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           Protocollo Proponente: 49380 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.     61     DEL  26 novembre 2007 

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, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di 
interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie ed alla conseguente urgente realizzazione 
dei lavori; 
 
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; 
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 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato 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 30.01.07 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 per la 
mobilità e nel Piano Parcheggi ”;  
 

OGGETTO:  
� approvazione del progetto definitivo per i lavori di 

“Pedonalizzazione di Piazza Anco Marzio in ostia 
e vie limitrofe” 

� approvazione del quadro economico dell’intervento 
per un importo pari ad €   1.872.000,00 

 
- intervento codice A1.1-01 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 

 
 

____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
ARCH. MAURIZIO FAGIOLI 

 
 

____________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA  U.O TRAFFICO E VIABILITA’ 
DEL DIPARTIMENTO VII 
ARCH. GOFFREDO CAMILLI 
 
 
____________________________________________ 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATAC SPA 
DR. GIOACCHINO GABBUTI 
 
 
____________________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ATAC 
SPA 
ING. LUCA AVARELLO 
 
 
____________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE DELLA 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 
 
 
____________________________________________ 
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che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il 
finanziamento necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
che l’intervento per la realizzazione dei lavori di “Pedonalizzazione di Piazza Anco Marzio e via 
limitrofe” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato Piano e classificato 
con il codice A1.1-01; 
 
che l’opera in questione è inserita nel Piano degli Investimenti triennali 2007/2009, nell’annualità 
2007, mediante l’intervento OP0702160001 per Euro 1.872.000,00 ed è finanziata mediante linea 
di credito; 
 
che con ordinanza commissariale n. 35 del 5 giugno 2007 sono state affidate ad ATAC SpA la 
progettazione, la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi alla realizzazione 
dell’intervento in questione, approvando, altresì, la variazione al bilancio annuale e triennale 
2007/2009 ed al Piano degli investimenti 2007/2009; 
 
che l’area pedonale relativa all’intervento nella zona storica di Ostia, istituita con Deliberazione 
G.C. n. 605 del 15/11/2006, è, inoltre, coerente con le politiche dell’Amministrazione Comunale, 
tendenti alla progressiva estensione delle Aree Pedonali nelle città storica; 
 
che le strade interessate dall’intervento risultano classificate nel P.G.T.U., approvato con 
Deliberazione C.C. n. 84 del 28/6/99, come viabilità locale in quanto interessate da flussi modesti 
di traffico e che l’intervento prevede una riorganizzazione e ottimizzazione del sistema della sosta 
nelle strade limitrofe a Piazza Anco Marzio; 
 
che l’intervento non contrasta con gli indirizzi del sopra citato P.G.T.U. e valorizza ulteriormente 
un’area di pregio ambientale senza riflessi negativi sulla viabilità e sulla sicurezza; 
 
che, in attuazione dell’incarico ricevuto, ATAC SpA ha predisposto il progetto definitivo 
dell’intervento che è costituito dagli elaborati tecnici elencati nell’allegato 1 alla presente 
Ordinanza; 
 
che il progetto definitivo riguarda, in particolare, la riqualificazione urbana di Piazza Anco Marzio e 
delle aree adiacenti site ad Ostia e propone di conservare i giardini presenti nella Piazza in 
aderenza all’originaria sistemazione risalente al 1930; 
 
che il progetto prevede, altresì, il rifacimento della pavimentazione della Piazza e delle vie limitrofe, 
la realizzazione del nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane, la sistemazione degli 
ingressi alle aree pedonali, l’adeguamento della pubblica illuminazione oltre ad alcune opere di 
arredo urbano; 
 
che il progetto in questione non necessita di variante urbanistica né dell’attivazione di procedure 
espropriative; 
 
che in data 14 settembre 2007 si è svolta la Conferenza di Servizi permanente nel corso della 
quale sono stati espressi pareri favorevoli in via generale, con alcune prescrizioni finalizzate ad 
adeguamenti ed integrazioni che, ove accolte, formeranno oggetti di recepimento nel progetto 
esecutivo;  
 
che successivamente alla Conferenza di servizi sono stati acquisiti tutti i pareri mancanti anch’essi 
favorevoli con talune prescrizioni; 
 
che il quadro economico dell’opera risulta essere il seguente: 
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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.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
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. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
 
Visti gli elaborati progettuali di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, esibiti in atti; 
 
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi in data 14 settembre 2007 ed i pareri comunque 
acquisiti ed in atti allegati; 
 
per i motivi indicat i in premessa 
 

ORDINA 
  
1. E’ approvato il progetto definitivo dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale 26 settembre 2006, n.3543, 
con il codice di classificazione A1.1-01, per la realizzazione delle opere Pedonalizzazione di 
Piazza Anco Marzio in Ostia e vie limitrofe per un importo complessivo di € 1.872.000,00, costituito 
dagli elaborati progettuali elencati nell’Allegato 1 che costituiscono parte integrante della presente 
ordinanza. 
 
2. L’approvazione del progetto definitivo comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 
urgenza dei lavori. 
 
3. In sede di redazione del progetto esecutivo, è fatto obbligo di recepire, ove accolte, le 
osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi dalle Amministrazioni 
competenti o comunque acquisiti in ordine alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza. 
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4. E’  approvato il quadro economico del progetto definitivo per un importo pari a € 1.872.000,00 
come di seguito riportato:   

 
5. La spesa complessiva di € 1.872.000,00 (OP0702160001) grava sul centro di costo 0MC ed è 
finanziata come linea di credito come segue: 
 
- per Euro 1.701.284,00 int. U2 08 01 01 0MC 1DAC suddivisi in: 
  492.404,60 annualità 2007 imp. 3070029857 
  1.208.879,40 annualità 2008 imp. 3080002732 
 
- per Euro  170.716,00  int. U2 08 01 06 0MC 0 IPE annualità 2007 imp. 3070029858 
 
6. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.8000 OVI 0SPI) ed all’impegno della spesa di € 
5.977,72 (intervento 1.08.01.01 0VI I20) del bilancio 2007, relativo all’incentivo alla progettazione di 
cui all’art.92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si provvederà con successivo 
provvedimento. 

7. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.80000RG 0CAL) ed all’impegno della spesa di € 
400,00 (intervento 1.01.03.03 0RG 0AVL) del bilancio 2007, relativo al contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si provvederà con 
successivo provvedimento.  

 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
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ALLEGATO 1 
 
DOC 01 RELAZIONE GENERALE QUADRO ECONOMICO ELENCO ELABORATI 
DOC 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
DOC 03 ELENCO PREZZI 
DOC 04 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 
TAV.01 RILIEVO STRUMENTALE 
TAV.02 RILIEVO ARCHITETTONICO 
TAV.03 RILIEVO ARCHITETTONICO – SEZIONI E LIMITI DELL’INTERVENTO 
TAV.04 PROGETTO ARCHITETTONICO 
TAV.05 PROGETTO ARCHITETTONICO – SEZIONE DETTAGLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


