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       Protocollo Ufficio Speciale emergenza traffico e mobilità:  1522/ETM                                                                                    
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.      44          DEL  27 luglio 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 di cui 
all’Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 
2006 dell’intervento di “Realizzazione di una 
cabinovia fra il quartiere Magliana e la stazione 
EUR- Magliana della linea B della Metropolitana di 
Roma”. 

        Importo intervento € 14.400.000,00 
� Attribuzione del codice di classificazione D1.1-09 
   
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 nel quartiere Magliana, area interessata dall’intervento, fisicamente intercluso tra il fiume 
Tevere e la Ferrovia FR1, risiedono stabilmente circa 20.000 persone con una densità abitativa 
pari a circa 500 ab/ha;  
 
che la mobilità trasportistica verso la linea “B” della rete metropolitana è attualmente assicurata 
esclusivamente dal viadotto automobilistico della Magliana; 
 
che, pertanto, nell’ambito degli interventi straordinari previsti per il superamento della emergenza 
dichiarata nel territorio della Capitale, nel settore del traffico e della mobilità, si ritiene necessario 
prevedere la realizzazione di un sistema di trasporto collettivo che consenta il collegamento stabile 
tra il quartiere Magliana e la rete metropolitana, oltrepassando il fiume Tevere,  anche in previsione 
della prossima realizzazione, nella stessa area, della Linea “D”; 
 
che, a tal fine, la realizzazione di un sistema a fune sospesa, tipo cabinovia, per il fatto di 
presentare indiscutibili vantaggi di ordine costruttivo, economico, ed ambientale, si ritiene possa 
rispondere alle esigenze di celerità connesse al superamento dello stato emergenziale; 
 
che tale collegamento può realizzarsi tra l’area di proprietà comunale sita all’interno dell’attuale 
giardino della scuola “8 Marzo”, in disuso, ed un’area sita in prossimità della stazione metro “B” 
Eur Magliana, lato Ostiense, con accessibilità anche alla Ferrovia concessa Roma – Lido; 
 
che sulla base dello studio di fattibilità appositamente redatto, il sistema presenta le seguenti 
principali caratteristiche: 
− impianto a fune sospesa tipo cabinovia ad agganciamento automatico; 
− numero 2 stazioni denominate “MAGLIANA” ed “EUR”, 
− lunghezza complessiva pari a circa ml.600; 
− velocità di crociera pari a 6,0 m/sec.; 
− portata teorica pari a circa 3000/h per senso di marcia; 
− durata del viaggio pari a circa 2 minuti;  
− uso giornaliero pari a circa 14/15 ore giornaliere; 
− numero totale dei sostegni in linea pari a 7; 
− numero della cabine da 8 posti pari a 32. 
 
che, sulla base dei costi di impianti similari e di simulazioni appositamente effettuate, il costo 
dell’impianto in questione è stimato in circa € 14.4.000.000,00, oltre IVA; 
 
che occorre prevedere nel Piano degli Investimenti 2007/2009 l’opera di realizzazione di un 
sistema a fune sospesa, tipo cabinovia, tra il quartiere Magliana e la rete metropolitana, 
oltrepassando il fiume Tevere, per un importo pari ad € 14.400.000,00 IVA compresa di cui 
13.9000.000,00 gravano il Titolo II, funzione 08, servizio 03, intervento 01, centro di costo 0TP e  
finanziata con linea di credito i cui flussi di cassa sono così articolati: 
2007       1.000.000,00 
2008       6.000.000,00 
2009       7.400.000,00 
 
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. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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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 indicati in premessa 
 
 

ORDINA 
 
 
 
1. E’ approvata la variazione al bilancio annuale e triennale 2007-2008 ed al Piano degli 
Investimenti 2007-2009 nei termini indicati in premessa. 
 
2. L’intervento denominato “Realizzazione di una cabinovia fra il quartiere Magliana e la stazione 
EUR- Magliana della linea B della Metropolitana di Roma” è inserito nel Piano di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 
ottobre 2006. 
 
3. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione D1.1-09. 
  
 
  
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
 
 
  
 


