
 
 

 

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Atto N. 135 

 

del 18-11-2020 

 
 

 

OGGETTO: "Realizzazione della nuova viabilità in variante alla SP 217 

Via dei Laghi" - Approvazione, in linea tecnica, tracciato di 

variante alla Via dei Laghi. 
 

 

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 17:45 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita  

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge. 

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.: 

Ballico Daniela Sindaco Presente 

Boccali Ivan Assessore Presente 

Cappello Folco Assessore Presente 

Contestabile Anna Rita Assessore Presente 

Bottacchiari Flaminia Assessore Presente 

Tafuro Francesco Assessore Presente 

D'Ottavio Roberto Assessore Assente 

 

Presiede il Sindaco  Daniela Ballico  

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a 

deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
 
Parere di regolarità tecnica Visto attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli 

artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

Ciampino, 18-11-2020 

Il Dirigente 

F.to  Francesca Spirito 

 

 
 

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

Ciampino, 18-11-2020 

Il Dirigente 

 ROBERTO DEL DUCA 

 



 

 
Premesso Che con Decreto del Ministero della Difesa n.33 del 20.10.2010 è stata 

autorizzata, in deroga ai vincoli aeronautici la “Realizzazione della nuova 

viabilità in variante alla SP 217 Via dei Laghi”; 

  

- Che nell’anno 2010 l’Amministrazione Provinciale di Roma ha reso la propria 

disponibilità alla realizzazione dell’opera di cui trattasi; 

  

- Che con atto di G.C. n°72 del 19/05/2017 è stata approvata bozza di protocollo 

d’intesa prto. 15563 del 18/05/2017 per la realizzazione dell’intervento “Ciampino 

S.P. Via dei Laghi sottopasso in località Casabianca” tra REGIONE LAZIO - 

COMUNE DI CIAMPINO - ASTRAL SpA; 

  

- Che ASTRAL SpA, dopo diversi incontri istituzionali, ha recepito le indicazioni del 

Comune di Ciampino riportandole negli elaborati grafici (Tavv. A.01-A.02) del 

progetto definitivo assunti con prot. 44915 del 17/11/2020; 

  

- Che tale progetto definitivo prevede, tra l’altro: 

- La realizzazione di una nuova strada in variante alla SS 217 Via dei Laghi, tra 
la via Enzo Ferrari e Via dell’Ospedaletto in località “Cipollaro”; 

- La realizzazione di 7 nuove intersezioni a rotatoria e l’adeguamento di quella 

esistente in via dell’Ospedaletto intersezione Via Cuneo, definiti Nodi di 

connessione tra i nuovi tracciati e quelli esistenti; 

- L’esecuzione del sottopasso carrabile alla linea Ferroviaria ROMA – 
VELLETRI in località la traversa all’intersezione con la nuova strada; 

- L’esecuzione di un sottopasso ciclopedonale alla linea Ferroviaria ROMA-
VELLETRI in prossimità dell’attuale passaggio a livello; 

- La realizzazione di 3 nuovi collegamenti viari di penetrazione, classificati 

dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., come strade urbane di 

quartiere (E) di collegamento tra la S.P. Via dei Laghi, il nuovo tracciato in 

variante e i quartieri urbani a sud della Via dei Laghi; 

- L’adeguamento del tracciato esistente di via dell’Ospedaletto nel tratto 
compreso tra via Asti e la via dei Laghi; 

  

Ritenuta Valida l’idea progettuale presentata; 

  

Vista il T.U.E.L. approvato con d.lgs n° 267 del 18/08/2020 

 il D.Lgs 50/2016; 

 il D.P.R. 5.10.2010 n° 207 e ss mm ii; 

 

Con voto unanime espressa in forma palese 

DELIBERA 

1) Approvare, esclusivamente in linea tecnica, il tracciato definitivo della variante alla strada 

provinciale via del Laghi insistente in ogni sua parte sul territorio comunale così come 

riportato negli allegati A.01 (Progetto dell’Infrastruttura – planimetria su C.T.R) e A.02 

(Progetto dell’Infrastruttura – planimetria su foto aerea) assunti al prot. 44915 del 

17/11/2020; 

2) Dare atto che tale tracciato costituisce per l’A.C. linee guida inderogabili per l’elaborazione 

della progettazione definitiva ed esecutiva della variante “S.P. Via dei Laghi, Comune di Ciampino 

– Località Casabianca”; 

3) Dare mandato agli Uffici Tecnico-Amministrativi e a quelli competenti in materia di mobilità 

strategica, di attivare idonea conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14-15 della L.241/90 e 

ss.mm.ii. atta a produrre le necessarie varianti urbanistiche per la realizzazione dell’opera; 



4) Prendere atto della collaborazione tecnico-progettuale che sarà messa a disposizione da 

ASTRAL s.p.a. quale soggetto attuatore dell’opera e detentore del finanziamento complessivo 

per circa € 13.000.000; 

5) Stabilire che la presente deliberazione abroga qualsiasi precedente atto decisionale 

dell’organo esecutivo che si pone in contrasto rispetto ai contenuti qui indicati inerenti 

l’opera in questione; 

6) Affidare il coordinamento dell’intera procedura al Dirigente dell’Ufficio Speciale del Comune 

di Ciampino; 

7) Dare atto che la presente non rileva ai fini contabili in quanto non determina alcuna spesa. 

 
Successivamente stante l’urgenza di provvedere per i tempi ristretti disposti dal Bando per la 

richiesta di finanziamento 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con votazione unanime legalmente espressa  

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma IV del 

TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.06.2000 

 
 

 

IL Sindaco IL Segretario Generale 

F.to  Daniela Ballico F.to  Alessandra Macrì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del  

18 giugno 2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi     19.11.2020          e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art. 

125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot.  45316/20           del   19.11.2020                       . 

 

Ciampino, 19.11.2020            IL Dirigente 

 F.to  GIOVANNI GIAQUINTO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno        18-11-2020     perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); 

 

 

 

Ciampino 18-11-2020 

IL Segretario Generale 

F.to  Alessandra Macrì 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 


