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Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato 

 

 

 
Il Sindaco di Roma 

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’articolo 5, comma 1 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 nella 
mobilità della città; 
 
che, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3543 del 26 settembre 2006, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 228 del 30 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 nei 
territori della Capitale; 
 
che, con Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario 
Delegato ex OPCM n. 2 del 12 ottobre 2006 è stato approvato 
il piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità di cui all’articolo 1 comma 2 lettera c 
dell’OPCM n. 3543/2006; 
 
che, tra gli interventi programmati nel citato piano è inserito il 
progetto finalizzato alla realizzazione di idonei sistemi 
tecnologici per il controllo della sosta; 
 
che, con all’Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario 
Delegato, ex OPCM n. 1 del 30.1.2007  è stato attribuito 
all’intervento di cui trattasi il cod. A2.1-01 concernente i 
sistemi tecnologici per il controllo della sosta; 
 
che, nell’ambito del predetto progetto  si reputa necessario 
prevedere un’idonea soluzione informatica completa di 
videocamere per realizzare ed ottimizzare un processo di 
identificazione degli autoveicoli per la constatazione delle 
infrazioni al Codice della Strada  rilevate dal personale del 
Corpo della P.M. del Comune di Roma a mezzo riprese audio 
visive;  

Oggetto: Piano di interventi delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità e 
piano parcheggi di cui all’Ordinanza del 
Sindaco di Roma – Commissario 
Delegato, di cui all’Ordinanza Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3543/2006, e  
all’Ordinanza del Sindaco di Roma – 
Commissario Delegato n. 2 del 12 
ottobre 2006. Variazione al Piano di 
Investimenti 2007. 
 
Il Comandante del Corpo della Polizia Municipale 

Dr Giovanni Catanzaro 

 

 

 

 
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 mobilità 

Dr.ssa Daniela Barbato 
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Che mediante un’apposita indagine preliminare di mercato recentemente svolta dal Corpo Polizia Municipale 
consultando un congruo numero di imprese operanti nel settore è stata accertata la fattibilità di consimile 
progetto, la cui attuazione consentirebbe di sopperire a obiettive ed impellenti necessità del Corpo 
medesimo, affrontando una spesa di circa E 570.000,00; 
 
Che, in relazione a quanto sopra occorre, modificare il Piano degli Investimenti 2007-2009 finanziando in 
parte il progetto in esame con la somma di  € 300.000,00 originariamente destinata nell’annualità 2007 alla 
realizzazione di piazzole per gli autovelox integrando la somma  originariamente prevista  nel piano degli 
investimenti approvati con la già citata  Ordinanza Commissariale  n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
Vista la documentazione esibita e conservata in atti; 
Visto il d.p.c.m. 4 agosto 2006;  
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543; 
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2007, n. 3564; 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario Delegato n. 2 del 12 ottobre 2006; 
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario Delegato n. 5 del 19 ottobre 2006. 
 

ORDINA 
 

E’ approvata la variazione al Piano degli Investimenti 2007 utilizzando  la somma di € 300.000,00 
originariamente destinata alla realizzazione di piazzole per gli autovelox, alla realizzazione di sistemi 
tecnologici per il controllo della sosta (videocamere) finanziata con avanzo di amministrazione, ad 
integrazione della somma di € 293.496,00, già finanziata con avanzo di amministrazione e stanziata sul  
Centro di costo 0OI, codice intervento 2.01.0101.05 0PAI. 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
                                                                                       COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                                 Walter Veltroni 


