
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

DIPARTIMENTO VII 
POLITICHE DELLA MOBILITÀ 

 

Prot. Proponente N. 46558    

 

 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ex OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N. 62  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 e per 
gli effetti dell’art. 5 comma 2, della L. 225/1992, lo 
stato di emergenza – fino al 31 dicembre 2008 – per 
la situazione determinatasi nel settore traffico e 
mobilità nella città di Roma;  
 
che, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata 
sulla G.U. n. 228 del 30 novembre 2006, 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, 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 di 
Roma – Commissario Delegato ha approvato il 
“Piano di interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità”; 
 
che con Ordinanza n. 1 del 31.01.2007 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”; 
 

Oggetto: Codice intervento: A1.1-02. 
Approvazione del Piano Particolareggiato di 
Traffico Urbano (PPTU) nel Municipio V 
relativamente all’ambito territoriale di via 
Tiburtina, da via Portonaccio alla prossimità 
di piazza S. Maria del Soccorso, e di via 
Monti Tiburtina prossimità fronte stazione 
metro, di cui al piano di interventi 
dell’Ordinanza del Sindaco di Roma – 
Commissario Delegato ex OPCM n. 3543 
del 26.09.2006 n. 2 del 12.10.2006. 
Costo dell’opera € 3.257.111,64 

___________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 
 
________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
ARCH. MAURIZIO FAGIOLI 
 
________________________________ 
IL DIRIGENTE U.O. PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA’ 
ARCH. STEFANO GIOVENALI 
 
________________________________________ 
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 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
________________________________________

IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR.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 nel suddetto piano è inserito l’intervento classificato A1.1-02 e denominato “Opere connesse 
all’attuazione dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano in attuazione del PGTU nei Municipi”, 
all’interno del quale ricade il PPTU oggetto della presente ordinanza, quale strumento 
propedeutico alla progettazione e realizzazione delle relative opere; 
 

che l'art. 36 del D.Lgs. 30.04.92 n° 285 prevede l' obbligo, per i Comuni con popolazione superiore 
a 30.000 abitanti, della redazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT); 
 

che le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, emanate il 
24 giugno 1995 dal Ministero dei Lavori Pubblici, e pubblicate sulla G.U. n° 146 del 24.06.95, 
definiscono tre livelli di progettazione, di cui il primo è il Piano Generale del Traffico Urbano 
(PGTU) inteso quale progetto preliminare o piano quadro, relativo all'intero centro abitato; il 
secondo è riferito ai Piani Particolareggiati del traffico urbano, in attuazione del PGTU stesso, 
relativi ad ambiti più ristretti del centro abitato, ed il terzo ai Piani Esecutivi del traffico urbano, 
intesi quali progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati; 
 

che con deliberazione n° 84 del 28 giugno 1999, il Consiglio Comunale ha definitivamente adottato 
il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Centro abitato di Roma; 
 

che con deliberazione G.C. n. 87 del 23.02.05 è stato adottato l’aggiornamento del PGTU di 
Roma; 
 

che in base a quanto previsto dalle sopra citate Direttive per l’attuazione del Piano occorre 
procedere alla redazione dei Piani Particolareggiati ed Esecutivi; 
 

che il Comune di Roma ha già redatto, tramite la STA S.p.A., i Piani Particolareggiati del Traffico 
Urbano (PPTU) nel Territorio dei Municipi II, III, VI, IX, X, XI e XV, approvati rispettivamente con 
Deliberazioni G.C. n. 633/03, 693/04, 645/05, 673/05; 
 

che parte di queste opere sono concluse ed altre sono in corso di esecuzione; 
 

che per i PPTU approvati sono stati inoltre redatti o sono in corso di redazione i progetti definitivi 
ed esecutivi per la realizzazione delle relative opere; 
 

che al fine di procedere nell’attuazione dello stesso PGTU è risultata prioritaria la redazione del 
Piano Particolareggiato di Traffico nel Municipio V, relativamente all’ambito territoriale di via 
Tiburtina, da via Portonaccio a piazza S. Maria del Soccorso, e di via Monti Tiburtini, fronte 
stazione metro; 
 

che, considerata la tipologia del Piano stesso, il PPTU di cui trattasi è stato redatto dal 
Dipartimento VII i cui elaborati allegati alla presente ordinanza, sono di seguito elencati: 
 

-  relazione generale; 
-  stima sommaria dei costi; 
-  schema di circolazione attuale; 
- impianti semaforici; 
-  linee di trasporto pubblico di superficie; 
-  planimetria generale del Comune di Roma identificazione dell’area oggetto di esame; 
-  classificazione funzionale della rete viaria da P.G.T.U.; 
-  attrezzature e servizi di livello locale; 
-  schema di circolazione di progetto; 
-  progetto particolareggiato; 
-  simulazioni TPL – situazione attuale – ora di punta del mattino; 
-  simulazioni trasporto privato – situazione attuale – ora di punta del mattino; 
-  simulazioni TPL – scenario a medio periodo – ora di punta del mattino 
-  simulazioni trasporto privato- scenario di attivazione del PPT V Municipio; 
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-  simulazioni trasporto privato – scenario a medio periodo – ora di punta del mattino. 
 

che il suddetto P.P.T.U. del Municipio V è stato oggetto di Conferenza dei Servizi tenutasi presso il 
Dipartimento VII in data 3 agosto 2007 nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli rilasciati 
dalle strutture dell’amministrazione convocate; 
 

che il direttore della U.O. P.R.O.G. del Dipartimento VII con nota prot. n. 40363 del 17 settembre 
2007 ha comunicato la conclusione con esito favorevole della sopraccitata Conferenza dei Servizi, 
relativa al Piano Particolareggiato del Traffico Urbano del Municipio V con le condizioni, 
prescrizioni e osservazioni riportate nei pareri allegati al verbale della Conferenza dei Servizi 
medesima; 
 

che detto piano ha individuato quale risposta alla principale criticità di mobilità da risolvere, nel 
quadrante urbano considerato, il potenziamento del trasporto pubblico sugli assi stradali oggetto 
del piano stesso; 
 

che la realizzazione del previsto potenziamento del trasporto pubblico dovrà avvenire con la 
riorganizzazione della carreggiata stradale e degli schemi di incrocio, quale attuazione del primo 
stralcio del “Corridoio del Trasporto Pubblico” previsto dal nuovo PRG adottato dal Consiglio 
Comunale di Roma ed in fase di approvazione; 
 

che il Piano Particolareggiato di cui trattasi, per il tipo di contenuti progettuali, deve intendersi 
quale progetto preliminare ai sensi della vigente normativa sulle OO.PP.; 
 

che il costo complessivo necessario per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 
3.257.111,64, così suddiviso: 

- € 137.111,64, per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento in fase di 
progettazione per i quali è in corso di predisposizione l’affidamento ad ATAC S.p.a., 
(intervento 2 08 01 06 OMC 0IPE) finanziata con linea di credito attivata nel 2006 (qp. 
Op0600140001) i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 anno 2007     €   17.111,64  
 anno 2008     € 120.000,00 
 
- € 3.120.000,00 finanziata con linea di credito così ripartita:  

 1. € 400.000,00 per la direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e supporto al RUP ed alla stazione appaltante, (intervento 2 08 01 06 
0IPE) (qp. Op0709830001), i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 anno 2007     €   10.000,00 
 anno 2008     € 170.000,00  
 anno 2009     € 220.000,00 
 
 2. € 2.720.000,00 per la realizzazione dell’opera (intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC) (qp. 

Op0709830001), i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 
 anno 2008     €    500.000,00 
 anno 2009     € 2.220.000,00 
 

che la spesa relativa sia alla progettazione definitiva, esecutiva ed al coordinamento in fase di 
progettazione che alla realizzazione dell’intervento ed alla Direzione dei lavori ed al supporto al 
RUP ed alla Stazione Appaltante, verrà impegnata con i successivi provvedimenti di affidamento 
ad ATAC S.p.a. e di approvazione del progetto definitivo; 
 

che il Consiglio del Municipio V con risoluzione n. 28 del 3 agosto 2007 ha espresso parere 
favorevole  
“al finanziamento del Piano Particolareggiato di Traffico”; 
 

visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 
visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112; 
visto l’art. 36 Del D. Lgs.vo n. 285 del 30 aprile 1992; 
viste le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani di Traffico” del 
Ministero LL.PP.; 
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visto il D. L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001, n. 
401; 
visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
visto l’esito favorevole della Conferenza dei servizi tenutasi presso il Dipartimento VII in data 3 
agosto 2007; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, n. 3564 
del 9 febbraio 2007 e n. 3603 del 30 luglio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
 

per i motivi espressi in premessa  
 

ORDINA 
 
 
1. E’ approvato il Piano Particolareggiato di Traffico Urbano (PPTU) nel Municipio V relativamente 
all’ambito territoriale di via Tiburtina, da via Portonaccio a piazza S. Maria del Soccorso e di via 
Monti Tiburtini, fronte stazione metro costituito dagli elaborati tecnici di seguito elencati: 
 
-  relazione generale; 
-  stima sommaria dei costi; 
-  schema di circolazione attuale; 
- impianti semaforici; 
-  linee di trasporto pubblico di superficie; 
-  planimetria generale del Comune di Roma identificazione dell’area oggetto di esame; 
-  classificazione funzionale della rete viaria da P.G.T.U.; 
-  attrezzature e servizi di livello locale; 
-  schema di circolazione di progetto; 
-  progetto particolareggiato; 
-  simulazioni TPL – situazione attuale – ora di punta del mattino; 
-  simulazioni trasporto privato – situazione attuale – ora di punta del mattino; 
-  simulazioni TPL – scenario a medio periodo – ora di punta del mattino 
-  simulazioni trasporto privato- scenario di attivazione del PPT V Municipio; 
- simulazioni trasporto privato – scenario a medio periodo – ora di punta del mattino. 
  
2. Il costo complessivo necessario per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 3.257.111,64 
così suddiviso: 

 - € 137.111,64, per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento in fase di 
progettazione per i quali è in corso di predisposizione l’affidamento ad ATAC S.p.a., 
(intervento 2 08 01 06 OMC 0IPE) finanziata con linea di credito attivata nel 2006 (qp. 
Op0600140001) i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 anno 2007     €   17.111,64  
 anno 2008     € 120.000,00 
 
- € 3.120.000,00 finanziata con linea di credito così ripartita:  

 1. € 400.000,00 per la direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e supporto al RUP ed alla stazione appaltante, (intervento 2 08 01 06 
0IPE) (qp. Op0709830001), i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 anno 2007     €   10.000,00 
 anno 2008     € 170.000,00  
 anno 2009     € 220.000,00 
 
 2. € 2.720.000,00 per la realizzazione dell’opera (intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC) (qp. 

Op0709830001), i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 
 anno 2008      €    500.000,00 
 anno 2009      € 2.220.000,00 
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3. In sede di definizione del progetto definitivo concernente le opere da realizzare 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. 
 
4. All’impegno della spesa e all’indizione della gara si provvederà con successivo provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 Il Sindaco di Roma 
 Commissario Delegato 
 (Walter Veltroni) 


