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PREMESSO CHE 
 

 

• il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

•  alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all’erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, nonché alla
gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

•  Roma Capitale, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente approvato con Delibera di
C.C. 281/1992;

•  il lungomare di Ostia, lungo circa 6 km. dal Porto Turistico a P.le C. Colombo, è dotato attualmente di un percorso
ciclo pedonale nel tratto dal Porto Turistico a via Giuliano da Sangallo che sarà oggetto a breve di restyling mediante
lavori di manutenzione straordinaria affidati con D.D. n. 1267 del 18.06.2020  stipula del contratto in corso;
•  nell’ambito del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 predisposto da Municipio Roma X in considerazione della
necessità di offrire spazi più ampi per consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale
previste dalle norme generali per il contenimento del contagio da Covid-19, al fine di favorire il potenziamento della
mobilità sostenibile finalizzato ad una migliore fruizione del Lungomare e garantire una continuità funzionale con il
percorso ciclo pedonale già esistente nel tratto di Lungomare Paolo Toscanelli da Via Giuliano da Sangallo al Porto
Turistico di Roma, il Municipio Roma X ha ritenuto di procedere alla progettazione, di un percorso ciclabile
bidirezionale, da realizzare in via transitoria, garantendo che gli effetti funzionali non incidano sulle componenti
ambientali-paesaggistiche e migliorando contestualmente le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e dei
ciclisti;
•   con delibera adottata nella seduta del 29 luglio, il Consiglio dei Ministri ha disposto la proroga dello stato di
emergenza fino al 15 ottobre 2020 ed emanato il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
•  è stato formalizzato il Progetto per l'affidamento dei "Lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via transitoria
prevista per l’attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal  Lungomare Paolo Toscanelli (altezza via
Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo. anno 2020", prot.CO78029 del 31.07.2020;
• con propria Deliberazione n. 25 del 05.08.2020 "Emergenza epidemiologica per COVID-19" la Giunta del Municipio
Roma X ha approvato l'elaborato grafico in variante del piano Strategico Stagione Balneare 2020 prot.CO78844 del
03.08.2020;
• il D.L. 16 luglio 2020, n. 76  recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)
pubblicato in GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24, provvedimento entrato in vigore il
17.07.2020, consente all’art. 1, comma 2 let)a, l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo inferiore
a 150.000,00 euro per le procedure attivate durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei  contratti
pubblici sotto soglia;
•  l’Impresa  Plastisignal S.R.L. con sede legale in Viale di Villa Massimo 37, 00161 Roma (RM), già affidataria con
Determinazione Dirigenziale n. 510 del 21.02.2020 dell'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica
orizzontale per gli attraversamenti pedonali negli incroci pericolosi nel territorio del Municipio Roma X . P.I. 2019 -
OP1902170001"- Contratto stipulato il 26.06.2020 prot.CO64899 del  03.07.2020 in corso di esecuzione, individuata
per l’affidamento dei lavori in oggetto, in data 03.08.2020 con nota acquisita al prot.CO79248 del 04.08.2020 ha
presentato la propria migliore offerta e si è resa disponibile ad iniziare i lavori nell’ambito dell’appalto in essere ;
• con Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 05.08.2020 è stato approvato il progetto, impegnati i fondi e affidati i
lavori all’Impresa Plastisignal S.R.L. di cui sopra;
•  nelle more del perfezionamento della parte documentale e degli atti connessi alla stipula del Contratto, in data
06.08.2020 è stato sottoscritto il verbale prot.CO80893 di consegna dei lavori ad urgenza, sotto riserva di legge, la cui
ultimazione è prevista per il 14.08.2020 salvo imprevisti.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

è indispensabile procedere alla istituzione temporanea della pista ciclabile in via transitoria in oggetto che è in corso di
realizzazione in quanto da considerare urgente perchè riferita al rafforzamento, quanto più possibile, delle misure
preventive di contenimento dell'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il rispetto del
distanziamento sociale;

l’intervento rientra negli interventi straordinari ritenuti urgenti per contenere gli effetti dell'epidemia sulla salute
collettiva e sull'economia.
 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa

l’istituzione, con decorrenza dalla ultimazione dei lavori e fino al 15 ottobre 2020 salvo ulteriori proroghe, della pista
ciclabile in via transitoria prevista per l’attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal Lungomare Paolo
Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo, e approvata con delibera G.M. n. 25 del 5
agosto 2020;

la Polizia Locale di Roma Capitale X Gruppo Mare sarà incaricata per la emissione della relativa Determinazione
Dirigenziale  di istituzione della disciplina provvisoria di traffico .

 
accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e
dell’art.6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

 Vista la Legge 241/90 e successive modificazione e integrazioni;
 Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.3.01;
 Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;
 Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
 Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
 Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83;
 Visti gli artt. 5 e 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici Municipali;
 Visto l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
 Visto l’art. 5/3° comma e gli artt. 7 e 37 del D. Lgs. 285/92, concernenti la disciplina sulla circolazione stradale nei
centri urbani;
 Visti gli artt. 30 e 43 del D.P.R. 495/92 Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
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IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

TAV.4_agg._30_luglio_2020.pdf 

TAV.3_agg._30_luglio_2020.pdf 

TAV.2_agg._30_luglio_2020.pdf 

TAV.1_agg._30_luglio_2020.pdf 

DD_1683_05.08.2020_AGG._DEF._PLASTISIGNAL_.pdf 

DD_510_21.02.2020_AGG._DEF_PLASTISIGNAL.pdf 

D.G.M_n.25_05.08.2020_.pdf 

CO80893_06.08.2020_VERBALE_CONSEGNA_LAVORI_IN_VIA_D'URGENZA.pdf 
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