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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM  
N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
N.     78              del   14 gennaio 2008           

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 e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, della L. 
225/1992, lo stato di emergenza - fino al 31 
dicembre 2008 -  per la situazione determinatasi 
nel settore traffico e mobilità nella città di Roma; 
 
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata 
sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha nominato 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. b) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano parcheggi 
ed alla conseguente urgente realizzazione dei 
lavori; 
  
che con Ordinanza n. 2 del 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano 
parcheggi”, 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”; 
 
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 nell’ambito del Piano degli Investimenti 
triennali 2003 – 2005, all’interno dell’elenco 
annuale dei lavori 2003, risulta ricompressa – tra le 
opere da realizzarsi con il concorso di capitali 
privati e suscettibili di gestione economica ai sensi 

OGGETTO:  
- Inserimento nel Piano Parcheggi di cui 
all’ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 
2006 dell’intervento denominato “Progettazione, 
attuazione e gestione del Nodo di scambio 
Settebagni”. 
- attribuzione del codice di classificazione  
D1.1-12 
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dell’art. 37bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni – l’intervento denominato 
“Nodo di scambio in prossimità della stazione metropolitana Settebagni”; 
 
che l’Amministrazione comunale, in data 18 aprile 2003, ha pubblicato un avviso pubblico 
indicativo di project financing al fine di sollecitare le proposte dei promotori sulla realizzazione 
dell’opera; 
 
che alla scadenza del 30 giugno 2003 sono pervenute due proposte di realizzazione da parte di 
promotori privati, di cui uno ha successivamente rinunciato all’iniziativa; 
 
che il progetto preliminare presentato è stato sottoposto all’esame delle Conferenze di servizi 
interna ed esterna rispettivamente in data 13 aprile 2006 e 5 maggio 2006; 
 
che, ad oggi, permangono validi i motivi di interesse pubblico che hanno portato all’avvio del 
procedimento per la realizzazione del suddetto nodo di scambio  posto che lo stesso risulta 
collocato lungo la linea di ferrovia metropolitana FR1, accessibile dalla SS4 Via Salaria ed in 
prossimità della confluenza tra la medesima Via Salaria e l’Autostrada A1 Roma – Milano; 
 
che con determinazione dirigenziale n.125 del 9 novembre 2007 il Direttore della U.O. parcheggi 
pubblici dell’ufficio extradipartimentale parcheggi ha fissato al 18 dicembre 2007 il termine per la 
presentazione, da parte del proponente, di una proposta progettuale rimodulata al fine di recepire 
le osservazioni e prescrizioni formulate in seno alla citate Conferenze di servizi;  
 
che tale intervento è, pertanto, finalizzato al miglioramento della mobilità dell’area anche in 
considerazione dei notevoli pesi insediativi e commerciali già presenti o di prossima realizzazione 
nella zona tali da comportare ulteriori appesantimenti dello stato di congestione veicolare; 
 
che l’intervento in questione trova ulteriore compendio in altre opere già programmate nella 
medesima area volte alla complessiva riqualificazione della zona di pubblica circolazione; 
 
che il finanziamento dell’opera è interamente a carico dei privati; 
 
che, per tale motivo, ai fini di una sollecita esecuzione dell’opera, anche alla luce delle finalità 
sociali preordinate alla realizzazione del complesso sportivo, volte all’integrazione dei 
diversamente abili alla vita sociale e ricreativa, si ritiene necessario inserire l’intervento in 
questione nel Piano parcheggi, approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Vista le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e 
n.3564 del 9 febbraio 2007; 
Vista l’Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e n. 1 del 30 gennaio 2007; 
per i motivi esposti in premessa 

O R D I N A 
 
1. L’intervento denominato “Progettazione, attuazione e gestione del Nodo di scambio Settebagni” 
è inserito nel Piano Parcheggi approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006. 
Per la realizzazione dell’opera si applicano le disposizioni di cui agli artt. 153 e seguenti del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
2. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione D1.1-12. 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


