
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO PROCEDENTE 
POLITICHE DELLA MOBILITA’ 

 

 

 

Prot. N.  33834 
 
 
Ordinanza del Commissario Delegato ex OPCM 26 settembre 2006 n.3543 
 
 

 
                     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 1, della L. 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, 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, della predetta ordinanza, prevede, 
tra l’altro, che il Commissario Delegato provveda alla 
approvazione di un apposito piano di interventi di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie (lett. c); 
 
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 Ordinanze n. 2 del 12.10.2006 e n. 6 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato: 

a) La variazione al Piano degli Investimenti 
2006/2008; 

b) La variazione al bilancio annuale e pluriennale; 
c) il “Piano di Interventi di Riqualificazione delle 

Infrastrutture Viarie e per la Mobilità di cui all'art. 1, 
comma 2, lett.c, dell'OPCM n. 3543/06; 

 
che con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma – Commissario Delegato ha approvato la modifica al 
piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture 

Oggetto:  
 
Potenziamento e ammodernamento delle 
infrastrutture e dei sistemi di informazione ed 
indirizzamento ai parcheggi di scambio con 
la rete di trasporto pubblico su ferro del 
Comune di Roma”. Importo intervento Euro 
5.681.025,90. 
Approvazione  Accordo di programma. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Assessore Mauro CALAMANTE 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
Arch. Maurizio FAGIOLI 

 
 

Visto di regolarità tecnico-amministrativa: 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE 
Dr. Romeo INCERTI 

 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Francesco LOPOMO 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 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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viarie e per la mobilità (art. 1, comma 2, lett C, dell'OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006); 
 
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"; 
 
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 Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità è inserito l'intervento  classificato 
con il codice B1.3-06, relativo al "Potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di 
informazione ed indirizzamento ai parcheggi di scambio con la rete di trasporto pubblico su ferro del Comune 
di Roma; 
  
che la legge n. 472/99, al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, ha previsto l’erogazione di 
contributi a favore dei Comuni per la realizzazione del “Programma strategico per la mobilità nelle aree 
urbane” consistente in interventi di realizzazione di tramvie, di altri sistemi di trasporto pubblico e di 
sistemi per il controllo telematico della circolazione e della sosta; 
      
che il Ministero dei Lavori Pubblici, in applicazione della suddetta Legge, con D.M. n. 605 del 30 
novembre 2000, ha ammesso a contributo la proposta del Comune di Roma, riguardante il progetto 
“Potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di informazione ed indirizzamento ai 
parcheggi di scambio con la rete di trasporto pubblico su ferro del Comune di Roma” di importo 
complessivo di € 29.775.289,60; 
      
che il suddetto importo si compone di una parte pari ad € 24.094.263,71 costituente la quota di 
cofinanziamento a totale carico del Comune di Roma e  relativo alla realizzazione del parcheggio di 
scambio di Arco di Travertino, approvato con deliberazione di G.C. n.346 del 6/07/05, e di una seconda 
parte pari ad € 5.681.025,90 relativa al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture in forza della citata 
legge 472/99, da erogarsi in 10 annualità per un importo di € 568.102,59 per ciascun anno di 
finanziamento sull’intervento in oggetto; 

 
che, in ottemperanza al citato Decreto Ministeriale – che prevede, ai fini dell’erogazione del contributo, 

la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra l’Amministrazione Comunale e il Ministero – allo stato 
divenuto Ministero delle Infrastrutture – il Comune di Roma, Dipartimento VII ha presentato (prot. n. 
44566 del 30 dicembre 2004), ai fini della sottoscrizione del predetto Accordo, il progetto definitivo 
dell’intervento assoggettabile a contributo, denominato “Potenziamento ed ammodernamento delle 
infrastrutture e dei sistemi di informazione e indirizzamento”; 

 
che con Ordinanza n. 4 del 18 ottobre 2006 del Commissario Delegato ex OPCM 26/09/06 n. 3543 è 

stato approvato il sopraccitato progetto definitivo relativo al Programma Strategico per la Mobilità delle 
Aree Metropolitane; 

 
che, sempre in ottemperanza al precitato D.M. n. 605/2000, entro trenta giorni dalla sottoscrizione 

dell’Accordo, dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell’intervento ammesso a contributo al fine di 
addivenire alla stipula della relativa Convenzione; 

 
che è pertanto necessario procedere all’approvazione del testo relativo all’Accordo di Programma che 

forma parte integrante del presente provvedimento; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. n.184 del 

9 agosto 2006; 
 
vista l’Ordinanza n.3543 del 26 settembre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata sulla 

G.U. n.228 del 30 settembre 2006;  
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vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 12 ottobre 2006 di approvazione del piano di 
interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità (art.1 comma 2 lett.c dell’OPCM 26 
settembre 2006) e del piano parcheggi (art.1 comma 2 lett.b dell’OPCM 26 settembre 2006) e considerato 
che l’intervento di che trattasi è  tra quelli inseriti nella predetta ordinanza; 

 
per quanto suesposto 
 
      ORDINA 

 
1. E' approvato il testo dell’Accordo di Programma tra il Comune di Roma e il Ministero delle 

Infrastrutture, afferente la realizzazione del progetto finanziato ex lege 472/99 e D.M. Lavori 
Pubblici n. 605 del 30 novembre 2000 ““Potenziamento ed ammodernamento delle 
infrastrutture e dei sistemi di informazione e indirizzamento ai parcheggi di scambio con la 
rete di trasporto pubblico su ferro del Comune di Roma". 

2. E' dato mandato al Soggetto Attuatore dell'intervento, Assessore Dr. Mauro CALAMANTE, di 
procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al punto 1. 

 
 

          IL SINDACO 
COMMISSARIO DELEGATO 
        WALTER VELTRONI 
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Ministero delle Infrastrutture  
 

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL 
TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI 

 
 

L’anno duemilasette, il giorno      del mese di            , in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture,  
presso la Direzione Generale per le politiche di sviluppo del territorio 
 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
TRA 

 
 

Il Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del 
territorio, per il personale ed i servizi generali - con sede in Roma Via Nomentana, 2 (C. F.: 80212950580), 
rappresentato dal dott. Luciano Novella, nella qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per le 
politiche di sviluppo del territorio  
 

E 
 
Il Comune di Roma (C. F.:                            ) in persona del                     ,                                   del Comune 
di Roma , come da Ordinanza del Commissario Delegato, ex OPCM 26 settembre 2006 n. 3543, n.                
del                     (all. A). 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

- la legge 23 agosto 1988 n. 400 ha disciplinato l'attività di governo e di ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
- il protocollo d'intesa sottoscritto in data 12 febbraio 1998 sottoscritto dal Ministero delegato per le Aree 
Urbane e dal Ministro dei Trasporti con i Sindaci interessati ha dato l'avvio di un "Programma strategico per 
la mobilità nelle aree metropolitane"; 
- l'art. 10 comma 1 lett. d) del D. L.vo 30 luglio 1999 n. 303 ha trasferito dalla Presidenza del Consiglio 
all'Amministrazione dei Lavori Pubblici le competenze, le strutture e le risorse finanziarie, materiali ed umane 
in materia di aree urbane; 
- Il D.M. n. 9585 del 15 ottobre 1999 ha istituito la Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia 
Residenziale, a cui sono state attribuite, tra le altre, le competenze in materia di aree urbane; 
- la legge del 7 dicembre 1999 n. 472 - art. 3, concernente la realizzazione di sistemi di trasporto di massa e 
di controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane; 
- l'art. 3, comma 4, della citata legge n. 472/99, ha autorizzato gli Enti a stipulare mutui decennali con onere 
d'ammortamento assistito da contribuzione statale pari ad una rata annua costante posticipata inferiore di 
1,5 punti percentuali al saggio applicato dalla Cassa depositi e prestiti, utilizzando allo scopo le disponibilità 
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 1989, n° 121, convertito con modificazioni dalla 
legge 29 maggio 1989 n. 205; 
- con nota 27 ottobre 2000 la Commissione, istituita il 18 luglio 2000 con decreto n. 234 del Ministro dei 
lavori pubblici per la selezione e la valutazione dei progetti presentati dai Comuni, ha trasmesso al Direttore 
generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale l’elenco dei Comuni ammessi al contributo previsto 
dalla legge 472/99 per il “Programma strategico della mobilità nelle aree metropolitane”, relativamente alle 
proposte riguardanti: “Progetti innovativi ad alta efficacia e costi contenuti”, di cui al D.M. del 30/11/2000; 
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- il D.P.R. 26 marzo 2001 n. 177 ha definito la organizzazione del nuovo Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
- il D.M. N. 257 del 16 maggio 2001 registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 2001, reg. 5, fg. 146, ha 
approvato la ripartizione  dell'importo  complessivo  massimo  annuo  pari  a  Lire  13,976 MLD  pari  a  Euro 
7.218.001,62 per un numero d'annualità pari a dieci, e sono stati individuati i Comuni ammessi al contributo; 
- il predetto D.M., tra gli altri, ha ammesso il Comune di Roma al contributo di L. 1,10 MLD pari a Euro 
568.102,59 annuo per dieci anni finalizzato alla realizzazione del programma strategico della mobilità nelle 
aree urbane denominato "Potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di 
informazione e indirizzamento”; 
- il D.D. n. 436 del 4 ottobre 2002 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio il 30 ottobre 2002 al n. 6719, ha 
assunto la spesa a favore dei Comuni ammessi a contributo con il D.M. n. 257 del 16 maggio 2001, a carico 
del capitolo n. 7557 per l'anno finanziario 2002 e per gli esercizi successivi fino al 2011, mediante utilizzo di 
quota parte del limite di impegno decennale di Euro 15.493.706,97, che ai sensi dell'art. 54, comma 16 della 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 decorrerà dall'anno 2001 fino all'anno 2010; 
- il Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con L. 17 luglio 2006 n. 233, che ha istituito il Ministero 
delle Infrastrutture; 
- VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture 18 ottobre 2006, n. 15467 in corso di registrazione, con la 
quale, sulla base del nuovo assetto delle competenze del Ministero delle infrastrutture, sono stati conferiti ai 
titolari dei Centri di responsabilità dello stesso Dicastero gli obiettivi strategici ed operativi da realizzarsi 
nell’anno 2006, con contestuale assegnazione agli stessi delle risorse finanziarie di totale competenza, 
relative alla residua parte del corrente esercizio finanziario; 
- VISTO il Decreto Dipartimentale 14 Novembre 2006 n. 1553, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 
20.11.2006, Registro Visti n. 9-I, con il quale viene confermata ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello 
generale di questo Dipartimento ed ad altri l’assegnazione, per il corrente anno finanziario, secondo l’attuale 
assetto funzionale del Dipartimento medesimo, degli obiettivi già attribuiti con decreto del Capo Dipartimento 
15 febbraio 2006 n: 233; 
- il progetto definitivo revisionato ed aggiornato, presentato dal Comune di Roma in data 30 dicembre 2004, 
relativo ai lavori in argomento per un importo complessivo di € 29.775.289,60; 
- l’Ordinanza del Commissario Delegato, ex OPCM 26 settembre 2006 n. 3543, n. 4 del 18 ottobre 2006, 
con la quale approva la progettazione definitiva variata del progetto “Ammodernamento e ristrutturazione 
dei parcheggi di scambio con la completa automazione degli stessi e la loro gestione integrata” per un 
importo complessivo di Euro 29.775.289,60; 
- la Dichiarazione del 2 febbraio 2007, con la quale il Responsabile del Procedimento di questo Ministero ha 
dichiarato che il Progetto Definitivo Variato è corrispondente al Progetto Preliminare del 12 aprile 1999, a 
suo tempo esaminato dalla speciale Commissione il 18 aprile 2001, ed è coerente agli obiettivi fissati nel 
Protocollo d’Intesa ed alle finalità della legge di finanziamento; 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e 
stipulano quanto segue : 

 
 
  

ART. 1 
(GENERALITA’) 

 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di 
Programma. 
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ART. 2 
(OGGETTO) 

 
Il presente accordo prende atto che con Ordinanza n. 4 del 18 ottobre 2006 del 
Commissario Delegato ex OPCM 26/09/06 n. 3543 il Comune di Roma ha approvato il 
progetto definitivo relativo all’intervento nell’area metropolitana romana denominato 
“Potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di informazione e 
indirizzamento”. Importo £. 11,00 MLD pari ad Euro 5.681.025,90 intervento da 
realizzarsi nel Comune di Roma come descritto dall’art. 3; 
 
Il presente Accordo assicura il coordinamento delle azione delle medesime 
Amministrazioni e determina i tempi d’attuazione, le modalità d’erogazione dei 
finanziamenti pubblici ed i conseguenti impegni connessi alla realizzazione 
dell’intervento. 
 

ART. 3 
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO) 

 
L’ intervento si sostanzia essenzialmente in un sistema integrato di controllo degli 
accessi automatizzato e di un sistema di indirizzamento dell’utenza tramite pannelli a 
messaggio variabile tali da consentire una completa automazione degli ingressi e delle 
uscite dei parcheggi di scambio che, integrato con l’impiego di esenzioni del pagamento 
automatizzate, è in grado di ottimizzare l’utilizzo del parcheggio stesso ed abbattere 
sostanzialmente i costi di gestione a medio/lungo termine. 
Gli apparati previsti automatizzano le operazioni di ingresso ed uscita dei veicoli, il 
controllo dei documenti d’accesso e di pagamento, il calcolo e la riscossione delle tariffe, 
la contabilizzazione ed il rilevamento di occupazione del parcheggio. 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di piste di ingresso ed uscita munite di 
apposite barriere automatizzate con colonnine predisposte alla emissione e lettura dei 
titoli abilitativi all’ingresso ed uscita delle aree di sosta, l’installazione di casse 
automatiche per il pagamento automatizzato della sosta, un sistema di videosorveglianza 
tramite impianti di TVCC atto a garantire un controllo ed una sicurezza totale dell’area di 
parcamento, un impianto citofonico di allarme guasti e/o anomalie, la realizzazione di 
recinzione perimetrale in acciaio zincato montata su appositi cordoli in cls, un sistema 
hardware e software di gestione del parcheggi in grado di controllare tutte le operazioni 
sia da postazione in loco sia da una centrale remota. 
 
 
 
 

ART. 4 
(FINANZIAMENTO) 

 
L’importo stimato complessivo del progetto definitivo ascende a L.11,00 MLD IVA 
inclusa, pari a Euro 5.681.025,90, con il contributo annuo ammesso di L.1,1 MLD, pari ad 
Euro 568.102,59 per un numero d’annualità paria a 10. 
 

ART. 5 
(ADEMPIMENTI DEL COMUNE) 

 
1. Il presente Accordo di Programma è approvato entro 60 giorni dalla sottoscrizione, 

con Ordinanza del Sindaco e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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2. Il Comune deve presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del 

presente Accordo, il progetto esecutivo, così come previsto dal D.M. n. 257/2001. 
 

3. Eventuali differenze sull’importo stabilito saranno direttamente ed esclusivamente a 
carico del Comune di Roma.                         . 

 
4. Il Comune s’impegna al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nella convenzione 

di cui all’articolo successivo. 
 
 

ART. 6 
(ADEMPIMENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE) 

 
1. I fondi di cui all’art. 3 della legge 472/99 destinati all’attuazione degli interventi relativi 

al “Potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di 
informazione e indirizzamento”, saranno messi a disposizione e trasferiti presso la 
Tesoreria comunale di Roma, secondo le modalità ed i termini stabiliti in un’apposita 
Convenzione da stipularsi, successivamente alla presentazione del progetto 
esecutivo, tra il comune di Roma e la Direzione Generale per le trasformazioni 
territoriali del DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO 
TERRITORIALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI 
GENERALI. 

 
2. Il decreto approvativo della Convenzione di cui al precedente punto deve essere 

registrato alla Corte dei Conti. 
 
 
Roma,  
 
 
IL MINISTERO INFRASTRUTTURE                             IL COMUNE DI ROMA 
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