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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM  
N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N. 113       del 28 Aprile 2008   

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Premesso 
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. 
del 9 agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, della L. 
225/1992, lo stato di emergenza - fino al 31 
dicembre 2008 -  per la situazione determinatasi 
nel settore traffico e mobilità nella città di Roma; 
 
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata 
sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco di 
Roma Commissario Delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza 
dichiarata nel territorio della Capitale; 
 
che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di 
interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie ed alla conseguente urgente realizzazione 
dei lavori; 
 
che l’art. 1, comma 2, lett. d) della citata 
Ordinanza, prevede che il Commissario delegato 
provveda al potenziamento del trasporto pubblico 
locale, mediante l’esecuzione in termini di somma 
urgenza, di opere integrative o complementari alle 
linee del trasporto rapido di massa, già attive o in 
corso di realizzazione, delle opere suddette alle 
imprese già operanti sulle stesse linee;  
 
che con Ordinanza n. 2 del 12.10.2006 del 
Sindaco-Commissario Delegato ha approvato il  
“Piano di Interventi di Riqualificazione delle 
Infrastrutture Viarie e per la Mobilità”, approvando 
anche variazioni al Piano Investimenti 2006-2008 
ed al bilancio annuale e pluriennale del Comune di 
Roma; 
 
che con Ordinanza n 1 del 30.01.07 del Sindaco-
Commissario Delegato sono state definite le 
procedure da adottarsi per la realizzazione degli 
interventi inseriti nel “Piano degli Interventi di 
Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e nel 
Piano Parcheggi”; 

OGGETTO:  
1. Inserimento nel Piano di riqualificazione delle 

infrastrutture viarie e per la mobilità di cui 
all’ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 
2006 dell’intervento denominato 
“Realizzazione del sistema intermodale di 
trasporto rifiuti per ferrovia – raccordo 
temporaneo per l’area impiantistica di 
Malagrotta”; 

 
2. attribuzione del codice di classificazione 

D1.1-13 
   
IL SOGGETTO ATTUATORE 
SUB COMMISSARIO 
DR. ALBERTO STANCANELLI 

 
 

_______________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO X 
ARCH. STEFANO MASTRANGELO 

 
  
_______________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
_______________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA 
DR.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
_______________________________________ 
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che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008 il 
finanziamento necessario per provvedere alla realizzazione delle opere emergenziali è stato 
elevato fino a 1700 milioni di Euro; 
 
che l’AMA SpA, Azienda Municipale Ambiente è società con socio unico soggetta a direzione e 
coordinamento del Comune di Roma e svolge la missione istituzionale di raccolta, trasporto e 
smaltimento di rifiuti urbani nella città di Roma; 
 
che la suddetta attività, svolta nel territorio della Capitale, pone problemi logistici di notevole entità 
con specifico riferimento all’appesantimento del carico di traffico cittadino ed all’aggravio 
dell’inquinamento atmosferico derivanti dal trasporto dei rifiuti a discarica effettuato su gomma; 
 
che, per ovviare a siffatte problematiche, in data 9/03/2000, il Ministero dell’Ambiente, Regione 
Lazio, Comune di Roma, Ferrovie dello Stato, Azienda Municipale Ambiente, Osservatorio 
Nazionale sui Rifiuti, Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente hanno sottoscritto uno 
specifico “Accordo di Programma”  al fine di promuovere il trasporto dei rifiuti per ferrovia 
nell’ambito del Comune di Roma; 
 
che per l’attuazione delle iniziative previste nell’Accordo di Programma la Regione Lazio, in fase di 
avvio, e l’AMA SpA hanno stanziato risorse finanziarie destinate allo scopo; 
 
che, tra le iniziative poste in essere, AMA SpA ha realizzato una linea di trasporto ferroviario 
giornaliero notturno nella tratta Roma Ostiense – Ponte Galeria  con capacità di carico pari a ca. 
300 t/g di rifiuti urbani; 
 
che il completamento del sistema di trasporto e la relativa piena operatività presuppongono la 
realizzazione di una ulteriore tratta ferroviaria ed, in particolare, la costruzione del raccordo 
ferroviario Ponte Galeria – stabilimento AMA di Ponte Malnome; 
 
che il sistema di trasporto di rifiuti per ferrovia è stato contemplato e confermato fra gli indirizzi 
programmatici del “Piano degli interventi di emergenza rifiuti urbani nel Lazio” del 2007; 
 
che l’AMA, a tale scopo, ha predisposto, in collaborazione con la Serfer SpA (Gruppo FS), lo 
“studio di fattibilità/progetto preliminare” del raccordo ferroviario fra la stazione di Ponte Galeria e 
lo stabilimento AMA di Ponte Malnome, costituito da relazioni, elaborati grafici e stima sommaria 
dei costi; 
 
che il progetto preliminare del raccordo, approvato da RFI SpA con nota prot. n. 
A0011/P/2006/00062 del 12/01/2006, presenta le seguenti caratteristiche tecnico-funzionali: 
 
� infrastruttura “leggera” lunga ml 2.660 circa a basso impatto, caratterizzata dalla posa in opera 

di un solo binario su terreno completamente pianeggiante, con un solo sottopasso di strada 
esistente in parte già predisposto; 

� tempo di esecuzione previsto pari a soli  8-10 mesi; 
� costo dell’opera pari a circa € 6,4mln,  finanziato da: 

− Regione Lazio, per una quota pari ad € 2mln circa (v. Protocollo d’Intesa tra Regione Lazio 
e AMA del 16/02/2004); 

− AMA, per la restante parte, tramite ordinari fondi di bilancio già stanziati; 
� funzione di servizio agli impianti di selezione ubicati nella zona di Malagrotta, in prossimità 

dello stabilimento AMA di Ponte Malnome, per una capacità di smaltimento pari a circa 1500 – 
2000 t/g di rifiuti urbani, corrispondenti a circa il 50% della produzione giornaliera della città di 
Roma al netto della raccolta differenziata; 

 
� “temporaneità” dell’opera che, in ragione della relativa semplicità tipologica e di costruzione, 

può essere facilmente rimossa qualora risultasse non più necessaria in dipendenza di differenti 
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futuri scenari impiantistici a medio/lungo termine riguardanti lo smaltimento dei rifiuti nel 
Comune di Roma;   

 
che tale progetto determina benefici in termini di mobilità, ambientali ed economici di tutta 
evidenza e di assoluta immediatezza quali: 
� una minor percorrenza su gomma pari a 2.300.000 km/anno con conseguenti minori emissioni 

gassose in ambito cittadino; 
� un sensibile risparmio di gasolio per autotrazione pari a circa 930.000 lt./anno; 
� una diminuzione del traffico di automezzi pesanti nel settore sud ovest della città pari ad 

almeno 250 unità al giorno, particolarmente su via di Ponte Galeria e relative intersezioni a 
raso, pesantemente condizionate al presente da un’alta percentuale di traffico pesante; 

� un conseguente aumento del livello di sicurezza, anche in considerazione degli insediamenti 
residenziali in corso di attuazione o pianificati nella zona; 

� non meno di 700.000 tonnellate/anno di Rifiuti Urbani trasferiti dalla gomma al ferro. 
 
che con nota n. 15328 del 23 aprile 2008 il Dipartimento X del Comune di Roma ha chiesto 
l’inserimento di tale intervento nel  Piano del Commissario delegato; 
 
che la realizzazione degli interventi emergenziali è finalizzata al superamento della grave crisi 
derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità suscettibili di compromettere 
la qualità della vita della collettività cittadina interessata;  
 
che la realizzazione dell’infrastruttura di trasporto ferroviario in argomento, in considerazione dei 
riflessi indubbiamente positivi che apporterà al sistema della mobilità nell’ambito urbano 
interessato, suscettibile di concretizzarsi in miglioramento della qualità della vita della cittadinanza 
e  delle condizioni ambientali, in termini di riduzione sensibile dei carichi di traffico pesante e di   
diminuzione dei livelli di inquinamento, può configurarsi quale intervento prioritario per il 
superamento dello stato di emergenza e delle connesse problematiche;  
 
che, per i motivi sopra detti, ai fini dell’espletamento delle relative procedure in termini di urgenza, 
alla luce delle richiamate disposizioni delle O.P.C.M. n. 3543/06, si ritiene necessario inserire 
l’intervento in questione nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità di cui 
all’ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e s.m.; 
 
Vista la legge n. 109/1994 e s.m.i.; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3543 del 26 settembre 2006, n.3564 
del 9 febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze commissariali n.2 del 12 ottobre 2006 e s.m. e n. 1 del 30 gennaio 2007; 
Per i motivi indicati in premessa 

O R D I N A 
 
1. L’intervento denominato “Realizzazione del sistema intermodale di trasporto di rifiuti per ferrovia 
– raccordo temporaneo per l’area impiantistica di Malagrotta” e relativo alla realizzazione di una 
ulteriore tratta ferroviaria da Ponte Galeria allo stabilimento AMA di Ponte Malnome” è inserito nel 
Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza 
commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e.sm. 
 
2. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione  D1.1-13.  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELEGATO ALL’EMERGENZA 

TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR. MARIO MORCONE 


