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Protocollo RC n. 22376/ 15 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 AGOSTO 2015) 

L'anno duemilaquindici, il giorno di giovedì sei del mese di agosto, alle ore 13,00, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 

MARINO IGNAZIO ROBERTO M ARIA .... 

2 CAUSI MARCO .... 

3 CATTO I ALESSAl\.TDRA .. . . .... . 

4 C AUDO GIOVANNI... ...... .. .. ..... .... .... .. . 

5 D ANESE f RANCESCA .. .... ..................... . 

6 Dr LI EGRO L u rGINA .. . .... . .. ... .. .. ... .. .. . 

7 EsPOSITO STEFANO 

Sindaco 
Vice Sindaco 

Assessore 

8 LEONORI M ARTA ... 

9 
10 
11 
12 

MARINELLI GIOVANNA ................ . 

M ARINO E STELLA .. . 

P uccr MAURIZIO .... . . 

Rossr DaRlA MARCO 

13 SABELLA ALFONSO ........ ... ....... ... ........... . 

Assessore 

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Caudo, Danese, Di Liegro, Esposito, 
Leonori, Marino, Pucci, Rossi Doria e Sabella. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. 

(O M ISSI S) 

Deliberazione n. 274 

Approvazione del "Piano degli interventi per il Giubileo" ai sensi del 
comma l-bis dell'art. 10 del D.Lgs. n. 6112012. 

Premesso che il Decreto Legislativo 26 aprile 2013, n. 51, recante "Modifiche ed 
integrazioni al Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori 
disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di 
ordinamento di Roma Capitale" e, in particolare, l'art. l, comma 4, ha modificato l'art. lO 
del Decreto Legislativo n. 61 del 2012, introducendo il comma l-bis secondo cui: "per 
l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le 
situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilita ed all'inquinamento 
atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad 
ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento 
giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e 
secondo i criteri indicati nella stessa deliberazione, con oneri a carico di Roma Capitale"; 

Il Santo Padre, con l'emanazione della Bolla papale "Misericordiae vultus", ha 
indetto, in data 11 aprile 2015, il Giubileo straordinario della Mise1icordia, fissando alla 
data dell'8 dicembre 2015l'apertura dell'Anno Santo; 

In preparazione di tale eccezionale evento che vedrà la città di Roma chiamata a 
svolgere un molo preponderante per le celebrazioni ad esso connesse, è necessario 
approvare un Piano di interventi al fine di rimuovere le situazioni di emergenza 



determinatesi nei settori del traffico, della mobilità e dell'inquinamento atmosferico ed 
acustico e favmire l'accoglienza dei pellegrini nel territorio di Roma Capitale a decorrere 
dal prossimo 8 dicembre 2015; 

Il citato Piano di interventi, che sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei 
Minist1i al fine di ottenere le autorizzazioni di cui al citato comma l-bis dell'art. 10 del 
D.Lgs. n. 6112012, attua le necessarie iniziative nel rispetto dei seguenti obiettivi 
strategici: 

a) individuazione ed attuazione di misure efficaci per migliorare e fluidificare la 
circolazione stradale, compresa la mobilità ciclistica e pedonale, anche attraverso 
provvedimenti per la disciplina del traffico, della viabilità e del controllo della sosta; 

b) individuazione di misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, 
anche tramite appositi progetti volti a regolare le emissioni inquinanti e da rumore; 

c) razionalizzazione della logistica nell'area urbana al fine di ridume l'impatto sulla 
mobilità cittadina, con riferimento alla distribuzione delle merci e dei relativi tempi 
ed orari; 

d) sviluppo delle tecnologie per l'infmmazione ed il controllo del traffico e della sosta; 
e) incremento progressivo della pedonalizzazione nel Centro Storico e nelle aree con 

maggiore capacità attrattiva sociale e turistica; 
f) realizzazione di campagne informative finalizzate alla sensibilizzazione alle regole di 

educazione e sicurezza stradale; 
g) programmazione ed attuazione di infrastrutture puntuali di basso impatto finalizzate 

al 1iordino delle modalità d'uso della città, con particolare riferimento al 
miglioramento della circolazione e delle criticità di traffico; 

h) potenziamento della rete di infrastrutture stradali; 
i) potenziamento del sistema della sosta e dei parcheggi sostih1tivi e di scambio; 
j) riassetto della mobilità cittadina tramite la riorganizzazione ed il potenziamento del 

sistema di relazioni con il territorio, anche delle periferie; 
k) incentivazione della mobilità su ferro tramite il potenziamento delle reti 

metropolitane, dei nodi di interscambio con il sistema ferroviario e delle reti 
tranviarie; 

l) riorganizzazione e razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico di superficie; 

Con note prott. nn. QN 27937 del25 maggio 2015, QL 33003 del25 maggio 2015, 
QG 17143 del 25 maggio 2015 e QI 87911 del 26 maggio 2015, rispettivamente, il 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, il Dipartimento Tutela 
Ambientale - Protezione Civile, il Dipartimento Mobilità e Trasporti nonché il 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica hanno attestato l' afferenza delle 
opere e/o interventi che compongono il Piano oggetto di approvazione al Giubileo, così 
come la possibilità di attuare gli stessi in tempi utili per l'Anno Santo; 

Il Sindaco, ottenuta l'auto1izzazione dal Consiglio dei Ministri, darà attuazione al 
Piano degli interventi mediante l'emanazione di ordinanze anche in deroga alle norme 
vigenti nei limiti e con i criteri indicati nella deliberazione del Consiglio dei Ministri 
medesima; 

Il Piano assume carattere meramente programmatorio e che il procedimento sotteso 
alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo potrà avviarsi previa verifica, 
per ciascuno di essi, della disponibilità finanziaria nonché delle condizioni necessarie per 
il mantenimento degli equilibri finanziari de li' Amministrazione e previo inserimento 
degli stessi nei documenti di programmazione economico-fmanziaria di Roma Capitale; 

Al fine di abbreviare i tempi di affidamento degli interventi del Piano è opportuno 
dare mandato ai competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina di pone in essere 
ogni utile azione amministrativa finalizzata alla stipulazione di un Protocollo di Intesa 
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con la Prefettura di Roma per l'accelerazione delle procedure volte al rilascio delle 
certificazioni/infonnazioni antimafia per gli affidatari degli interventi previsti nel Piano; 

Al fine di assicurare trasparenza, tempestività ed efficacia nell'esecuzione degli 
interventi in oggetto, si manifesta opportuna la costituzione di una struttura 
interdisciplinare finalizzata al coordinamento e al controllo dell'azione amministrativa ad 
essi preordinata; 

Preso atto che, in data 5 agosto 2015 il Direttore del Dipmiimento Tutela 
Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore F.to: L. Massimiani"; 

Preso atto che, in data 6 agosto 2015 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore F.to: A. Graziano"; 

Preso atto che, in data 6 agosto 2015 il Direttore del Dipartimento Programmazione 
e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Direttore F.to: A. Fatello"; 

Preso atto che, in data 6 agosto 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
rip01ia: "Ai sensi e per gli effetti dell'ali. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore F.to: R. Botta"; 

Preso atto che, in data 6 agosto 2015 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si 1ip01ia: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, con riserva di 
valutare gli effetti finanziari dell'operazione al momento dell'apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria sulla relativa detenninazione dirigenziale. 

Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli"; 

Visti: 

la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell'mi. 119 della Costituzione e, in particolare, l 'art. 24 relativo 
all'ordinamento transito1io di Roma Capitale ai sensi dell'art. 114, terzo conm1a, della 
Costituzione; 
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il Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61 , recante "Ulteriori disposizioni recanti 
attuazione dell 'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di 
Roma Capitale"; 
la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni"; 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 20 13; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi citati in premessa: 

l. di approvare il "Piano degli interventi per il Giubileo" allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le deroghe alle 
disposizioni normative specificatamente indicate nelle schede a corredo del Piano 
medesimo, applicabili a tutte le procedure in corso ed a quelle da avviare, nonché a 
quelle _ ge_stite da _ S()ggetti_ terzi _ in qualità di stazioni appaltanti per conto- di 
Roma Capitale, per timuovere le situaz{orÌi di emergenza èonnesse ai settori del 
traffico, della mobilità, dell'inquinamento atmosferico ed acustico nel territorio della 
Capitale, in occasione del Giubileo della Misericordia indetto dal Santo Padre 
l' 11 aprile 2015; 

2. di dare atto che il Piano assume carattere meramente programmatorio e che il 
procedimento sotteso alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo potrà 
avviarsi previa verifica, per ciascuno di essi, della disponibilità finanziaria nonché 
delle condizioni necessarie per il mantenimento degli equilibri fmanziari 
d eli' Amministrazione e previo inserimento degli stessi ne1 documenti di 
programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale; 

,.., 
.). di trasmettere il suddetto Piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini di 

quanto disciplinato dal comma l-bis dell'art. lO del D.Lgs. n. 61/2012; 

4. di dare mandato ai competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina: 

- di porre in essere ogni utile azione amministrativa finalizzata alla stipulazione di 
un Protocollo di Intesa con la Prefettura di Roma per l'accelerazione delle 
procedure volte al tilascio delle certificazioni/informazioni antimafia per gli 
affidatari degli interventi previsti nel Piano; 

- di costihlire una stmttura interdisciplinare per il coordinamento degli interventi ed 
il controllo sugli stessi volto ad assicurare loro trasparenza, tempestività ed 
efficacia. 



l ELENCO INTERVENTI GIUBILARI -DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTE 

N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 
Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento 

l ATIIVITÀ' DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA CITIA' ATIIVITA' DI DECORO DELLA CITIA' 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 124, 

L'evento giubilare prevede 

comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
Al fine di dimezzare i termini 

un forte afflusso di pellegrini 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. che comporta 

1 O (riduzione del termine stand stili a 1 O gg in 
per l'espletamento della gara inevitabilmente la necessità 

Incremento delle operazioni di pulizia coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
e la stipula del contratto di un incremento delle 

1 settimanale, nelle vie limitrofe alle chiese 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
atteso che i tempi previsti attività di pulizia delle vie 

basiliche, percorsi giubilari ' 1 Oter (riduzione della sospensione per la 
dalle procedure ordinarie non maggiormente frequentate, 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 
consentono l'acquisizione del al fine di garartire l'igiene e il 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
servizio in tempo utile per decoro, con maggiori turni di 

la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 
l'evento giubilare servizio degli operai/e un 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
maggior numero di ore di 

provvedimenti se successiva". 
servizio spazzatrici. 

V1 
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Deroghe richieste l 
l 

N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento 

Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento 

L'evento giubilare prevede 
un forte afflusso di pellegrini 
che comporta 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini inevitabilmente una 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 124, maggiore produzione di 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Al fine di dimezzare i termini 
rifiuti. Si prevede il 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara 

posizionamento di 6.000 
1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 

e la stipula del contratto contenitori per la raccolta 
Raccolta differenziata nei parchi e nelle aree coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 

atteso che i tempi previsti differenziata, che devono 
2 verdi (ville storiche, aree verdi di pregio e 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

dalle procedure ordinarie non 
essere svuoltati 

giardini) 1 Oter (riduzione della sospensione per la 
consentono l'acquisizione del 

giornalmente, nelle ville 
presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 

servizio in tempo utile per 
storiche, aree verdi di pregio 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
l'evento giubilare 

e giardini, al fine di garartire 
la Direttiva 92/13} e comunque la non applicazione l'igiene e il decoro, con 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti maggiori turni di servizio 
provvedimenti se successiva". degli operai/e un maggior 

numero di ore di servizio 0\ 

degli automezzi adibiti alla 
raccolta . 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

Motivazione della deroga Motivazione dell 'intervento 
normativa di riferimento 

L evento giUbilare preveae 
un forte afflusso di pellegrini 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini che comporta 
dimezzati) ; art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 124, inevitabilmente una 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Al fine di dimezzare i termini 
maggiore produzione di 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara 

rifiuti. Si prevede il 
1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 

e la stipula del contratto 
posiziona mento di 10.000 

Incremento cestini per la raccolta coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva conten itori per la raccolta 
3 differenziata nelle strade cittadine limitrofe 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

atteso che i tempi previsti 
differenziata, che devono 

dalle procedure ordinarie non 
alle chiese, basiliche e percorsi giubilari 1 Oter (riduzione della sospensione per la 

consentono l'acquisizione del 
essere svuoltati 

! presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 
servizio in tempo utile per 

giornalmente, con 
4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 

l'evento giubilare particolare riguardo alle 
la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione zone centrali della città al l 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti fine di garartire l'igiene e il 
provvedimenti se successiva". decoro, con maggiori turni di 

servizio degli operai/e un 
lm::.nninr nllmPrn rli nrP rli 
l l'evento g1ubilare prevede 

--.1 

un forte afflusso di pellegrini 
D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini che comporta 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 124, inevitabilmente una 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Al fine di dimezzare i termini 
maggiore produzione di 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara 

rifiuti. Si prevede il 
1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 

e la stipula del contratto 
posizionamento di 130.000 

Fornitura ecobox alle strutture di accoglienza, coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
atteso che i tempi previsti 

eco-box per la raccolta 
4 con particolare riguardo ai luoghi 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

dalle procedure ordinarie non 
differenziata nei luoghi 

maggiormente frequentati dai pellegrini 10ter (riduzione della sospensione per la 
consentono l'acquisizione del 

maggiormenti frequentati 
presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 

servizio in tempo utile per 
dai pellegrini ivi comprese le 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato strutture ricettive/fermate 
la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 

l'evento giubilare 
autobus e metro, ecc. che 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti devono essere svuoltati 
provvedimenti se successiva". giornalmente, con maggiori 

turni di servizio degli 
lnnPr::.iiP r rn m:=~nninr nr tmPrn 

---- -- ----
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento 
normativa di riferimento 

L'evento giubilare prevede 
D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini un forte afflusso di pellegrini 
dimezzati) ; art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 124, che comporta 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Al fine di dimezzare i termini 
inevitabilmente una 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 
per l'espletamento della gara 

maggiore produzione di 
1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in rifiuti, soprattutto lungo i 
coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 

e la stipula del contratto 
percorsi e gli itinerari 

5 Presid io percorsi e itinerari religiosi 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
atteso che i tempi previsti 

religiosi. Si prevedono 
1 Oter (riduzione della sospensione per la 

dalle procedure ordinarie non 
servizi di presidio (80 mezzi 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 
consentono l'acquisizione del 

a vasca e 100 bagni chimici, 
4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 

servizio in tempo utile per 
per due turni di lavoro ogni 

la Direttiva 92113) e comunque la non applicazione 
l'evento giubilare 

100.000 pellegrini) nonché 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti la creazione di una centrale 
provvedimenti se successiva". operativa e di un help desk 

dedicati. 
00 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 124, L'evento giubilare prevede 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Al fine di dimezzare i termini 
un forte afflusso di pellegrini 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara 

che comporta 
1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 

e la stipula del contratto 
inevitabilmente la necessità 

Presidio (pulizia e igienizzazione) bagni coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
atteso che i tempi previsti 

di un incremento delle 
6 pubblici e realizzazione in loco di punti 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

dalle procedure ordinarie non 
attività di pulizia ed 

informativi! 1 Oter (riduzione della sospensione per la 
consentono l'acquisizione del 

igienizzazione dei bagni 
presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 

servizio in tempo utile per 
pubblici, con allungamento 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato degli orari e un presidio 
la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 

l'evento giubilare 
dedicato al fine di garantire 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti il decoro dei servizi utilizzati. 
provvedimenti se successiva". 

--
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 
Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 124, 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Al fine di dimezzare i termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. L'evento giubilare prevede 

1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 
per l'espletamento della gara un forte afflusso di pellegrini 

coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
e la stipula del contratto che comporta 

2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
atteso che i tempi previsti inevitabilmente una 

1 Oter (riduzione della sospensione per la 
dalle procedure ordinarie non maggiore produzione di 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 
consentono l'acquisizione del rifiuti. Si intende istituire il 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
seNizio in tempo utile per seNizio dedicato portqa a 

la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 
l'evento giubilare porta sul 100% delle utenze 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti di interesse del Municipio l 

Incremento delle attività di raccolta, provvedimenti se successiva". (bar, alberghi, ristoranti) con 

smaltimento e trattamento dei rifiuti in ambito 
una previsione di 28.000 

7 cittadino. Istituzione dei seNizi dedicati porta 
tonnellate annue stimate. 

a porta sul 100% delle utenze dei interesse 
Inoltre, le tonnellate 

del Municipio l 
aggiuntive di rifiuti previste 
in ragione dle maggiore 

\0 

afflusso di pellegrini (50.000 
tonnellate attese/anno, 
saranno avviate al 

D.lgs. 152/2006: art. 208 relativo agli impianti di 
l termini previsti per le trattamento. Sono previsti 

smaltimento e recupero di gestione rifiuti - riduzione 
procedure ordinarie non sono maggiori turni di seNizio 

dei tempi per le autorizzazioni ad un massimo di 30 
confacenti alle necessità degli operai/e un maggior 

giorni, in analogia a L. 241/90 
derivanti durante gli eventi numero di ore di seNizio 
giubilari degli automezzi adibiti alla 

raccolta/trattamento. 
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Deroghe richieste 
Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 

L'evento giubilare prevede 
un forte afflusso di pellegrini 

O.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termi~i 
che comporta 

dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 1~4, 
i nevitabilmente una 

comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termrnr 
Al fine di dimezzare i termini maggiore produzione di 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara rifiuti. Si prevede una 

1 o (riduzione del termine stand stili a 1 O gg in 
e la stipula del contratto intensificazione delle attività lntensificazione delle attività di pulizia nei 

coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
atteso che i tempi previsti di pulizia di parchi, ville Parchi nelle ville storiche e nelle aree verdi 

2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
dalle procedure ordinarie non storiche, aree verdi, con 

8 
(in particolare nelle vicinanze delle basiliche 

1 Oter (riduzione della sospensione per la 
consentono l'acquisizione del frequenza 3 volte/settimana e dei luoghi di culto) 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza c?n l'art. 
servizio in tempo utile per su 900 ettari di aree verdi co 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
l'evento giubilare un maggior carico di 85.000 

la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 
ore di lavoro degli operatori 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
e un maggior numero di ore 

provvedimenti se successiva". 
di servizio degli automezzi 
adibiti alla raccolta. 

o 

D.lgs 16312006: Art. 70, comma 2 (termini L'evento giubilare prevede 
un forte afflusso di pellegrini dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 1.24, 
che comporta comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termm1 

Al fine di dimezzare i termini 
inevitabilmente una dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 

per l'espletamento della gara 
maggiore produzione di 

lntensificazione lavaggio delle strade al fin 
1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in e la stipula del contratto 

inquinamento atmosferico. ~ coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
atteso che i tempi previsti 

Al fine del contenimento del 9 
di contenere il risollevamento delle polver 1 

2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
dalle procedure ordinarie non 

risollevamento delle polveri per il contenimento dell'inquinament 0 
1 Oter (riduzione della sospensione per la 

consentono l'acquisizione de 1 
si prevede una atmosferico 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza c?~ l'art. servizio in tempo utile per 
intensificazione del lavaggio 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha mod1f1cato l'evento giubilare 
delle strade (10 lavastrade la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti per due turni di lavoro ogni 
provvedimenti se successiva". 1 00.000 pelle9 rini) . 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento 
normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 124, L'evento giubilare prevede 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Al fine di dimezzare i termini 
un forte afflusso di 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara 

pellegrini. Al fine di 
1 O (riduzione del termine stand stili a 1 O gg in assicurare il decoro della Rimozione di scritte e adesivi abusivi al fine 
coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 

e la stipula del contratto 
città, in particolar modo di assicurare il decoro della città in particolar atteso che i tempi previsti 10 

modo nelle vicinanze di chiese, basiliche e 
2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

dalle procedure ordinarie non 
nelle vicinanze di chiese, 

percorsi giubilari 
1 Oter (riduzione della sospensione per la 

consentono l'acquisizione del 
basiliche e percorsi giubilari 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 
servizio in tempo utile per 

si rende necessairo 
4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 

l'evento giubilare 
implementare l'attività di 

la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione rimozione di scritte 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti vandaliche e adesivi abusivi. 
provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
L'evento giubilare prevede 

dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 124, 
un forte afflusso di 

comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
Al fine di dimezzare i termini pellegrini. Al fine di rendere 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara fruibili ville storiche e parchi, 

1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 
e la stipula del contratto punti di ritrovo e di riposo 

Derattizzazione e disinfestazione al fine di coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
atteso che i tempi previsti per i visitatori soprattutto 

11 rendere fruibile ville storiche, parchi, punti di 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
dalle procedure ordinarie non nelle ore di punta dei pasti si 

ritrovo e di riposo per i pellegrini 1oter (riduzione della sospensione per la 
consentono l'acquisizione del rende necessario procedere 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 
servizio in tempo utile per all'implementazione delle 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
l'evento giubilare attività di derattizzazione e 

la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione disinfestazione delle aree 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 

interessate. 
provvedimenti se successiva". 

----- -- ------
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N. !Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 124, 
comma 6 (termini dimezzati) ; art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 

Rimozione discariche abusive per 1 O (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 
abbandono indiscriminato di rifiuti soprattutto coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 

12 l nelle vicinanze delle chiese, basiliche, 2007 /66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
percorsi giubilari, ville storiche, parchi e punti 1 Oter (riduzione della sospensione per la 
di ritrovo e di riposo per i pellegrini presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento 

L'evento giubilare prevede 
un forte afflusso di 

Al fine di dimezzare i termini l pellegrini. Al fine di 
per l'espletamento della gara assicurare il decoro della 

città si rende necessarioa 
l'implementazione delle 
attività di rimozione di 

e la stipula del contratto 
atteso che i tempi previsti 
dalle procedure ordinarie non 
con~ent~no l'acquisizione delldi~cariche abusiv~, dovuto 
serv1z1o 1n tempo utile per ali abbandono md1scriminato 

l'evento giubilare 
di rifiuti e di insediamenti 
abusivi, anche in pieno 
centro storico, ivi comprese 
le banchine del Tevere. 

t-J 



N. !Descrizione Intervento 

VERDE PUBBLICO 

Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 124, 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

. dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
lntensificazione delle attività di_ manute_nzrone 1 o (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 
ordinaria nei Parchi, nelle vrlle st~rr_che e coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
nelle aree verdi (in particolare nelle vrcrnanze 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 13 1 
delle basiliche e dei luoghi di cu!to) . a_nc~e 1 oter (riduzione della sospensione per la 
attraverso l'assunzione di n. 100 grardrnrerr a presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 
tempo determinato per 1 anno 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 

la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) -art. 124, 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 

Manutenzione di aree verdi maggiormente 10 (riduzione del termine stand stili a 10 gg in 
frequentate dai pellegrini ivi comprese le le coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 

14 !aree adiacenti alle sette basiliche giubilari e 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
alle fermate della Metro, Castel Sant'Angelo 1 Oter (riduzione della sospensione per la 
(compresa le aree giochi) presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento 

1 L'evento grubrlare prevede 
un forte afflusso di pellegrini 
che frequenteranno 
soprattutto nelle ore dei 

Al fine di dimezzare i termini pasti e di riposo le ville 
per l'espletamento della gara stori?he, i parchi e le aree 
e la stipula del contratto verdr. Occorre, pertanto, 
atteso che i tempi previsti intensificare le attività di 
dalle procedure ordinarie non manutenzione ordinaria nei 
consentono l'acquisizione del parchi, prevedendo 
servizio in tempo utile per maggiori sflalci dell'erba, 
l'evento giubilare potature siepi, e cura del 

verde orizzontale. Ciò anche 
attraverso il personale in 
carico all'Amministrazione 
Capitolina, e prevedendo 
li•::~o::o::lln?innP ::1 tPmnn 
rl verde pubblrco crttadrno sr 
quantifica in circa 40 mln di 
mq gestiti, all'iQterno dei 
quali ricadono n. 40 ville 
storiche e oltre 330.000 

Al fine di dimezzare i termini alberi di alto fusto. E' 
per l'espletamento della gara necessario effettuare la 
e la stipula del contratto manutenzione straordinaria 
atteso che i tempi previsti delle aree verdi 
dalle procedure ordin~rie non maggiormente frequentate 
consentono l'acqursrzrone del dai pellegrini con particolare 
servizio in tempo utile per riferimento alle aree 
l'evento giubilare adiacenti alle basiliche 

giubilari, alle fermate della 
metro e Castel Sant'Angelo 
(ive comprese le aree 
l oio.cb.i.ì. 

~ 
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i Deroghe richieste 
Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento l N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 
l 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
Le molteplici iniziative 

dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 124, 
giubilari di rilievo 

comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
Al fine di dimezzare i termini internazionale, saranno 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara accompagnate da interventi 

1 o (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 
e la stipula del contratto di decoro urbano al fine di 

Acquisto materiali per allestimenti floreali nel 
coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 

atteso che i tempi previsti rendere più bella e godibile 
15 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

dalle procedure ordinarie non la nostra città e i suoi periodo degli eventi giubilari previsti 
1 Oter (riduzione della sospensione per la 

consentono l'acquisizione del parchi. 
presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 

servizio in tempo utile per Quindi si rende necessario 
4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 

l'evento giubilare procedere all 'acquisto di 
la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 

materiali ed essenze fiorite. 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

-1'>-

Le molteplici iniziative 
D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 

giubilari di rilievo 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 124, internazionale, saranno 
comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini Al fine di dimezzare i termini accompagnate da interventi 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 

per l'espletamento della gara di decoro urbano al fine di 
1 o (riduzione del termine stand stili a 1 O gg in 

e la stipula del contratto rendere più bella e godibile 
Acquisto arredi urbani (panchine, fioriere , coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva atteso che i tempi previsti la nostra città e i suoi 

16 deviatori di traffico e cestini portarifiuti) per i 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
dalle procedure ordinarie non parchi. 

parchi pubblici e ville storiche 1 Oter (riduzione della sospensione per la consentono l'acquisizione del Quindi si rende necessario 
presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 

servizio in tempo utile per procedere all'acquisto di 
4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato l'evento giubilare elementi di arredo urbano 
la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione (panchine, fioriere, cestini 
della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti portarifiuti, dissuasori di 
provvedimenti se successiva". traffico etc.). 
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Deroghe richieste 
Motivazione della deroga Motivazione dell'intervento N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
Per poter assolvere alle 

dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 1~4, 
attività manutentorie 

comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (term1n1 
Al fine di dimezzare i termini ordinarie e straordinarie in 

dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 
per l'espletamento della gara economia è necessario 

1 o (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in 
e la stipula del contratto impinguare le dotazioni 

coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 
atteso che i tempi previsti strumentali (automezzi, 

17 
Acquisto automezzi e attrezzature tecniche 

2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
dalle procedure ordinarie non attrezzature specialistiche, specialistiche e OPI 

1 Oter (riduzione della sospensione per la 
consentono l'acquisizione del OPI, anche con lago 

presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza c?n l'art. 
servizio in tempo utile per "Giubileo"), in 

4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato 
l'evento giubilare considerazione che le 

la Direttiva 92/13) e comunque la non applicazione 
dotazioni esistenti sono 

della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
obsolete. 

provvedimenti se successiva". 

li> 
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i ELENCO INTERVENTI GIUBILARI- DIPARTIMENTO TRASPORTI E MOBILITA' 
Deroghe richieste Motivazione Motivazione 

N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento della deroaa dell'intervento 

Realizzazione di infrastrutture ciclabili leggere in coerenza con il 
piano quadro della ciclabiltà e del PGTU: 
1) Da Piazzale Ostie n se a Piazza del Colosseo attraverso Viale 
Aventino-
Via di San Gregorio 
2) Da Piazza Cavour a Piazza dei Tribunali 
3) Viale Regina Margherita- Viale Regina Elena 
4) Via Tiburtina da Via di Santa Bibiana a Viale Regina Elena 
5) Metro S. Paolo- via Giustiniano Imperatore l Costantino 
6) Via Ostiense da Basilica San Paolo a Stazione Piramide 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini 7) Viale del Campo Boario da Piazzale Ostiense a Via N. Zabbaglia 
8) Da Largo Toja a Stazione Quattro Venti attraverso Via E. Rolli, C.ne 

dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzali) - art. 
Garantire la tempestiva 

48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 l 

Gianicolense (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del 
realizzazione delle opere, 

9) Via delle Milizie da Via Lepanto a Ponte Matteotti rispetto alla data di inizio 
termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 

del Giubileo, fermo 1 O) Via Guido Reni 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che Incremento delle infrastrutture e: 
11) Viale Marconi da Via Cristoforo Colombo a Lungotevere di Pietra ha modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter 

restando i principi di cui 
servizi per la ciel abilità 1 all'art. 70 comma 1 del. 

Papa (riduzione della sospensione per la 
D.lgs. 163/06 nonché dei 

funzionali all'accesibilità alle 
12) Circonvallazione Ostiense Collegamento Via C. Colombo- presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza 

principi di imparzialità, aree giubilari 

Cavalcaferrovia "Settimia Spizzicl1ino" con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
parità di trattamento, 

13) Da Viale delle Milizie sino a Viale Angelico ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la 
trasparenza e 

14) Via G. Gaudini non applicazione della frase "owero sino alla proporzionalità. 
pronuncia di detti prowedimenti se 

15) da Metro Ottaviano a Piazza della Rovere successiva". 
16) Da Piazza della Rovere a Largo Argentina attraverso Corso Vittorio 

0\ 

Emanuele Il 
17) Viale XXI Aprile 
18) Da Ponte della Scienza a Cavalcaferrovia "Settimia Spizzichino" 
19) Via Portuense da Largo La Loggia a Via Quirino Majorana 
20) da Piazzale della Radio a Lungotevere Vittorio Gassman 
21) Da Pista esistente Monteciocci a stazione metro Battisti n i 
attraverso Via della Pineta Sacchetti - Via Mattia Battistini 
22) Da pista esistente Monteciocci attraverso Via Trionfale - Via Igea 
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Deroghe richieste Motivazione Motivazione 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento della deroçJa dell'intervento 
jProgettaz10ne ed esecuzione della segnaletica onzzontale e 
verticale e delle opere civili necessarie alla realizzazione delle 
Zona 30 ed Aree Pedonali previste da PGTU: D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini 
- realizzazione di interventi di moderazione del traffico e Zona 30, nel dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 

Garantire la tempestiva 
tratto di via Appia Antica da piazza Numa Pompilio a via della 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 

realizzazione delle opere, 
Caffarella (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del 

rispetto alla data di inizio Interventi a favore 
- riqualificazione ambientale dell'area storica di Garbatella; termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 

del Giubileo, fermo dell'incremento della sicurezza 
-Area pedonale/Zona 30 nell'area del Fontanone del Gianicolo 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che 

restando i principi di cui pedonale e della riduzione 
2 (Fontana Acqua Paola); 

ha modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter 
all'art. 70 comma 1 del. dell'impatto di traffico. in (riduzione della sospensione per la 

- interventi di riqualificazione dell'intera zona di Borgo; presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza D.lgs. 163/06 nonché dei particolare nelle aree ad 

- riqualificazione dei percorsi pedonali per l'accessibilità all'area di San con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
principi di imparzialità. elevato affiusso 

Pietro in Vaticano e ai siti giubilari (parcheggio Cardinal C. Micara- ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la 
parità di trattamento, turistico/religioso 

p.zza S. Pietro; via Ottaviano-piazza Risorgimento-via di Porta non applicazione della frase "ovvero sino alla trasparenza e 

Angelica; stazione S. Pietro-p.zza S. Pietro; Terminai Gianicolo-S. pronuncia di detti provvedimenti se 
proporzionalità . 

Pietro; Chiesa di S. Giovanni Battista dei Fiorentini-S. Pietro; Chiesa di successiva" . 

San Salvatore in Lauro-S. Pietro; Chiesa di S. Maria in Vallicella 
lrr.hiP<;rJ Nunvr~\-S PiPirn\ 
Lotto 1: Realizzazione di corsie preferenziali su assi individuati dal 
PGTU: in Via C. Colombo (tratto vicino GRA), Via Tiburtina, Monti 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini Tiburtini-Serenissima-Tor dei Schiavi, ripristino Via di Portonaccio, Via 
Leone Xlii, Viale Marconi, Viale Ionio, Viale Tirreno, Via Conti, Via dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 

Garantire la tempestiva 
Petroselli , 

48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 
realizzazione delle opere, 

(termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del 
termine sta n d stili a 1 O 99 in coerenza con l'art. 

rispetto alla data di inizio Necessità di incrementare le 
del Giubileo, fermo prestazioni e l'accessibilità del 

2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che 
restando i principi di cui TPL sulle direttrici forti di 

3 ha modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter 
all'art. 70 comma 1 del. penetrazione al centro storico in (riduzione della sospensione per la 
D.lgs. 163/06 nonché dei considerazione dell'elevato 

Lotto 2: Adeguamento e messa in sicurezza fermate: attuazione di presentazione di ricorsi a 15 9g in coerenza principi di imparzialità, flusso di turisti atteso per 
interventi diffusi sulle fermate tranviarie di riqualificazione e con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

parità di trattamento, l'evento giubilare 
abbattimento delle barriere architettoniche 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la 
trasparenza e 

non applicazione della frase "ovvero sino alla proporzionalità. 
pronuncia di detti provvedimenti se 

-....l 

successiva". 
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Descrizione Intervento 
Deroghe richieste Motivazione Motivazione 

N. 
normativa di riferimento della deroga dell'intervento 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini 
dimezzati) ; art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. Garantire la tempestiva 
48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 realizzazione delle opere, 
(termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del rispetto alla data di inizio 
termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. Incrementare, a fronte 

Progettazione Esecutiva ed esecuzione della segnaletica orizzontale e 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che 
del Giubileo, fermo 

dell'elevato fllusso di pellegrini 
restando i principi di cui 

4 
verticale e delle opere civili necessarie alla messa in sicurezza degli ha modificato la Direttiva 92/13) e 1oter 

all'art. 70 comma 1 del. 
atteso , la fluidità del traffico ed i 

incroci e delle interesezioni semaforiche ed abbatimento barriere (riduzione della sospensione per la 
D.lgs. 163/06 nonché dei 

livelli di sicurezza stradale con 

architettoniche presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza principi di imparzialità, 
particolare riguardo alle utenze 

con !'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
parità di trattamento, 

deboli 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la 

trasparenza e 
non applicazione della frase "owero sino alla 

proporzionalità. 
pronuncia di detti prowedimenti se 
successiva". 

00 
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Deroghe richieste Motivazione Motivazione 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento della deroga dell'intervento 
Lotto 1: Priorità semaforica su Corsie Preferenziali. 
La priorità semaforica al TPL verrà implementata attraverso un 

aggiornamento dei sistemi di localizzazione del TPL (AVM in carico ad 
Atac) e dei sistemi di gestione degli impianti centralizzati (UTC) sugli 
itinerari individuati, per fare in modo che I'AVM comunichi in maniera 
opportuna agli UTC il posizionamento e la previsione di arrivo dei 
mezzi TPL alle intersezioni semaforizzate. l sistemi UTC a loro volta 
determineranno la strategia di priorità da attuare in base alle 
informazioni ricevute. 
Sulle corsie preferenziali e sugli itinerari dove sono già presenti impianti 
semaforici centralizzati dovranno essere eseguiti un aggiornamento del 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini sistema UTC che li gestisce e delle modifiche locali sugli impianti 
semaforici stessi. 

dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 
Garantire la tempestiva 

Sulle corsie preferenziali e sugli itinerari dove gli impianti semaforici 
48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 

realizzazione delle opere, Necessità di incrementare le 
(termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del 

non sono centralizzati si dovrà provvedere ad eseguire tutti gli termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 
rispetto alla data di inizio prestazioni e l'accessibilità del 

interventi necessari per la centralizzazione degli impianti. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che 
del Giubileo, fermo TPL sulle direttrici di 
restando i principi di cui penetrazione al centro storico, 

5 ha modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter all'art. 70 comma 1 del. la fluidità del traffico ed i livelli 
Lotto 2: Priorità semaforica su Itinerari Portanti (riduzione della sospensio11e per la D.lgs. 163/06 nonché dei di sicurezza stradale in 
La priorità semaforica al TPL verrà implementata attraverso un presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza principi di imparzialità, considerazione dell'elevato 
aggiornamento dei sistemi di localizzazione del TPL (AVM in carico ad con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che parità di trattamento, flusso di turisti atteso per 
Atac) e dei sistemi di gestione degli impianti centralizzati (UTC) sugli ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la trasparenza e l'evento giubilare 
itinerari individuati, per fare in modo che I'AVM comunichi in maniera non applicazione della frase "owero sino alla proporzionalità. 

pronuncia di detti prowedimenti se 
opportuna agli UTC il posizionamento e la previsione di arrivo dei successiva". 

\.0 

mezzi TPL alle intersezioni semaforizzate. l sistemi UTC a loro volta 
determineranno la strategia di priorità da attuare in base alle 
informazioni ricevute. 
Sulle corsie preferenziali e sugli itinerari dove sono già presenti impianti 
semaforici centralizzati dovranno essere eseguiti un aggiornamento del 
sistema UTC che li gestisce e delle modifiche locali sugli impianti 
semaforici stessi. 
Sulle corsie preferenziali e sugli itinerari dove gli impianti semaforici 
non sono centralizzati si dovrà provvedere ad eseguire tutti gli 
interventi necessari per la centralizzazione degli impianti. 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 

' 
48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 
(termini dimezzati) · art. 11 c. 1 O (riduzione del 
termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 

Progettazione e Fornitura in opera di n" 15 varchi zona nord ovest della 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che 

6 città, degli apparati di centro, comprese le opere edili accessorie e 
ha modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter 

manutenzione 1 anno 
(riduzione della sospensione per la 
presentazione di ricorsi a 15 gg in coerenza 
con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la 
non applicazione della frase "ovvero sino alla 
pronuncia di detti provvedimenti se 
successiva". 

Progettazione ed esecuzione dell'integrazione delle basi dati e dei 
servizi per il traffico e la sicurezza stradale (integrazione RSM, ATAC, D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
Polizia Municipale e Protezione civile) . L'intervento ha per obiettivo lo dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 
sviluppo di una Sala Operativa Polifunzionale Integrata in grado di 124, comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 
trattare competenze distinte, mettendo a fattor comune le tecnologie in 2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini 

un'ottica di ottimizzazione e di spending review. In una prima fase dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 

saranno coinvolti tre soggetti appartenenti alle società di proprietà sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

dell'Amministrazione Comunale: la Polizia Locale, ATAC SpA, Roma paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
7 

Servizi per la Mobilità S.r.l. Le !ematiche di competenza saranno la 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione 
della sospensione per la presentazione di 

Mobilità e la Videosorveg\ianza. In una fase successiva saranno ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della 
coinvolte altre società di proprietà dell'Amministrazione Comunale con Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la 
nuove !ematiche di competenza. La Sala Operativa Polifunzionale Direttiva 92/13) e comunque la non 
Integrata sarà composta da personale dei diversi enti coinvolti applicazione della frase "ovvero sino alla 
nell'ottica di ridurre le centrali operative e relativi costi, di ridurre i tempi pronuncia di detti provvedimenti se 
di intervento tra diversi enti e di incrementare la soddisfazione dei successiva". 

cittadini. 
------- ------------ --- - ·---
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Motivazione 
della deroga 

Garantire la tempestiva 
realizzazione delle opere, 
rispetto alla data di inizio 
del Giubileo, fermo 
restando i principi di cui 
all'art. 70 comma 1 del. 
D.lgs. 163/06 nonché dei 
principi di imparzialità, 
parità di trattamento, 
trasparenza e 
proporzionalità. 

Garantire la tempestiva 
realizzazione delle opere, 
rispetto alla data di inizio 
del Giubileo, fermo 
restando i principi di cui 
all'art. 70 comma 1 del. 
D.lgs. 163/06 nonché dei 
principi di imparzialità, 
parità di trattamento, 
trasparenza e 
proporzionalità. 

----- ----------

Motivazione 
dell'intervento 

Necessità di regolamentazione 
e controllo dei flussi di bus 
turistici diretti nelle aree di 
interesse turistico/religioso 

Intervento necessario al 
controllo e monitoraggio del 
traffico urbano al fine di 
migliorare le prestazoine del 
TPL , la fluidità del traffico 
stesso e i livelli di sicurezza 
stradale, a fronte dell'elevato 
volume di turisti atteso per 
l'evento giubilare 

-------- - - --- - - ------- ·-

N 
o 



Deroghe richieste Motivazione Motivazione 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento della deroga dell'intervento 

Lotto 1: Sistema di controllo accessi 4 parcheggi Bus Turistici 
strategici per area Vaticana (Aurelia, Micara, Leone Xlii, Olimpico 1 e D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
Olimpico 2) dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 

124, comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e Garantire la tempestiva 
2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini realizzazione delle opere, 
dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine rispetto alla data di inizio 

Lotto 2: Controllo aree di sosta breve (33) e lunga bus turistici (21) + 
stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 del Giubileo, fermo 

Necessità di regolamentazione 
paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha restando i principi di cui 

8 videosorveglianza + parcometri bus turistici modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione all'art. 70 comma 1 del. 
e controllo dei flussi di bus 

della sospensione per la presentazione di D.lgs. 163/06 nonché dei turistici diretti nelle aree di 

ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della principi di imparzialità, 
interesse turistico/religioso 

Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la parità di trattamento, 
Direttiva 92/13) e comunque la non trasparenza e 
applicazione della frase "ovvero sino alla proporzionalità. 

Lotto 3: Integrazione sistema controllo accessi Park Gianicolo con pronuncia di detti provvedimenti se 
sistema gestione bus turistici successiva" . 

1'-' 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 
124, comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e Garantire la tempestiva 
2 (tenmini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini realizzazione delle opere, 
dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine rispetto alla data di inizio Implementazione dei servizi 
stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 del Giubileo, fermo dedicati all'informazione dei 

Informazione ad utenza: Isole digitali in punti strategici della città (30 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha restando i principi di cui turisti al fine di migliorare 
9 

postazioni) 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione all'art. 70 comma 1 del. l'accessibilità ai servizi di 
della sospensione per la presentazione di D.lgs. 163/06 nonché dei trasporto pubblico nonché alle 
ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della principi di imparzialità, aree di particolare interesse 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la parità di trattamento, turistico/religioso 
Direttiva 92/13) e comunque la non trasparenza e 
applicazione della frase "ovvero sino alla proporzionalità. 
pronuncia di detti provvedimenti se 
successiva". 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 
124, comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 
2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini 
dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

lnfomobil ità dedicata a turisti e pelleg rini sull'area metropolitana su paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
10 

piattaforma multicanale 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione 
della sospensione per la presentazione di 
ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la 
Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla 
pronuncia di detti provvedimenti se 
successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 
124, comma 6 (tennini dimezzati); art. 48 c.1 e 
2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini 
dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

lnfrastrutturazione internet of things nei principali luoghi di transito e di 
paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

11 modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione 
interesse turistico e religioso della sospensione per la presentazione di 

ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la 
Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla 
pronuncia di detti provvedimenti se 
successiva". 

------
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Motivazione 
della deroga 

Garantire la tempestiva 
realizzazione delle opere, 
rispetto alla data di inizio 
del Giubileo, fermo 
restando i principi di cui 
all'art. 70 comma 1 del. 
D .lgs. 163/06 nonché dei 
principi di imparzialità, 
parità di trattamento, 
trasparenza e 
proporzionalità. 

Garantire la tempestiva 
realizzazione delle opere, 
rispetto alla data di inizio 
del Giubileo, fermo 
restando i principi di cui 
all'art. 70 comma 1 del. 
D.lgs. 163/06 nonché dei 
principi di imparzialità, 
parità di trattamento, 
trasparenza e 
proporzionalità. 

Motivazione 
dell'intervento 

Implementazione dei servizi 
dedicati all'informazione dei 
turisti al fine di migliorare 
l'accessibilità ai servizi di 
trasporto pubblico nonché alle 
aree di particolare interesse 
turistico/religioso 

Implementazione dei servizi 
dedicati all'informazione dei 
turisti al fine di migliorare 
l'accessibilità ai servizi di 
trasporto pubblico nonché alle 
aree di particolare interesse 
turistico/religioso 

i 

l'-' 
N 



Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

N. 
normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati) - art. 
124, comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 
2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini 
dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
stand stili a 1 O 99 in coerenza con l'art. 2 

Realizzazione di un sistema Way-findin9 di indirizzamento ed paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
12 informazione da e verso i principali nodi del TP, da e verso i principali modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione 

siti di interesse turistico religioso nell'area del centro storico della sospensione per la presentazione di 
ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la 
Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla 
pronuncia di detti provvedimenti se 
successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 
124, comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 
2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini 
dimezzati} - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 

Posizionamento del sistema elettronico Tommy 9ia' testata nel 
stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 
paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

13 Municipio l con le associazioni disabili nei siti identificati dal tavolo dei modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione 
Referenti della Mobilita' sostenibile della sospensione per la presentazione di 

ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la 
Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla 
pronuncia. di detti provvedimenti se 
successiva". 

------ --- ---
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Motivazione 
della deroga 

Garantire la tempestiva 
realizzazione delle opere, 
rispetto alla data di inizio 
del Giubileo, fermo 
restando i principi di cui 
all'art. 70 comma 1 del. 
D.lgs. 163/06 nonché dei 
principi di imparzialità, 
parità di trattamento, 
trasparenza e 
proporzionalità. 

Garantire la tempestiva 
realizzazione delle opere, 
rispetto alla data di inizio 
del Giubileo, fermo 
restando i principi di cui 
all'art. 70 comma 1 del. 
D.lgs. 163/06 nonché dei 
principi di imparzialità, 
parità di trattamento, 
trasparenza e 
proporzionalità. 

Motivazione 
dell'intervento 

Implementazione dei servizi 
dedicati all'informazione dei 
turisti al fine di migliorare 
l'accessibilità ai servizi di 
trasporto pubblico nonché alle 
aree di particolare interesse 
turistico/religioso 

Interventi finalizzati a garantire 
l'accessibilità alle aree giubilari 

l 

: 

lv 
uJ 



Deroghe richieste 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini 
dimezzati); art. 122 c. 6 (termini dimezzati)- art. 
124, comma 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 
2 (termini dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini 
dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

Realizzazione di rastrellliere e nuovi park bici nei principali poli paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
14 attrattori: 10,000 posti nelle stazioni della metropolitana, nodi del modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione 

trasporto pubblico, aree basilicali, siti di interesse turistico e giubilare della sospensione per la presentazione di 
ricorsi a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la 
Direttiva 92113) e comunque la non 
applicazione della frase "owero sino alla 
pronuncia di detti prowedimenti se 
successiva". 

Legge 15 maggio 1997, n.127: deroga ai 

15 
attribuzione di funzioni per la fluidificazione del traffico ed interventi sul commi 132 e 133 dell'art.17, ferme le 
controllo della sosta disposizioni di cui all'art.68, commi 1, 2 e 3 

della legge 23 dicembre 199, n.488 

-
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Motivazione 

della deroqa 

Garantire la tempestiva 
realizzazione delle opere, 
rispetto alla data di inizio 
del Giubileo, fermo 
restando i principi di cui 
all'art. 70 comma 1 del. 
D.lgs. 163/06 nonché dei 
principi dì imparzialità, 
parità di trattamento, 
trasparenza e 
proporzionalità. 

presidio del territorio 
capitolino, attraverso 
ulteriori attribuzioni al 
personale dipendente dei 
soggetti di cui al comma 
132 dell'art. 17 della legge 
n. 127/97, finalizzato alla 
fluidificazione del traffico 
attraverso la prevenzione e 
l'accertamento delle 
violazioni in materia di 
sosta sulle strade urbane 
dell'intero territorio 
comunale , atteso che il 
Corpo di Polizia Locale é 
insufficiente a far fronte 
all'incremento degli 
adempimenti istituzionali 
conseguenti all'aumento 
del flusso dei pellegrini per 
tutto il periodo Giubilare. 

Motivazione 

dell'intervento 

Incremento di infrastrutture e 
servizi dedicati alla ciclabilità 
per l'accessibilità nel centro 
storico e nelle aree di interesse 
giubilare 

azione volta a favorire un 
maggiore controllo della fluidità 
della circolazione stradale e 
della sosta dei veicoli in 
considerazione dell'incremento 
del flusso della circolazione 
durante il periodo Giubilare 

l 

l 

l 
l 
l 

l 

l 
i 

l 

l 

l 

10 
.j:. 



ELENCO INTERVENTI GIUBILARI- DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA 

N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

Motivazione della deroga 
normativa di riferimento 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) -art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) -art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 

Viabilità di collegamento via Ponte di Nona 
stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e Contrazione dei tempi di 

1 via Fosso dell'Osa - interventi di 
1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi realizzazione 

manutenzione 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

2 
Chiesa Beata Maria Josefa del Cuore di Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e Contrazione dei tempi di 

Gesù: sistemazione piazza antistante 1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi realizzazione 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

3 
Riqualificazione area verde e manutenzione Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e Contrazione dei tempi di 

del parco 1 Oter (riduzione della sospensione per la pre.sentazione di ricorsi real izzazione 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 
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Motivazione dell'intervento 

Viabilità di servizio necessaria 
per rendere funzionale ed 

accessibile la Chiesa Beata 
Maria Josefa del Cuore di 

Gesù in occasione di eventi 
legati al Giubileo 

Spazio pubblico antistante la 
Chiesa Beata Maria Josefa del 
Cuore di Gesù da attrezzare e 
mettere a disposizione per gli 

eventi nelle parrocchie di 
periferia 

Spazio pubblico antistante la 
Chiesa Beata Maria Josefa del 
Cuore di Gesù da attrezzare e 
mettere a disposizione per gli 

eventi nelle parrocchie di 
periferia 

IV 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 
D.Lgs. 163/2006: Art 70 comma 2 (termini dimezzati); art 122 c. 
6 (termini dimezzati) -art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) -art 88 
c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 (riduzione del termine 
stand stili a 1 o gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

4 
Ristrutturazione pista ciclabile PDZ Tar Bella Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

Monaca 1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
[provvedimenti se successiva". 

D.Lgs. 163/2006: Art 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) -art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) -art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

5 
Centro di Medicina Solidale - manutenzione Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

straord. 1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

D.Lgs. 163/2006: Art 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

6 
Ludoteca Ex Lavatoio- manutenzione Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

straord . 10ter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

... 
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Motivazione della deroga 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

..... . 

Motivazione dell'intervento 

Consentire agli abitanti di T or 
l Bella Monaca il 

raggiungimento della 
Parrocchia S. Maria del 
Redentore attraverso un 

percorso ciclopedonale in sede 
protetta 

l 

Attrezzare il centro di medicina 
per offrire un presidio medico 1 

in occasione degli eventi, l 
baricentrico rispetto alle tre 
parrocchie del quadrante: 

1) Chiesa S. Maria del 
Redentore 

2) Chiesa S. Maria Rita a 

l 
Torre Angela 

3) Chiesa S. Edith Stein 

Attrezzare l'ex lavatoio per 
offrire un luogo per ospitare 
uno spazio per l'infanzia da 

mettere a disposizione per gli 
eventi previsti in occasione del 

Giubileo, che possono 
svolgersi nelle tre parrocchie 

del quadrante 
1) Chiesa S. Maria del 

Redentore 
2) Chiesa S. Maria Rita a 

Torre Angela 
3) Chiesa S. Edith Stein 

-- - ---- -
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) -art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) -art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

7 
Laboratorio formazione lavoro ex Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

falegnameria- manutenzione straord. 10ter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

8 
Parco della legalità e bocciofila - Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

manutenzione straord. 10ter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della deroga 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Motivazione dell'intervento 

Attrezzare il Laboratorio per 
completare il sistema di spazi 
pubblici connessi alla Chiesa 

di San Clemente presso la 
fermata della metro C 

Torrenova da mettere a 
disposizione aome luogo a 

supporto degli eventi previsti in 
occasione del Giubileo, che 

possono svolgersi nelle 
parrocchie del quadrante 

Spazio pubblico aperto, da 
attrezzare per offrire un luogo 

di incontro a supporto degli 
eventi previsti in occasione del 

Giubileo, che possono 
svolgersi nelle parrocchie del 

quadrante 
1) Chiesa S. Maria del 

Redentore 
2) Chiesa S. Maria Rita a 

Torre Angela 
3) Chiesa S. Edith Stein 

l -...l 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

i normativa di riferimento 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) -art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

9 
Parco archeologico di T or Vergata: recupero 10ter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 

e manutenzione a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

Leqqe 241/1990 art. 14ter 
Dimezzamento tempi di convocazione e resa dei pareri 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

10 
Piazza della Porcareccia Vecchia - Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

sistemazione 1 oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) -art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

Centro culturale casa del Popolo - Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
11 

ristrutturazione 1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007 /66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva" . 
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Motivazione della deroga 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Motivazione dell'intervento 

Spazio pubblico aperto, da l 

attrezzare , antistante la 
costruenda chiesa di Maria SS 
Regina della Pace, per offrire 

un luogo di incontro e di l 

fruizione culturale a supporto 
degli eventi previsti in 
occasione del Giubileo 

Spazio pubblico antistante la 
Chiesa di Santa Gemma da 

attrezzare e mettere a 
disposizione per gli eventi nelle 

parrocchie di periferia 

Attrezzare il centro culturale 
per offrire un luogo da 

mettere a disposizione per gli 
eventi previsti in occasione del 

Giubileo, che possono 
svolgersi nella parrocchia San 

Giuseppe Cottolengo 

tv 
co 



N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

Legge 241/1990, art. 14ter 
Dimezzamento temQi di convocazione e resa dei pareri 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 

12 
Attrezzaggio area pubblica ceduta stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 

all'amministrazione Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 
1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

D.Lgs. 163/2006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) -art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del termine 
stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

13 Piazza San Cleto 
1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

Legge 241/1990, art. 14ter 
Dimezzamento tempi di convocazione e resa dei pareri 
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Motivazione della deroga 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Motivazione dell'intervento 

Spazio pubblico aperto, da 
attrezzare per offrire un luogo 

di incontro a supporto degli 
eventi previsti in occasione del 

Giubileo, che possono 
svolgersi nelle parrocchie di 

Fide ne 

Spazio pubblico antistante la 
Chiesa di San Cleto da 
attrezzare e mettere a 

disposizione per gli eventi nelle 
parrocchie di san Cleto 

-- ·~-- ----
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.Lgs. 16312006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione del term ine 
stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 
Direttiva 20071661CEE che ha modificato la Direttiva 92113) e 

14 Potenziamento campo sportivo 
1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 20071661CEE 
che ha modificato la Direttiva 92113) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

Legge 24111990, art. 14ter 
Dimezzamento tempi di convocazione e resa dei pareri 

D.Lgs. 16312006: Art. 70 comma 2 (termini dimezzati); art. 122 c. 
6 (termini dimezzati) - art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) - art. 88 
c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 (riduzione del termine 
sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 paragrafo 2 della 
Direttiva 2007/66/CEE che ha modificato la Direttiva 92/13) e 

15 Parcheggio via Nicolai 
1 Oter (riduzione della sospensione per la presentazione di ricorsi 
a 15 gg in coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE 
che ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di detti 
provvedimenti se successiva". 

Dpr 327/2001 art. 15, 16 20 21 22,22bis,23,25 26,27 
Dimezzamento dei i termini 
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Motivazione della deroga 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

Contrazione dei tempi di 
realizzazione 

- - -----··---

Motivazione dell'intervento 

Spazio pubblico antistante la 
Chiesa di San Cleto da 
attrezzare e mettere a 

disposizione come luogo 
d'incontro e di supporto agli 

eventi nella parrocchia di San 
Cleto 

Area di sosta antistante la 
Chiesa di San Cleto da 
attrezzare e mettere a 

disposizione come servizio di 
supporto agli eventi nella 
parrocchia di San Cleto 

---
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ELENCO INTERVENTI GIUBILARI- DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE MANUTENZIONE URBANA 
Deroghe richieste Motivazione della 

Motivazione dell'intervento l N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento deroqa ! 

lnaresso a Roma dall'aeroporto di Fiumicino 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Riqualificazione Autostrada RM Fiumicino tratto dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 
Urgente intervento di urbano, Via del Pattinaggio, Via dell'Atletica, Via (riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con procedure ordinarie 

riqualificazione del percorso Laurentina (da Via Tre Fontane a Via C. Colombo}, l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 
1 Via C Colombo (tratto da Via Laurentina al centro), modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della realizzazione 

stradale privileggiato di 

Viale delle Terme di Caracalla sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo 
collegamento dello scalo 

aeropurtuale di Fiumicino con il (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 
centro della Città segnaletica) ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

lnaresso a Roma dall'aeroporto di Ciampino 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati) ; art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

LJ 

dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 
Urgente intervento di Riqualificazione Via Appia Nuova, Via Emanuele (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie riqualificazione del percorso 

Filiberto, Viale Manzoni, Via Labicana, Piazza del l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 
stradale privileggiato di 

2 Colosseo modificato la Direttiva 92/13) e 1oter (riduzione della realizzazione 
collegamento dello scalo 

(pavimentazione stradale , new jersey, marciapiedi, sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo aeropurtuale di Ciampino con il 
caditoie, segnaletica) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 

centro della Città 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

---- ------ - --~-
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Deroghe richieste N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento 

lnaresso a Roma su rotaia - Stazione ferroviaria di Ostiense 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzali)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 

Riqualificazione di Piazzale le Ostiense e Piazza di (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 

Porta S. Paolo l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
3 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c.· 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Via Ostiense (da Piazzale Ostiense (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

a Via del Valco di S. Paolo) l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
4 

(pavimentazione stradale , marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroqa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione delle aree limitrofe 
alla Stazione Ferroviaria di Roma 
Ostiense, luogo di arrivo di intensi 

flussi turistici 

Urgente intervento di 
riqualificazione del percorso 

privileggiato di collegamento tra la 
Stazione Ferroviaria di Roma 
Ostiense e la Basilica di San 

Paolo fuori le mura Ila Stazione 
Ferroviaria di Roma Tiburtina e 

del percorso privi legiato di 
penetrazione verso il centro della 

Città 

t_,j 
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Deroghe richieste 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 
lnaresso a Roma su rotaia -Stazione ferroviaria di S. Pietro 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. BB c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione di Piazza della Stazione di S. Pietro, 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Via della Stazione di S. Pietro, Via Innocenza Ili 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

5 
(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 

modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

lnaresso a Roma su rotaia - Stazione ferroviaria di Trastevere 

D.Jgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. BB c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Piazza Flavio Biondo, Viale di (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
Trastevere, Circonvallazione Gianicolense, Piazza l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

6 Belli (parcheggio taxi) modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 
(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
segnaletica) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007166/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

-
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Motivazione della 
deroaa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione delle aree limitrofe 
alla Stazione Ferroviaria di Roma 

S. Pietro e del percorso 
privilegiato di collegamento con la 

Basilica di San Pietro 

Urgente intervento di 
riqualificazione delle aree limitrofe 1 

alla Stazione Ferroviaria di Roma 
Trastevere e del percorso 

privilegiato di collegamento con il 
centro della Città 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Via Orti di Cesare, Via Ettore Rolli, 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

7 
Via Portuense 

l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE elle Ila 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segnaletica) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE elle 
Ila modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

lnqresso a Roma su rotaia -Stazione ferroviaria di Aurelia 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 o 

Riqualificazione Via Aurelia, Via Gregorio VII , Via (riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

8 
Baldo degli Ubaldi, Via Angelo Emo 

l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 oter (riduzione della 

segnaletica) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroaa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 

di maggiore traffico per il 
collegamento della Stazione 

Ferroviaria di Roma Trastevere 
con il centro della Città 

Urgente intervento di 
riqualificazione delle aree limitrofe 
alla Stazione Ferroviaria di Roma 
Aurel ia e del percorso privilegiato 
di collegamento con la Basilica di 

S. Pietro 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 
Ingresso a Roma "su gomma" (dal GRA) 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Riqualificazione Via di Boccea, Circ.ne Cornelia l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
9 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Via Cassia e Cassia Nuova, Corso (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Francia 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

10 
(pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, modificato la Direttiva 92/13) e 1oter (riduzione della 

caditoie, segnaletica) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 

Riqualificazione Via Salaria nel tratto dal deposito 
(riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

11 
AMA al centro, Via Pinciana 

modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
(pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
caditoie, segnaletica) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroga 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 

stradali di penetrazione verso il 
centro della Città per i veicoli su 

gomma provenienti dal GRA 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 

stradali di penetrazione verso il 
centro della Città per i veicoli su 

gomma provenienti dal GRA 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 

stradali di penetrazione verso il 
centro della Città per i veicoli su 

gomma provenienti dal GRA 
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Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

N. 
normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Via Nomentana (da piazza (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
Sempione}, Via Monte Subasio, Corso Sempione, l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

12 Via Nomentana nuova, Via XX Settembre modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
(pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
caditoie, segnaletica) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Via Tiburtina da via Casal Bruciato a (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 

Ponte Mammola l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
13 

(pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

caditoie, segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stil i a 1 O gg in coerenza con 

Riqualificazione Via Casilina l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
14 (pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

caditoie, segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

- l__ -- ---- -----
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Motivazione della 
deroaa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
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dell'opera in tempo 
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l tempi previsti dalle 
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Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
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Urgente intervento di 
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Urgente intervento di 
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l.>.) 

0\ 



N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Riqualificazione Via Eleniana e Viale Carlo Felice l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
15 (pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

caditoie, segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione delle complanari della Via Cristoforo (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 

Colombo- vari tratti l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
16 

(pavimentazione stradale tratti, guard rail , caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che . ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

Viabilità di raccordo 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati): art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Tangenziale est, Circonvallazione 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Salaria l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
17 

(pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in caditoie, segnaletica) 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
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l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
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dell'opera in tempo 
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Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 

stradali di penetrazione verso il 
centro della Città per i veicoli su 

gomma provenienti dal GRA 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali di collegamento di Ostia 

con il centro della Città 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di · 

collegamento tangenziale della 
Città, essemziale allo snellimento 

degli intensi flussi di traffico 
turistico 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Lavori di riqualificazione di Via Salaria dal G.R.A. 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

all'aeroporto dell'Urbe 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

18 
(pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, 

modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

caditoie, segnaletica) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati) ; art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Riqualificazione Viale l sacco Newton l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
19 {pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter {riduzione della 

caditoie, segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 

Riqualificazione Viadotti dei Presidenti, Via Renato 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Fucini, Via Graf, Viale Kant 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

20 
{pavimentazione stradale, new jersey/ guard rail , 

modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

marciapiedi, caditoie, segnaletica) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

-- ----- -----~.._j - ---
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Deroghe richieste N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Riqualificazione Viale Palmiro Togliatti l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
21 (pavimentazione stradale, new jersey, marciapiedi, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

caditoie, segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Lungotevere Acqua Acetosa, (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

D'Acquisto e Thaon de Revel l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
22 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

Riqualificazione Lungotevere Flaminio l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
23 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007166/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 

i 122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Lungotevere delle Navi e Arnaldo da 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Brescia 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

24 
(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 

modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Lungotevere Sangallo, Fiorentini, (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Altoviti e Augusta l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
25 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva g2/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Riqualificazione Lungotevere Pierleoni e Tebaldi l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
26 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

-~ 
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Motivazione della 
deroqa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento tangenziale della 
Città, essemziale allo snellimento 

degli intensi flussi di traffico 
turistico 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento tangenziale della 
Città, essemziale allo snellimento 

degli intensi flussi di traffico 
turistico 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento tangenziale della 
Città, essemziale allo snellimento 

degli intensi flussi di traffico 
turistico 

! 

-1"-
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste Motivazione della 

Motivazione dell'intervento 
normativa di riferimento deroga 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 l tempi previsti dalle Urgente intervento di 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie riqualificazione di uno dei percorsi 

Riqualificazione Lungotevere Testaccio l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la stradali appartenenti al sistema di 
27 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della realizzazione collegamento tangenziale della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo Città, essemziale allo snellimento 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento degli intensi flussi di traffico 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare turistico 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle Urgente intervento di 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie riqualificazione di uno dei percorsi 

Riqualificazione Lungotevere Aventino l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la stradali appartenenti al sistema di 
28 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della realizzazione collegamento tangenziale della 

.j>.. 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo Città, essemziale allo snellimento 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento degli intensi flussi di traffico 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare turistico 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle Urgente intervento di 

Riqualificazione Lungotevere e Largo Maresciallo 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie riqualificazione di uno dei percorsi 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la stradali appartenenti al sistema di 

29 
Di az 

modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della realizzazione collegamento trasversale della 
(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo Città, essemziale allo snellimento 
segnaletica) 

coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento degli intensi flussi di traffico 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare turistico 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

- -
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 

Riqualificazione Lungotevere delle Armi e (riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 

Michelangelo 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

30 
(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 

modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

Riqualificazione Lungotevere Mellini e Prati l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
31 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Riqualificazione Lungotevere Gianicolense e 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

32 
Farnesina 

modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
segnaletica) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroqa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento trasversale della 
Città, essemziale allo snellimento 

degli intensi flussi di traffico 
turistico 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento trasversale della 
Città, essemziale allo snellimento 

degli intensi flussi di traffico 
turistico 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento trasversale della 
Città, essemziale allo snellimento l 

l 
degli intensi flussi di traffico 

l turistico 

-l'> 
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Deroghe richieste 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Riqualificazione Lungotevere Raffaello Sanzio l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
33 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 

Riqualificazione Lungotevere Ripa e Ripa Grande l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
34 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

--- ~--- - - -

Pagina 13 di 33 

Motivazione della 
deroaa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento trasversale della 
Città, essemziale allo snellimento 

degli intensi flussi di traffico 
turistico 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei percorsi 
stradali appartenenti al sistema di 

collegamento trasversale della 
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degli intensi flussi di traffico 
turistico 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste Motivazione della 

Motivazione dell'intervento 
normativa di riferimento deroqa 

Luoghi di particolare_pregio 

L. 241/1990: art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione)- D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) l tempi previsti dalie 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione procedure ordinarie Urgente intervento di 

Riqualifìcazione di Via Appia Antica da Porta San del termine stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 non consentono la riqualificazione della strada di 
35 

Sebastiano a Cecilia Metella paragrafo 2 d,ella Direttiva 2007/66/CEE che ha realizzazione massimo pregio storico, luogo di 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della dell'opera in tempo intensi pellegrinaggi verso la 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in utile per l'evento Basilica di San Sebastiano 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che giubilare 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

L. 241/1990 : art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

-1:>-
-1:>-

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzali); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) l tempi previsti dalle 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione procedure ordinarie 
Urgente intervento di 

del termine stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 non consentono la riqualificazione dello storico 
36 Messa in sicurezza della via Francigena nord paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha realizzazione 

itinerario attrattore di intensi flussi 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della dell'opera in tempo 

di pellegrinaggio 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in utile per l'evento 

coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che giubilare 
l ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

---- --- - --- -- --- -~-~ --
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

L. 241/1990: art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione 
Opere di contenimento in Largo dei Martiri Fosse del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

37 Ardeatine paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
(manutenzione muro di contenimento) modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

L. 241/1990 : art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione)- D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

Riqualificazione Viale delle Mura Latine e Viale di art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione 

Porta Ardeatina del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 
38 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

segnaletica) modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 

coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

----·- ·-
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l tempi previsti dalle 
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. ... 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione delle aree limitrofe 
all'ingresso delle Catacombe di S. 
Callisto e delle vicine Catacombe 

di Santa Domitilla 

Urgente intervento di 
riqualificazione dei percorsi di 

avvicinamento alle mete di 
particolare attattiva del turismo 
religioso (Catacombe sull'Appia 

Antica) 

..,.. 
v. 



Deroghe richieste N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento 

L. 241/1990 : art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione 
Riqualificazione di Piazza Venezia, Piazza Aracoeli e del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

39 Largo Berlinguer paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
(manutenzione selciato) modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

L. 241/1990: art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione)- D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione 

Riqualificazione di Via Nazionale del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 
40 

(rimozione/manutenzione selciato) paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 99 in 

coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroaa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
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Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei 

l 

principali luoghi di attrattività del ' 
turismo a Roma 

Urgente intervento di ' 

riqualificazione del percorso l 

stradale privileggiato di 
collegamento tra i luoghi di 

maggiore attrattività turistica di i 

Roma 
l 

l 

..,.. 
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Deroghe richieste N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento 

L. 241/1990 : art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione 
Riqualificazione di Via IV Novembre e Largo del termine stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 

41 Magnanapoli paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
(rimozione/manutenzione selciato) modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

L. 241/1990 : art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati) ; art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione 
del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

42 
Riqualificazione di Via Cesare Battisti 

paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha (rimozione/manutenzione selciato) 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroaa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 
1 

Urgente intervento di 
riqualificazione del percorso 

stradale privileggiato di 
collegamento tra i luoghi di 

maggiore attrattività turistica di 
Roma 

l 
Urgente intervento di 

riqualificazione del percorso 
l 

stradale privileggiato di ! 

collegamento tra i luoghi di 
maggiore attrattività turistica di 

Roma 

- ---- - --
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste Motivazione della 

normativa di riferimento d ero!:! a 

L. 24111990: art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) l tempi previsti dalle 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione procedure ordinarie 

Riqualificazione Via della Mercede del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 non consentono la 
43 

(allargamento marciapiede) paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha realizzazione 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della dell'opera in tempo 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in utile per l'evento 

coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che giubilare 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

L 241/1990 : art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

16312006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati) ; art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) l tempi previsti dalle 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione procedure ordinarie 

Riqualificazione Via del Banco di Santo Spirito del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 non consentono la 
44 

(allargamento marciapiede) paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha realizzazione 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della dell'opera in tempo 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in utile per l'evento 

coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che giubilare 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

----- -- ------- - - -~ - -- - ------ · -----
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Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione dei percorsi 

pedonali di collegamento tra i 
luoghi di maggiore attrattività 

della città 

Urgente intervento di 
riqualificazione dei percorsi 

pedonali di collegamento tra i 
luoghi di maggiore attrattività 

della città 

l 

-1>-
00 

f• 



- Deroghe richieste 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 

L. 241/1990: art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg . dalla convocazione)- D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione 

Riqualificazione Via Zanardelli del termine stand stili a 10 gg in coerenza con l'art. 2 
45 

(allargamento marciapiede) paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

L. 241/1990 :art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione)- D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O (riduzione 

Riqualificazione Piazza della Repubblica del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 
46 

(rifacimento selciati) paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva" . 
.. . , __ -
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Motivazione della 
deroga 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione dei percorsi 

pedonali di collegamento tra i 
luoghi di maggiore attrattività 

della città 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei luoghi di 

maggiore attrattività della città 

l 

l 

_j::>. 
\0 



Deroghe richieste 
N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento 

L. 241/1990: art. 14 bis e ss. (Conferenza di Servizi da 
concludere entro 30 gg. dalla convocazione) - D.lgs 

163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 122 
c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini dimezzati) 

art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O (riduzione 
Marciapiede in Viale America soprastante la stazione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con l'art. 2 

47 Metro Eur Fermi paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
(pavimentazione stradale e marciapiedi) modificato la Direttiva 92/13) e 1 oter (riduzione della 

sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

Collegamenti alle Aree Basilicali: Basilica di Santa Maria Maggiore 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

Riqualificazione Via Cavour l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
48 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

segna letica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 99 in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroga 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione delle aree limitrofe 

alla Stazione Metropolitana Eur 
Fermi e del percorso pedonale 

privilegiato di collegamento con il 
centro del quartiere EUR 

Urgente intervento di 
riqualificazione del percorso di 

avvicinamento all'area basilicale 
di Santa Maria Maggiore 

l 

'-" o 



Deroghe richieste Motivazione della 
Motivazione dell'intervento N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento dero!la 
Colleaamenti alle Aree Basilicali: Basilica di S. Pietro 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 

Riqualificazione Via delle Fornaci, Piazza di Porta (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie 
Urgente intervento di 

Cavalleggeri l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 
riqualificazione delle aree limitrofe 49 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della realizzazione 
e di avvicinamento all'area 

segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo 
basilicale di S. Pietro 

coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

Colleqamenti alle Aree Basilicali: Basilica di S. Paolo fuori le mura 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 

Riqualificazione Viale Giustiniano Imperatore, Viale (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie 
Urgente intervento di Ferdinando Baldelli, Viale Marconi (da Ponte Marconi l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 

riqualificazione delle aree limitrofe 50 a P.le della Radio) modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della realizzazione 
e di avvicinamento all'area (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo 

basilicale di S. Paolo fuori le Mura l segnaletica) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 

v. 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 

l 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 
Interventi a supporto 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Manutenzione pavimentazioni strade e marciapiedi in 
(riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 

selciato -fino al 31 dicembre 2016 - in 2 lotti 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

51 
funzionali 

modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

(risagomatura e sigillatura) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Manutenzione della segnaletica stradale- fino al 31 l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
52 dicembre 2016- in 4 lotti funzionali modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

(segnaletica orizzontale e verticale) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Verifica e manutenzione sistema idraulico raccolta 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

acque di pioggia- fino al 31 dicembre 2016- in 4 lotti 
53 

funzionali 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

(caditoie tubolari) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

- ---~ -- -~~ 
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Motivazione della 
deroqa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente sistemazione di aree 
pedonali e/o aree stradali 

pavimentate in selciato, ubicate 
nei luoghi di maggiore attrattività 
del turismo, attraverso interventi 
di continua attività manutemtoria 

che seguirà tutte le principali 
iniziative religiose nel corso 

dell'intero anno giubilare 

Urgente intervento di rifacimento 
della segnaletica stradale lungo i 
percorsi di maggiore intensità di 
traffico e successivi interventi di l 

mantenimento nella massima 
efficienza durante tutto l'anno 

giubilare 

i 
Urgente intervento di verifica e i 

ripristino della efficienza idraulica 1 

del sistema di smaltimento delle 
acque di piattaforma stradale e 

successivi interventi di 
mantenimento nella massima 
efficienza durante tutto l'anno 

giubilare 

V > 
N 



Descrizione Intervento 
Deroghe richieste N. 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

Arredo urbano e abbattimento barriere l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
54 architettoniche modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

(varie) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza c;on l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 o 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Grande Raccordo Anulare Biciclette (GRAB) e piste l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
55 ciclabili modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

(pavimentazione e segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Sedi tramviarie e corsie preferenziali l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
56 

(pavimentazioni stradali, cordoli) modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroqa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
sistemazione dei marciapiedi con 

particolare riguardo all'arredo 
urbano ed all'abbattimento delle 

barriere architettoniche nelle aree 
di maggiore afflusso turistico 

Interventi urgenti per il 
completamento del sistema 
anulare ciclabile entro l'inizio 

dell'anno giubilare e successivi 
interventi di mantenimento in 

efficienza del sistema ciclabile 
durante l'anno del Giubileo, al fine 

di favorire sistemi di mobilità 
sostenibile all'interno della città. 

Urgente intervento di verifica e 
ripristino delle pavimentazioni 
stradali all'interno delle sedi 

tramviarie e delle corsie riservate 
ai mezzi pubblici, per il corretto e 
confortevole funzionamento del 
sistema del trasposto pubblico a 

servizio dei flussi turistici. 

- ----

i 

V> 
uJ 

; 



N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

' D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine sta n d stili a 1 O gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

57 Riqualificazione giardini Piazza Vittorio modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Completamento costruzione Via Prenestina bis l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
58 (rivestimento gallerie e opere complementari modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

ambientali) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati) ; art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

59 Interventi di accoglienza temporanea in area SDO modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

-- · ---
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Motivazione della 
dero!-la 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento di 
riqualificazione di uno dei luoghi di 

maggiore attrattività turistica in 
prossimità della Basilica di 

S.Maria Maggiore. 

Urgente intervento di 
completamento e potenziamento 
di una delle vie di penetrazione su 

gomma alla città dal Grande 
Raccordo Anulare. 

Urgente intervento, entro l' inizio 
dell'anno giubilare, per 

l'apprestamento delle aree 
finalizzate alla sosta temporanea 

dei bus turistici e ad allestimenti di 
accoglienza temporanea nelle 

aree dello SDO in prossimità della 
stazione Metro B Quintiliani e 

adiacenti alla Stazione Tiburtina 
1 

con facile collegamento ferroviario• 
alla Stazione di San Pietro. 

VI 
.j:>. 



N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

60 
Interventi di accoglienza temporanea in area 

modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della Stazione Tiburtina 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

61 Ripristino e attivazione bagni pubblici modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

62 Estensione pubblica illuminazione modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva" . 
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Motivazione della 
deroga 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento, entro l'inizio 
dell'anno giubilare, per 

l'apprestamento delle aree 
finalizzate alla sosta temporanea 
dei bus turistici e ad allestimenti 
di accoglienza temporanea nelle 

aree adiacenti alla Stazione 
Tiburtina con facile collegamento l 

ferroviario alla Stazione di San 
Pietro. 

Urgente intervento, entro l'inizio 
dell'anno giubilare, per il 

miglioramento dei servizi di 
accoglienza verso i pellegrini è 

previsto un intervento di ripristino 
ed attivazione di bagni pubblici. 

Urgente intervento di estensione 
degli impianti di Illuminazione 

Pubblica, a tutela della pubblica 
incolumità, in diverse aree della 

città, interessate da eventi e 
manifestazioni correlate al 

Giubileo 

V o 
Vl 



N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati}; art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati} - art. 88 c. 1 (termini dimezzati} - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

Creazione percorsi pedonali giubilari l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
63 (ripristino pavimentazioni e abbattimento barriere modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

architettoniche) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13} e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati}; art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Manutenzione marciapiedi - fino al 31 dicembre 2016 l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
64 - in 4 lotti funzionali modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

(marciapiedi e caditoie) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Pulizia cunette, sfalcio vegetazione e potature l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
65 essenze arboree ed arbustive- fino al 31 dicembre modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

2016 in 2 lotti funzionali sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

-· 
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Motivazione della 
deroga 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento, entro l'inizio 
dell'anno giubilare, per la 

realizzazione e/o il ripristino di 
percorsi pedonali tra le aree di 

interesse giubilare 

Urgente sistemazione dei 
marciapiedi in prossimità dei 

luoghi di maggiore attrattività del 
turismo, e successiva attività 

manutentoria nel corso de11'intero 
anno giubilare. 

Urgenti interventi a favore del 
corretto funzionamento del 

sistema di smaltimento delle 
acque di piattaforma stradale, e 
successiva attività manutentoria 

nel corso dell'intero anno 
giubilare. 

Vl 
0\ 



N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 
Ponti e Gallerie 

D.lgs 16312006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Ponti sul fiume Tevere: T or di Quinto, Flaminio, (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Milvio, Duca d'Aosta l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
66 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92113) e 1Dter (riduzione della 

segnaletica, pulizia e decoro) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007166/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92113) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provved imenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Ponti sul fiume Tevere: Risorgimento, Matteotti, (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Nenni, Margherita l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/661CEE che ha 
67 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica, pulizia e decoro) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007166/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Ponti sul fiume Tevere: Cavour, Umberto l, (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Sant'Angelo, Vittorio Emanuele Il, P.A.S.A. 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007166/CEE che ha 

68 
(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica, pulizia e decoro) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007166/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

-----· --·· - · --· - ----- --·· -
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Motivazione della 
deroga 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento finalizzato alla 
riqualificazione dei percorsi 
cittadini, sia veicolari che 

pedonali, che attraversano il 
Fiume Tevere. 

Urgente intervento finalizzato alla 
riqualificazione dei percorsi 
cittadini, sia veicolari che 

pedonali, che attraversano il 
Fiume Tevere. 

Urgente intervento finalizzato alla 
riqualificazione dei percorsi 
cittadini, sia veicolari che 

pedonali, che attraversano il 
Fiume Tevere . 

U1 
--..) 



N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Ponti sul fiume Tevere: Mazzini, Sisto e Garibaldi l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
69 (pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica, pulizia e decoro) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 1 O 

Ponti sul fiume Tevere: Fabricio, Cestio , Palatino, (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Sublicio e Testaccio l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
70 

(pavimentazione stradale, marciapiedi, caditoie, 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

segnaletica, pulizia e decoro) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Viadotto di Corso Francia l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
71 (pavimentazione stradale, caditoie, revisione barriere modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

di sicurezza, pulizia e pittura impalcato) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroqa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento finalizzato alla 
riqualificazione dei percorsi 
cittadini , sia veicolari che 

pedonali, che attraversano il 
Fiume Tevere. 

Urgente intervento finalizzato alla 
riqualificazione dei percorsi 
cittadini , sia veicolari che 

pedonali, che attraversano il 
Fiume Tevere. 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottimali per la 
viabilità principale cittadina, 
interessata dal trasporto su 

gomma sia di veicoli privati sia di 
autobus turistici. 

Vl 
00 



Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

N. 
normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Tangenziale Est- tratto Circonvallazione dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 
Nomentana: Svincoli da e per Via delle Valli, Svincoli (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 
per Piazza Addis Abeba, Svincoli da e per Via l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

72 Nomentana modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 
(pavimentazione stradale, caditorie , revisione sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
barriere di sicurezza e giunti, pulizia e pittura coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
impalcati e pile) ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Tangenziale Est- tratto Sopraelevata San Lorenzo: dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 

opere d'arte comprese tra Viale Castrense Via (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Prenestina e Largo Passamonti l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
73 modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della (Pavimentazione stradale, revisione guard rail , 

interi/enti vari di manutenzione, pulizia e decoro sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 

strutture) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Galleria artificiale sulla Nuova Circonvallazione dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 

Interna tratto per ognuno dei 2 fornici compreso tra 
(riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con 

l'inizio della galleria (Via Tiburtina) e l'uscita sulla l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
74 

Tangenziale Est (Batteria Nomentana) 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

(pulizia e pittura delle pareti, revisione portoni e sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 

barriere di sicurezza, mantenzioni varie) 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva" . 

.. .. 
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Motivazione della 
deroçJa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottimali per la 
viabilità principale cittadina , 
interessata dal trasporto su 

gomma sia di veicoli privati sia di 
autobus turistici. 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottima li per la 
viabilità principale cittadina , 
interessata dal trasporto su 

gomma sia di veicoli privati sia di 
autobus turistici. 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottimali per la 
viabilità principale di penetrazione 
cittadina, interessata dal trasporto 
su gomma sia di veicoli privati sia 

di pulmann turistici. 

i 

i 

. 

U) 
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Descrizione Intervento 
Deroghe richieste Motivazione della 

N. 
normativa di riferimento deroçJa 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
Galleria di collegamento tra Circonvallazione 122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
Ostiense e Via Cristoforo Colombo, Viadotti di Via dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 
Cristoforo Colombo sul Laghetto EUR , Sottovia e (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie 
rampe Autostrada Roma/Fiumicino e Parco dè l'art. 2 paragrafo 2 deila Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 

75 Medici modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della realizzazione 

l 

(opere di risanamento e pulizia dei rivestimenti della sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo 
galleria, ripristino della sicurezza stradale, coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 
rifacimento della pavimentazione stradale e ripristino ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 
barriere stradali) applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 

Viadotto della Magliana (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie 

(messa in sicurezza stradale, risanamento di l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 
76 

porzioni di calcestruzzo ammalorato, pulizia e 
modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della realizzazione 

bonifica generale) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo · 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 

Ponte Marconi (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie 
(ripristino della pavimentazione dei marciapiedi in l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 

77 marmo, ripristino di tratti dei parapetti , pulizia degli modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della realizzazione 

elementi lapidei, rifacimento della pavimentazione sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo 

stradale) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 

applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

---
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Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottima li per la 
viabilità principale cittadina, 
interessata dal trasporto su 

gomma sia di veicoli privati sia di i 

pulmann turistici . l 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottimali per la 
viabilità principale di penetrazione 

urbana dall'Aeroporto di 
Fiumicino, interessata dal 

trasporto su gomma sia di veicoli 
privati sia di pulmann turistici . 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottimali per la 
viabilità principale cittadina, 
interessata dal trasporto su 

gomma sia di veicoli privati sia di 
pulmann turistici. 

a
o 



Deroghe richieste Motivazione della 
Motivazione dell'intervento N. Descrizione Intervento 

normativa di riferimento deroqa 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Urgente intervento finalizzato al dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle 
ripristino delle condizioni di 

Ponte della Magliana (riduzione del termine stand stili a 1 O gg in coerenza con procedure ordinarie 
manutenzione ottimali per la 

(opere di rifacimento della pavimentazione stradale e l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 
viabilità principale di penetrazione 78 

intervento di manutenzione straordinaria sulle modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della realizzazione 
urbana dall'Aeroporto di 

barriere) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo 
Fiumicino, interessata dal coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 

trasporto su gomma sia di veicoli ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 
privati sia di pulmann turistici. applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 

detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O l tempi previsti dalle Urgente intervento finalizzato al 

GALLERIA P .A.S.A. (Lungotevere in Sassia- dir. Via (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie ripristino delle condizioni di 
Gregorio VII) l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la manutenzione ottimali per la 

79 (opere di pulizia generale della galleria, revisione e modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della realizzazione viabilità principale cittadina, 
0\ 

miglioramenento della rete di raccolta e scarico delle sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo interessata dal trasporto su 
acque in galleria, rifacimento del manto stradale) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento gomma sia di veicoli privati sia di 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare pulmann turistici. 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 

Galleria pedonale in Via delle Fornaci, Galleria del dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 l tempi previsti dalle 
Urgente intervento finalizzato al 

Gianicolo (tra Piazza della Rovere e Porta (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con procedure ordinarie 
ripristino delle condizioni di 

Cavalleggeri) l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha non consentono la 
manutenzione ottimali per la 80 

(sistemazione della pavimentazione e pulizia modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della realizzazione 
viabilità pedonale cittadina. 

generale, revisione e sistemazione del sistema di sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in dell'opera in tempo 
interessata dai flussi dei pellegrini, 

raccolta e scarico, rifacimento del manto stradale) coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che utile per l'evento 
dei turiti e dei cittadini. 

ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non giubilare 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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N. Descrizione Intervento 
Deroghe richieste 

normativa di riferimento 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Galleria Farnesina 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

(rimozione porzioni di rivestimento della galleria, 
l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 

81 
opere di bonifica e pulizia generale, rifacimento del 

modificato la Direttiva 92/13) e 10ter (riduzione della 

manto stradale ) 
sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati)- art. 88 c. 1 (termini dimezzati)- art. 11 c. 10 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Galleria Fleming l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
82 (opere di bonifica e pulizia generale, sistemazione modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

del manto stradale) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) -art. 88 c. 1 (termini dimezzati) -art. 11 c. 1 O 

Galleria Giovanni XXIII (riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

(opere di pulizia generale, miglioramento raccolta l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
83 

acque, ripristino attenuatori d'urto e porte tagliafuoco, 
modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

rifacimento manto stradale e segnaletica) sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroçJa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

utile per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottimali per la 
viabilità principale di penetrazione 
urbana , interessata dal trasporto 
su gomma sia di veicoli privati sia 

di autobus turistici. 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottimali per la 
viabilità principale di penetrazione 
urbana, interessata dal trasporto 
su gomma sia di veicoli privati sia 

di autobus turistici. 

Urgente' intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

manutenzione ottima li per la 
viabilità principale di penetrazione 
urbana, interessata dal trasporto 
su gomma sia di veicoli privati sia 

di autobus turistici. 

---

0\ 
tv 



Deroghe richieste N. Descrizione Intervento 
normativa di riferimento 

Interventi nei MuniciQi 

D.lgs 163/2006: Art. 70, comma 2 (termini dimezzati); art. 
122 c. 6 (termini dimezzati); art. 48 c.1 e 2 (termini 
dimezzati) - art. 88 c. 1 (termini dimezzati) - art. 11 c. 1 O 
(riduzione del termine stand stili a 10 gg in coerenza con 

Manutenzione ordinaria/straordinaria viabilità ed aree l'art. 2 paragrafo 2 della Direttiva 2007/66/CEE che ha 
84 di interesse giubilare nei 15 Municipi per interventi modificato la Direttiva 92/13) e 1 Oter (riduzione della 

distinti e relativi affidamenti sospensione per la presentazione di ricorsi a 15 gg in 
coerenza con l'art. 4 bis della Direttiva 2007/66/CEE che 
ha modificato la Direttiva 92/13) e comunque la non 
applicazione della frase "ovvero sino alla pronuncia di 
detti provvedimenti se successiva". 
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Motivazione della 
deroaa 

l tempi previsti dalle 
procedure ordinarie 
non consentono la 

realizzazione 
dell'opera in tempo 

uti le per l'evento 
giubilare 

Motivazione dell'intervento 

Urgente intervento finalizzato al 
ripristino delle condizioni di 

sicurezza e di manutenzione 
ottimali per la viabilità principale di 
competenza del singolo Municipio, 

interessata dal trasporto su 
gomma sia di veicoli privati sia di 

autobus turistici. 

~ 
uJ 
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L,On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato altunanimità. 

Infine la Giunta, in considerazione de!turgenza di provvedere, dichiara, alf!unanimità, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M ISSI S) 

IL PRESIDENTE 
M. Causi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
S. Buamè 
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La deliberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o dal ............ . ..... . ..... . ... . . 

al ................................... e non sono state prodotte opposizioni. 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
6 agosto 2015. 

Dal Campidoglio, lì ................... . 

p. IL SEGRETARIO GEl\TERALE 




