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OGGETTO:  Deliberazione di G.R. n. 157 del 23 marzo 2021 - Approvazione dell’elenco di 

interventi “per la messa in sicurezza della rete stradale regionale” e “a carattere 

locale”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 

2018, n. 145, e s.m.i. per le annualità 2021-2022. 

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTI in particolare gli articoli 67, 160 e 166 del suddetto Regolamento; 

VISTA la legge regionale 20 maggio 2002 n. 12 ”Promozione della costituzione dell’Azienda 

Strade Lazio – ASTRAL S.p.A.” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

VISTO il regolamento regionale 09/11/2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di 

cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato 

decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di 

spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario 

di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;  

VISTA la D.G.R. n. 203 del 24/04/2018 concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 

settembre 2020, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2021-2023”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 30/12/2020, n. 1060 di “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi titoli e macroaggregati per le spese”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30/12/2020, n. 1061, di “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 

ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla 

deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 26/01/2021 n. 19 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 26/01/2021 n. 20 “Disposizioni e indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11; 

VISTA la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

VISTA la Circolare del Direttore Generale del 30/03/2021 n. 278021 “Modalità Operative per 

la gestione di Bilancio regionale 2021-2023; 

VISTA la D.G.R. n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. Stefano Fermante; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 07/11/2018 n. G14166 di modifica della Determinazione 

dirigenziale n. G09413 del 24/07/2018 di soppressione delle Aree “Infrastrutture sociali” e 

“Viabilità e reti Infrastrutturali” della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità e 

contestuale istituzione della struttura di Area “Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza 

stradale” all’interno della medesima Direzione, con decorrenza 14/01/2019; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 08/01/2019 n. G00070, con il quale si è provveduto a 

posticipare la decorrenza della riorganizzazione delle strutture organizzative denominate 

“Aree”, “Uffici” e Servizi della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, contestualmente 

alla data di conferimento dell’incarico dirigenziale dell’Area Infrastrutture viarie e sociali – 

sicurezza stradale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 11/01/2019 n. G00185 con il quale si è provveduto a 

rettificare il precedente Atto di Organizzazione 08/01/219 n. G00070, determinando di 

posticipare la decorrenza della riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione 

regionale Infrastrutture e Mobilità al 4 febbraio 2019; 

VISTO l’Atto di Organizzazione 25/01/2019, n. G00648, con il quale è stato conferito all’ing. 

Luca Marta l’incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture viarie e sociali – sicurezza stradale, 

della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTO il contratto di servizio tra la Regione Lazio e l’ASTRAL S.p.A. stipulato il 05/11/2020, 

reg. cron. n. 24633 del 11/01/2021; 
 

PREMESSO che: 

- con la deliberazione di G.R. n. 748 del 27 ottobre 2020 si dava attuazione ad un 

“Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 
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30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 383.837.241,33 

per le annualità 2021-2034; 

  

- con la deliberazione di G.R. n. 986 dell’11 dicembre 2020 avente ad oggetto 

"Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie 

e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., veniva rettificata la deliberazione n. 748/2020 

modificando l’importo complessivo da euro 383.837.241,33 a euro 383.810.241,32, in 

ragione della correzione dell’errato importo attribuito alla Regione Lazio per l’anno 

2033 nella Tabella 1 allegata alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.; 

 

- con la deliberazione di G.R. n. 64 del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto Deliberazione 

G.R. n. 748 del 27/10/2020 così come rettificata con Deliberazione G.R. n. 986 

dell'11/12/2020 - "Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle 

infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana", in attuazione dell'articolo 1, comma 

134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 

383.810.241,32 per le annualità 2021-2034, venivano stabiliti indirizzi e disposizioni 

sulla programmazione degli interventi ed i criteri per l’individuazione degli interventi;  

- con la deliberazione di G.R. n. 157 del 23/03/2021 avente ad oggetto “Programma 

regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la 

rigenerazione urbana”, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 

per le annualità 2021-2034 venivano rimodulate le risorse finalizzate con la 

deliberazione di Giunta Regionale n. 986 dell’11 dicembre 2020 e integrate ai sensi 

dell’art. 1, comma 809, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 21-23); 

 

- con determinazione n. G03622/2021 “Programma regionale di interventi per la messa 

in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”, in attuazione 

dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si è provveduto ad 

impegnare l’importo di € 11.007.000,00 sul Cap. D12142 per le annualità 2021/2022 

per “interventi per la messa in sicurezza della rete stradale regionale” ed € 

25.723.370,43 sul Cap. C12171 per le annualità 2021/2022 per “interventi a carattere 

locale”; 
 

CONSIDERATO che: 

- occorre approvare l’elenco degli “interventi per la messa in sicurezza della rete stradale 

regionale”, di cui al punto 3. lettera b) del deliberato della D.G.R. n. 157/2021, per le 

annualità 2021/2022 dell’Allegato 1; 

 

- occorre approvare l’elenco degli “interventi a carattere locale”, di cui al punto 3. lettera 

e) del deliberato della D.G.R. n. 157/2021, per le annualità 2021/2022 dell’Allegato 2; 
 

DATO ATTO che: 
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- occorre modificare l’elenco degli interventi di cui all’allegato alla D.G.R. n. 64/2020 in 

quanto contenente interventi nel frattempo eseguiti e/o da eseguire con altra fonte 

di finanziamento;  

 

- l’elenco degli “interventi per la messa in sicurezza della rete stradale regionale”, di cui 

all’Allegato 1, definisce un parco di interventi che troverà copertura oltre che con le 

risorse impegnate con la determinazione n. G03622/2021 per le annualità 2021/2022, 

anche con quelle che, nella stessa misura, si renderanno disponibili nelle annualità 

successive al netto degli interventi che verranno programmati sulla Rete Viaria 

Regionale con le risorse regionali rese disponibili con le specifiche leggi di stabilità; 

 

- l’elenco degli “interventi a carattere locale”, di cui all’Allegato 2, troverà copertura 

anche attraverso le economie che matureranno in corso di esecuzione degli interventi; 

 

                                                         D E T E R M I N A 
 

per quanto sopra esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di approvare: 
 

- l’elenco degli “interventi per la messa in sicurezza della rete stradale regionale”, punto 

3. lettera b) del deliberato della D.G.R. n. 157/2021, per le annualità 2021/2022 di cui 

all’Allegato 1; 

 

- l’elenco degli “interventi a carattere locale”, punto 3. lettera e) del deliberato della 

D.G.R. n. 157/2021, per le annualità 2021/2022 di cui all’Allegato 2. 

 

Dott. Stefano Fermante  
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  ALLEGATO 1  
Strada Prov. Oggetto Intervento FINANZIAMENTO 

COMPLESSIVO QTE 

SP 151 Ortana VT Ripristino del piano viabile in tratti saltuari dal km 

4+500 al km 30+250  

   1.700.000,00  

SR 312 Castrense VT Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari, dal km 0+000 al km 38+900 e rifacimento 

della segnaletica stradale orizzontale e verticale 

   1.000.000,00  

SP 3 Tarquinese VT Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari, dal km 0+000 al km 4+536 e rifacimento 

della segnaletica stradale orizzontale e verticale 

      200.000,00  

SR 521 Di Morro RI Rifacimento manto bituminoso e della segnaletica 

orizzontale in tratti saltuari dal km 0+000 al km 

25+350 

      600.000,00  

SR 313 di Passo 
Corese 

RI Messa in sicurezza movimenti franosi al km 39+200 

e al km 41+450 

      230.000,00  

SP 54 Magliano 
Sabina 

RI Messa in sicurezza movimento franoso al km 

25+150 circa 

      100.000,00  

SR 313 di Passo 
Corese 

RI Rifacimento manto bituminoso e segnaletica 

orizzontale in tratti saltuari dal km 0+000 al km 

45+250 

      300.000,00  

SR 79 Ternana RI Rifacimento manto bituminoso e della segnaletica 

orizzontale in tratti saltuari dal km 28+015 al km 

50+083 

      200.000,00  

SR4bis del Terminillo RI Rifacimento manto bituminoso e della segnaletica 

orizzontale in tratti saltuari dal km 0+000 al km 

22+000 

      200.000,00  

SP 54 Magliano 
Sabina 

RI Rifacimento manto bituminoso, della segnaletica 

orizzontale  ed adeguamento delle barriere laterali 

in tratti saltuari dal km 0+000 al km 10+170 e dal 

km 16+500 al km 25+700 

      150.000,00  

SR 521 di Morro RI Messa in sicurezza movimenti franosi al km 20+200 

e al km 24+250 circa 

      250.000,00  
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SP 54 Magliano 
Sabina 

RI Sostituzione ed adeguamento delle reti corticali dal 

km 3+534 al km 3+604, dal km 3+459 al km 3+534, 

dal km 3+060 al km 3+171, dal km 3+000 al km 

3+060, dal km 3+396 al km 3+459, dal km 3+171 al 

km 3+281 e dal km 3+281 al km 3+396 

      200.000,00  

SP 10 Turistica del 
Terminillo 

RI Adeguamento delle barriere laterali in tratti saltuari 

dal km 0+000 al km 21+650 

      200.000,00  

SP 54 Magliano 
Sabina 

RI Massa in sicurezza viadotto S. Maria per mezzo di 

installazione delle barriere laterali, del ripristino dei 

parapetti e del marciapiede e con ripristino del 

basamento superficiale delle fondazioni.  

      200.000,00  

SR 155 Di Fiuggi RM-FR Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari dal km 3+050 al km 74+600 e rifacimento 

della segnaletica stradale orizzontale e verticale 

   1.000.000,00  

SP 28 Trevi Filettino FR Interventi di messa in sicurezza tramite 

installazione/sostituzione elementi di ritenuta, lato 

valle, dal km 0+700 al km 3+300 

      500.000,00  

SP 28 - SP 30 
e SP 128 

FR Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari, rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

      300.000,00  

SR 411 Sublacense RM-FR Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari e rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

      300.000,00  

SR 155racc Raccordo 
di Fiuggi 

FR Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 
saltuari, rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale e messa in sicurezza versante 

al km 8+000 

      200.000,00  
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SR 155racc Raccordo 
di Fiuggi 

FR Interventi per l'impermeabilizzazione del 

rivestimento e convogliamento delle acque 

superficiali della galleria Monte Porciano, al km 

14+627 

      350.000,00  

SP 2 Cisterna 
Campoleone 

RM-LT Intervento di completamento della pavimentazione 

stradale, della segnaletica stradale e delle pertinenze 

tra il km 1+300 e il km 17+000. 

   1.250.000,00  

SP 1, SP 2, SP 3, SP 15 
e SP 38 

RM-LT Intervento per la messa in sicurezza della viabilità ex 

provincia (SP 1, SP 2, SP 3, SP 15 e SP 38) attraverso 

l’installazione di nuove barriere guard rail 

      200.000,00  

SR 218 di Rocca di 
Papa 

RM Intervento per la sistemazione del marciapiede e lo 

spostamento del semaforo nel comune di Rocca di Papa 

      200.000,00  

SP3 Velletri Anzio I 
tronco B 

LT Intervento per la sistemazione di uno smottamento 

e il rifacimento della pavimentazione stradale 

      200.000,00  

SP 1 Ardea Fontana 
dei Papi 

LT Intervento per il rifacimento della pavimentazione 

stradale tra il km 0+000 e il km 10+400 

      200.000,00  

SP 15 Velletri Anzio II LT Intervento per il rifacimento della pavimentazione 

stradale tra il km 2+200 e il km 15+650 

      300.000,00  

SR 637 e 637 dir  RM-FR Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari e rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

      200.000,00  

SP 3 e SP 67 FR Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari e rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

      200.000,00  

SP 277 Asse Att. 
Frosionone 

FR Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari e rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

      200.000,00  
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SR 609 Carpinetana LT Interventi di manutenzione straordinaria per il 

rifacimento del piano viabile ammalorato in tratti 

saltuari e rifacimento della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale 

      200.000,00  

630 Ausonia LT-FR Opere di risanamento conservativo e 

consolidamento di n.12 ponti stradali esistenti sulla 

SR 630 Ausonia 

   2.800.000,00  

213 Flacca FR Opere di captazione e regimentazione delle acque di 

falda della Galleria Capovento al km 18+010 circa 

   2.100.000,00  

637 Di Frosinone e 
Gaeta 

LT Interventi di sistemazione di frane in corso in varie 

tratte 

   1.500.000,00  

SP 76 Dei Santi FR messa in sicurezza di versanti rocciosi mediante 

disgaggi, reti corticali e paramassi 

   1.700.000,00  

SP 125 Ausente LT messa in sicurezza di versanti rocciosi mediante 

disgaggi, reti corticali e paramassi 

      700.000,00  

SR 627 Della Vandra FR Lavori urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della 

sede stradale dei tratti con elevato grado di 

pericolosità a seguito di fenomeni gravitativi dal km 

27+300 al km 42+900 

   1.000.000,00  

SR 627 Della Vandra FR Interventi di Manutenzione Straordinaria banchine in 

fase di smottamento con tecniche di ingegneria 

naturalistica tratti vari 

      400.000,00  

SR 627 Della Vandra FR Intervento di messa in sicurezza con il rifacimento 

della pavimentazione stradale ammalorata in tratte 

varie 

      600.000,00  

SR 509 Forca D'Acero FR Verifica ripristino e/o sostituzione di barriere guard 

rail tratte varie 

      800.000,00  

SP 278 Maria  FR Ripristino di smottamento e rifacimento della 

pavimentazione stradale al km 17+900 

      100.000,00  

SR 82 della Valle del 
Liri 

FR Intervento di ripristino di cedimento localizzato al 

km. 40+000 circa 

      100.000,00  

SR 666 di Sora FR Ripristino frane localizzate tra i km. 2+000 circa ed 

il km 5+500 circa 

   1.000.000,00  

SR 627 Della Vandra FR Manutenzione Straordinaria del ponte al km 28+700    1.000.000,00  
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SR 627 Della Vandra FR Manutenzione Straordinaria del ponte al km 35+500       700.000,00  

SR 509 Forca D'Acero FR Consolidamento/Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km 12+950 

      600.000,00  

SR 509 Forca D'Acero FR Consolidamento/Manutenzione Straordinaria del 

ponte al km 18+840 

      800.000,00  

  TOTALE  27.230.000,00  
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ALLEGATO 2      

N. 
progressiv

o 

Comune Provincia Oggetto Intervento FINANZIAMENTO 
COMPLESSIVO QTE 

1 CERVETERI RM Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale. 

         200.000,00  

2 SARACINESCO RM                                                                                                                                                       
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

3 CIAMPINO RM                                                                                                                                                      
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

4 CAMPAGNANO RM                                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

5 GROTTAFERRATA RM                                                                                                                                                      
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

6 FONDI LT Comune di Fondi.                                                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

7 OLEVANO ROMANO RM Comune di Olevano Romano.                                                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

8 CASTELNUOVO DI 
PORTO 

RM Comune di Castelnuovo di Porto.                                                                                                                                                        
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

9 FIANO ROMANO RM                                                                                                                                                    
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

10 SAN FELICE CIRCEO LT                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

11 TORRE CAJETANI FR                                                                                                                                                      
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

12 CERVARO FR                                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

13 ANTICOLI CORRADO RM                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

14 SUBIACO 
(C. MONTANA 

ANIENE) 

RM                                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 
su viabilità comunale, nel Comune di 

Subiaco. 

         200.000,00  

15 FONTE NUOVA RM                                                                                                                                                
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  
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16 VALLEMAIO FR                                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

17 VEROLI FR                                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

18 CASTELNUOVO 
PARANO 

FR                                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

19 CORENO AUSONIO                                                                            FR                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

20 MONTORIO ROMANO RM                                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

21 ITRI LT                                                                                                                                               
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

22 MONTE SAN BIAGIO LT                                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

23 SEGNI RM                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

24 CISTERNA DI LATINA LT                                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

25 GALLINARO FR                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

26 MONTOPOLI DI 
SABINA 

RI                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità D28:D29 comunale. 

         200.000,00  

27 RIO FREDDO RM                                                                                                                                                      
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         100.000,00  

28 CASTELLIRI FR                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         100.000,00  

29 ISOLA DEL LIRI  FR                                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

30 FORMELLO RM                                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

31 FROSINONE FR                                                                                                                                                       
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

32 VELLETRI RM                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

33 POSTA FIBRENO FR                                                                                                                                                    
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         419.491,00  
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34 POFI FR                                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

35 CAPRANICA VT                                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

36 ONANO VT                                                                                                                                                    
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

37 GRAFFIGNANO VT                                                                                                                                            
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

38 VILLA SAN GIOVANNI 
IN TUSCIA 

VT                                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

39 MENTANA RM                                                                                                                                           
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

40 MARTA VT                                                                                                                                           
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

41 BORBONA RI                                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

42 FILETTINO FR                                                                                                                                           
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

43 ROCCA SINIBALDA RI                                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         150.000,00  

44 VICALVI FR                                                                                                                                                               
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

45 MAENZA LT                                                                                                                                                                             
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

46 VALLEROTONDA FR                                                                                                                                
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

47 CASTEL MADAMA RM                                                                                                                              
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

48 SAN VITTORE FR                                                                                                                           
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

49 TREVI NEL LAZIO FR                                                                                                                              
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

50 GROTTE DI CASTRO VT                                                                                                                               
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

51 CERVARA DI ROMA RM                                                                                                                            
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  
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52 SAN LORENZO NUOVO VT                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

53 PIGNATARO 
INTERAMNA 

FR                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

54 MORLUPO RM                                                                                                                                                        
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale 

         200.000,00  

55 COLFELICE FR                                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

56 ACQUAPENDENTE VT                                                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

57 RIPI FR                                                                                                                                                           
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

58 GALLICANO bis RM                                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         100.000,00  

59 ISCHIA DI CASTRO VT                                                                                                                                               
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         150.000,00  

60 GRADOLI VT                                                                                                                                       
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

61 FONDI LT                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

62 VALLEMAIO FR                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

63 VALENTANO VT                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         150.000,00  

64 FARNESE VT                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

65 CINETO ROMANO RM                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

66 SABAUDIA LT                                                                                                                                  
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

67 CELLERE VT                                                                                                                             
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

68 SAN DONATO 
VALCOMINO 

FR                                                                                                                               
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

69 LATERA VT                                                                                                                                              
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  
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70 SANT'ANDREA 
GARIGLIANO 

FR                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

71 CITTAREALE RI                                                                                                                                               
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

72 ESPERIA FR                                                                                                                                                
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

73 GIULIANO DI ROMA FR                                                                                                                                              
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         400.000,00  

74 MONTE PORZIO 
CATONE 

RM                                                                                                                                             
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         350.000,00  

75 CASTEL SANT'ELIA VT                                                                                                                          
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

76 NAZZANO RM                                                                                                                                          
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

77 SAN GIOVANNI 
INCARICO 

FR                                                                                                                                                
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         100.000,00  

78 MINTURNO LT                                                                                                                                               
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         100.000,00  

79 ORTE VT                                                                                                                                         
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

80 PIGLIO FR                                                                                                                                     
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

81 CANALE MONTERANO RM                                                                                                                                            
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

82 VICO NEL LAZIO FR                                                                                                                                                
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

83 COLLEFERRO RM                                                                                                                                             
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

84 ZAGAROLO RM                                                                                                                                          
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

85 CASALATTICO FR                                                                                                                                                 
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

86 PROVINCIA VITERBO VT Cofinanziamento per realizzazione 
rotatoria 

         600.000,00  

87 BOVILLE FR                                                                                                                                                   
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  

88 PESCOSOLIDO FR                                                                                                                                                    
Lavori di manutenzione straordinaria 

su viabilità comunale. 

         200.000,00  
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89 PROVINCIA VITERBO VT Cofinanziamento rotatorie       1.200.000,00  
90 ALLUMIERE RM Progetto di riqualificazione e messa in 

sicurezza della viabilità urbana con 
realizzazione di marciapiedi e 

attraversamenti rialzati 

         579.000,00  

91 PRIVERNO LT Messa in sicurezza dei marciapiedi in 
via Giacomo Matteotti 

         398.167,20  

92 FRASCATI RM Messa in sicurezza via Vigne SS 
Apostoi intersezione Fosso del Collo 

Reti 

         100.000,00  

93 FONDI LT Messa in sicurezza del ponte Colle 
Troiano 

         450.000,00  

94 MORICONE RM Messa in sicurezza strada comunale di 
S. Nicola 

         183.440,56  

95 POGGIO NATIVO RI Realizzazione di un intervento su 
viabiità comunale per lavori urgenti di 
ristrutturazione pavimentazione nel 

centro storico 

         150.000,00  

96 FONTE NUOVA RM Miglioramento della sicurezza del 
ponticello su via di Santa Lucia 

         250.000,00  

97 GROTTAFERRATA RM Rifacimento via Vicinale della macchia 
in Grottaferraata 

         143.002,70  

98 NETTUNO RM Sicurezza Stradale (Autovelox)  €        49.995,60  
99 ISOLA DEL LIRI FR Messa in sicurezza della viabilità 

comunale di Via Vado Staccone e Via 
Crocelle 

 €      200.000,00  

100 BROCCOSTELLA FR Messa in sicurezza dei marciapiedi su 
Via Stella 

 €      250.000,00  

101 AUSONIA FR Messa in sicurezza stradale di tatt di 
viabilità comunale 

 €      150.000,00  

102 ACQUAFONDATA FR Messa in sicurezza stradalein località 
Casalcassinese 

 €      295.776,36  

103 CAVE RM Messa in sicurezza di Via Falcone e 
Borsellino 

 €      202.190,00  

104 CASTELNUOVO 
PARANO 

FR Messa in sicurezza tratti viabilità 
comunale - Via Abate Desiderio Borgo 

toreSR 630 Ausonia 

 €      150.000,00  

105 AMASENO FR Messa in sicurezza Via Aldo Moro e Via 
Don Luigi Sturzio 

 €      300.000,00  

106 VALMONTONE RM Messa in siurezza tratti di viabilità nel 
centro storico 

 €      600.000,00  

107 VICALVI  FR messa in sicurezza della viabilità di 
accesso della palestra comunale 

 €      207.885,00  

108 AUSONIA FR Lavori urgenti di riparazione e 
sistemazione del manto stradaleVia 

Pasetna e Via Roma 

 €      190.230,00  

109 SPIGNO SATURNIA FR Intervento di manutenzione 
straordinaria strade comunali 

 €      200.000,00  

110 ARNARA  FR Messa in sicurezza viabilità comunale  €        60.000,00  
111 CASTELGANDOLFO RM Lavori messa in sicurezza delle 

pavimentazioni delle aree e spazi 
esterni edifici scolastici 

 €      100.000,00  

112 GRADOLI VT Messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria  della strada comunale 

Fratta 

 €      294.700,00  
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113 ISCHIA DI CASTRO FR Miglioramento funzionale e messa in 
sicurezza per i pedoni della viabilità  

comunale del centro storico 

 €      320.000,00  

114 CAPODIMONTE VT Rifacimento della pavimentazione con 
messa in sicurezza e salute dei cittadini 

per il mantenimento  ed il ripristino 
dell'impianto unrbano del centro 

storico 

 €      345.000,00  

115 MARTA VT Messa in sicurezza per la tutela e la 
salvaguardia per la pubblica e privata 
incolumità strada Comunale Ceraso 

 €      192.200,00  

116 VALLEPIETRA RM Messa in sicurezza viabilità SP 45a e 
via SS Tinità 

 €      219.269,68  

117 ANZIO RM lavori di manutenzione straodinaria 
delle strade comunali Macchiavelli 

Malgotti 

 €      365.000,00  

118 VICOVARO RM Strada vicinale ColleRosso inteventi 
urgenti di completamente messa 

ripristino e messa in sicurezza 

 €      300.000,00  

119 CORI LT Interventi di miglioramento e messa in 
sicurezza delle strade rurali di 

comunicazione ecc 

 €      400.000,00  

120 MENTANA RM Lvori di adeguamento di Via di 
Mezzaluna Mentana - Fontenuova  

 €   1.000.000,00  

121 LANUVIO RM rifacimento pavimentazione Piazza 
carlo Fontana 

 €      250.000,00  

122 TREVIGNANO 
ROMANO 

RM messa in sicurezza e completamento 
strade comunali Via Mezzo Inferiore e 

Superiore 

 €      204.670,32  

123 CERVARA DI ROMA RM Interventi di riqualificazione ed 
adeguamento funzionale viabilità del 

centro storico attraverso la 
manutenzione straordinaria  e la 

messa in sicurezza di via S. Maria - 
Porta del III° millennio e della frazione 

del Pisciarello 

 €        83.333,09  

124 VILLA SANGIOVANNI 
IN TUSCIA 

VT Lavori di messa i  sicurezza strade 
comunali Via Liberati Viale  Europa 

 €      200.000,00  

125 SCANDRIGLIA RI messa in sicurezza strada comunale 
denominata San Giovanni 

 €      328.322,48  

126 SAN DONATO VAL DI 
COMINO 

FR Messa in sicurezza di Via Belfiore  €      300.000,00  

127 SAN GREGORIO DA 
SASSOLA 

RM Realizzazione di un camminamento 
pedonale di sicurezza su via G Marconi 

SP 53 

 €      350.000,00  

128 GALLICANO RM Realizzazione rotatoria stradale e 
riqualificazione Via Aldo Moro e Via 

Colonnelle 

 €      500.000,00  

129 VETRALLA VT Manutenzione straordinara di Via 
Giardino e Via Asmara 

 €      200.000,00  

130 GUIDONIA RM Manutenzione oridnaria e ripristini 
stradali 

 €      500.000,00  

131 ONANO VT Messa in sicurezza con muro di 
contenimentolaterale e manutenzione 

straordinaria della strada comunale 
Sannetro 

 €      385.570,00  
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132 ANGUILLARA SABAZIA RM Riquailficazione ambientale stradale 
belloni vigna di valle 

 €      426.311,80  

133 PIGNATARA 
INTERAMNA 

FR Messa in sicurezza tratto di strada 
comunale che interessa Via Campo Via 

Pratolungo via Ravano 

 €      199.952,45  

134 LEONESSA RI Ristrutturazione urbanistica e 
manutenzione straordinariadi strade 
comunalisul territorio dl Comiune di 

Leonessa 

 €      320.000,00  

135 CASSINO FR Rifacimento del manto stradale di Via 
XX settembre Via Abate Aligerno Via 

zamoch e Via donizetti Via D Cimarosa 
e rotatoria via Casilina 

 €      200.000,00  

TOTALE     € 32.213.508,24  
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