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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006    
   
n.  123  del 22 ottobre 2008 

IL COMMISSARIO DELEGATO     
ALL’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

 

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 
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 Ordinanze n. 2 del 12.10.2006 e s.m.i. 
del Sindaco-Commissario Delegato, è stato 
definito 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 11 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
provveduto, tra l’altro, alla: 
a) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
b) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza 
traffico e mobilità"; 
 

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”; 
 
 
 
Premesso inoltre 

OGGETTO:  
Intervento codice C1.1-24.  
- Approvazione del Progetto preliminare integrato ai sensi 
dell’ordinanza commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007 
dell’intervento di “allargamento di Via Boccea, da Via 
Mingazzini a Via Selva Candida”  e del relativo quadro 
economico per un importo pari a € 6.500.000,00; 
- Approvazione della variante urbanistica, ai sensi degli 
artt. 9, c. 5, e 19 del D.P.R. 327/01 nonché ai sensi 
dell’OPCM n.3543/06 e dichiarazione di pubblica utilità; 
- Approvazione controdeduzioni ex artt. 11 e 16 DPR 
327/2001; 
   
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE FABRIZIO GHERA 

 
 

__________________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ING. ROBERTO MASSACCESI 

 
 

____________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA  VI U.O. DIPARTIMENTO XII 
ING. FAUSTO FERRUCCIO 
 
 
___________________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VI 
DR.SSA VIRGINIA PROVERBIO  
 
 
______________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA V U.O. DIPARTIMENTO VI 
ING. GIANCARLO MATTA 
 
 
______________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. MAURIZIO SALVI 
 
 
___________________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAOR. RAGIONERIA GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
 
______________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
______________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA 
D.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 



 2

che nel citato Piano di Interventi è inserita nella Tabella “A”, categoria C – Infrastrutture viarie - al 
codice C1.1-24 l’opera relativa all’”Allargamento della Via Boccea, da Via Mingazzini a Via di Selva 
Candida”; 
 
che l’intervento ricade interamente nel perimetro del XVIII Municipio, nel quadrante occidentale 
della città, all’esterno del G.R.A. ed interessa direttamente ed indirettamente la viabilità del 
quartiere Casalotti e la percorribilità della Via Boccea; 
 
che il Dipartimento XII ha predisposto un progetto preliminare integrato costituito dagli elaborati 
grafici di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento; 
 
che tale progetto prevede l’allargamento della Via Boccea in prossimità del Grande Raccordo 
Anulare, da Via Mingazzini fino a Via Selva Candida, nonché la realizzazione di un nuovo tratto 
viario finalizzato a migliorare il collegamento con Via di Casalotti e di una polifora di alloggiamento 
dei pubblici servizi lungo la Via Boccea, per uno sviluppo complessivo di m 1.450 circa; 
 
che il riassetto viario è stato correlato alla costruzione della terza corsia del GRA ed alla 
riorganizzazione dello svincolo di Via di Boccea sul GRA stesso ed è stato configurato con le 
proposte dei Programmi di interventi urbanistici “M2 – Via di Boccea” e “F2 - via di Boccea P.P. 
29/F”; 
 
che inoltre l’intervento prevede un nuovo svincolo con inserimento di una rotatoria su Via di 
Boccea con la nuova viabilità di collegamento con la Via di Casalotti che ricalca la previsione del 
P.P. n. 12/O Casalotti-Mazzalupo;  
 
che è prevista la realizzazione di una ulteriore rotatoria, con forma allungata, in direzione di Via di 
Boccea all’incrocio di questa con Via di Casalotti; 
 
che l’opera in questione è compresa nel Piano investimenti 2008/10 ed è finanziata con linea di 
credito attivata nel 2006; 
 
che l’importo complessivo dell’intervento è pari a €  6.500.000,00  come risulta dal seguente quadro 
economico: 
 

VOCI IMPORTI   IVA TOTALI 
Lavori  a misura 3.438.493,00 0,10 343.849,30 3.782.342,30 
Lavori a corpo 1.460.000,00 0,10 146.000,00 1.606.000,00 

Importo totale lavori 4.898.493,00 0,10 489.849,30 5.388.342,30 
Costo della sicurezza lavori a misura 206.309,58 0,10 20.630,96 226.940,54 
Costo della sicurezza lavori a corpo 87.600,00 0,10 8.760,00 96.360,00 

Costo sicurezza complessivo 293.909,58 0,10 29.390,96 323.300,54 
Base d'asta su cui formulare il ribasso 4.604.583,42 0,10 460.458,34 5.065.041,76 
                TOTALE 5.192.402,58   519.240,26 5.711.642,84 

Contributo Autorità 400,00     400,00 
Oneri ex art.92 Dlgs 163/2006 47.378,22     47.378,22 

illuminazione pubblica 46.084,95 0,10 4.608,49 50.693,44 
Spostamenti PP.SS. 31.571,25 0,20 6.314,25 37.885,50 

Espropri 300.000,00     300.000,00 
Spese tecniche 352.000,00     352.000,00 

TOTALE GENERALE       6.500.000,00 
 
che sono state esperite dal Dipartimento XII le Conferenze dei Servizi interna ed esterna 
rispettivamente in data 12 ottobre 2004 e 22 gennaio 2004 e sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
con osservazioni e prescrizioni in atti esibiti; 
 
che la Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i 
Popoli – Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, giusta nota prot. n. 32824 del 22 
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febbraio 2007 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 
380/01; 
 
che la Regione Lazio - Dipartimento Economico ed Occupazionale – Direzione Regionale 
Agricoltura- Area Usi Civici e Diritti Collettivi con nota prot. n. 8556 del 22 gennaio 2007 ha 
comunicato l’assenza degli usi civici sui terreni interessati dalla realizzazione dell’ opera; 
 
che la Regione Lazio - Dipartimento Territorio- Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 
2B.5 Urbanistica e Beni Ambientali Centro con nota  n. 218461/06 del 27 marzo 2007 ha espresso 
parere favorevole sull’intervento con raccomandazioni;  
  
che il Consiglio Comunale in data 12 febbraio 2008 con Deliberazione n. 18 ha approvato, ai sensi 
del comma 7 dell’art. 66 bis della L.R. n. 38/99, il Nuovo Piano Regolatore del Comune di Roma, 
pubblicato sul B.U.R.L. n. 10 del 14 marzo 2008; 
 
che le aree interessate dall’intervento sono state incluse nel Sistema Insediativo del Nuovo P.R.G.: 
- parte nella “Città della Trasformazione” in un “Ambito a pianificazione particolareggiata definita” 

(ex P.P. zona “O” n. 12 Casalotti), con le seguenti destinazioni: 
- Aree fondiarie 
- Verde pubblico 
- Viabilità e Parcheggi pubblici 

- parte nella “Città da Ristrutturare” ricadenti nei seguenti ambiti: 
- “Programmi di recupero urbano”, ex art. 11 legge 493/93 
- “Programma Integrato” -  Tessuto Prevalentemente per Attività 
- “Programma Integrato” -  Tessuto Prevalentemente Residenziale 

-  parte nel “Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture” con le seguenti destinazioni: 
- Verde pubblico e Servizi pubblici di livello locale 
- Strade; 

che, pertanto, si rende necessario variare le seguenti destinazioni: 
- da Aree Fondiarie (nell’ex P.P. di zona “O” n. 12), da Tessuto Prevalentemente per Attività 

e da Tessuto Prevalentemente Residenziale (nei Programmi Integrati) a “Strade”, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 327/01 

- da Verde Pubblico (nell’ex P.P. di zona “O” n. 12), e da Verde pubblico e Servizi pubblici di 
livello locale (nel Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture) a “Strade”, ai sensi dell’art. 9 
comma 5 del D.P.R. 327/01  

quali risultano dai sotto indicati elaborati:  
 
- Elaborato n. 1    Relazione Tecnica Urbanistica  
- Elaborato n. 2    Stralcio  di P.R.G. vigente scala 1:10.000  
- Elaborato n. 3    Variante di P.R.G. vigente scala 1:10.000 
- Elaborato n. 4    Allegati 
 
che per quanto riguarda la Rete Ecologica non è necessaria alcuna variante in quanto gli interventi 
previsti risultano esterni alle “componenti” e compatibili con le specifiche prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche di Attuazione; 
che il Dipartimento IX – IV U.O.  Ufficio Unico per le  Espropriazioni ha provveduto ad effettuare la 
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento con apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 
327/2001 e dell’ordinanza commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007, su due quotidiani, uno a tiratura 
nazionale e uno locale, sul sito internet del Comune di Roma e della Regione Lazio oltre all’ 
affissione presso l’Albo Pretorio; 
 
che decorsi i termini previsti dal citato art. 11 DPR 327/01, a seguito della suddetta pubblicazione, il 
medesimo Dipartimento IX - IV U.O., con nota prot. n. 74057/2007 (iscritta al n. 69829/2007 del 
prot. del Dipartimento XII) ha comunicato che la documentazione progettuale è stata tenuta a 
disposizione degli interessati dal giorno 10 novembre 2007 al giorno 3 dicembre 2007; 
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che con la medesima  nota, il. Dipartimento IX - IV U.O, n. 74057/2007 ( iscritta al n. 69829/2007 
del prot. del Dipartimento XII), ha inoltre precisato che nel periodo di deposito dei documenti sono 
pervenute le  osservazioni dei seguenti proprietari: 
 
• Ditta n. 1 – sig. ALTOBELLI Giuseppe   prot. 71728 del 26 novembre 2007  
• Ditta n. 2 – sig. BARONE Francesca   prot. 70558 del 22 novembre 2007 
• Ditta n. 3 – sig. CAMBIAGHI Angelo   prot. 71908 del 27 novembre 2007 
• Ditta n. 4 - sig.  LUNA Cristiano    prot. 70566 del 22 novembre 2007 
• Ditta n. 5 – sig. CENNERILLI  Nello e Rita SALVI  prot. 75819/2007 
 

che il Dip.to XII ha formulato le  controdeduzioni,  giusta nota prot. VI U.O. n. 52/2008, di seguito 
riportate: 
 

A) Osservazioni ( articolate in 5 punti ) delle signore BARONE Francesca, DI MARCO Rita e DI 
MARCO Paola, comproprietario del terreno Foglio 347   part. 88/b-79/c-79/b       ricevute dal 
IX Dipartimento il 22 novembre 2007 con prot. 70558. 

 
Osservazione Punto 1:”proprio nella zona dove è prevista la rotatoria, ci sono sfiati ed accessi per 
ispezionare il collettore” 
 
Controdeduzione Punto 1: 
 
Premesso che trattasi di opere idrauliche a pelo libero ( prive pertanto di “sfiati”, manufatti propri di 
condotte in pressione), l’interferenza con gli accessi dell’esistente opera igienica comunale sarà 
opportunamente prevista in sede di progetto esecutivo, garantendo la libera accessibilità per le 
usuali operazioni di manutenzione. 
 
Osservazione Punto  2: “ i lotti dei terreni part. 475/b-481-83-84-85-203 si trovano prima della 
rotatoria rispetto al flusso del traffico che si svolge sulla via Boccea, e quindi debbono arrivare sulla 
rotatoria e poi tornare indietro su Via Bonanome , con grave disagio per tutti, mentre è più logico 
che, dalla nuova Boccea si apra un varco per accedere all’altezza della part. 83, tornando indietro, 
servire le part. 85-203 e andando avanti, servire  tutte le altre particelle fino ad arrivare all’uscita” 
 
Controdeduzione Punto 2: 
 
La prospettata apertura di un passo carrabile, nel punto proposto nell’osservazione di cui sopra, 
sulla nuova Via Boccea, costituente anche rampa di uscita dello svincolo del Grande Raccordo 
Anulare, implicherebbe gravi condizioni di pericolo per la pubblica circolazione, incompatibile con le 
previsioni del Nuovo Codice della Strada, nonché con quanto previsto dal D.M. 19 aprile 2006. 
La soluzione progettuale prevista garantisce invece i prescritti livelli di sicurezza. 
 
Osservazione Punto 3 : “sul terreno, oggetto di esproprio, insiste una tettoia regolarmente 
denunciata, che è di vitale importanza per l’attività che vi si svolge, mentre nel terreno dove noi 
prevediamo sia logico realizzare la rotatoria non c’è nulla” 
 
Controdeduzione  Punto 3: 
 
Trattasi di una semplice tettoia non censita al N.C.E.U., priva di valore commerciale, per la quale, 
comunque, in fase di stima della indennità di esproprio, verranno effettuate le opportune valutazioni 
economiche. 
 
Osservazione Punto  4: “ Tale rotatoria è a servizio esclusivamente per le particelle che noi non 
abbiamo nulla a che fare, ed essendo una viabilità privata, è giusto, a nostro avviso, che venga 
realizzata sul terreno servito, non è giusto né corretto penalizzare una proprietà privata a vantaggio 
di un’altra” 
 
Controdeduzione Punto 4: 
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Dalla rotatoria in questione, ci si può innestare alla Via Achille Bonanome, dalla quale si ha agevole 
e diretto accesso ai terreni di proprietà delle signore BARONE Francesca, DI MARCO Rita e DI 
MARCO Paola. 
 
Osservazione Punto 5: “L’uscita su Via Boccea, si fa presente di accorciarla il più possibile, onde 
evitare spreco di terreno e quindi ulteriori danni” 
 
Controdeduzione Punto 5: 
 
La conformazione geometrica prescelta è quella conforme alle esigenze di sicurezza e di confort di 
percorrenza, dovendosi, peraltro, raccordare con l’esistente viabilità di Via Boccea, implicante 
l’ingresso alle altre proprietà delle signore BARONE Francesca, DI MARCO Rita e DI MARCO 
Paola, poste nei pressi di Via Mingazzini. 
 

B) Osservazioni dei signori Nunzio, Giuseppe, Augusto, Claudia e Maria ALTOBELLI,  
comproprietari del terreno Foglio 344 particella 878 particella opera 2586/a superficie 
opera 83 particella opera 2586/B superficie 27 ricevute dal IX Dipartimento il 26 
novembre 2007 con prot. 71728: 

 
“Si fa rilevare la grave incongruenza storico-ambientale di un supposto esproprio dell’area di nostra 
pertinenza alla via indicata e per l’allargamento della via in oggetto indicata.  
Per vero, ove si procedesse nel senso indicato, si dovrebbe dar luogo all’abbattimento di un 
cancello monumentale, delimitante il vecchio inizio di Via Casalotti, con colonne fine 1800 e 
cancellata in ferro battuto della stessa epoca. 
Verrebbero, inoltre, abbattute piante secolari e piantumazione di ornamentale contorno, che 
costituiscono lo storico riferimento dell’intero quartiere “Casalotti”. 
Tutto ciò a non voler considerare la diversa e più congrua soluzione che si otterrebbe, spostando 
l’esproprio in zona attigua, completamente libera e senza arrecare alcun disagio a persone o 
ambiente. 
Nel nostro caso va ancor aggiunta la non lieve circostanza che l’allargamento, come ipotizzato, 
comporterebbe impossibili rumori turbativi della quiete diurna e notturna, senza più alcuna 
possibilità di riposo e senza sicurezza per l’incolumità dei residenti, specialmente le persone 
anziane” 
 
Controdeduzioni: 
 
L’area in questione è posta in corrispondenza dell’esistente curva a gomito della Via di Casalotti, 
assai pericolosa per la pubblica circolazione in quanto non conforme alla prescritta visibilità per i  
veicoli ivi transitanti. 
In tale area è prevista, pertanto, una rotatoria di innesto fra la viabilità esistente e le infrastrutture di 
progetto. 
Non consta che in tale punto sussista alcun bene monumentale censito nella Carta dell’Agro o in 
altro strumento di tutela storico-ambientale, essendo presente un accesso presidiato da un cancello 
motorizzato, di verosimile recente costruzione. 
Tale ingresso è peraltro inutilizzato, essendo posto in corrispondenza del vertice della menzionata 
curva a gomito di Via Casalotti e pertanto privo delle caratteristiche di sicurezza previste dal Codice 
della Strada per l’apertura di passo carrabile regolarmente autorizzato. 
 

C) Osservazioni dei signori Cristiano LUNA e Donatella GANGEMI,  comproprietari 
del    terreno Foglio 350 particella 213, opera 213/a superficie opera 19, ricevute 
dal IX Dipartimento il 22 novembre 2007 con prot. 70566. 

         
“Come da progetto visualizzato in fase di sopralluogo dei Vs tecnici, avvenuto il 24 ottobre   2007, 
parte dell’esproprio in oggetto si riferisce al posto auto di nostra proprietà      ( sub 506). 
Precisiamo, invece, che i documenti catastali, allegati al progetto e visualizzati dagli scriventi non 
sono aggiornati, per cui non risulta né l’esistenza del suddetto posto auto né che gli scriventi ne 
siano proprietari. Evidenziamo che tale esproprio ridurrebbe le dimensioni del nostro posto auto 
causandoci gravi disagi soprattutto in considerazione della totale assenza di parcheggi pubblici 
nella zona.” 
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Controdeduzioni: 
 
Le aree in questione sono interessate unicamente dall’occupazione temporanea per una fascia 
media di circa due metri, necessaria per l’esecuzione dei lavori di sistemazione e ricalibratura dell’ 
adiacente Fosso della Campanella, soggetto a periodiche piene e conseguenti straripamenti. 
Le suddette proprietà ( ricadenti peraltro nell’area demaniale di esondazione del fosso medesimo) 
non sono soggette ad alcun esproprio definitivo. 

 
D) Osservazioni (articolazioni in 4 punti) dell’ Ing. Angelo CAMBIAGHI, proprietario 

del   terreno     Foglio 350  Sezione A - particella 346/A, Ditta n. 65, Via di 
Boccea, 496/M-496/N- 496/O-496/P-496/Q-496/R. 

 
Osservazione Punto 1: “ l’area di proprietà del sottoscritto, che costituisce la rampa per l’unico 
accesso pedonale ( c.n. 496/M) allo stabile composto di sette appartamenti, è interessata 
dall’esproprio per l’allargamento della Via di Boccea;l’area da espropriare andrà ad incidere 
negativamente sulla fruibilità della suddetta rampa, in quanto l’arretramento della recinzione e dei 
cancelli in metallo del ciglio stradale di Via Boccea angolo Via del Quartuccio provocherà 
l’incremento della pendenza della rampa, in contrasto con le norme vigenti in materia di barriere 
architettoniche di cui alla L. 9 gennaio 1989, n.13 e del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.” 
 
Controdeduzione punto 1: 
 
La rampa di cui all’osservazione è in realtà una rampa carrabile, come si evidenzia da elaborati 
fotografici in atti, posta proprio in corrispondenza dell’incrocio con Via del Quartuccio, in difformità 
con le prescrizioni del Codice della Strada. 
L’arretramento consentirà comunque di mantenere la pendenza nei limiti delle norme. 
 
Osservazione punto 2: “ Il piazzale carrabile, di proprietà privata  sempre interessato dall’esproprio 
e dall’occupazione temporanea per il periodo del cantiere, è destinato al parcheggio delle attività 
commerciali in essere ( cinque negozi) site in Via di Boccea, 496/N-496/O-496/P-496/Q-496/R; la 
riduzione della superficie del piazzale di sosta per la clientela dei negozi, provocherà sicuramente 
un danno economico rilevante per le attività commerciali che si svolgono nei richiamati locali 
negozi, così come sta avvenendo dalla fine del mese di agosto 2007 a seguito della trasformazione 
a senso unico di marcia della via di Boccea nel tratto dello svincolo interno del G.R.A. a Via della 
Maglianella ( il senso unico in direzione esterna da Roma centro, è deviato verso una nuova strada 
complanare, anch’essa a senso unico, che isola di fatto e rende scomoda alla clientela la fruibilità 
delle aree commerciali ubicate nel fabbricato in esame).” 
  
Controdeduzione  punto 2: 
 
Premesso che la trasformazione a senso unico di marcia della Via di Boccea nel tratto dello 
svincolo interno del G.R.A. a Via di Maglianella rientra nelle previsioni del progetto generale di 
adeguamento della Via Boccea in coerenza con la costruzione del nuovo svincolo al Grande 
Raccordo Anulare, si fa osservare che detta disciplina di traffico ha risolto i preesistenti fenomeni di 
congestione veicolare, con gravi disagi per la cittadinanza e danni all’ambiente e alla qualità della 
vita. 
Le limitate porzioni di aree oggetto di esproprio e di occupazione non possono avere alcuna 
significativa influenza sulle attività commerciali, proprio se si tiene conto che la Via Boccea in quel 
tratto è già a senso unico di circolazione in direzione Via di Casalotti, con una larghezza media  del 
sedime stradale di circa venti metri. 
 
Osservazione punto 3: “ il fabbricato di proprietà del sottoscritto è concesso in locazione alla “VILLA 
TASSONI s.a.s.”  dal 1^ luglio 2004;detta società utilizza l’immobile per attività di residence e/o 
motel che verrebbero compromesse negativamente dall’esproprio in oggetto, il quale coinvolge sia 
l’uso della rampa per l’accesso pedonale allo stabile ( la rampa viene anche utilizzata per le 
operazioni di salita e di discesa della clientela dai taxi-mezzi pubblici, che non possono sostare 
nell’incrocio della Via Boccea con Via del Quartaccio),che il piazzale di parcheggio ad uso e 
servizio delle attività commerciali; inoltre la richiamata rampa costituisce l’unica “via di fuga”  dello 



 7

stabile ai fini delle norme di sicurezza richieste dai Vigili del Fuoco ( il rispetto della normativa 
antincendio è vincolante per l’esercizio dell’attività di residence e/o motel che viene svolta dalla 
società conduttrice dell’immobile in oggetto)” 
 
Controdeduzione punto 3 
 
Come detto, la  limitata estensione delle aree oggetto di esproprio e di occupazione non implica 
significative variazioni della pendenza della rampa in questione, peraltro posta in corrispondenza 
dell’intersezione con Via del Quartaccio, non conformemente alle disposizioni del Nuovo Codice 
della Strada. 
 
Osservazione punto 4: “ la riduzione della superficie del piazzale di sosta per i negozi e della rampa 
di accesso allo stabile, provocheranno l’inevitabile svalutazione e il deprezzamento dell’intero 
compendio immobiliare e la conseguente perdita dell’avviamento commerciale delle attività 
economiche che in esso vengono svolte ed espletate, con l’impiego di diverse figure professionali e 
lavorative a rischio del posto di lavoro.” 
 
Controdeduzione punto 4 
 
Si ribadisce quanto controdedotto per la seconda osservazione. 

 
E) Osservazioni ( articolate in 2 punti) dei signori Nello CENNERILLI e Rita 

SALVI,  comproprietari  di tre locali commerciali siti in Via Boccea 496/O-496/P-
496/Q, Ditta 65 ricevute dal IX Dipartimento il 10 dicembre  2007 con prot. 
75819. 

 
Osservazione Punto 1: “il piazzale carrabile, di proprietà privata, a servizio dei locali commerciali siti 
in Via di Boccea, 496/O-496/P-496/q di proprietà dei sottoscritti, è interessato dall’esproprio ( area 
di mq 164) e dall’occupazione temporanea per il periodo del cantiere ( area di mq 179) per 
l’allargamento della Via Boccea. 
Detto piazzale privato è destinato all’unico parcheggio disponibile per le attività commerciali in 
essere ( cinque locali negozi) site in Via Boccea, 496/N-496/O-496/P- 496/Q-496/R 
In particolare nei tre locali negozi ai cc.nn. 496/O-496/P – 496/Q, i sottoscritti svolgono direttamente 
l’attività di bar,tavola calda,tabacchi, lotterie ed edicola. 
La riduzione del piazzale di sosta per  tutta la clientela dei cinque locali negozi ed in particolare del 
bar,tavola calda,tabacchi, lotterie ed edicola, provocherà sicuramente un danno economico 
rilevante per le attività che quotidianamente vi si svolgono, cosi’ come già sta avvenendo dalla fine 
del mese di agosto 2007 a seguito della trasformazione a senso unico di marcia della Via di Boccea 
nel tratto dallo svincolo interno del G.R.A. a Via della Maglianella ( il senso unico in direzione 
esterna da ROMA centro alla località di Casalotti impedisce alla possibile clientela che transita in 
direzione opposta di usufruire direttamente delle attività commerciali in quanto il flusso veicolare, 
dalla località di Casalotti a ROMA centro, è deviato verso una nuova strada complanare, anch’essa  
a senso unico, che isola di fatto e rende scomoda alla clientela la fruibilità delle attività commerciali 
ubicate nel fabbricato in esame)” 
 
Controdeduzioni punto 1 
 
Premesso che la trasformazione a senso unico di marcia della Via di Boccea nel tratto dello 
svincolo interno del G.R.A. a Via di Maglianella rientra nelle previsioni del progetto generale di 
adeguamento della Via Boccea in coerenza con la costruzione del nuovo svincolo al Grande 
Raccordo Anulare, si fa osservare che detta disciplina di traffico ha risolto i preesistenti fenomeni di 
congestione veicolare, con gravi disagi per la cittadinanza e danni all’ambiente e alla qualità della 
vita. 
Le limitate porzioni di aree oggetto di esproprio e di occupazione non possono avere alcuna 
significativa influenza sulle attività commerciali, proprio se si tiene conto che la Via Boccea in quel 
tratto è già a senso unico di circolazione in direzione Via di Casalotti, con una larghezza media  del 
sedime stradale di circa venti metri. 
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Osservazione Punto 2: la riduzione della superficie del piazzale di sosta per i cinque negozi e della 
rampa di accesso del c.n. 496/M, provocherà l’inevitabile svalutazione e il deprezzamento 
dell’intero compendio immobiliare e la conseguente perdita dell’avviamento commerciale del 
bar,tavola calda,tabacchi, lotterie ed edicola, attività che impiegano diverse figure professionali e 
lavorative a rischio del posto di lavoro. 
 
Controdeduzioni punto 2 
 
Si ribadisce quanto controdedotto per la prima osservazione. 
 
che in considerazione dell’urgenza, la procedura espropriativa sarà avviata ai sensi dell’art. 22 del 
DPR 327/2001 e s.m.i.; 
 
che in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 è stato redatto il Piano di 
Sicurezza con la stima degli inerenti costi; 
 
che le opere previste sono state valutate con i prezzi della tariffa del Comune di Roma, edizione 
2007, approvata con Deliberazione G.C. n. 250/2007; 
 
che è necessario ricorrere all’approvazione del progetto preliminare integrato da parte del Sindaco 
in qualità di Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 9 c. 5, e 19 del D.P.R. n. 327/01 nonché dell’art. 1, c. 3, dell’O.P.C.M. n. 3543/06 ai fini 
dell’approvazione della variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dei lavori, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai fini dell’espletamento 
delle procedure espropriative. 
 
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 554/99; 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. c  D. Lgs n. 112/98 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01 
Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi del 12 ottobre e del 22 gennaio 2004, in atti esibiti; 
Vista la relazione tecnica urbanistica prot. n. 9496 del 29 aprile 2008 e gli elaborati progettuali, 

esibiti in atti; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri    n. 3543/2006; 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 1/2007; 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006; 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 6/2006; 
Per i motivi citati in premessa 
 

ORDINA 
 
1. E’ approvato il progetto preliminare integrato relativo all’intervento classificato con il codice C1.1-
24 denominato “Allargamento della Via Boccea, da Via Mingazzini a Via di Selva Candida” 
costituito dagli elaborati di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento. 
 
2. L’approvazione del progetto, di cui al punto 1, comporta approvazione della variante urbanistica 

- da Aree Fondiarie (nell’ex P.P. di zona “O” n. 12), da Tessuto Prevalentemente per Attività 
e da Tessuto Prevalentemente Residenziale (nei Programmi Integrati) a “Strade”, ai sensi 
dell’art. 19 del D.P.R. 327/01 

- da Verde Pubblico (nell’ex P.P. di zona “O” n. 12), e da Verde pubblico e Servizi pubblici di 
livello locale (nel Sistema dei Servizi e delle Infrastrutture) a “Strade”, ai sensi dell’art. 9 
comma 5 del D.P.R. 327/01  
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nonché dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con apposizione del 
vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3543/07.  
 
3. La procedura espropriativa sarà avviata ai sensi dell’art 22 del DPR 327/2001 e s.m.i. in 
considerazione dell’urgenza.  
 
4. Sono approvate, ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001, le controdeduzioni alle osservazioni di 
cui in premessa, presentate dai proprietari delle aree oggetto dell’esproprio. 
 
5. In sede di elaborazione dei successivi livelli di progettazione, è fatto obbligo di recepire le   
osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi dalle Amministrazioni 
competenti o comunque acquisite in ordine alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza. 
 
6. E’  approvato  il  seguente quadro economico: 
 

VOCI IMPORTI   IVA TOTALI 
Lavori  a misura 3.438.493,00 0,10 343.849,30 3.782.342,30 
Lavori a corpo 1.460.000,00 0,10 146.000,00 1.606.000,00 

Importo totale lavori 4.898.493,00 0,10 489.849,30 5.388.342,30 
Costo della sicurezza lavori a misura 206.309,58 0,10 20.630,96 226.940,54 
Costo della sicurezza lavori a corpo 87.600,00 0,10 8.760,00 96.360,00 

Costo sicurezza complessivo 293.909,58 0,10 29.390,96 323.300,54 
Base d'asta su cui formulare il ribasso 4.604.583,42 0,10 460.458,34 5.065.041,76 
                TOTALE 5.192.402,58   519.240,26 5.711.642,84 

Contributo Autorità 400,00     400,00 
Oneri ex art.92 Dlgs 163/2006 47.378,22     47.378,22 

illuminazione pubblica 46.084,95 0,10 4.608,49 50.693,44 
Spostamenti PP.SS. 31.571,25 0,20 6.314,25 37.885,50 

Espropri 300.000,00     300.000,00 
Spese tecniche 352.000,00     352.000,00 

TOTALE GENERALE       6.500.000,00 
 
7. La spesa complessiva di €  6.500.000,00 è finanziata con linea di credito attivata nel 2006  i cui 

flussi di cassa risultano attualmente così articolati: 
 
Anno 2006 
         per  €     10.000,00  l’intervento   2 08 01 01   0VI  1DAC  - imp. 3060038790 
         per  €     10.000,00  l’intervento   2 08 01 06   0VI  0IPE    - imp. 3060038791 
 
Anno 2007 
        per  €      10.000,00  l’intervento  2 08 01 01    0VI  1DAC  - imp. 3070003599 
        per  €      10.000,00  l’intervento  2 08 01 02    0VI  0ESP  - imp. 3070003600 
        per  €      10.000,00  l’intervento  2 08 01 06    0VI  0IPE   - imp. 3070010103 
 
Anno 2008 
         per  €    292.800,00  l’intervento  2 08 01 01    0VI  1DAC   -  imp. 3080000835 
       per  €    290.000,00  l’intervento  2 08 01 02    0VI   0ESP   -  imp. 3080019772 
       per  €    212.000,00  l’intervento  2 08 01 06    0VI   0IPE     -  imp. 3080002879 
 
Anno 2009 
       per  €  1.455.600,00  l’intervento  2 08 01 01    0VI  1DAC  -  imp. 3090000262 
       per  €     120.000,00  l’intervento  2 08 01 06   0VI  0IPE     -  imp. 3090002437 
 
 Anno 2010 
       per  €  4.079.600,00  l’intervento  2 08 01 01    0VI  1DAC   -  imp. 3100000700 
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8. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.8000. 0SPI centro di responsabilità 0VI) e all’impegno 
della spesa di € 47.378,22 (intervento U 1.08.01.01 –0I20 centro di responsabilità 0VI) del bilancio 
2008, relativo all’incentivo alla progettazione di cui all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 si provvederà con successivo provvedimento. 
 
9. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.80000 0CAL centro di responsabilità 0VI) ed 
all’impegno della spesa di € 400,00 (intervento 1.08.01.03  – bilancio 2008 - voce economica 0AVL  
centro di responsabilità  0VI) del bilancio 2008 relativa al contributo in favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, si provvederà con successivo 
provvedimento. 

 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 
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Allegato “A” 
 

 Elaborati progettuali assunti al prot. del Dip.to XII al n. 33685 del 13/06/07 e trasmessi 
all’Ufficio Speciale emergenza traffico e mobilità con nota n. 36312 del 7/07/2008 

 
      -     EC.01  Calcolo sommario della spesa  

- ES.01.c Piano particellare di esproprio soluzione C 
- ES.02  Elenco particelle e visure catastali 
- PS.01 Planimetria generale della strada esistente con reti pubblici servizi 
- RL.01  Relazione generale 
- RL.02  Corografia generale 
- RL.03  Piano particolareggiato di esecuzione n. 12 
- RL.04  Stralcio piano particolareggiato di esecuzione n. 12 
- RL.05  Stralcio PRG adottato con delibera C.C. n. 33 del 19/20 marzo 2003 
- RL.06  Stralci planimetrici proposte di programma di intervento urbanistico e completamento 

integrato 
- RL.07  Svincolo di Boccea previsione progetto ANAS 
- RL.08  Stralcio piani territoriali paesistici ambito territoriale n. 15 
- RL.09  Stralcio carta dell’Agro 
- ST.01.c  Planimetria stradale su base aerofotogrammetrica 
- ST.02.c              Profili stradali soluzione C 
- ST.03.c  Soluzioni trasversali soluzione C 
- ST.04  Sezioni tipo corpo stradale Via di Boccea e rampa Via di Casalotti 
- ST.05.2 Particolari planimetrici rotatorie nuovo collegamento – Via di Casalotti 
- ST.05.3 Particolari planimetrici rotatoria Via di Casalotti – Via di Boccea 
- ST.05.4 Particolari planimetrici incrocio Via di Boccea – Via Selva Candida 
- ST.05.5 Particolari planimetrici incrocio Via di Boccea – Via Loazzolo 
- ST.05.6 Particolari planimetrici svincolo GRA – Via di Boccea 
- ST.05.1.c.1 Particolari planimetrici nuovo collegamento Via di Boccea – Via di Casalotti soluzione C 
- ST.05.1.c.2 Dati planimetrici nuovo collegamento Via di Boccea  –   Via di Casalotti soluzione C 

 
Elaborati tecnici di variante prot. Dipartimento VI n. 9494 del 29 aprile 2008: 
Elaborato n. 1    Relazione Tecnica Urbanistica  
Elaborato n. 2    Stralcio  di P.R.G. vigente scala 1:10.000  
Elaborato n. 3    Variante di P.R.G. vigente scala 1:10.000  
Elaborato n. 4    Allegati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


