � Validazione Progetto. 

All�impegno della spesa e all�indizione della gara, si provvederà con successiva 
Determinazione Dirigenziale. 

La spesa complessiva di Euro 500.000,00 (OP0707320001) grava l�intervento 2.08.01.01 
� Centro di Responsabilità 0VI � articolo 1DAC � annualità 2007-2008-2009 � come di 
seguito riportato: 

− Euro 482.544,89 (lavori, oneri della sicurezza e opere in economia); 
− Euro     9.600,00 (rimborso a fattura); 
− Euro        150,00 (contributo ex lege n. 266/2005); 
− Euro     7.705,11 (oneri incentivo art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 � accantonamento). 

La somma complessiva di Euro 150,00 per Contributo a favore Autorità di Vigilanza sui 
LL.PP. ex lege n. 266/2005 sarà accertata con successivo atto alla risorsa 3.05.8000 � 
0CAL � 0VI del Bilancio 2007. 

La spesa complessiva di Euro 150,00 per Contributo a favore Autorità di Vigilanza sui 
LL.PP. ex lege n. 266/2005, graverà l�intervento U1.08.01.03 0AVL � 0VI del Bilancio 
2007 e verrà impegnata con successivo atto. 

L�entrata di Euro 7.705,11 per oneri incentivo, ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 sarà 
accertata alla risorsa 3.05.8000 � 0VI del Bilancio 2007 � con successivo atto. 

La spesa di Euro 7.705,11 per oneri incentivo, ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 � 
accantonamento, graverà l�intervento 1.08.01.01 � 0VI del Bilancio 2007 � e verrà 
impegnata con successivo atto. 

Alla regolarizzazione contabile della spesa di Euro 7.705,11 per oneri incentivo, 
ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 � accantonamento e di Euro 150,00 per Contributo a favore 
Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ex lege n. 266/2005, si provvederà con successivo atto 
dirigenziale. 

La spesa complessiva di Euro 500.000,00 è finanziata con Prestito flessibile contratto con 
CDP con flussi di cassa annualità 2007-2008-2009 (OP0707320001). 

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 
 
 
 

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 
4 luglio 2007. 
Dal Campidoglio, lì  ������.. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

����������.....��� 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


