
 1

 
         

  

 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA-COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’O.P.C.M.26 
SETTEMBRE 2006, N.3543 
 
N. 17 DEL 26 Marzo 2007 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
 

Premesso che, con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella 
G.U. del 9 agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza – fino al 31 
dicembre 2008 – per la situazione determinatasi nel 
settore traffico e della mobilità nel territorio della 
Capitale della Repubblica; 

 
Che, con Ordinanza n.  3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 
settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
ha nominato – fino al 31 dicembre 2008 – il Sindaco di 
Roma Commissario Delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel 
territorio della Capitale; 
 
Che, con l’Ordinanza n. 3564 del 9 febbraio 2007, 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 38 del 15.2.2007, il 
Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato ulteriori 
“disposizioni urgenti di protezione civile”, comprensive di 
modificazioni all’art. 2 della citata Ordinanza 
n.3543/2006. 
 
Che il Sindaco di Roma – Commissario Delegato, con 
Ordinanza n.1 dell’11 ottobre 2006, ha provveduto a 
nominare i soggetti Attuatori per specifici settori di 
intervento, ad istituire il Comitato di coordinamento per 
l’emergenza traffico e mobilità e ad istituire l’Ufficio 
speciale “Emergenza traffico e mobilità”; 
 
Che, con la successiva ordinanza n. 2 del 12 ottobre 
2006, il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato il piano di interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità ed il Piano 
parcheggi; 
 
che, ai sensi dell’art.1, comma 2 della richiamata 
Ordinanza presidenziale, il Commissario delegato può 
avvalersi di uno o più soggetti attuatori cui affidare 
specifici settori di intervento per materia o progetti 
determinati sulla base di direttive di volta in volta 
impartite; 
 

Oggetto:  
nomina Soggetto attuatore ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 settembre 2006, n.3543.  

  
________________________________ 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITÀ 
DOTT.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
______________________________ 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
 
______________________________ 
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che, ai fini della definizione e del coordinamento delle procedure tecnico-amministrative 
preordinate alla realizzazione degli interventi emergenziali di riqualificazione e valorizzazione della 
Città storica, si reputa necessario procedere alla nomina di un Soggetto attuatore; 
che i Soggetti attuatori, nominati con ordinanza commissariale n.1 dell’11 ottobre 2006, sono stati 
individuati per competenza in relazione alla tipologia degli interventi da realizzare; 
 
che, per tale motivo, si ritiene di poter individuare nel Dr. Roberto MORASSUT, Assessore 
all’Urbanistica, politiche della pianificazione e programmazione del territorio – Roma Capitale, la 
figura idonea per ricoprire l’incarico di Soggetto attuatore degli interventi di riqualificazione e 
valorizzazione della Città storica; 
 
che, per l’effetto, l’Assessore Roberto MORASSUT deve essere nominato componente del 
“Comitato di coordinamento per l’emergenza traffico e mobilità” istituito con Ordinanza 
commissariale n.1 dell’11 ottobre 2006; 
 
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 
Vista la legge 9 novembre 2001, n. 401; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e 
n.3564 del 9 febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario delegato n.1 dell’11 ottobre 2006 e n. 2 
del 12 ottobre 2006; 
Considerato che la presente Ordinanza non rilevanza contabile 
 
per i motivi indicati in premessa 
 

O R D I N A 
 
1. Ai sensi dell’art.1, comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
settembre 2006, n.3543, il Dr. Roberto MORASSUT, Assessore all’Urbanistica, politiche della 
pianificazione e programmazione del territorio – Roma Capitale, è nominato Soggetto attuatore 
con competenza nel settore degli interventi di “riqualificazione e valorizzazione della Città storica”. 
 
2. Il Dr. Roberto MORASSUT è nominato componente del Comitato di coordinamento per 
l’emergenza traffico e mobilità istituito con Ordinanza commissariale n.1 dell’11 ottobre 2006. 
 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
 
 
   
 

 


