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  Protocollo Proponente: 24192 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.       36            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 sistemazione di Via della 
Magliana Antica. 

 
- Attribuzione codice di classificazione C1.1-35  
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
ARCH. MAURIZIO FAGIOLI 
 
 
____________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE GIANCARLO D’ALESSANDRO 

 
 

____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ARCH. MARIA LUCIA CONTI 

 
 

____________________________________________ 
 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 nel Piano degli investimenti 2007/2009 per la realizzazione delle opere connesse all’attuazione 
dei piani Particolareggiati del Traffico Urbano è destinata sul centro di costo 0MC l’opera generica 
OP070983001 per l’importo complessivo di € 6.061.000,00; 
 
che il Municipio XV ha richiesto l’inserimento dell’intervento di sistemazione di Via della Magliana 
Antica nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con 
ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
che l’area oggetto dell’intervento in questione, tra le più degradate della zona Portuense-Marconi, 
risulta essere parzialmente sprovvista di impianto di raccolta fognario, priva di marciapiedi e di 
aree di sosta organizzata, sosta che attualmente si colloca, a spina ed in fila, su ambo i lati in 
modo disorganico e tale da creare intralcio alla circolazione; 
 
che la viabilità, attualmente organizzata in un unico senso di marcia, non riesce a soddisfare le 
esigenze di deflusso del traffico proveniente dalla Via Portuense e diretto verso Piazza Meucci, Via 
della Magliana, Lungotevere degli inventori, creando gravissime interferenze ai flussi provenienti 
da Piazzale della radio e Piazza Dunant con quelli provenienti da Via Oderisi da Gubbio; 
 
che insistono nella zona aree incolte fatte oggetto di scarico abusivo e ricovero di senza fissa 
dimora che richiedono urgente riqualificazione; 
 
che l’intervento in questione è, quindi, finalizzato al miglioramento della mobilità nel quadrante 
Portuense-Magliana/Oderisi da Gubbio con le connessioni Via Oderisi da Gubbio/Piazza 
Meucci/Rampa Quirino Majorana finalizzato a creare una alternativa ai flussi provenienti dalla Via 
Portuense e diretti verso Via della Magliana e Ponte Marconi, tramite l’allargamento della sede 
stradale, l’istituzione del doppio senso di circolazione, la realizzazione di un’area attrezzata a 
parcheggio con annesso parco giochi attrezzato, il risanamento igienico e l’adeguamento della rete 
di acque meteoriche; 
 
che le aree interessate dall’intervento sono di proprietà comunale e non necessitano di variante 
urbanistica;  
 
che per assicurare copertura finanziaria all’intervento in questione occorre procedere ad apposita 
variazione al Piano degli investimenti 2007/2009 tramite riduzione dell’opera generica 
OP0709830001 per un importo pari a € 1.080.000,00 e conseguente spostamento fondi dalla 
competenza del Dipartimento VII alla competenza del Municipio XV;  
 
che la nuova opera per l’importo di € 1.080.000,00 grava il cdc PMC, titolo U2, v.e. 1MAC ed è 
finanziata 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; 
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per i motivi indicat i in premessa 
 
 

ORDINA 
 
 
1. L’intervento denominato “Sistemazione di Via della Magliana Antica” 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 C1.1-35. 
 
3.  E’ approvata la variazione al Piano degli Investimenti 2007/09 tramite riduzione dell’opera 
generica OP0709830001 per l’importo di € 1.080.000,00 e conseguente spostamento fondi dalla 
competenza del Dipartimento VII alla competenza del Municipio XV; la nuova opera per l’importo 
pari a € 1.080.000,00 grava il cdc PMC.titolo U2 v.e. 1MAC ed è finanziata mediante linea di 
credito. 
 
 
  
 

  
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


