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ATTIVITÀ’ SVOLTE DA DIRIGENTE PRESSO IL COMUNE DI ROMA 
DAL 16.04.96 AL 31 LUGLIO 2008 

 
INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI DAL 01.01.1999 Al 2008 

 
Nome e posizione Data inizio 

incarico 
Data fine 
incarico 

Atto 
incarico 

Data atto incarico 
 
 
 

Dipartimento VII Politiche della 
Mobilità  - Direttore 

01.01.99 31.07.08 47 23.02.99 
 
 
 

Dipartimento VII Politiche della Mobilità  - 
Dirigente U.O. Coordinamento Operativo 

01.01.99  47 23.02.99 
 
 
 

Dipartimento VII Politiche della Mobilità  - 
Dirigente U.O. programmazione, 

Pianificazione e indirizzi sulla Mobilità 

01.01.99 10.09.99 47 23.02.99 
 
 
 
 

COMPITI ISTITUZIONALI DEL VII DIPARTIMENTO  
DEL COMUNE DI ROMA 

                       
 

1. presidiare il settore del trasporto pubblico locale, con funzioni di indirizzo e controllo nei 
confronti di ATAC Spa, di Trambus Spa e di Met.Ro. Spa. Funzioni di coordinamento 
nell’ampliamento e ristrutturazione della rete su gomma e su ferro     e nell’espletamento 
della gara da parte di ATAC per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale 
periferico; 

 
2. effettuare la gestione amministrativa e il controllo sull’esercizio della rete delle linee gran 

turismo; 
 
3. coordinare gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio), il settore dei sevizi integrativi 

del trasporto pubblico di linea ed il noleggio dei pullman; 
 

4. curare i programmi e gli interventi in materia di ferrovie e tramvie e gestire i rapporti con le 
aziende di riferimento; 

 
5. presidiare, per alcuni dei sistemi complessi di trasporto pubblico su ferro esistenti e/o in 

progetto (le linee della metropolitana “A” e “B”, mentre la nuova linea “C”, la linea “D” e la 
linea “B1” sono, dal 2005 per l’aspetto realizzativo,  di competenza di Roma Metropolitane) e 
per alcuni sistemi di trasporto innovativo, l’intero processo di potenziamento ed 
ammodernamento (per quelle esistenti) e di progettazione e realizzazione (per le nuove) a 
partire dalla valutazione dei progetti di fattibilità delle opere nell’ambito della pianificazione 
generale sviluppata dal Dipartimento, curando la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva degli interventi, l’acquisizione delle risorse finanziarie, la realizzazione dei 
programmi, l’acquisizione e/o ammodernamento del materiale rotabile e la messa in 
esercizio delle infrastrutture; 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

6. presidiare il processo di pianificazione e gestione del traffico privato e della viabilità; curare e 
garantire la progettazione e l’attuazione delle discipline di traffico di competenza; verificare 
la progettazione di infrastrutture di traffico di competenza di altri; coordinare la gestione del 
traffico in area urbana con i Municipi ed altri soggetti; esercitare la funzione di indirizzo e 
controllo nei confronti di ATAC (ex STA Spa) per quanto riguarda le competenze delegate 
alla società pubblica e, più specificatamente le attività di : pianificazione - progettazione della 
mobilità, gestione della sosta di superficie a pagamento, parcheggi di interscambio, gestione 
accessi alla ZTL, Centrale del traffico e segnaletica luminosa (ITS - sistemi intelligenti di 
trasporto). Con il servizio di segnaletica intervenire direttamente alle realizzazione di 
discipline di traffico d’urgenza, nella realizzazione degli stalli per la sosta disabili ecc..; 

 
7. curare la realizzazione del programma Urbano Parcheggi vigente (fino al settembre 2006); 

 
8. curare la progettazione e l’attuazione dei parcheggi di scambio e sostitutivi della sosta su 

strada di cui alla D.C.C. n. 220/97(fino al settembre 2006); 
 

9. curare la progettazione e l’attuazione degli interventi di riqualificazione urbana connessi alle 
localizzazioni del nuovo Programma Urbano Parcheggi e degli interventi previsti dalla 
rimodulazione di cui alla D.C.C. n. 220/97(fino al settembre  2006); 

 
10. provvedere all’espletamento delle attività connesse al decreto “Ronchi” e seguenti e gestire 

riguardanti la mobilita’ sostenibile: car pooling, car sharing,PSCL (piani spostamento casa – 
lavoro), sistema mobility managers; 

 
11. curare l’istruttoria integrata dei progetti di mobilità ai fini della verifica di congruenza con i 

processi di pianificazione e programmazione; 
 

12. curare l’elaborazione di dati trasportistici per la simulazione di modelli di mobilità e la 
funzionalizzazione dei sistemi di gestione informatizzata dei canali informativi interni ed 
esterni e della banca dati; 

 
13. redigere ed emettere, ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 285/92 le determinazioni 

dirigenziali (ex ordinanze sindacali) necessarie per la regolamentazione della circolazione su 
tutta la viabilità principale di competenza del Comune di Roma (circa 820 km di estesa) e in 
tutti i casi previsti dal PGTU (DCC n. 84/99) 

 
14. gestione rapporti e corrispondere finanziamenti a Consorzi stradali 
 
Nella competenza di Direzione Dipartimentale sono state svolte le funzioni di datore di lavoro e 
responsabile della sicurezza ai sensi della L.626/94. 
 
Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
Con  più atti successivi si è proceduto alla riorganizzazione  della Macrostruttura Dipartimentale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI DI ATTIVITA’ DI PARTICOLARE RILEVANZA NELL’AMBITO 
DEI COMPITI ISTITUZIONALI DEI APICALE DEL VII DIPARTIMENTO 

 
 
FUNZIONI 
Le funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti delle società ATAC spa  (circa 1.700 dipendenti), Trambus 
spa ( circa 8.000 dipendenti) e MetRo spa ( circa 3.000 dipendenti), sono svolte attraverso stipula e gestione 
di appositi contratti di servizio. 

 
Principali dati quali – quantitativi: 
 
Contratto di servizio Trambus Spa. 

118 mln vetture/kilometro annui effettuati con circa 
2.500 bus  più vetture tranviarie,per complessive 
230 linee circa ed una estesa della rete di circa 
2.300 km. 

 
Contratto di servizio Metro Spa. 

6 mln.  km/treno annui (convoglio  a sei vagoni).  
Circa 80 treni in servizio sulle linee A e B della 
Metropolitana nei Depositi officina Osteria del Curato – 
Magliana..  

 
 
Contratto di servizio ATAC Spa. 

Funzioni di Agenzia, marketing e bigliettazione. Contratto  
Esternalizzato per le linee periferiche per 28 Mln vetture/ 
Km eserciti con circa 450 bus per una estesa della rete di 
circa 710 km. 
Gestione della sosta su strada – circa 96.000 posti auto -, 
soata di scambio – circa 13.500 posti in parcheggi di 
scambio 
Gestione Centrale del Traffico e sistemi I.T.S. con rete 
semaforica di circa 1.200 impianti. 

 
 

 
 
RISORSE 
 
Le risorse umane del Dipartimento hanno avuto una variabilità, dal 1999 al 2008, da circa 300 a circa 
250  unità con una evoluzione progressiva dei profili in possesso di  laurea. Il budget annuo 
movimentato, tra spesa corrente e quote investimenti, è attestato su circa 1 Mld. di euro. 
 
ALCUNE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO 
 
Trasformazione di ATAC da Azienda speciale ad S.P.A..Scissione CoTraL in gestore regionale di 
superficie e gestione Metropolitane e ferro ( MetRo spa).Creazione gestore rete romana di superficie 
Trambus Spa. 
 
Incremento del Trasporto Pubblico di superficie passato da circa 105 Mln. V/Km a circa 145 Mln. V/Km. 
 
Istituzione e sistemazione di corsie preferenziali del Trasporto pubblico fino a oltre 100 Km di estesa 
 
Pianificazione.programmazione,progettazione e attuazione rete metropolitane per una estensione della 



 

 

rete fino a circa 100 Km,con formazione effetto rete  con altre intersezioni  e corrispondenze  con altre 
linee su ferro,possibilità di conseguire effettivamente la pedonalizzazione del Centro Storico 
 
 
 
 
Pianificazione,programmazione,progettazione e attuazione dei Corridoi del Trasporto pubblico. 
 
Ripristino linee filoviarie  con mezzi elettrici e costituzione parco 400 bus con alimentazione a metano. 
 
Rinnovo accelerato del materiale rotabile di superficie fino ad avere età media dei mezzi pari a sei anni. 
 
Rinnovo totale del materiale rotabile della Linea A della metropolitana con treni di nuova generazione. 
 
Attivazione della Finanza di progetto per realizzazione parcheggi e nodi di scambio. 
 
Attivazione attività mobilità privata e pubblica per superamento barriere ipovedenti ( percorsi tattili nelle 
stazioni delle metropolitane, avvisatori acustici e percorsi avvicinamento intersezioni semaforiche, 
percorsi adeguati per intersezioni stradali, attenzione possibile in corrispondenza fermate trasporto 
pubblico di superficie etcc. 
 
Istituzione di numerosissime aree pedonali nelle zone nevralgiche della città. 
 
Creazione del Polo manutentivo del materiale rotabile nelle nuove officine di Magliana. 
. 
 
Implementazione della sosta con attuazione di circa 15.000 posti auto con il P.U.P., di circa 3.500 posti 
in parcheggi di scambio, circa 60.000 posti auto in sosta su strada a pagamento   
 

 
FERROVIE METROPOLITANE 
 
Elaborazione del protocollo d’intesa tra Regione Lazio, le province di Latina, Rieti, Roma,Viterbo, 
il Comune di Roma, le Ferrovie dello Stato Spa, Rete Ferroviaria Italiana Spa, per l’attuazione di un 
progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana da realizzare entro il 2015,  
firmato il 12 febbraio 2006. 
Aggiornamentpo del protocollo del 2000 su nuove basi. 

 
Gli obbiettivi dell’aggiornamento del  protocollo sono essenzialmente; 
 
il raddoppio  del  numero dei passeggeri  trasportati 
 
il miglioramento complessivo degli standards di trasporto,  
 
la definizione di appropriato modello di esercizio in sintonia con tutte le altre componenti cittadine del 
Trasporto Pubblico. 
 
Il raggiungimento degli obbiettivi è previsto: 
 
attraverso l’inserimento  di nuove tecnologie, 
con interventi sulle infrastrutture ferroviarie, 
con l’aumento del numero delle stazioni . fermate ed il miglioramento della loro accessibilità, 
con l’incremento . rinnovo del materiale rotabile. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SINDACO – COMMISSARIO DELEGATO 

 

 Con O.P.C.M.  del 26 settembre 2006 ( G.U.  30.9.2006), il Sindaco di Roma è stato nominato 
Commissario delegato  per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza del traffico e 
mobilità dichiarata nel territorio della Capitale. Disponendo, tra l’altro, che il Commissario delegato 
provvede: 

 
 
 

“a) all’individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilità del controllo della 
sosta e per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo: 

- a1) per la realizzazione di parcheggi, aree pedonali, strade e corsie riservate al trasporto 
pubblico e zone a traffico limitato; 

- a2)per l’installazione di nuove tecnologie per il controllo della sosta e della mobilità, anche al 
di fuori delle zone a traffico limitato, finalizzate all’identificazione dei veicoli per l’irrogazione 
delle sanzioni amministrative, n deroga all’art 1 del DPR 22/6/99 n. 250; 

- ………..omissis…………. 
-  

c) all’approvazione di un piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla 
conseguente urgente realizzazione dei lavori relativi specificamente: 

- c1) alla rete viaria radiale e circolar della Capitale, anche in coerenza con gli interventi 
programmati sul trasporto collettivo, anche al fine di realizzare i <corridoi per la mobilità 
collettiva> previsti nel piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale di Roma; 

- c2) ai nodi di interscambio facilmente accessibili dalle reti viarie in corrispondenza dei 
terminali delle linee di trasporto pubblico; 

-  
d) al potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante l’esecuzione, in termini di somma 
urgenza, di opere integrative o complementari alle linee di trasporto rapido di massa già attive o in 
corso di realizzazione, delle opere suddette alle imprese già operanti sulle stesse linee;”:  
 

In questo ambito, conseguente  rilievo è stato assunto dal Dipartimento Politiche della Mobilità e dal 
Direttore Apicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 

        Principali interventi approvati con i poteri del Sindaco Commissario: 
 

 Pedonalizzazione piazza Anco Marzio e vie limitrofe.  

Importo lavori  euro 1.872.000,00.  

 

 Opere connesse all’attuazione dei Piani Particolareggiati di Traffico in attuazione del PGTU nei 
Municipi.  
Importo lavori euro 5,.200.000,00 circa. 

 

 Stazioni di ricarica veicoli elettrici, II lotto.  
Importo lavori euro 368.000,00 circa. 
 

 Tecnologie per monitoraggio integrato TP mobilità privata, sistema varchi, controllo corsie preferenziali 
e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorveglianza, controllo automatico passaggio con il rosso, sistemi 
di monitoraggio tempi di percorrenza.  
Importo lavori euro  6.000.000,00  
 

 Cofinanziamento per il monitoraggio delle direttrici di penetrazione urbana e dei principali itinerari di 
scorrimento. 
 Importo lavori euro  7.690.000,00 
 

 Progetto definitivo relativo al “Potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di 
informazione ed indirizzamento ai parcheggi di scambio con la rete di trasporto pubblico su ferro del 
Comune di Roma”.  

 Importo lavori euro 5.681.025,90. 
 

 Capolinea a Termini della tranvia Prenestina. 

Importo Lavori euro 6.244.757,20. 

 

 Corridoio del trasporto pubblico “Anagnina –Tor  Vergata” . 

Importo lavori euro 22.085.147,31 

 

 Corridoio del trasporto pubblico “Ponte Mammolo- Fidene” .  

Importo presunto lavori euro 10.942.500,00. 

 

 Corridoio del trasporto pubblico “!Portuense - Grottaperfetta” .  

Importo presunto lavori euro16.500.000,00  

 

 Progettazione preliminare per la viabilità sostitutiva della tangenziale sopraelevata San Lorenzo 

(Circonvallazione Interna).  

Importo progettazione  euro 3.247.449,99. 

 

 Adeguamento del nodo di Termini metro A – metro B.  III stralcio funzionale. I fase attuativa.  

Importo lavori euro 63.684.000,00 

 

 Metropolitana di Roma – Linea A – Nuovo Amla 4 – 1
0
 Substralcio – Impermeabilizzazione Galleria 



 

 

Termini-Flaminio  

Importo lavori euro 25.100.000,00. 

 

 Prolungamento della Linea ‘A’ Oltre Anagnina –  

Importo progettazione euro 12.500.000,00 

 

 

 Prolungamento della Linea ‘A’ Oltre Battistini  

Importo progettazione euro 12.500.000,00  

 

 Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della velocità.  

Importo lavori euro 2.150.425,50. 

 

 Prolungamento della Linea  B della metropolitana di Roma, tratta Rebibbia – Casal Monastero. 

Importo lavori euro 512.642.000,00. 

 

 Sistema di trasporto pubblico a capacità intermedia a servizio dei corridoi  Eur – Tor de’Cenci ed Eur – 

Laurentina – Tor Pagnotta – Trigoria.  

Importo lavori euro 163.318.000,00. 

 

 Metropolitana di Roma  - AMLA 5 1° stralcio- Armamento Flaminio Lepanto   

Importo lavori euro 22.000.000,00. 

 
 

PRINCIPALI  ATTIVITÀ’ – PROGETTI SVOLTI DAL DIPARTIMENTO NEL PERIODO 1999 – 2008. 
 

 Linee Metropolitane 
 
                       Apertura all’esercizio della tratta della linea A Ottaviano – Battistini.  2000 
 
                       Attivazione nodo di scambio Linea B Laurentina con parcheggio di 1.000 posti 

 
Progettazione preliminare della Linea C della metropolitana- tratta Clodio Pantano- e progetto 
definitivo tratta San Giovanni – Alessandrino. (30 stazioni per circa 29 km). In attuazione. 
Importo  €. 3,00 Miliardi circa. 
 
Progettazione definitiva prolungamento metro B1 da Bologna a Conca d’Oro(4 stazioni per 3,8 
km). in attuazione 
Importo €. 400,00 Milioni circa. 
 
Progettazione definitiva prolungamento linea B da Rebibbia a Casal Monastero (3 stazioni con 
nodo di scambio e deposito. Lunghezza totale 3,6km).* 
Importo  €. 520,00 Milioni circa. 
 
Progettazione  preliminare prolungamento linea A da Battistini a Torrevecchia.* 
Importo €.  320,00 Milioni circa 
 
Studio di fattibilità  del prolungamento della linea A da Anagnina a Romanina.* 
Importo €. 330,00 Milioni circa 
 
Studio di fattibilità del prolungamento linea B1 da Piazzale Ionio a Bufalotta. 
Importo €. 300,00 Milioni circa. 
 
Studio di fattibilità del prolungamento della linea  B da Laurentina  a Tor Pagnotta –Trigoria. 
Importo €. 500 Milioni circa. 
 
Attuazione degli interventi AMLA 1 – 2 – 3 ( Ammodernamento Linea A  1° -2° e 3° stralcio) 



 

 

In fase di completamento. 
Importo €. 200,00 Milioni circa 
 
Linea di alimentazione della  metro A 
Importo  €. 22 Mln circa 
 
Realizzazione Nuovo Deposito Osteria del Curato 
Importo €. 80,00Milioni circa. 
 
 
 
 
Progettazione definitiva Nodo di Termini 3° stralcio. In realizzazione.* 
Importo €. 65,00 Milioni circa 
 
L’attività del Dipartimento, nel settore delle metropolitane, con competenze dirette,  e/o di 
pianificazione (prolungamento della linea C da Clodio a Grottarossa, linea D per  22 stazioni 
da Agricoltura a Ojetti) ha prodotto la progettazione - programmazione della terza linea della 
metropolitana di Roma (linea C), dei prolungamenti delle due linee esistenti (linea A da 
Battistini a Torrevecchia a nord, da Anagnina a Romanina a Sud-Est., linea B1  da Bologna a 
Conca d’Oro e da Ionio a Bufalotta linea B da Rebibbia a Casal Monastero,) l’attuazione 
dell’ammodernamento della linea A (Amla 1°, 2°, e 3° stralcio) ed altro  per un impegno 
finanziario superiore a 9 Mld di euro. 
 
Tra il 1999 ed il 2000 ammodernamento delle Ferrovie Concesse Roma Lido per circa 22 Mln. 
di lire, Roma Nord per circa 18 Mln di lire, 

 

 Corridoi del trasporto pubblico 
 

Corridoio Via Palmiro Togliatti  da Cinecittà a Ponte Mammolo. 
Importo 11 Ml circa. (In fase di completamento) 
 
Corridoio Tiburtina da Setteville a Rebibbia. (In fase di realizzazione) 
Allargamento stradale con creazione di un settore centrale adibito esclusivamente al trasporto 
pubblico .Il costo è compreso in quello complessivo dell’ampliamento della sezione stradale. 
 
Progettazione definitiva sistema  di corridoi EUR – Tor de’ Cenci – Laurentina(circa 35 km)* 
Importo 163  Ml circa. ( In attuazione) 
 
Ripristino sistema filoviario – Linea  90 Labia – Termini .  
Importo 27 Ml circa. (In esercizio) 
 
Progettazione definitiva Corridoio Anagnina Tor Vergata ( Mondiali di nuoto luglio 2009)* 
Importo 20 Ml circa. (In esecuzione) 
 
Corridoio Fidene – Ponte Mammolo  (in progettazione).* 
Importo presunto 11 Ml circa. 
 
Corridoio Portuense – Grotta Perfetta (in progettazione).* 
Importo presunto 16,5 Ml 
 
L’attività dipartimentale ha prodotto la pianificazione dei corridoi del trasporto pubblico ( Nuovo 
P.R.G)., e l’inizio dell’attuazione del sistema previsto per un’estesa superiore agli 80 km ed un 
impegno finanziario di oltre 250  Ml di euro. 

  
  

 Rete tranviaria. 
 

Sono stati redatti studi progettuali per: 
 Il prolungamento della linea 8 da largo Argentina a Termini –  



 

 

Importo circa 100 Ml. 
 Un nuovo deposito officina presso l’area ex cinodromo con la sosta di adduzione –  

Importo circa 60 Ml. 
 Ipotesi di rete interna sul tracciato in dismissione della linea C della metropolitana, da 

Alessandrino a Porta Maggiore –  
 Importo circa 72 Ml (più 52 Ml per copertura vallo ferroviario  circonvallazione Casilina 

e utilizzazione della superficie per servizi pubblici locali) 
 Nuovo deposito officina in via Palmiiro Togliatti, per 120 mezzi  - In attuazione. 

Importo € 58.351.000.  
 

 
 
 

 Attuazione P.P. di Traffico 
 

Sono interventi attuativi dei piani particolareggiati di traffico (in attuazione del P.G.T.U.) 
configurati nella fattispecie delle opere pubbliche che si realizzano prevalentemente 
nell’ambito delle sedi stradali ( intersezioni stradali, vie e  piazze, ambiti verdi e rotatorie ecct.)  
 
ed  hanno come obiettivi : il miglioramento della sicurezza dei pedoni, la  sicurezza stradale, la 
fluidificazione del traffico privato e del trasporto pubblico, l’agevolazione e l’implementazione 
della pedonalità nell’ambito della mobilità di quartiere e interquartiere. Sono stati  attuati e  in 
itinere, circa 40 interventi compresi in sei Municipi , ed in fase di progettazione ulteriori 
interventi in altri  quattro Municipi, per un impegno finanziario complessivo  
superiore ai 15 Mln di euro.. 
 

 TAV opere compensative 
Nell’ambito della realizzazione della tratta dell’Alta Velocità nel territorio romano, sono state 
progettati e in fase di attuazione 82 interventi di mitigazione ambientale (viabilità, parcheggi, 
parchi attrezzati e verde pubblico, opere di mitigazione dei livelli di rumore ecc…..) per un 
importo complessivo di 85 Ml di euro. 

 
 
 

 Sicurezza sistema trasporto pubblico 
Oltre agli interventi sul materiale rotabile,sono stati selezionati 126 siti del trasporto pubblico 
(stazioni metro  A e B, delle Ferrovie concesse e delle  Ferrovie Metropolitane, capilinea linee 
di superficie), da mettere in sicurezza attraverso le seguenti azioni:pulizia e decoro ; 
istallazione – miglioramento della illuminazione pubblica, istallazione colonnine S.O.S. messa 
in opera di sistema di telecamere di sorveglianza. 
Importo complessivo 20 Ml di euro.( In itinere.) 

 

 Materiale rotabile  
 

Fornitura 250 bus linee J Grande Giubileo 2000 e linee esternalizzate. 
 
Fornitura nuovi 10 convogli per la linea A concessione Intermetro . 2000 
Importo fornitura circa 200 Mld. di lire 
 
Fornitura di 53 treni di nuova generazione per le linee A e B della metropolitana 
Importo fornitura €. 500,00 Mln circa ( In fase di completamento) 
 
Programma manutenzione straordinaria 41 convogli per linea B e 19 per Ferrovia Concessa 
Roma Lido.( In attuazione) 
Importo €. 125,00 Milioni circa 

 
 

 Tecnologie ( I.T.S.  Sistemi intelligenti di trasporto) 
 

Sistema Iride: 



 

 

Controllo telematico degli accessi alla Z.T.L. Centro Storico. 
Estensione del sistema alle ZTL Trastevere, Testaccio, San Lorenzo, Villa Borghese. 
 

 
Sistema di centralizzazione semaforica: 

circa 500 impianti ( su un totale di circa 1300)  centralizzati in corrispondenza di principali 
itinerari di traffico. 
 
 

Telecamere, pannelli e paline: 
Installate oltre 60 telecamere prevalentemente nelle aree basilcali, oltre 50 pannelli a 
messaggio variabile sulla tangenziale est, lungo il  Murotorto e gli  assi di penetrazione , 
nella galleria PASA; 300 paline elettroniche con informazione all’utenza in tempo reale in  
altrettante fermate di confluenza di principali  linee di  trasporto pubblico. 
 
 
 
 
 

 
Controllo corsie preferenziali:* 

controllo effettuato con varchi elettronici. Circa 10 corsie del trasporto pubblico controllate 
con sistema di rilevazione e sanzionamento automatico. In itinere. 
 

Telered:* 
controllo del passaggio col rosso con sanzionamento  automatico. 
 

Sorpassometro e controllo velocità media 
controllo automatico del divieto di sorpasso  e della velocità media. Sistema installato sulla 
Via del Mare. 

 
Postazioni fisse di autovelox*: 

Installazione di un prima contingente di 20 postazioni fisse di autovelox. 
 
UTT (urban travel time) 

Sistema di misura dei tempi di percorrenza e di comunicazione all’utenza  
Estensione del sistema per tenere sotto osservazione e dare informazioni su circa 115 km di 
strade principali che sono interessate dal 25/30% del traffico cittadino complessivo nelle ore 
di punta. In itinere 

 
 
L’attività del Dipartimento è sempre stata orientata all’uso delle più moderne tecnologie per la 
mobilità (il sistema Iride è stata  la prima applicazione del genere in Europa) , per 
l’informazione all’utenza e per la sicurezza stradale con rilevanti impegni finanziari. 
 
Altri interventi 
 
Piani Urbanistici di Assetto delle aree ferroviarie Tiburtina – Ostiense- Trastevere- Quattro 
Venti . 
 
Riqualificazione nodo Largo Argentina. 
Importo intervento circa 10 Mld. Di Lire. Realizzato 
 
Interventi di riqualificazione delle aree Basilicali. Grande Giubileo 2000. 
 
Redazione elenco prezzi per lavori di linee Metropolitane.  

 

*Gli interventi contrassegnati con l’asterisco sono tra quelli attivati con i poteri del sindaco commissario 
 

 Nuove licenze taxi 



 

 

 
Nell’ultimo biennio, a seguito di due concorsi pubblici e delle deliberazioni assunte dall’A.C. 
sulla scorta della c.d. “legge Bersani”, sono state rilasciate 1700 nuove licenze taxi ; altre 
250 saranno rilasciate entro giugno 2009, portando la flotta complessiva taxi a circa 
7.750 vetture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E PUBBLICAZIONI 
 

Pianificazione: 
 

PGTU ( Piano Generale del Traffico Urbano ) 1999 
Studio aggiornamento a 2008  per nuovo PGTU. 
 

Studi e pubblicazioni: 
 

Attraverso Roma . Programmi strategici per la mobilità. 
 
Il trasporto pubblico del futuro. 

 
Pro.I.Mo.  Programma Integrato per la Mobilità. 
 
Tre parcheggi di scambio.      Fidene,Nuovo Salario,Monti Tiburtini 
Concorso nazionale di progettazione. 
 
Piani di ambito . Portuense Magliana/Casal de Pazzi Rebibbia/Nuovo Salario Val Melaina 
Tufello 
Interventi di riqualificazione urbana. Appunti per un manuale 
 
P.U.P.  Programma Urbano Parcheggi 
 
Patto per la Mobilità. Dalla città per l’automobile alla città del pedone. 
 
Il Sistema della Mobilità a Roma.  
Piano di armonizzazione del nuovo P.R.G. con gli strumenti di pianificazione e    
programmazione della mobilità. 

 
                                            ALCUNE  CARICHE RICOPERTE . ALTRE ATTIVITÀ 

 
Componente del Comitato operativo di Pro.I.Mo. 
 
Presidente commissione di concorso per ingegneri del Comune di Roma  
 
Componente Comitato di gestione del contratto di servizio Comune ATAC ( 1999 – 2003) 

 
Presidente Commissione nuova regolamentazione  sosta tariffata ( 2008) 



 

 

 
Presidente Commissione di Vigilanza lavori CoInfRo. 
Importo intervento circa 90 Mld. Di Lire 
 
Componente commissione vigilanza  Programma Straordinario L. 118 / 85 sul Piano di Zona 
20 Ponte di Nona. 
 
Presidente Commissione verifica condizioni statiche edifici comunali  o in uso al comune. 1999 
 
Componente Commissione di Sicurezza per la metro C. 2006  
 
Presidente Commissione di collaudo per la fornitura di 53 nuovi treni per le linee A e B della 
Metropolitana. 
  
Collaudatore di opere di urbanizzazione primaria e membro commissioni di vigilanza.  
Importo opere €. 50,00 Milioni circa. 
 
Collaudatore opere di urbanizzazione primaria Ministero LL.PP. 
Importo circa 10 Mld. Di Lire 
 
Collaudatore opere urbanizzazione secondaria e membro commissione di vigilanza.  
Importo opere oltre €. 15,00 Milioni. 
 
 
Dal 2009 Consulente dell'Ordine degli Architeti,Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori 
di Roma e Provincia per Mobilità e Trasporti tramite “sportello on line”. 
 

                                                                          PROGETTI EUROPEI 
 

Progetto - n. 
contratto 

 

Obiettivi  

 
Partnership 

 

MIRACLES 
GRD1-2001-
40047 
(Coordinatore) 

Progettazione, 
implementazione e valutazione 
delle misure integrate per la 
mobilità sostenibile (ZTL,  
tridente, sosta tariffata, filobus, 
car-sharing). Il Comune di 
Roma ha svolto il ruolo do 
coordinatore. Durata: 01/02/02 
-31/03/ 06.  
Budget complessivo 
Progetto € 19.506.034 
 
 
 

 

ATAC S.p.A., STA S.p.A., DiPPSI e DITS – Università La Sapienza, ENEA, 
INTERCLUB , PEOPLE SERVICE, SVP Barcelona, ATM Barcelona, BTSA, 
TMB , Hampshire City Council, CC, TRG, University of Cork 

CITYMOBIL 
FP6-2005-

Transport 4 - 
031315 

 

Progetto integrato per la 
realizzazione di sistemi di 
trasporto innovativo per la 
mobilità urbana. Dimostrazione 
del sistema Cybercar presso il 
parcheggio della nuova Fiera 
di Roma. Durata: 01/05/06 – 
30/04/11. 
Budget complessivo 
Progetto € 40.681.181 
 
 
 

 

The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research, ETRA 
Investigación y Desarollo, C.R.F., Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique, Institute for Transport Studies , German 
Aerospace Center , Robosoft Robosoft , TRG University of Southampton, 
Centro Studi sui Sistemi di Trasporto S.p.A , TRW Limited trading, Institut fuer 
Kraftfahrwesen der RWTH , The Foundation for Scientific and Industrial 
Research at the Norwegian Institute of Technology, DITS “La Sapienza” , GEA 
J-M Vallotton - T. Chanard, POLIS,Rups Consultants (Advisors) for Innovation 
Rups, Frog Navigation Systems B.V. , Ingegneria dei Trasporti, Advanced 
Transport Systems Limited , Generalitat Valenciana, Fundación Comunidad 
Valenciana Región Europa, ENQ, Uniresearch BV  

 

CATALIST - 
CIVITAS 
FP6TR-

S07.70509-
038527 

Progetto di divulgazione con 
l'obiettivo di condividere le 
conoscenze e le metodologie 
acquisite durante il progetto 
MIRACLES con le altre 
amministrazioni cittadine 

ISIS – Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi, BERLIN – Senate 
Department for Urban Development, BREMEN – Ministry for Construction, 
Environment and Transport, BRISTOL – Bristol City Council, BUCHAREST – 
Regia Autonoma de Transport Bucuresti, EUROCITIES, FGM-AMOR – 
Forschungsgesellschaft Mobilitaet, GENOA – Comune di Genova, 
GÖTEBORG – Traffic & Public Transport Authority, GOUDAPPEL COFFENG 



 

 

 europee. Il ruolo del comune di 
Roma sarà principalemte 
orientato alla diffusione dei 
risultati derivanti 
dall'implementazione delle 
Zone a Traffico Limitato. 
Durata: 01/08/07 – 31/07/11 
Budget complessivo 
Progetto € 4.292.927 
 

 

, GRAZ – City of Graz, KAUNAS – Kaunas City Municipality Administration, 
KRAKOW - Municipality of Krakow, NANTES – Nantes Mètropole, POLIS – 
Promotion of Operational Links with Integrated Services, REGIONAL 
ENVIRONMENTAL CENTRE, ATAC SpA – Mobility Agency of Rome, 
ROTTERDAM – City of Rotterdam, RUPPRECHT CONSULT - Forschung & 
Beratung GmbH, STOCKHOLM – Environmental and Health Administration, 
TOULOUSE - Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération 
Toulousaine, TRANSPORT & TRAVEL RESEARCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                INCARICHI DIRIGENZIALI  DAL 1996 AL 1999 
 

Posizione Data inizio 
incarico 

Data fine 
incarico 

Atto 
incarico 

Data atto 
 
 

Direzione II U.O. del XII Dipartimento 
 

Competenze riguardanti progettazione e 
realizzazione urbanizzazioni primarie della città 
(opere stradali e collettori fognanti, piazze ecc…) 
Gestione di circa 200 risorse umane. Importi 
movimentati circa 300Mld di lire nel periodo 
 

16.02.98 22.02.99 O.S. 
n. 70 

16.02.98 
 
 

Direzione U.S.O.S. del XII Dipartimento 
 

Cura le procedure di progettazione e realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo 
da parte di consorzi appositamente costituiti. 
Risorse umane circa 50 unità. Importo finanziario 
movimentato oltre 400 Mld di lire. 
 

13.11.96 22.02.99 O.S. n. 
13/96 

16.04.96 
 
 

Dirigente alle V Ripartizione LLPP 
              (  Dipartimento XII) 

16.04.96 13.11.96 O.S. n. 
13/96 

16.04.96 
 
 

Dipartimento XII coord interventi Giubileo 
 

Attività di coordinamento di tutti gli investimenti di 
competenza del XII Dipartimento per il Grande 
Giubileo 2000. (Opere viarie: collettori, piazze, 
edilizia sociale e turistica ecc…) 
 

16.0496 22.02.99 o.serv. 
29101 

28.11.96 
 
 

 
 
 

    

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE DIRIGENZIALI PRE AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA 
 

Esperienza  Dal  Al 
 

Delegato del Commissario Straordinario del Comune di 
Marino per le problematiche inerenti il Grande Giubileo 
2000 

01.01.95 14.04.96 
 
 
 

Delegato del Commissario Straordinario del Comune di 
Marino c/o la conferenza dei sindaci dei Comuni dei 
Castelli romani per i poteri di attuazione del “Circondario” - 
art. 16 l.142/90 – nell’ambito della definizione dell’area 
metropolitana di Roma 

01.08.94 31.08.95 
 
 
 
 
 

Comune di Marino – Presidente della Commissione Edilizia 
Comunale  

01.06.93 14.04.96 
 
 

Comune di Marino – Vice Segretario Generale  01.06.93 31.12.93 
 

Comune di Marino – Ragioniere capo ad interim – interventi 
settore ragioneria e bilancio. Redazione bilancio di 
previsione 1993 e pluriennale, gestione delle risorse. 

01.01.92 31.12.92 
 
 
 

Coordinatore pool intercomunale studio problematiche 
Sorgenti  Squarciarelli.   
 

01.01.89 31.12.89 

Organizzazione, espletamento  concorso nazionale per la 
sistemazione vie e piazze del Centro Storico. 
Pubblicazione.   
 

01.01.88 31.12.88 



 

 

Organizzazione Convegno su Arredo urbano. 
 

01.01.88 31.12.88 

Organizzazione della Prima  Conferenza Urbanistica del 
Comune  di Marino.   
 

01.01.86 31.12.86 

Redazione Regolamento Edilizio Comunale. Marino.  
 

01.01.83 31.12.83 

Redazione di una variante al P.R.G. del Comune di Marino 
per  adeguamento Piano di Zona per   Edilizia Economica e 
Popolare al  disposto legge n. 10/1977, per n.  3000 
abitanti.  
 

01.01.83 31.12.83 

Studio problematiche nuclei abusivi  spontanei. Legge 
Regione Lazio n. 28/1982. Marino.   
 

01.01.83 31.12.83 

Comune di Marino – Dirigente apicale del settore tecnico 
comprendente edilizi privata e pubblica, urbanistica, lavori 
pubblici (nuove realizzazioni e manutenzioni), servizio 
idrico e ciclo completo delle acque, gestione cimitero 
comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05.77 14.04.96 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI SPECIFICI ATTIVITA’ DIRIGENZA COMUNE DI MARINO 
 
Attuazione del P.R.G.; strumenti  urbanistici attuativi, gestione del  territorio con particolare riferimento  
alla programmazione delle risorse,  alla dotazione dei servizi, alle interrelazioni territoriali.  Studio e 
attuazione legge n.  10/1977, con particolare riferimento   
ai programmi pluriennali di  attuazione.  Recupero abusivismo edilizio; legge Regione Lazio n. 28/1982 e 
leggi n. 471/1985 e n. 724/1994. Recupero Centri Storici.   
Programmazione e gestione dei servizi in rete (ciclo integrato delle acque, pubblica illuminazione,  strade, 
etc) e delle urbanizzazioni  primarie e secondarie (sistema del  verde, edilizia scolastica, etc).  
Gestione e programmazione edilizia  privata e pubblica e programmi  integrati (legge 17 febbraio 1992, n.  
179).  
Problematiche tecniche e gestionali  gare e contratti.   
Piano parcheggi ai sensi della legge  24 marzo 1989, n,. 122 (legge Tognoli).   
Taglie di riferimento territoriale per  l'organizzazione dei servizi.  
Economie di scala.  
Legge 8 giugno 1990, n. 142 - 4Ordinamento delle autonomie locali.  Le funzioni degli Enti Locali, 
dell'areametropolitana, le funzioni degli  organi del Comune e della Provincia.  
Problematiche inerenti "le conferenze;dei servizi e gli accordi di  programma".  
Dottrina e giurisprudenza sulla corrente legislazione in materia di  urbanistica — LL.PP. — gare e contratti.  
Gestione di risorse umane e strumentali (mediamente 60 unità  lavorative - budget annuo 12-15 4 Mld, valori 
1993).  
Controllo di gestione. 
Nell’espletamento delle funzioni di dirigente settore tecnico del comune di Marino, cura rapporti con:   
Ministeri LL.PP., Ambiente, Beni Culturali,   
Trasporti, etc.  
Enti Territoriali Regione Lazio, Provincia Roma, XI   
Comunità Montana, Parco dei Castelli, etc.  
Aziende di gestione ACEA, ANAS, ENEL, TELECO, ITALGAS ecc. 
 



 

 

 
 
 

INCARICHI EXTRA AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA 
 

Alta sorveglianza lavori costruzione parcheggio multipiano 
in Marino. Concessionaria  Società Italiana per le Condotte 
d’Acqua. Importo presunto dei lavori 25 miliardi di lire. 

01.01.91 31.12.98 
 
 
 
 

Progettazione edificio USL-RM 32 per uffici amministrativi, 
ambulatori,  consultorio familiare, Igiene   Pubblica, e 
servizi in località Villa  Desideri Marino. Comune di Marino  
USL-RM 32 .   Importo presunto  
L. 5.500.000.000.   
 

01.01.90 31.12.91 

Progettazione edificio per ambulatori intra ed extra 
ospedalieri e scuola  professionale polivalente in Viale 
XXIV Maggio. Marino. Importo presunto L. 5.000.000.000.   
 

01.01.90 31.12.91 

Progettazione parcheggio a raso integrativo del sistema di 
parcheggi  a servizio dell’Ospedale S. Giuseppe  di Marino. 
 

01.01.90 31.12.91 

Redazione P.P.E. Zona O del Comune  di Roma come 
vincitore bando  comunale del 1985.  

 

01.01.90 31.12.90 

Progettazione esecutiva fognatura  circumlacuale del lago 
Albano. Importo L. 16.500.000.000.   
 

01.01.90 31.12.90 

Progettazione di edificio polifunzionale in Cava dei Selci, 
per  scuola materna, delegazione, centro  anziani. Marino. 
Importo L. 500.000.000.   
 

01.01.89 31.12.89 

Direzione lavori sistemazione strade interne Marino.   
 

01.01.87 31.12.87 

Progettazione edificio denominato  Centro Le Mura, per 
caserma P.S. ENEL, parcheggio meccanizzato in Via 
Garibaldi. Marino.Importo L. 4.500.000.000  
 

01.01.86 31.12.87 

Progettazione Giardino Pubblico in  località S.Rocco. 
Marino.  
 

01.01.86 31.12.87 

Direzione lavori parcheggio a raso, antistante il cimitero per 
n. 120 posti macchina. Comune di Marino.   
 

01.01.82 31.12.82 

Direzione lavori costruzione cinque aule realizzate con 
prefabbricazione  leggera. Comune di Marino.   
 

01.01.82 31.12.82 

Collaudo per la Provincia di Roma di lavori stradali in Via 
Colizza, Marino.  
 

01.01.81 31.01.81 

Variante al P.R.G. del Comune di Anguillara Sabazia.   
 

01.0181 31.12.81 

Collaudo per il Consorzio Cooperative di abitazione di un 
complesso di 114  alloggi in P.E.E.P. Spinaceto Roma.   
 

01.01.80 31.12.80 

Progettazione esecutiva di un palazzetto sportivo 
polifunzionale con 500 posti a sedere. Comune di Marino. 

01.01.80 31.12.80 
 
 

Collaudo Parco Pubblico Attrezzato in  Comune di 01.01.79 31.12.79 



 

 

Moricone.  
 
Progettazione esecutiva scuola media statale di dodici 
aule. Comune di Marino. Importo L. 830.000.000.   
 

01.01.79 31.12.79 

Collaudo edificio nove aule scuola media Comune di 
Marino. 
 

01.01.79 31.12.79 

D.L. Parco Pubblico Attrezzato nel Comune di Marino. 01.01.78 31.12.79 
 

Progettazione e D.L. ristrutturazione edificio per tre sezioni 
scuola materna in Marino. 
 

01.01.78 31.12.78 

Progettazione e D.L. ristrutturazione edificio per tre sezioni 
scuola materna in Marino. 
 

01.01.78  

Redazione piano di adeguamento della rete degli esercizi 
pubblici e dell’ambulantato del Comune di  Anguillara 
Sabazia. 
 

01.01.77 31.12.77 

Consulente per l’Urbanistica commerciale dell’Associazione 
Nazionale Coperative tra Dettaglianti 

01.01.76 31.12.77 
 
 

Progettazione Parco Pubblico Attrezzato per il Comune di 
Moricone.   
 

01.01.76 31.12.77 

Redazione piano di adeguamento  della rete di vendita del 
Comune di Anguillara Sabazia. 
 
 

01.01.76 31.12.76 

Progettazione esecutiva sistemazione scuola elementare 
S. Francesco in AnguilIara Sabazia.   
 

01.01.75 
 
 
 

31.12.76 

Progettazione esecutiva Parco  Pubblico Attrezzato per il 
Comune di Anguillara Sabazia. 
 

01.01.75 31.12.76 

Consulente del “Consorzio Cooperative di Abitazione. 
Associazione Italiana Casa”.   
 

01.01.75 31.12.76 

Progettazione esecutiva strada di collegamento Comune di 
Anguillara 

01.01.75 31.12.76 
 
 

Collaborazione professionale Ludovico Quaroni per 
progettazione esecutiva complesso residenziale in P.E.E.P. 
Acqua Traversa Sud,volumetria mc 100.000 circa.  
 

01.01.73 31.12.75 

 

 
 

FORMAZIONE POST LAUREAM 
 

Abilitazione di Architetto 1976 Iscrizione albo professionale 100/100 
 
 

corso c/o dal Al 
 

Seminario: Durabilità delle opere in calcestruzzo 
armato ed in acciaio nelle realizzazioni di 
ingegneria marittima 

Parlamento del 
Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici 

11.12.97 11.12.97 
 
 



 

 

 
Corso di management pubblico dell’area tecnica  Scuola di direzione 

aziendale 
dell’Università Luigi 
Bocconi di Milano 

01.01.91 31.12.92 
 
 
 
 

Corso di formazione per dirigenti tecnici Scuola Superiore di 
Pubblica 

Amministrazione – 
Lucca 

01.01.83 31.12.83 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
                                   LAUREA E ATTIVITÀ SCIENTIFICHE 

 
Laurea in Architettura c/o Università “La Sapienza” – 

Roma 
1973 110/110 e lode 

 
 

Assistente presso l’Istituto di 
Urbanistica  - corso di urbanistica 
II: Prof. Piero Maria Lugli.   

 

Facoltà di Architettura – Università 
La Sapienza Roma 

AA 1974/75 
AA 1975/76 

Temi trattati: Analisi 
della struttura 
urbana delle aree 
periferiche romane.  
 

Membro del Consiglio di  
Amministrazione e Vice 
presidente della C.AR.I.GE., 
Società Cooperative di 
Progettazione e Ricerche.   
 

Approccio  articolato al 
risanamento dei centri  storici in 
rapporto alla taglia, alla  qualità, 
alle vocazioni urbane.  Edilizia 
economica e popolare 
convenzionata; dall’aggregazione  
della domanda alla consegna 
dell’alloggio. Peculiarità 
dell’urbanistica  commerciale nei 
centri storici.   

 

1975 
Dicembre 

 

Borsista presso l’Istituto 
Universitario Statale di Urbanistica 
di Reggio Calabria, Prof. Stefano 
Garano.   
 

Analisi e valutazione delle 
ricerche  suI territorio coordinate 
dalla C.E.E.  nei principali paesi 
europei   
Francia 1974/75 ,Danimarca 
1975, Germania 1975, Inghilterra 
1976 . 
 

1976/77  

 

ALTRI TITOLI 



 

 

 
Presidente commissione di concorse per ruolo tecnico 8° livello presse il  Comune 
di Velletri.  
Delegato del Commissario Straordinario di Marino per Le problematiche inerenti la 
legge 15 dicembre 1990, n. 396.   
Programma degli interventi per Roma Capitale.  

 

1994 

Vincitore concorso nazionale a cattedre della Scuola Media 
 
 

1979 
 

Vincitore concorso nazionale per  copertura posto di Dirigente della  Ripartizione 
tecnica del comune di  Marino (prov. di Roma).   
 

1977 

Conseguimento abilitazione  insegnamento S.M.S.  
 

1976 

 
 
Roma, marzo 2010 
 
 
                                                                                                           Maurizio Fagioli 


