
 1

   Protocollo Proponente: 24596 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.    34        DEL  5 giugno 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:  
� Inserimento nel Piano di riqualificazione delle 

infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con 
ordinanza commissariale n. 2  del 12 ottobre 2006, 
dell’intervento di “Prolungamento della Linea B 
della metropolitana di Roma – tratta Rebibbia-
Casal Monastero. Progettazione”. 

 
- Attribuzione codice di classificazione D1.1-08 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
ARCH. MAURIZIO FAGIOLI 
 
 
____________________________________________ 
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 il Comune di Roma ha redatto lo studio di fattibilità del prolungamento della linea B della 
metropolitana oltre Rebibbia, definendo le ipotesi di evoluzione dell’uso del territorio interessato e 
della rete di trasporto sia pubblico che privato; 
 
che all’interno dei territori interessati sono stati individuati i seguenti ambiti omogenei: 
− il quartiere San Basilio, a nord di Via Tiburtina, che con i Piani di zona Torraccia e Casal 

Monastero rappresentano la realtà abitativa più significativa ; 
− il sistema produttivo e terziario che caratterizza Via Tiburtina fino a Settecamini; 
− l’insediamento intorno al nucleo storico di Settecamini; 
− l’insediamento di Case Rosse, a sud di Via Tiburtina, ai confini del territorio comunale.  
 
che il Nuovo Piano regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio comunale n.33/2003, 
prevede per l’area interessata: 
 
− due aree all’interno della zona di Settecamini, in posizione centrale nel tessuto di edifici 

popolari, destinati a divenire luoghi di riferimento di quartiere; 
− un nuovo settore per attività che si svolge nella fascia allungata parallela a via Tiburtina da 

Rebibbia a Case Rosse; 
− l’ambito a trasformazione ordinaria ATO R54 a ridosso della centrale del Latte a Casal 

Monastero con caratteristiche prevalentemente residenziali da attuarsi tramite strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa privata nonché tramite insediamenti di edilizia economica e 
popolare da attuarsi attraverso i Piani di Zona; 

− tre centralità di cui una a carattere urbano e metropolitano, nella zona del Polo tecnologico 
presso Case Rosse, e due a carattere locale, nella zona di san Basilio e Casal Monastero; 

− il prolungamento dell’attuale linea B della metropolitana tramite la realizzazione di un nuovo 
tracciato che si estende a nord-est fino a Casal Monastero per una lunghezza complessiva di 
circa km. 3,200 tra la progressiva Km. 7+916,61 (inizio intervento a valle dell’attuale 
attestamento della linea B) e la progressiva Km. 11+110,00 (corrispondente alla fine galleria 
dopo il Grande raccordo anulare nella zona d Casal Monastero; 

− la realizzazione di un corridoio riservato al trasporto pubblico dalla stazione Tiburtina fino al 
confine comunale in località Setteville; 

 
che, con riferimento alla rete di trasporto privato, sono previsti o in corso di esecuzione i seguenti 
interventi: 
 
− realizzazione della nuova Via Tiburtina fino al confine comunale nei pressi del centro 

Agroalimentare di Roma, in località Setteville; 
− potenziamento della viabilità secondaria della Via Tiburtina; 
− nuovi raccordi della Via Tiburtina con l’A24. 
 
che lo studio di fattibilità ha evidenziato, in apposite ipotesi previsionali, che i flussi considerati 
ammontano a circa 684.000 spostamenti totali nell’ora di punta; 
 
che, per i motivi anzidetti, la realizzazione dell’opera di prolungamento della linea B della 
metropolitana si configura quale strumento idoneo per il miglioramento della mobilità generale 
nell’area interessata; 
 
che, ai fini dell’espletamento delle relative procedure in termini di somma urgenza, alla luce delle 
richiamate disposizioni della O.P.C.M. n. 3543/06, si ritiene necessario inserire la progettazione 
dell’intervento di realizzazione del prolungamento della linea “B”, nella tratta da Rebibbia a Casal 
Monastero e delle connesse opere integrative e complementari, nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
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che l’importo per la progettazione dell’intervento è finanziato per € 10.719.854,23 così suddiviso: 
 
a. Programma opere pubbliche 1999-2001 
    Opera n. 2825/99 annualità 1999 per € 1.948.346,65 (entrata proveniente da alienazione ACEA) 
b. Programma opere pubbliche 2001/2003 
    Opera n. 3108/2001 annualità 2001 per € 1.196.285,58 (entrata derivante da avanzo stratificato) 
c. Programma opere pubbliche 2002-2004 

Opera n. 18/2002 annualità 2002 per € 891.222,00 (entrata derivante da contributo ex lege    
n.396/90) 

d. Piano investimenti 2006/2008 
OP0606530001 Int. 2.08.03.06 0IPE annualità 2006 per € 10.000,00 finanziato con linea di 
credito 

e. Piano investimenti 2007/2009  
OP 0706910001 int. 2.08.03.06 0IPE annualità 2007 per € 3.684.000,00 finanziato con linea di 
credito 

f. Piano investimenti 2007/2009 
    Flussi di cassa opere attivate nel 2006 “Linea di credito e prestito flessibile” 
   OP0606530001 int. 2.08.03.06 0IPE per € 2.990.000,00 (di cui € 1.490.000,00 annualità  
2007 e 
   € 1.500.000,00 annualità 2008) finanziato con linea di credito 
 
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 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; 
 
  
per i motivi indicat i in premessa 
 

ORDINA 
 
 

1. L’intervento denominato “Prolungamento della Linea B della metropolitana di Roma – tratta 
Rebibbia –  
Casal Monastero. Progettazione” è inserito nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006. 

 
2. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione D1.1-08. 
 
3. L’importo per la progettazione dell’intervento è finanziato per € 10.719.854,23 così suddiviso: 
 
a. Programma opere pubbliche 1999-2001 
    Opera n. 2825/99 annualità 1999 per € 1.948.346,65 (entrata proveniente da alienazione ACEA) 
b. Programma opere pubbliche 2001/2003 
    Opera n. 3108/2001 annualità 2001 per € 1.196.285,58 (entrata derivante da avanzo stratificato) 
c. Programma opere pubbliche 2002-2004 

Opera n. 18/2002 annualità 2002 per € 891.222,00 (entrata derivante da contributo ex lege    
n.396/90) 

d. Piano investimenti 2006/2008 
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OP0606530001 Int. 2.08.03.06 0IPE annualità 2006 per € 10.000,00 finanziato con linea di 
credito 

e. Piano investimenti 2007/2009  
OP 0706910001 int. 2.08.03.06 0IPE annualità 2007 per € 3.684.000,00 finanziato con linea di 
credito 

f. Piano investimenti 2007/2009 
    Flussi di cassa opere attivate nel 2006  
   OP0606530001 int. 2.08.03.06 0IPE per € 2.990.000,00 (di cui € 1.490.000,00 annualità 2007 e 
   € 1.500.000,00 annualità 2008) finanziato con linea di credito 
 
 
   
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


