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DEL 

- 8 MAR. 2021
LA SINDACA 

Vista l'Ordinanza n. 587 del 1 O novembre 1983, con la quale il Sindaco di Roma 
ha ordinato la sospensione, nel periodo compreso tra il 25 novembre e il 07 
gennaio, oltreché tra i 15 giorni precedenti e i 7 giorni successivi la festività della 
Pasqua, "delle nuove autorizzazioni relative all'apertura di scavi stradali e 
occupazione di suolo pubblico di qualsiasi natura, compresi i ponteggi, fatta 
eccezione dei casi di comprovata urgenza e necessità"; 

Visto il D.L. del 14 gennaio 2021 n. 2 che ha prorogato al 30 aprile �021 lo stato 
di emergenza sanitaria da COVID-19; 

Vista la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, art. 82: "Misure destinate agli operatori 
che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche"; 

Vista la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 di conversione del D.Li n. 76 del 16 
luglio 2020 (Decreto Semplificazioni), contenente "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali"; 

Visto il Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, contenente "Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Visto il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, contenente "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 ». 

Vista la nota prot. n. GB/22988 del 12 marzo 2020 della Direzione Generale di 
Roma Capitale, nella quale sono individuate, tra le attività indifferibili, in quanto 
strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza in corso, anche le attività di 
posa e manutenzione delle reti di Pubblici Servizi; 

Considerato che: 

con le recenti disposizioni normative recanti misure urgenti per il contenimento e 
la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state adottate da 
parte del Governo e dal Parlamento della Repubblica Italiana misure restrittive e 
di contenimento che hanno limitato di fatto la circolazione delle pers�ne sul suolo 
italiano, con la conseguente riduzione del traffico sia pedonale che veicolare sul 
territorio anche di Roma Capitale; 

per effetto della diminuzione che la suddetta emergenza sanitaria h� determinato 
sui volumi di traffico veicolare, ad oggi e fino al termine dello stato qi emergenza 
temporaneamente fissato al 30 aprile 2021, devono ritenersi super$te e non più 
ricorrenti le esigenze di regolamentazione e contenimento dell'aumento del 
traffico veicolare in occasione delle festività pasquali poste a fondamento 
dell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 587 del 10 novembre 1983; 
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la prosecuzione delle attività relative agli scavi ed ai lavori stradali e
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alla conseguente 
occupazione di suolo pubblico anche nel corso del periodo delle festi ità pasquali, nella 
situazione emergenziale in questione, non solo risulta tollerabile, ma nche auspicabile 
proprio in relazione ai diminuiti volumi di traffico, consentendo, da un 1 lato, di agevolare 
e incentivare la ripresa economica delle imprese del settore, fortemènte gravate dagli 
effetti negativi che l'emergenza sanitaria ha prodotto sull'economia nazionale e locale 
e, dall'altro, di limitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale nel periodo in cui 
il volume del traffico ritornerà ad assumere valori più consistenti; 

il rapido sviluppo della rete infrastrutturale TLC, inoltre, consente di migliorare le attività 
resesi oramai necessarie a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, permettendo così di 
far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti registratasi nel 
presente periodo emergenziale negli ambiti del lavoro agile, della didatticq a distanza e 
delle comunicazioni elettroniche in generale, secondo il dettato della L.egge n. 27 del 24 
aprile 2020, art. 82 "Misure destinate agli operatori che fornisconq) reti e servizi di 
comunicazioni elettroniche"; 

Ritenuto: 

per quanto fin qui richiamato, di sospendere l'efficacia delle prescrizioni di cui 
all'Ordinanza del Sindaco di Roma n. 587 del 1 O novembre 1983 temporaneamente, 
fino all' 11 aprile 2021; 

Pertanto: 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 
VISTO il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2; 
VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL (D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.); 
VISTO l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale così come da ultimo modificato con la 
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 31 gennaio 2018; 
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con 
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 09 ottobre 2017; 

per i motivi rappresentati che si intendono espressamente richiamati e ravvisata 
l'urgenza e necessità di provvedere, 

ORDINA 

la sospensione, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino 
alla data dell'11 aprile 2021, degli effetti dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di 
Roma n. 587 del 1 O novembre 1983, con riferimento all'occupazione di suolo pubblico 
per i lavori di manutenzione stradale, compresi i ponteggi, ed alle nuove autorizzazioni 
relative all'apertura di scavi stradali. 
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