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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 3543 
DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 

N.131  DEL 27 NOVEMBRE 2008 

 
IL SINDACO DI ROMA 

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 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 l’art. 3 della citata ordinanza dispone al 
comma 1 che il Commissario delegato 
dispone, per l’esecuzione dell’incarico 
conferito, delle risorse finanziarie, comunque 
assegnate, destinate, nel periodo temporale 
di vigenza dello stato di emergenza, alla 
realizzazione degli interventi e dei compiti di 
cui all’ordinanza medesima, nel limite 
massimo di 700 milioni di euro di spesa in 
conto capitale;  
 
che con Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 
2007, il finanziamento necessario 
all’esecuzione delle opere finalizzate al 
superamento dello stato di emergenza è 
elevato fino a 1400 milioni di euro; 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 
il Sindaco di Roma - Commissario Delegato 
ha provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici 
settori d'intervento; 

OGGETTO:  
Espunzione dal Piano Sindaco Commissario delegato 
dell’intervento denominato Sottopasso di Ripetta codice 
C2.1-11 a favore degli Interventi classificati con il 
codice: C2.1-05; C2.1-03; C1.1-08; C1.1-34. 
 
Variazione al Piano degli Investimenti 2008 – 2010.  
 
   

IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE ALL’URBANISTICA MARCO CORSINI 
 
_____________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE AI LL.PP. FABRIZIO GHERA 

 
______________________________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VI  
ING. ERRICO STRAVATO 
 
_____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII  
ING. ENRICO ELISEO 

 
____________________________________________ 

IL DIRIGENTE DELLA  VI U.O. DIPARTIMENTO XII 
ING. FAUSTO FERRUCCIO 

 
_______________________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
IL DIRIGENTE DELLA  XXII U.O. DI RAGIONERIA  
DR. MAURIZIO SALVI 

 
_________________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA  XXII U.O. DI RAGIONERIA  
DR.SSA DANIELA MAGINI 

 
______________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. XXIII GESTIONE 
CONTABILE RISORSE STRAOR. DI RAGIONERIA  
DR. AUGUSTO FORTUNI 

 
_______________________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. CLAUDIO SACCOTELLI 

 
________________________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA 
DR.SSA DANIELA BARBATO 
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b) istituzione del Comitato di Coordinamento per l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico e mobilità"; 
 
che, con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 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 30 gennaio 2007 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 ”; 
 
che con ordinanza n. 115 del 16 luglio 2008 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
nominato e confermato i Soggetto Attuatori per specifici settori di intervento ai sensi della citata 
ordinanza commissariale n. 1/2006; 
 
Considerato, inoltre,  
che nel Piano di Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie risultano ricompresi i 
seguenti interventi: 
 “Sottopasso Lungotevere nel tratto Passeggiata di Ripetta – Ponte Cavour” classificato con il 
codice C2.1-11 per la cui realizzazione è previsto uno stanziamento pari a € 7.000.000,00; 
“Nuovo Ponte della Scafa” classificato con il codice C2.1- per la cui realizzazione è previsto uno 
stanziamento pari a €37.500.000,00; 
“Rotatorie di Via Ardeatina” classificato con il codice C2.1-03 per la cui realizzazione è previsto 
uno stanziamento pari a € 7.200.000,00; 
“Programma di recupero Urbano Primavalle Torrevecchia – collegamento viario Via Vinci Via Valle 
dei Fontanili” classificato con il codice C1.1-08 per la cui realizzazione è previsto uno stanziamento 
pari a € 2.677.858,46; 
“Nuovo Svincolo degli Oceani tra Via Cristoforo Colombo, Via dell’Oceano Atlantico e Via 
dell’Oceano Pacifico” classificato con il codice C1.1-34 per la cui realizzazione è previsto uno 
stanziamento pari a € 8.000.000,00; 
 
che, relativamente all’intervento denominato  “Sottopasso Lungotevere nel tratto Passeggiata di 
Ripetta – Ponte Cavour” codice C2.1-11 OP0805820001, finanziato con linea di credito nel Piano 
degli Investimenti 2008-2010 per l’importo di € 7.000.000,00 a valere sul centro di costo 4GT, di 
cui  € 1.000.000,00 per IPE, all’esito degli approfondimenti progettuali effettuati, si è evidenziata 
una difficoltà realizzativa connessa a profili di sicurezza stradale, di tutela ambientale per la fascia 
di rispetto dall’impianto radicale delle alberature, nonché di risorse finanziarie, tali da ritenere 
l’opera, allo stato, non più realizzabile; 
 
che stante la non attualità dell’opera alla luce delle soluzioni progettuali sin qui acquisite, si rende 
necessario procedere all’espunzione del citato intervento dal Piano del Sindaco Commissario 
delegato e contestualmente si ritiene necessario utilizzare lo stanziamento di  € 6.000.000,00 al 
netto dell’IPE a favore di altri interventi; 
 
che per quanto attiene gli altri interventi sopra specificati, a seguito degli approfondimenti 
progettuali è emersa la necessità di integrazione finanziaria per procedere all’approvazione dei 
relativi progetti e realizzazione di stralci funzionali; 
 
che pertanto si ritiene necessario rimodulare €. 6.000.000,00 oggetto di definanziamento, a favore 
degli interventi sopra specificati e classificati con i codici: C2.1-05, C2.1-03, C1.1-08, C1.1-34; 
 
che tale rimodulazione comporta la necessità di approvare la Variazione al Piano degli Investimenti 
2008 – 2010 ed al Bilancio annuale e pluriennale nei termini sotto indicati: 
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Codice  
Descrizione 

dell' opera da 
rimodulare 

Importo 2009 Codice 
Descrizione della nuova 

opera o dell'opera da 
integrare 

Importo 
2009 

Modalità di 
finanziamento  

C2.1-11 

Realizzazione 
di un 

sottopasso del 
lungotevere nel 

tratto 
PASSEGGIATA 

RIPETTA - 
PONTE 

CAVOUR  

-6.000.000,00  

 C2.1-05  Nuovo ponte della Scafa e 
viabilità di collegamento 

    
700.000,00  

Linea di 
credito 

 C2.1-03  

Realizzazione rotatorie in via 
Ardeatina in corrispondenza di 
via Grotta Perfetta, via Vigna 
Murata, via Tor Pagnotta e via 
di Torricola  

    
500.000,00  

 C1.1-08  

Programma recupero urbano 
PRIMAVALLE - 
TORREVECCHIA - OP 4: 
Collegamento viario tra via 
Vinci e via dei Fontanili 
(Trionfale bis)  -OP 11: 
Collegamento viario tra via 
Montepellier , via Boccea e via 
Maglianella  

 
2.700.000,00  

 C1.1-34  

Realizzazione Nuovo svincolo 
degli Oceani tra Via C. 
Colombo e Via dell'Oceano 
Atlantico e via dell'Oceano 
Pacifico  

 
2.100.000,00  

TOTALE STRALCIO -6.000.000,00  TOTALE ASSEGNAZIONI  
6.000.000,00  

 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto il D.P.R. 554/99; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 
del 9 febbraio 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; 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma  – Commissario Delegato n.  1 /2007; 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma  – Commissario Delegato n 49 / 2007. 

                     
ORDINA 

 
1. L’intervento denominato “Sottopasso Lungotevere nel tratto Passeggiata di Ripetta – Ponte 
Cavour” e classificato con il codice C2.1-11 è espunto dal Piano di Interventi di Riqualificazione 
delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità approvato con ordinanza commissariale n. 2 del 12 
ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
2. E’ approvata la variazione al Piano degli Investimenti 2008-2010 di €. 6.000.000 come indicato 
nelle premesse.  
 
 

Il SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 


