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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.    145    DEL  20-02-09 

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 con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 19 dicembre 2008 è stato prorogato 
fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel 
settore del traffico e della mobilità nel territorio 
della Capitale; 
 
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della protezione civile, con nota 
DPC/CG/0004928 del 21 gennaio 2009, ha 
precisato che, a seguito della proroga dello stato di 
emergenza, disposta con il D.P.C.M. sopra citato, 
devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre 
2009 anche i poteri conferiti al Commissario 
delegato con l’Ordinanza presidenziale n. 
3543/2006 e s.m.i.; 
 
che con Ordinanza n. 138 del 30 gennaio 2009 è 
stata prorogata l’istituzione dell’Ufficio speciale 
emergenza traffico e mobilità e sono stati prorogati 
fino al 31 dicembre 2009 gli incarichi conferiti con 
Ordinanza commissariale n. 115 del 16 luglio 
2008;  
 
che l’art. 1, comma 2 della predetta O.P.C.M. n. 
3543/06, prevede, tra l’altro, che il Commissario 
Delegato provveda, sulla base di direttive di volta 
in volta impartite, alla individuazione di misure 
efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità, 
del controllo della sosta e per il miglioramento della 
circolazione strada, in particolare disponendo, tra 
l’altro, per la realizzazione di parcheggi; 
 

OGGETTO:  
� Intervento denominato “Riqualificazione 

funzionale della Piazza di Porta Pia e del 
sottostante manufatto per la realizzazione di 
un parcheggio interrato” ai sensi di cui all’art. 
1, comma 2, lett.a) e a1) dell’O.P.C.M. 26 
settembre 2006, n. 3543 

 
- Attribuzione codice di classificazione A1.5-01 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE SERGIO MARCHI  
 
 
_______________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VI 
ING. ERRICO STRAVATO 
 
 
_______________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
ING. ALESSANDRO D’ARMINI 
 
 
 
_______________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIO GENERALE 
DR. CLAUDIO SACCOTELLI 
 
 
_______________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR. SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 
_______________________________________ 
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che, con nota n. 329 del 9 gennaio 2009, il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti ha trasmesso il progetto definitivo dei lavori per il complessivo riassetto dell’area 
antistante il Ministero stesso e dell’intero Piazzale di Porta Pia; 
 
che il progetto sommariamente prevede : 
 
− il riassetto del Piazzale immediatamente antistante la sede ministeriale, per un’area di circa 

mq. 3000, con la finalità di accrescere il livello di sicurezza della storica sede del Ministero; 
 
− la riqualificazione complessiva del Piazzale di Porta Pia, in aderenza alla sua storica 

configurazione ellittica, mediante demolizione e rifacimento dei cordoli e dei marciapiedi ivi 
esistenti; 

 
− il riordino completo della viabilità mediante ottimizzazione dei flussi di traffico, con particolare 

riferimento al transito del trasporto pubblico ed il rifacimento totale della segnaletica orizzontale 
e verticale; 

 
− l’utilizzo di un volume tecnico del sottopasso comunale ivi ubicato per la realizzazione di un 

parcheggio da concedere in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 
le connesse finalità istituzionali, per un totale di 34 posti auto e 15 posti moto; 

 
che il progetto in questione è suscettibile di arrecare significativi miglioramenti alla circolazione 
stradale sia in termini di riordino generale della viabilità che di miglioramento della sosta 
superficiale, tramite la realizzazione di posti auto interrati da destinare a dipendenti del Ministero; 
 
che la spesa per la realizzazione dell’intervento è a totale carico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti; 
 
che la concessione in uso governativo dei volumi tecnici sopraindicati ben si compensa con i 
benefici arrecati in termini di contributo, nell’ambito urbano interessato, al superamento 
dell’emergenza nei settori del traffico e della mobilità, anche se considerato alla luce dell’assenza 
di oneri a carico del Comune di Roma; 
 
che, per i motivi dianzi detti, si ritiene di individuare l’intervento in questione nell’ambito dei 
provvedimenti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) e a1) dell’O.P.C.M. n. 3543/06; 
 
Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 112/98; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visti i D.P.C.M. 4 agosto 2006 e 19 dicembre 2008; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, n. 3564 
del 9 febbraio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007 e n. 3860 del 5 marzo 2008; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
Considerato che la presente ordinanza non ha rilevanza contabile  
per i motivi indicat i in premessa 
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ORDINA 
 
 
1. L’intervento “Riqualificazione funzionale della Piazza di Porta Pia e del sottostante manufatto 
per la realizzazione di un parcheggio interrato”è individuato nell’ambito dei provvedimenti di cui 
all’art. 1, comma 2, lett.a) e a1) dell’O.P.C.M. 26 settembre 2006, n. 3543 e successive 
modificazioni, da realizzarsi con i poteri nella stessa Ordinanza indicati.  
 
2. La spesa complessiva per la realizzazione degli interventi è a totale carico del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti. 
 
3. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione A1.5-01. 
 
4. L’Ufficio speciale emergenza traffico e mobilità provvede alla attivazione delle procedure 
finalizzate all’approvazione del progetto dell’intervento ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 1 
del 30 gennaio 2007 ed alla regolarizzazione della posizione finanziaria e patrimoniale. 
 
  
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 


