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                    Protocollo Proponente: 55369 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.         58        DEL  18 ottobre 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 “Realizzazione di sottopassi della 
Via Cristoforo Colombo in corrispondenza di Viale 
dell’Umanesimo” 

 
- Attribuzione codice di classificazione C2.1-12  
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE GIANCARLO D’ALESSANDRO  
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ARCH. MARIA LUCIA CONTI 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA VI U.O DEL DIPARTIMENTO 
XII 
ING. FAUSTO FERRUCCIO 
 
 
 
____________________________________________ 
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 Dipartimento XII, con nota n. 48578 del 5 settembre 2007, ha richiesto l’inserimento 
dell’intervento di “Realizzazione di sottopassi della Via Cristoforo Colombo in corrispondenza di 
Viale dell’Umanesimo” nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, 
approvato con ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
che con Deliberazione n. 82 del 17 maggio 2007, nell’ambito delle decisioni assunte per la 
realizzazione del Nuovo Centro Congressi in Roma,  Il Consiglio Comunale, al fine di migliorare il 
sistema della mobilità nel quartiere Eur ed, in particolare, lungo la Via Cristoforo Colombo, ha 
stabilito che gli oneri concessori derivanti dal permesso di costruire, dovuti dall’EUR SpA al 
Comune di Roma per la costruzione del previsto complesso alberghiero, siano destinati alla 
realizzazione dei sottopassi di Viale dell’Umanesimo in corrispondenza della Via Cristoforo 
Colombo; 
 
che, con studio di fattibilità in data 28 maggio 2007, il Dipartimento XII ha prefigurato la soluzione 
tecnico-economica per la realizzazione dell’opera in questione prevedendo l’esecuzione di due 
sottovia sulla Via Cristoforo Colombo, per sottopassare Viale dell’Umanesimo, in corrispondenza 
del Palalottomatica, collocando al livello più basso la Via Cristoforo Colombo, anche in 
considerazione dell’agevolazione morfologica altimetrica del terreno che colloca le intersezioni con 
Viale dell’Umanesimo in posizione di sommità e prevedendo, inoltre, la realizzazione di 
controstrade a servizio dei sottovia; 
 
che sulla base dello studio trasportistico, redatto da ATAC SpA in data 31 maggio 2007, 
relativamente al Quadrante sud di Roma, gli scenari di previsione insediativi residenziali ed 
occupazionali di medio termine ivi insistenti, inducono ad attivare la realizzazione di opere 
infrastrutturali di miglioramento della mobilità tra le quali i sottopassi in questione; 
 
che la realizzazione di siffatti sottopassi contribuisce sensibilmente al miglioramento della mobilità 
eliminando le criticità ora presenti per effetto delle intersezioni semaforizzate tra le strade 
interessate; 
 
che l’opera in questione risulta tecnicamente correlata e funzionalmente connessa ad altri 
interventi, già presenti nel Piano commissariale (C1.1-34 e C2.1-10), concorrendo al miglioramento 
ed al completamento del contesto di mobilità urbana interessata;  
 
che la Giunta Comunale, nella seduta del 18 luglio 2007, ha approvato la memoria recante ad 
oggetto “infrastrutture per la mobilità nell’ambito sud-ovest Acilia-Eur-Laurentina” che prevede, tra 
l’altro, la realizzazione dell’intervento oggetto della presente ordinanza; 
 
che, per i motivi sopraesposti, si ritiene necessario inserire l’opera in questione nell’ambito del 
Piano per la riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità onde consentirne una 
sollecita realizzazione in ragione dei benefici che essa apporterà; 
 
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, n. 3564 
del 9 febbraio 2007 e n. 3603 del 30 luglio 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 “Realizzazione di sottopassi della Via Cristoforo Colombo in 
corrispondenza di Viale dell’Umanesimo” è inserito nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006. 
 
2. L’intervento è inserito nell’annualità 2007 del Piano degli investimenti 2007/2009 
(OP0718840001)  per l’importo complessivo di € 9.000.000,00 di cui € 8.100.000,00 per DAC e € 
900.000,00 per IPE ed è finanziato dai proventi derivanti da oneri concessori, se realizzati.   
 
3. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione C2.1-12. 
 
  
 

  
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


