
 
 

ROMA CAPITALE 
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

 Prot. RQ/19433 del 2 ottobre 2015    

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: ‘Deliberazione di Giunta Capitolina 283/2015’ 
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

 nelle linee programmatiche per il governo della città 2013/2018 del Sindaco Ignazio Marino 
leggiamo: “Roma deve offrire opportunità e servizi, a tutti, senza preclusioni, dal centro alla 
periferia”. Ed ancora: “Attiveremo strumenti partecipativi diffusi nei quartieri in merito alle 
principali scelte di trasformazione urbana. Coinvolgeremo le principali associazioni dei 
consumatori nella fase di programmazione delle azioni pubbliche e nella fase di valutazione 
e controllo della qualità dei servizi erogati dal Comune e dalle aziende partecipate.”; 

 
 

 lo scorso 13 agosto è stata approvata una delibera di Giunta Capitolina (n. 283)  avente ad 
oggetto     l' "Approvazione progetti per l'Appalto di servizi per la Sorveglianza ed il 
Monitoraggio, suddiviso in tre lotti, e per l'Accordo Quadro per la Manutenzione Ordinaria 
ed il Pronto Intervento, suddiviso in dodici lotti, riguardanti la viabilità di competenza del 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. Periodo dal 1° ottobre 2015 al 
30 settembre 2018. Autorizzazione ad impegnare risorse del Bilancio annualità 2018, in 
base ai quadri economici dei suddetti progetti. Spesa complessiva Euro 12.221.540,00 per 
l'appalto di Servizi ed Euro 96.819.603,20 per l'Accordo Quadro."; 

 
 questa delibera mira ad affidare due tipi di appalto della durata di tre anni: il primo relativo 

alla “Sorveglianza / Gestione Anomalie / Monitoraggio” ed il secondo per il “Pronto 
Intervento e Manutenzione Ordinaria della rete stradale relativa alla sola Grande Viabilità” 
di cui alla D.G.C. n. 1022/2004; 
 

 
VISTO CHE 

 sembrerebbero evidenti le seguenti criticità del primo appalto: 
 

1. vengono stanziati otre 12 milioni di euro per sorvegliare le strade ed effettuare le 
segnalazioni; 

2. Roma Capitale si è dotata da tempo di uno strumento operativo molto semplice ed 
intuitivo denominato "IoSegnalo" 
(http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW844180&jp_pagecode=news



view.wp&ahew=contentId:jp_pagecode) che permette ai cittadini di segnalare varie 
problematiche sulle strade (buche, semafori rotti, marciapiedi fatiscenti, ecc.). Questo 
servizio, dopo una iniziale fase sperimentale, è attualmente attivo e funzionante, anche 
se scarsamente pubblicizzato; 

3. dalla delibera di Giunta Capitolina n. 283/2015 si evince chiaramente che la società che 
ha il compito si "sorvegliare, gestire le anomalie ed effettuare il monitoraggio" avrà 
anche il compito di segnalare alla società appaltatrice del "Pronto Intervento e 
Manutenzione" tutti gli interventi che dovranno essere realizzati. In questo modo si 
potrebbe palesare un rapporto di complicità tra i due soggetti privati; 

4. la sorveglianza ed il controllo del patrimonio stradale di Roma è un compito esclusivo 
della P.A. e delle forze dell'ordine; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 
 

 se intendano implementare e diffondere il servizio “IoSegnalo” in quanto consente una 
"partecipazione attiva" dei cittadini, i quali più di tutti conoscono il territorio e possono di 
conseguenza  segnalare tempestivamente ogni problematica; 

 
 se non sia preferibile  investire gli oltre 12 milioni di euro stanziati per la "sorveglianza / 

gestione anomalie / monitoraggi" per interventi di manutenzione straordinaria su arterie 
stradali non  di grande viabilità; 

 

 come ritengano monitorare i rapporti fra le ditte che risulteranno aggiudicatarie dei due 
appalti, onde evitare la possibilità di collusioni fra esse, considerato che la ditta che avrà il 
compito di "sorvegliare, gestire le anomalie ed effettuare il monitoraggio" avrà anche il 
compito di segnalare alla ditta appaltatrice del "Pronto Intervento e Manutenzione",  tutti gli 
interventi che dovranno essere realizzati. 
 

 

 


