
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “SISTEMA DI TRASPORTO 
PUBBLICO A CAPACITA’ INTERMEDIA A SERVIZIO DEI CORRIDOI EUR-TOR DE’ 

CENCI ED EUR LAURENTINA-TOR PAGNOTTA-TRIGORIA”. [D1.1-06]. 
(ATTUAZIONE O.P.C.M. n. 3543/06).                                                                      

                                                                                                      
PROLUNGAMENTO TOR PAGNOTTA-TRIGORIA.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 
della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Premesso 
che con Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3543/06 n. 2 del 12 ottobre 2006 
l’intervento successivamente denominato “SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO A CAPACITA’ INTERMEDIA A 
SERVIZIO DEI CORRIDOI EUR - TOR DE’ CENCI ED EUR LAURENTINA - TOR PAGNOTTA - TRIGORIA” (Codice 
D1.1-06) è stato inserito nel Piano di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità;
che con Ordinanza n. 85 del 18 gennaio 2008 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha approvato, tra 
l’altro, il progetto definitivo del primo stralcio funzionale dell’intervento suddetto, relativo ai  corridoi Eur–Tor 
De’ Cenci ed Eur Laurentina–Tor Pagnotta ed ha affidato a Roma Metropolitane S.r.l. le funzioni di Stazione 
Appaltante e tutti i compiti connessi alla realizzazione del progetto approvato;
che con la citata Ordinanza 85/2008 sono state altresì affidate a Roma Metropolitane S.r.l. tutte le attività di 
progettazione, di Stazione Appaltante e le ulteriori funzioni connesse all’affidamento dei lavori e delle forniture 
della tratta Tor Pagnotta-Trigoria compresi gli interventi complementari;
che, pertanto, Roma Metropolitane S.r.l. ha provveduto alla redazione del progetto preliminare integrato del 
prolungamento da Tor Pagnotta a Trigoria del corridoio riservato al trasporto pubblico, di tipo filoviario, e dei 
relativi interventi complementari;
che è stata convocata per il 15 luglio 2009 la Conferenza dei Servizi Permanente, ai sensi dell’Ordinanza 
Commissariale n. 1/2007, ai fini dell’approvazione del progetto suddetto.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Roma Metropolitane S.r.l. ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i, dà avviso 
dell’avvio del procedimento relativo all’approvazione del progetto preliminare integrato di cui all’intervento 
indicato in epigrafe.
Il procedimento si concluderà entro i termini di legge.
Per eventuali richieste di chiarimento e/o per prendere visione degli atti relativi al procedimento, e/o per 
presentare eventuali osservazioni entro 60 giorni dalla data del presente avviso e dietro presentazione di 
apposita richiesta da formulare per iscritto, si riportano di seguito i dati dell’ufficio competente:

Roma Metropolitane S.r.l.
(Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.)

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Roma
Via Tuscolana, 171/173 – 00182 Roma

Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Canto
Tel. 06/454640100 (Orario: dal lunedì al giovedì ore 9-18, il venerdì ore 9-17)

Giorni di chiusura aziendale: dal 10 al 14 agosto 2009 Fax: 06/454640111 – email: informazioni@romametropolitane.it

Informazioni di carattere generale sul procedimento si trovano anche sul sito internet www.romametropolitane.it               

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO              
Ing. Maurizio Canto

L’AMMINISTRATORE DELEGATO                                                                                      
Avv. Federico Bortoli                   

corridoio
Eur-Tor de’ Cenci

Eur-Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria


