
COPIA

CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 
Numero 130

 
Oggetto: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEL
TRATTO DI STRADA DENOMINATO VIA DI TRAGLIATELLA, DA
VIA DELLE PERTUCCE AL LIMITE DEL CONFINE COMUNALE DI
FIUMICINO
 

Del 18-11-2015

 
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Novembre alle ore 16:00 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 

n Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 MONTINO ESTERINO Sindaco X
2 ANSELMI ANNA MARIA Vicesindaco X
3 CALICCHIO PAOLO Assessore X
4 CAROCCIA ANGELO Assessore X
5 CINI ROBERTO Assessore X
6 DI GENESIO PAGLIUCA EZIO Assessore X
7 GALLUZZO ARCANGELA Assessore X
8 POGGI DANIELA Assessore X

 
Presenti n. 7
Assenti n. 1
 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA STEFANIA DOTA;
 
Il Sindaco ESTERINO MONTINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso,
 
che in data 17/09/2002 a seguito di una riunione, promossa dal Sindaco del Comune di Fiumicino e
dall’Assessore Regionale alle Politiche dei trasporti e LL.PP., relativa alle funzioni e competenze di un
tratto di strada denominata Via di Tragliatella è stato stilato un protocollo d’intesa tra le
amministrazioni comunali di Fiumicino e Anguillara Sabazia, la Regione Lazio ed il Consorzio
Stradale Ceri Tragliatella;
 
tale protocollo d’intesa prevede che il tratto di Via di Tragliatella, compreso tra Via Casale
Sant’Angelo ed il confine con il Comune di Cerveteri, considerata le specifiche ed importanti funzioni
di collegamento tra le località presenti in zona ed agli sviluppi urbanistici in caso debba essere preso in
carico dalle Amministrazioni Comunali citate, riducendo la competenza del Consorzio;
 
lo stesso protocollo d’intesa prevede che tale decisione sia ratificata dall’Assemblea Generale degli
Utenti Consortili;
 
il Consiglio Comunale di Fiumicino nel 2002 ha approvato l’atto di indirizzo per l’acquisizione di un
tratto di Via di Tragliatella ed il Comune di Anguillara Sabazia con Deliberazione G. C. n°24 del
30/01/2013 ha approvato l’acquisizione di un tratto della stessa strada;
 
in relazione a successivi incontri tra le due amministrazioni locali, è stato chiarito che il Comune di
Anguillara Sabazia prenderà in carico il tratto di Via di Tragliatella da Via Casale S. Angelo fino a Via
delle Pertucce ed il Comune di Fiumicino, prenderà il tratto da Via delle Pertucce fino al confine di
propria competenza;
 
tale logica è scaturita dalle presenza nel primo tratto di una vasta area urbanizzata ricadente nel
Comune di Anguillara Sabazia (Ponton dell’Elce) con accesso di strada, passi carrabili, pubblici
servizi, mentre il tratto da acquisire a carico del Comune di Fiumicino, lungo circa ml 1.150,00 e largo
circa ml. 6,00, percorre una zona agricola con la presenza di sporadiche case rurali;
 
che il Consorzio Stradale Ceri Tragliatella ha fatto pervenire la ratifica dell’Assemblea dei soci che
delibera la cessione gratuita della strada ai due Comuni interessati, per cui è possibile concludere l’iter
amministrativo;
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
Accertata la pubblica utilità della strada;
 
Con voti unanimi espressi in forma palese
 

DELIBERA
 
1. per le motivazioni espresse in narrativa di provvedere all’acquisizione al patrimonio comunale e
successive manutenzione del tratto di strada denominato Via di Tragliatella, da Via delle Pertucce al
limite del confine comunale di Fiumicino, per una lunghezza di circa ml. 1.150,00;
 
2. di dare mandato all’Area Patrimoniale e all’Area LL.PP. e Manutenzione Urbana, di provvedere alla
redazione degli atti finalizzati all’acquisizione stradale di concerto con il Comune di Anguillara
Sabazia ed il Consorzio Stradale Ceri Tragliatella;
 
3. di dare atto che tale acquisizione è gratuita e comporterà le sole spese notarili e catastali da assumere



con atto successivo.



 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
Il Dirigente dell’AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA, quale responsabile del
servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime
parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

 
Addì, 10-11-2015     

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE URBANA
Il Dirigente

F.TO ARCH. ALESSANDRO DI SILVESTRE

 
 

 
  

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 
Il Dirigente dell' AREA RISORSE FINANZIARIE, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi
degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità
contabile Favorevole

 
Addì, 16-11-2015     

 
AREA RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente
F.TO DOTT.SSA SARA ZACCARIA

 
 

 



 
 
 
Letta, approvata e sottoscritta
 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.TO ESTERINO MONTINO F.TO DOTT.SSA STEFANIA DOTA

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale dal giorno 24-11-2015 al
giorno 09-12-2015 (art. 124, c. 1 D.lgs n. 267/2000)
 
| | è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.lgs n.267/2000)
 
| X | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.lgs n. 267/2000)
 

 
 Il Segretario Generale
 F.TO DOTT.SSA STEFANIA DOTA

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

 
 Il Segretario Generale
 DOTT.SSA STEFANIA DOTA

 


