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  Protocollo Proponente: 21607 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM  
N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
N.      23           del  27 aprile 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 
30.11.06, 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, 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. 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 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; 

OGGETTO:  
- Inserimento nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie di cui all’ordinanza commissariale 
n.2 del 12 ottobre 2006 dell’intervento denominato 
“Realizzazione del nuovo Svincolo degli Oceani tra Via 
Cristoforo Colombo, Via dell’Oceano Atlantico e Via 
dell’Oceano Pacifico”. 
 
- attribuzione del codice di classificazione C1.1-34 
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che, in particolare, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. c) della citata OPCM n. 3543 del 2006, il 
Commissario delegato deve provvedere, tra l’altro, alla realizzazione di un un piano di interventi 
per la riqualificazione delle infrastrutture stradali relativi specificamente anche alla rete viaria 
radiale e circolare della Capitale; 
 
che il Dipartimento XII, con nota n. 10484 del 27 febbraio 2007, ha richiesto l’inserimento nel Piano 
di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità dell’intervento di “Realizzazione del 
nuovo Svincolo degli Oceani tra Via Cristoforo Colombo e Via dell’Oceano Atlantico e Via 
dell’Oceano Pacifico”; 
 
che la realizzazione dell’intervento in questione è finalizzata al miglioramento della mobilità del 
quadrante sud della Città in direzione Ostia per la parte urbana e più in generale in direzione del 
litorale delle province di Roma e Latina, attraverso la Via Pontina; 
 
che il progetto dello svincolo prevede la realizzazione di una intersezione stradale a due livelli di 
cui il primo, in sopraelevata, destinato ad accogliere la viabilità principale della Via Cristoforo 
Colombo in diretta connessione sull’asse viario Roma-Litorale ed il secondo, consistente in una 
grande rotatoria sottostante, alla quota stradale attuale, destinata alla risoluzione delle manovre 
urbane; 
 
che l’intervento in questione risulta necessario anche in considerazione dei notevoli pesi insediativi 
e commerciali già presenti o di prossima realizzazione nella zona tali da comportare ulteriori 
appesantimenti dello stato di congestione veicolare; 
 
che l’intervento in questione trova ulteriore compendio in altre opere già programmate nella 
medesima area volte alla complessiva riqualificazione della zona di pubblica circolazione; 
 
che, per tale motivo, ai fini di una sollecita realizzazione dell’opera, si ritiene necessario inserire 
l’intervento in questione nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, 
approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
che l’opera risulta  inserita nel Piano degli Investimenti 2007/2009, nell’annualità 2007, OP 
0713840001, intervento 2.08.01.01, centro di costo 1DAC per € 11.000.000,00 ed è finanziata 
tramite alienazione aree. 
 
Visto il DPR 21 dicembre 1999 n. 554, e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 

Vista le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e 

n.3564 del 9 febbraio 2007; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e n. 1 del 30 gennaio 2007; 

  

per i motivi esposti in premessa 
 
 

O R D I N A 
 
1. L’intervento denominato “Realizzazione del nuovo Svincolo degli Oceani tra Via Cristoforo 
Colombo, Via dell’Oceano Atlantico e Via dell’Oceano Pacifico” è inserito nel Piano di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale 
n. 2 del 12 ottobre 2006. 
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2. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione C1.1-34 
 
3. L’opera risulta  inserita nel Piano degli Investimenti 2007/2009, nell’annualità 2007, OP 
0713840001, intervento 2.08.01.01, centro di costo 1DAC per € 11.000.000,00 ed è finanziata 
tramite alienazione aree. 

 
 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


