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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 

 
Rep. N° 120 del 10 ottobre 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 della Legge 24 febbraio 
1992, n. 225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 
2008 – per la situazione determinatasi nel settore del traffico 
e della mobilità della città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, 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, l’art. 1, comma 2, della predetta ordinanza, prevede, tra 
l’altro, che il Commissario Delegato provveda alla 
approvazione di un piano di interventi relativo alle 
infrastrutture viarie; 
 
che, con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma – Commissario Delegato ha approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’art.1, comma 2, 
lett.c, dell’OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all’art. 1, comma 2, lett. B 
dell’OPCM n. 3543/06; 
 
che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha approvato la modifica al 
piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità; 
 
che tra i vari interventi è previsto quello classificato con il 
codice C1.1-19 avente ad oggetto “ Adeguamento via del 
Mare e via Ostiense mediante unificazione delle due strade 
e realizzazione svincolo con viabilità ed insediamenti 
intermedi - I stralcio”; 
 
che con Ordinanza n. 115 del 16 luglio 2008 del Sindaco di 
Roma – Commissario Delegato all’Emergenza Traffico sono 
stati nominati, per specifici settori di competenza, i nuovi 

 
OGGETTO: 
 

Intervento C1.1-19 – “Svincolo di Ostia Antica – 
tratto dal Canale Primario a Via Calza (Cineland) ”. 
Approvazione dello Schema di Accordo Organizzativo 
tra il Comune di Roma e la Provincia di Roma per la 
progettazione preliminare e definitiva.  
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soggetti attuatori degli interventi infrastrutturali del Piano emergenziale, tra cui l’Assessore Fabrizio Ghera, 
preposto al “settore interveti e riqualificazione delle infrastrutture viarie”; 
 
che la Via del Mare, a seguito dell’entrata in vigore del D.l.gs 31 marzo 1998 n.112, è stata trasferita dall’ANAS 
alla Regione Lazio la quale, con verbale sottoscritto in data 12 ottobre 2001, ha consegnato alla Provincia di 
Roma la suddetta strada quale demanio provinciale; 
 
che la Provincia di Roma, a sua volta, ha consegnato al Comune di Roma la Via del Mare, nel  tratto compreso  
tra le progressive km. 15+380 (all’altezza della strada comunale di Via Malafede) e km 23+704 (in 
corrispondenza dell’ incrocio con la strada comunale Via di Castelfusano), come verbalizzato in data 09/07/02; 
 
che il Comune e la Provincia  hanno concordemente stabilito di procedere all’adeguamento della Via del Mare 
anche in considerazione dei molteplici sinistri stradali, di cui alcuni anche mortali, che evidenziano l’esigenza di 
interventi urgenti di messa in sicurezza della strada medesima; 

 
che un apposito gruppo di lavoro, formato da tecnici qualificati delle due amministrazioni, ha redatto un progetto 
preliminare generale della Nuova Via Ostiense, riguardante la “Unificazione della Via del Mare e della Via 
Ostiense da Viale Marconi ad Ostia”;  

  
che, considerata l’entità del lavoro, si è deciso di procedere per stralci funzionali, tenuto anche conto dei 
finanziamenti disponibili; 

 
che Provincia e Comune, per ragioni di natura urbanistica e funzionale, oltreché per motivi di sicurezza stradale, 
hanno concordemente deciso di dare priorità all’adeguamento della strada denominata  “Svincolo di Ostia Antica” 
tratto dal Canale Primario a Via Calza (Cineland); 

 
che il tratto in questione, della lunghezza di circa 3 km e ricadente interamente nel territorio del Comune di 
Roma, è di competenza patrimoniale dello stesso Comune fino all’attuale incrocio semaforizzato  con Via di 
Castel Fusano e, quindi, della Provincia per il restante tratto fino a Via Calza; 
 
che in data 18 giugno 2003, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Sindaco di Roma ed il Presidente della 
Provincia di Roma con il quale è stata  prevista, tra l’altro, la costituzione di un gruppo di lavoro formato da 
tecnici qualificati delle due amministrazioni  per definire tutte le problematiche connesse agli interventi da attuare  
a medio termine, al fine di pervenire quanto prima possibile all’ adeguamento definitivo delle due strade, 
finalizzato al miglioramento della sicurezza di esercizio e del livello di servizio; 
 
che il gruppo ha redatto il progetto preliminare  della Nuova Via Ostiense, riguardante la “Unificazione della Via 
del Mare e della Via Ostiense, da Viale Marconi ad Ostia”; 
 
che sul progetto si è tenuta, nell’aprile 2006, un’apposita conferenza di servizi, nel corso della quale gli Enti 
interessati hanno espresso i pareri di competenza, formulando le prescrizioni da osservare nell’ elaborazione del 
progetto definitivo; 
 
che successivamente, con nota prot. n. 1411/ETM del 09/07/07, l’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità 
– U.S.E.T.M. ha convocato la conferenza di servizi avente ad oggetto il progetto archeologico per le indagini 
preliminari del tratto di strada tra Ostia Antica e Via Calza, rientranti nelle opere del Sindaco Commissario, e le 
prescrizioni imposte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia – S.B.A.O. sono state condivise ed  
accettate dal Comune e dalla Provincia; 
 
che con ordinanza del Sindaco Commissario Straordinario N. 105 del 1 aprile 2008, l’intervento C1.1-19 è stato 
rinominato “Svincolo di Ostia Antica – tratto dal Canale Primario a Via Calza (Cineland)” e sono stati approvati il 
progetto esecutivo ed il relativo quadro economico per la realizzazione delle indagini archeologiche 
propedeutiche alla progettazione dell’intervento relativo al suddetto tratto stradale; 
 
che, per tale tratto, il Comune di Roma ha in corso di elaborazione, sulla base del progetto preliminare generale 
già redatto, la redazione dell’aggiornamento dello stesso per addivenire alla fase di “progetto preliminare 
integrato” e alla successiva fase di progetto definitivo. Tale ulteriore approfondimento progettuale si rende 
necessario al fine di ottimizzarlo in relazione alle esigenze trasportistiche della mobilità nel settore urbano 
interessato nonché alle istanze territoriali rappresentate dal Municipio competente; 
 
che analogamente per il successivo tratto stradale, di competenza della Provincia di Roma e compreso tra lo 
svincolo di Ostia Antica e Via Calza (Cineland), la Provincia di Roma procederà ad aggiornare il precedente 
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progetto preliminare per ottimizzarlo in relazione alle medesime esigenze sopra descritte e predisporre il progetto 
definitivo; 
 
che, per motivi di omogeneità del procedimento progettuale, risulta opportuno che la progettazione dei due tratti 
stradali contigui in argomento, sia unitaria in relazione ai vari aspetti trasportistici, cartografici, ambientali, 
archeologici, cartografici, urbanistici, idraulici, geotecnici etc.; 
 
che, al fine di poter disporre di una progettazione efficace e condivisa, il Comune di Roma su istanza della 
Provincia di Roma si è reso disponibile a farsi carico delle attività di progettazione avvalendosi della Società 
Risorse per Roma (in house), partecipata dal Comune di Roma (97%) e dalla Provincia di Roma (3%), anche per 
il tratto di competenza provinciale, dallo svincolo di Ostia Antica, Via della Stazione di Ostia Antica, all’incrocio 
con Via Calza (Cineland), previa compartecipazione della Provincia alle relative spese; 
 
che occorre pertanto procedere all’espletamento degli atti necessari per il conferimento al Comune di Roma 
dell’incarico di progettazione delle opere stradali di competenza provinciale sopradescritte nonché per il 
conferimento del relativo contributo finanziario; 
 
che risulta necessario, a tale scopo, sottoscrivere un apposito Accordo Organizzativo ai sensi degli artt. 11 e 15 
della L. 241/90 e s.m. i tra Comune e Provincia di Roma di cui è stato redatto un apposito schema, che si allega 
alla presente quale parte integrante e sostanziale per la definizione dei reciproci rapporti in relazione alle attività 
di progettazione sopra indicate; 
 
che gli oneri derivanti dal suddetto Accordo Organizzativo sono a carico della Provincia di Roma e sono stabiliti 
nell’ art. 4 dell’ Accordo stesso nella misura  di  € 449.500,00, oltre a IVA(20%)  e lnarcassa (2%), per un totale 
complessivo di € 550.188,00; 
  
che occorre apportare una variazione al Piano degli Investimenti 2008/10, ed iscrivere nell’ annualità 2008 la 
maggiore entrata di €  550.188,00, da finanziare con contributo della Provincia (risorsa E4 04 2000 0VI 0003) e 
l’uscita di pari importo (intervento U2 08 01 06 0VI 0IPE); 

  
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 
Visti gli artt. 11 commi 2, 3, 5  e 15  della Legge 241/90 e s.m.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto il Verbale di trasferimento delle strade dall’ ANAS alla Regione Lazio e contestualmente alla Provincia di 
Roma del 12 ottobre 2001; 
 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.;  
 
Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 4 agosto 2006; 
   
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006; 
 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma-Commissario Delegato n.1 dell’11 ottobre 2006; 
 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma-Commissario Delegato n.2 dell’12 ottobre 2006; 

      
 

 
ORDINA 

 
 

1. E’ approvata la variazione al bilancio annuale e triennale 2008-2010 ed al Piano degli Investimenti 2008-
2010 per un totale di € 550.188,00  nei termini indicati in premessa; 

 
2. E’ approvato lo schema di Accordo Organizzativo tra il Comune di Roma e la Provincia di Roma, ai sensi 

degli artt. 11, commi 2, 3, 5, e 15 della Legge 241/90, in ordine alla progettazione preliminare e definitiva 
dello Svincolo di Ostia Antica dal Canale Primario a Via Calza; 
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3. Il corrispettivo stabilito all’art.4 dell’Accordo Organizzativo per l’attività di progettazione è pari all’importo di  
€ 449.500,00 oltre l’ IVA(20%) e l’Inarcassa (2%) per un totale complessivo di € 550.188,00 ed è a totale    
carico  della Provincia; 

 

4. Lo schema di Accordo Organizzativo è parte integrante della presente Ordinanza. 

 

La spesa di € 550.188,00 graverà sull’intervento U2 08 01 06 0VI 0IPE,  bilancio 2008 (compresa  di IVA 20% 
e Inarcassa 2%) e sarà accertata alla risorsa  E 4.04 2000  0VI  0003.  

 

 
IL SINDACO DI ROMA 

COMMISSARIO DELEGATO 
GIANNI ALEMANNO 

 


