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  Commissario Straordinario 
Ex art.4 del Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 

D.P.C.M. 14 Aprile 2022 
Arch. Maria Lucia Conti  
E-mail: maria.lucia.conti@gmail.com 
Pec:      m.conti@pec.archrm.it  

Prot. 136/M 30 novembre  2022 

 
Al Direttore Generale della Direzione generale per il trasporto 
pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del 
Dipartimento per la mobilità sostenibile - Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti Avv.to Angelo MAUTONE 
Al Direttore della Divisione 5° - ing. Elena MOLINARO 
Via Giuseppe Caraci, n. 36 - 00157 Roma 
dg.tpl@pec.mit.gov.it 
elena.molinaro@mit.gov.it 
 

E p.c. Al Capo della Segreteria Tecnica del Ministro delle infrastrutture e 
trasporti Dott. Francesco LUCIANO’  
Piazzale Porta Pia 1- 00186 Roma  
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
segtecnica.ministro@mit.gov.it 
francesco.luciano@mit.gov.it 

 
All’Assessore alla Mobilità 
Avv.to  Eugenio PATANÈ 
Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma 
assessorato.mobilita@comune.roma.it 
 
Al Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti  
di Roma Capitale Ing. Antonello FATELLO  
Al Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti  
del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti  
di Roma Capitale  ing. Fabio Stefano PELLEGRINI  
via Capitan Bavastro, 94, 00154 Roma  
protocollo.mobilitatrasporti@pec.comune.roma.it 
fabiostefano.pellegrini@comune.roma.it 
 
Al liquidatore della Società Roma Metropolitane S.r.l. 
Avv. Bruno SED  
Al Direttore Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento  
della Società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione  
Ing. Andrea SCIOTTI  
Via Tuscolana n. 171/173 -  00182 Roma  
protocollo@pec.romametropolitane.it 
a.sciotti@romametropolitane.it 
 

Oggetto: DPCM 14 Aprile 2022 — Interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell’art.4 comma 1 del D.L. 
18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, con la legge 14 giugno 2019, n. 55 – Roma – Metropolitana di 
Roma – Linea C – tratte Fori imperiali-San Giovanni(T3) – Venezia-Fori imperiali(subtrattaT2) – Clodio-
Venezia(subtratta T2) – Farnesina-Clodio(da realizzareT1) –Teano-Ponte Mammolo (da realizzareC1) – 
Rendicontazione al 30 Novembre 2022 sullo stato di attuazione degli interventi   
 

Facendo seguito alla Rendicontazione in data 15 luglio 2022 n. 37/M si trasmette la Rendicontazione indicata 
in oggetto sullo stato di attuazione degli interventi:  

 
ATTIVITA’ SVOLTE COMUNE A TUTTE LE TRATTE  
 

Con nota 6 giugno 2022 l’ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha 
trasmesso il DPCM 14 Aprile 2022 con cui la scrivente è stata nominata Commissario straordinario delle opere 
indicate in oggetto in sostituzione dell’ing. Maurizio Gentile. 

Con nota in data 16 giugno 2022 la scrivente ha comunicato la volontà di avvalersi per la realizzazione 
dell’opera,  in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante, della Società Roma Metropolitane S.r.l., salvo 
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diverse indicazioni di Roma Capitale, confermando, altresì, tutte le attività già intraprese e in corso e, dalla nomina, 
condivise connesse alla realizzazione delle opere e ha chiesto al liquidatore e a Roma Capitale di assicurare 
l’operatività e funzionalità della citata Società affinché possa proseguire la funzione di soggetto attuatore della 
Linea C, a suo tempo affidata e esplicitata nel medesimo  DPCM 14 Aprile 2022, valorizzando la capacità tecnica, 
la conoscenza e la professionalità sviluppata dal personale presente nell’organico per la tempestiva realizzazione delle 
opere commissariate. 

In data 5 luglio 2022 è stata richiesta dal Commissario straordinario all’ Autorità nazionale anticorruzione 
l’adesione  al protocollo di Intesa per lo svolgimento della vigilanza collaborativa che è stata attivata dalla 
medesima Autorità in data 19 luglio 2022  con l’apertura del fascicolo 3067/2022 
 

In data 27 luglio 2022 è stata inoltrato al Contraente generale “Metro C” il Protocollo di Intesa adeguato 
relativo all’ Accordo sindacale da sottoscrivere tra il Commissario, Roma Metropolitane soggetto attuatore  e le 
Organizzazioni Sindacali per le diverse opere pubbliche individuate con i DPCM dell’art. 4 del decreto legge n. 
32/2019. A tutt’oggi non è stato sottoscritto contraente generale. 
In data 28  luglio 2022 si è svolta apposita riunione con TIM - Telecom per lo spostamento delle infrastrutture 
telefoniche interferenti con la futura Stazione Venezia ed il Pozzo VV.F. 

 
Il 1 agosto 2022 il Commissario straordinario ha comunicato  alla Direzione generale per il trasporto 

pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che provvederà all’approvazione del Progetto definitivo 
subtratta Venezia – Colosseo/Fori Imperiali - con Ordinanza non appena acquisito il decreto di impegno dei 
fondi statali assegnati ai sensi del decreto legge n. 133/2014 (convertito con legge n. 164/2014) e della Legge di 
Bilancio 2022 e il parere favorevole del Comitato Tecnico Permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto 
ad impianti fissi, ai sensi e per gli effetti ex art. 3 DPR 753/80 (art. 2 della legge 29 dicembre 1969 n. 1042) . 

 
In data 4 Agosto 2022   a seguito di apposita riunione in data 20 luglio 2022 è stato richiesto alla Società 

ITALGAS di adeguare la richiesta di anticipazione delle risorse  per lo spostamento delle tubazioni interferenti con 
la futura stazione Venezia all’articolo 5 del D.lgs. 190/2022. 
 

Sempre il 4 Agosto 2022 è stata sollecitata alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale 
e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la richiesta 
inoltrata da Roma Metropolitane in data 19 luglio 2022 per il  rilascio del Nulla Osta Tecnico preliminare per 
adeguamento normativo del materiale rotabile, ai fini della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80, per la Tratta T3. 

 
Il soggetto attuatore Roma Metropolitane in data 4 Agosto 2022 ha predisposto ed inoltrata agli enti 

finanziatori e a Roma Capitale apposita richiesta di rimodulazione del Quadro Economico della Linea C. con 
particolare riguardo alle Tratte T2 e Tratta T3 necessari per poter sopperire all’applicazione di disposizioni 
normative e di specifiche prescrizioni derivanti nel dettaglio da: 

1) l'incremento della voce "n) imprevisti" della Tratta T3 (propedeutica alle seguenti); 
2) la perizia di variante della Musealizzazione per la stazione Colosseo/Fori Imperiali; 
3) i Compensi per il Commissario Straordinario; 
4) le Determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico; 
5) i Maggiori importi da corrispondere al Contraente Generale per adeguamento dei prezzi in relazione ai lavori 
svolti nel bimestre marzo-aprile 2022. 
 

In data 8 agosto 2022 il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale ha inviato alla 
Direzione Generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili la Delibera 
di Giunta n. 297/2022 

“Approvazione dello schema di Convenzione, e delle relative schede, tra il Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad impianti Fissi e il Trasporto Pubblico 
Locale e Roma Capitale, regolante il finanziamento di cui al D.M. n. 86 del 02.03.2018 per la realizzazione degli 
interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, con un contributo, assegnato a Roma Capitale, di 
complessivi 36,40 m euro per la ''Metropolitana Linea C-Tratta T3 -Fornitura 4 treni'' - e alla Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021'', art.1, comma 931 destinato alla ''Revisione progettuale del completamento della linea C della 
metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima''. Autorizzazione alla 
sottoscrizione”  
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Il  9 Agosto 2022 è stata sollecitata alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la 
mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la richiesta inoltrata da 
Roma Metropolitane in data 22 Novembre 2021 per il  rilascio del Nulla Osta Tecnico preliminare sul Progetto 
definitivo subtratta Venezia – Colosseo/Fori Imperiali ai fini della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 
 

Il  10 Agosto 2022 la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica 
sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso, sottoscritta, a Roma 
Capitale la Convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 297/2022 regolante i finanziamenti di cui al D.M. n. 86 
del 02.03.2018 e alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145  destinati alla revisione progettuale del completamento della 
linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima.   

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale in data 10 agosto 2022 ha restituito 
sottoscritta la Convenzione restando in attesa del Decreto di approvazione registrato da parte degli organi di 
controllo come stabilito nella Convenzione stessa. 

 
Con nota 11 Agosto 2022 il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale con riferimento 

alla citata Convenzione ha rappresentato alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la 
mobilità pubblica sostenibile che con Decreto n.415/2018, parzialmente modificato con successivo Decreto n. 4/2019, 
sono già stati impegnati, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 86/2018, i relativi contributi con contestuale riparto per annualità 
e che per procedere all'accertamento e inserimento nel Bilancio Capitolino delle ulteriori risorse stanziate occorre 
acquisire il Decreto di impegno dei finanziamenti attribuiti con L.145/2018. 

A tutt’oggi non è stato acquisito dalla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle 
Infrastrutture e Mobilità Sostenibili il Decreto di approvazione e impegno dei finanziamenti attribuiti con 
L.145/2018  registrato da parte degli organi di controllo. 

 
La Direzione Infrastrutture e Trasporti del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale 

con nota  23 settembre 2022 pur  confermando la mancanza di cause ostative alla richiesta in data 4 Agosto 2022 
della Società  Roma Metropolitana di autorizzazione alla rimodulazione del Quadro Economico ha richiesto, in virtù 
anche della diversa contribuzione dei soggetti della prima fase strategica, apposita riunione tra gli Enti Finanziatori, la 
scrivente Commissario Straordinario e la Società Roma Metropolitane per poter autorizzare il dislocamento delle 
somme non più necessarie, individuate in 12 milioni di Euro oltre iva, dalla prima fase strategica alla voce 
“imprevisti” della tratta T3 al fine del loro utilizzo per la sopradetta rimodulazione del Quadro Economico a 
parità di investimento complessivo dell’opera, ai sensi dell’art.37 della Convenzione n. 1/2005 stipulata tra Roma 
Capitale e Roma Metropolitane. 

 
Con nota del 27 settembre 2022 la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità 

pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso il parere favorevole in 
linea tecnica reso con Voto n. 158/CTP/RM1 nell’adunanza del 20.09.2022 dal Comitato Tecnico Permanente 
per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi sul progetto definitivo delle opere infrastrutturali e 
degli impianti tradizionali della Metropolitana di Roma, Linea C, Tratta Venezia – Colosseo/Fori Imperiali 
comunicando che, ai fini del rilascio del nulla osta tecnico, per la sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 (art. 2 della legge 29 
dicembre 1969 n. 1042) restava in attesa dei chiarimenti richiesti. 

Con nota 3 ottobre 2022 Roma Metropolitane ha trasmesso alla Direzione generale per il trasporto pubblico 
locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i 
chiarimenti e le precisazioni richieste ai fini del rilascio del Nulla-osta tecnico per la sicurezza ex art. 3 DPR 
753/80 sul progetto. 

Con nota 27 ottobre 2022 n. 7828 di prot. la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e 
la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il provvedimento n. RD 
317 del 27.10.2022 con il quale, a seguito del citato Voto n.158/CTP/RM1 del Comitato Tecnico Permanente per la 
Sicurezza dei sistemi di Trasporto ad Impianti fissi istituito con D.M n. 27 del 30.01.2003,  è stato rilasciato il nulla 
osta tecnico ai fini della sicurezza, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 753/80, sul progetto definitivo delle opere 
infrastrutturali e degli impianti tradizionali della Tratta Venezia – Colosseo/Fori Imperiali della Linea C di Roma, 
subordinatamente alle osservazioni esposte ai punti 4, 6, 7, 8, 9, e 10 del paragrafo D) della relazione istruttoria 
dell’Amministrazione prot. RU 6668 del 16.09.2022 

 
Con nota 28 settembre 2022 la scrivente ha convocato apposita riunione per il 7 Ottobre 2022 con i 

soggetti finanziatori ( Roma Capitale- Regione Lazio- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) per 
l’approvazione della rimodulazione del quadro economico della variante della Stazione Fori imperiali 
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necessaria per recepire le prescrizioni e le richieste delle competenti Autorità preposte alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio archeologico (Soprintendenza Speciale Archeologia, Parco Archeologico del Colosseo). 

 
Con nota 6 ottobre 2022 la scrivente ha richiesto alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e 

regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai fini 
dell’emissione dell’Ordinanza di approvazione del progetto definitivo relativo alla linea C della metropolitana di 
Roma - sub-tratta funzionale da stazione Venezia a stazione Fori Imperiali (CUP E51I04000010007) dell’importo 
complessivo di € 755.000.000,00 il decreto di impegno dei fondi per procedere al celere inserimento delle risorse 
all’interno del Bilancio di Roma Capitale coerentemente con lo stanziamento pluriennale che sarà indicato nel 
medesimo decreto con riferimento agli € 145.000.000,00 assegnati dal decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 
coordinato con la Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 ed €  610.000.000,00 dal comma 393 dell’articolo 1 
della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) e ripartiti con il  Decreto interministeriale 20 aprile 
2022 n. 97. 

 
Nel corso della riunione in data 7 ottobre 2022 è stato possibile acquisire l’assenso dei soggetti finanziatori 

sulla rimodulazione delle risorse già disponibili a parità di investimento complessivo dell’opera come risulta dal 
relativo Verbale sottoscritto per la rimodulazione del quadro economico della variante della Stazione Fori 
imperiali. 
 

Con le note 25 ottobre 2022 n. 100/M e 8 novembre 2022 n. 108/M è stata richiesto al Presidente della 
Regione Lazio il perfezionamento dell’Intesa  di cui all’art. 4, comma 2, del DL n. 32/2019 sull’Ordinanza di 
approvazione del Progetto Definitivo di Variante della Stazione Fori Imperiali (prescrizione del Parco 
Archeologico del Colosseo) e del relativo Quadro Economico aggiornato  relativo alla Tratta T2 - Sub-tratta da 
stazione Venezia a stazione Colosseo/Fori Imperiali (esclusa) e Tratta T3, da stazione Colosseo/Fori Imperiali a 
stazione San Giovanni (esclusa) e con nota 18 novembre 2022 n. 1162678 la Regione Lazio ha formalizzato il 
proprio assenso all’intesa.  

 
Con nota 17 novembre 2022 n. 5164 di prot. il responsabile unico del procedimento della società Roma 

metropolitane in liquidazione ha comunicato le proprie determinazioni finali sul progetto definitivo di variante 
redatto dal Contraente generale e ai fini della validazione ha richiesto la trasmissione: 
- della dichiarazione del Progettista sulla conformità del progetto definitivo alle normative vigenti al momento della 

sua redazione; 
- della dichiarazione del Progettista sulla conformità del progetto ai capitolati tecnici e prestazionali dell’Affidamento 

della tratta T3 della linea C; 
- l’evidenza della polizza assicurativa RC professionale del Progettista; 

ed al Direttore dei lavori la predisposizione e trasmissione delle attestazioni relative: 
- all’accessibilità alle aree e agli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni degli elaborati progettuali; 
- all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto 

definitivo; 
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a 

quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori; 
 

Con nota 17 novembre 2022 n. 2069 di prot. il Contraente generale per la sottoscrizione del Verbale di 
Verifica Tecnica relativo al progetto definitivo di variante ha trasmesso quanto richiesto, la Dichiarazione del 
Progettista di conformità alle prescrizioni normative, tecniche e legislativa, la  Dichiarazione del Progettista di 
conformità ai capitolati tecnici e prestazionali e la Polizza assicurativa RC professionale per la progettazione. 

 
Con la nota 10 novembre 2022 n. 113/M è stata richiesto al Presidente della Regione Lazio il 

perfezionamento dell’Intesa  di cui all’art. 4, comma 2, del DL n. 32/2019 sull’Ordinanza di approvazione del 
Progetto Definitivo della subtratta Venezia – Colosseo/Fori Imperiali il cui progetto esecutivo di primo stralcio ( 
spostamento sotto servizi) si prevede di approvare entro il febbraio 2023. 

Con nota 18 novembre 2022 n. 2071 di prot. il Contraente generale ha comunicato che non avrebbe 
proceduto alla sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo ribadendo quanto già oggetto di riserva in relazione all'indennizzo 
contrattualmente previsto a fronte dei maggiori tempi determinati dalla ritardata adozione della variante, nonché agli 
importi dovuti a titolo di oneri del Contraente Generale, Oneri della Sicurezza e Nuovi prezzi.  

 
Con nota 21 novembre 2022 n. 126/M la sottoscritta, ai fini dell’emissione dell’Ordinanza,  ha trasmesso alle 

organizzazioni sindacali FENEAL U1L, FILCA CISL e F1LLEA CGIL il Protocollo di intesa 11 dicembre 2020 
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tra la Ministra, protempore, delle infrastrutture e dei trasporti e le medesime organizzazioni in attuazione dell’ultimo 
periodo dell’articolo 4 del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 adeguato alle caratteristiche dell’opera e in data 
28 novembre è stata convocata apposita riunione per la sottoscrizione. 

Con nota 25 novembre 2022 n. 5319 di prot. il responsabile unico del procedimento della società Roma 
metropolitane in liquidazione, preso atto delle considerazioni del Contraente generale, ha trasmesso adeguato il 
programma dei lavori del progetto definitivo di variante prevedendo una durata complessiva di 481 giorni contro 
i 549 proposti  dal Contraente generale ipotizzando che l’approvazione del progetto definitivo di variante da parte 
del Commissario straordinario avvenga entro il 02.12.2022 e l’approvazione del progetto esecutivo di variante entro 
il 01.03.2023 ( 60 giorni per redazione e trasmissione progetto esecutivo di variante da parte di Metro C e 30 giorni 
per istruttoria ed approvazione del medesimo progetto da parte di Roma Metropolitane). 

Per quanto riguarda l’inserimento del programma dei lavori di variante nell’ambito dei lavori complessivi 
di realizzazione della Tratta T3 il responsabile unico del procedimento ha comunicato che tale valutazione andrà 
effettuata dopo la rimozione, a seguito dell’approvazione con Ordinanza, della sospensione parziale in atto, del  
completamento dell’istruttoria della variante delle sistemazioni esterne della Stazione Fori Imperiali lato Clivo di 
Acilio nonché della  definizione della fornitura del materiale rotabile e del modello di esercizio da adottare a 
seguito del rilascio del Nulla Osta Tecnico sull’adeguamento normativo del medesimo materiale rotabile, ai fini 
della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 richiesto alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la 
mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le citate note 19 luglio 2022 di 
Roma Metropolitane e 4 Agosto 2022 di Roma Capitale. 

 
Entro il IV trimestre 2022 si procederà all’emissione: 

- Ordinanza n. 1 relativa alle Disposizioni Organizzative ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della Metropolitana 
di Roma – Linea C – tratte Fori imperiali-San Giovanni (T3) – Venezia-Fori imperiali (subtrattaT2) – 
Clodio-Venezia(subtratta T2) – Farnesina-Clodio (da realizzare T1) –Teano-Ponte Mammolo (da realizzare 
C1); 

- Ordinanza n. 2 relativa all’approvazione del Progetto Definitivo di Variante della Stazione Fori Imperiali 
(prescrizione del Parco Archeologico del Colosseo) e del Quadro Economico aggiornato dell’opera - Metropolitana 
di Roma Linea C – Tratta T3 San Giovanni - Colosseo/Fori Imperiali Cod. CUP E51I04000010007 - CIG 
0687921A5B; 

- Ordinanza n. 3 relativa all’approvazione del Progetto Definitivo sub Tratta funzionale da stazione Venezia – 
a stazione Fori Imperiali -  Metropolitana di Roma, Linea C, Cod. CUP E51I04000010007 - CIG 0687921A5B; 

 
Nel I trimestre 2023 si prevede di iniziare le attività del progetto esecutivo di primo stralcio del progetto 

definitivo della subtratta Venezia – Colosseo/Fori Imperiali nella zona destinata al transito della Tranvia TVA 
con gli spostamenti dei pp. ss. le indagini archeologiche di prima fase nonché gli accertamenti ed i testimoniali sui 
monumenti e fabbricati storici interessati, all’installazione e avvio del monitoraggio geotecnico-strutturale sulle pre-
esistenze ricadenti nell’area di influenza dei lavori. 
 

Dal  2024 sarà presente,  visibile e valorizzato  in piazza Venezia il cantiere relativo allo scavo 
archeologico propedeutico alla costruzione della nuova stazione che costituirà un importantissimo evento culturale, 
storico e artistico  anche durante il Giubileo. 

 
Si conferma che all’attualità il programma lavori della nuova stazione Venezia è di circa 10 anni  per cui 

l’ultimazione della stazione è preventivata entro la fine del 2033 che potrebbero essere rideterminata in riduzione  
in sede di progettazione esecutiva stante le esperienze maturate sulla tratta T3 (spostamento dei pp. ss., procedure 
con la Soprintendenza per le autorizzazioni alla rimozione dei reperti rinvenuti durante gli scavi, adozione delle 
misure di mitigazione dell’impatto ambientale indotto dalle attività di cantiere, pianificazione preventiva del 
programma delle prove funzionali con l’esercente ATAC). 
 

Nel II trimestre del 2023 si prevede di attivare nel perimetro dell’attuale contratto del Contraente Generale 
METRO C le attività per la progettazione definitiva sulla Tratta T2 fino a Clodio/Mazzini stante il finanziamento 
di cui al comma 393 dell’art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ripartito con il  Decreto 
interministeriale 20 aprile 2022 n. 97 nell’ambito del quale è stato assegnato un finanziamento parziale per la 
Tratta T2 di  990 milioni di euro qualora sia confermata la previsione contenuta nell’Allegato Infrastrutture al DEF 
2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assicurare il fabbisogno residuo di € 1210 milioni necessario 
per assicurare il finanziamento dell’intera tratta e consentire l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo. 
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INQUADRAMENTO  GENERALE 
In data 21 dicembre 2001 la Deliberazione CIPE n. 121 ha individuato espressamente la Linea 'C', nell'ambito del 
Nodo di Roma, tra le opere prioritarie d'interesse nazionale, comprese nel "1° Programma delle Infrastrutture 
Strategiche”, con riferimento a quanto disposto dalla Legge 21 dicembre n. 443/2001, c.d. "Legge Obiettivo". 
 
Il Progetto Preliminare dell'intera Linea 'C' è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 67 
del 17 giugno 2002.  Si è svolta in data 14, 16 e 30 ottobre 2002 una Conferenza di Servizi sul progetto preliminare. 
 
In data 28 febbraio 2003 è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli altri Ministeri 
interessati e alla Regione Lazio il Progetto Preliminare dell'intera Linea C, corredato con le integrazioni richieste 
dall'art. 3 del D.lg. n. 190/02, per la procedura approvativa prevista dallo stesso Decreto. 
 
La contestuale procedura di V.I.A. presso la Regione Lazio, ai sensi del combinato disposto ex art. 8 del D.P.R. 
12.04.96 ed art. 3 del D.lg. n. 190/02, è stata attivata in data 17 marzo 2003 e si è conclusa con parere favorevole 
con prescrizioni, formulato il 17 giugno 2003. 
Sulla base dell'istruttoria ex art. 3 del D.lg. 190/02, effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla 
base dei pareri della Regione Lazio - Direzioni Regionali Trasporti e VIA, dalla Commissione Interministeriale per le 
Metropolitane ex L.1042/69-211/92 (voto n. 250/L.O. dell'8.07.2003) dalle Soprintendenze per i Beni Archeologici ed 
Architettonici di Roma, il CIPE, con Delibera n. 65 del 1 agosto 2003, ha approvato il progetto preliminare delle 
Tratte T2, T3 e T6 (fino al bivio Torrenova) ed ha indicato quale Tracciato Fondamentale, prima fase attuativa della 
Linea, le Tratte da T2 a T7 con il Deposito Graniti, le cui caratteristiche principali sono riassunte nella seguente 
tabella: 

Metropolitana di Roma - Linea 'C' - Tracciato Fondamentale 
Tratte da T2 a T7: 'Clodio/Mazzini - Pantano e Deposito di Graniti' 

Tratte Denominazione  Stazioni  Sviluppo (mt) 
T2 Clodio - Mazzini - Venezia  6 3.878 
T3 Venezia - S. Giovanni 3 3.198 

T4-5 S. Giovanni - Malatesta - Alessandrino 9 7.248 
T6A Alessandrino - Bivio Torrenova (Torre Angela) 3 3.016 
T7 Bivio Torrenova (Torre Angela) - Pantano 9 8.130 

 Deposito - Officina di Graniti - - 
 Totale  30 25.470 

 
Per le altre tratte, T1, da Tor di Quinto a Clodio/Mazzini, C1, da Teano a Ponte Mammolo, e T6B, diramazione per 
Tor Vergata, non comprese nel Tracciato Fondamentale da T2 a T7 la Delibera CIPE n. 65/2003 ha chiesto al 
Comune di Roma di provvedere alla revisione del progetto “anche in ragione dei dati di domanda di mobilità 
sull'infrastruttura”.  

 
PRIMA FASE STRATEGICA 
La Prima Fase Strategica, da S. Giovanni a Monte Compatri/Pantano (tratte da T4 a T7, con Deposito di Graniti) è 
stata completata ed aperta al pubblico in Tre Fasi Funzionali tra il 2014 ed il 2018. 
 
OGGETTO DI COMMISSARIAMENTO CON DPCM 14 APRILE 2022 
 
TRATTA T3 .  
Finanziata  
 
La tratta T3 è costituita da 2 stazioni e circa 3 km di linea in sotterraneo (2 gallerie monobinario). I lavori, da S. 
Giovanni a Colosseo/Fori Imperiali, sono stati avviati a marzo 2013. 
 
A tutto il 30.06.2022 risultano emessi per la tratta T3 (da Fori Imperiali a San Giovanni) n. 56 SAL  ed emessi n. 55 
certificati di pagamento per un importo totale certificato a credito del Contraente generale pari ad € 455.104.877,8 
oltre IVA. 
L’importo netto contabilizzato per i soli lavori è pari ad € 428.481.319,6, corrispondente a circa il 79% dell’importo 
totale di riferimento da Quadro Economico aggiornato (€ 540.981.949,14). 
 
Quarta Fase Funzionale: la tratta - che comprende le gallerie di linea da S. Giovanni, il pozzo multifunzionale di via 
Sannio ed un tratto delle gallerie di linea verso la Stazione Amba Aradam – è stata consegnata all’Amministrazione 
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con verbale di consegna anticipata art. 200 DPR 554/99 del 18.06.2021, ed è poi stata oggetto dell’autorizzazione 
all’esercizio con Decreto della Regione Lazio n. G10991 del 11.08.2022. 
 
Quinta fase Funzionale: la tratta – comprende le due gallerie di linea fino a piazza Venezia (Delibera CIPE 
76/2019), il pozzo di piazza Celimontana, la Stazione Amba Aradam/Ipponio e la Stazione Fori Imperiali/Colosseo – è 
in corso di realizzazione e i lavori si dovrebbero concludere entro il Dicembre 2024. 
 
Nel corso di apposita riunione in data 7 novembre 2022 convocata dalla scrivente è stato acquisito l’assenso  dei 
soggetti finanziatori alla rimodulazione delle risorse già disponibili, a parità di investimento complessivo dell’opera, 
per finanziare la variante della Stazione Fori imperiali. 
 
Entro dicembre 2022  si procederà all’approvazione della Variante al progetto definitivo e aggiornamento quadro 
economico con Ordinanza.  
E’ stata acquisito l’assenso all’Intesa, di cui all’art. 4, comma 2, del DL n. 32/2019, sull’Ordinanza di 
approvazione del Progetto Definitivo di Variante della Stazione Fori Imperiali  del Presidente della Regione Lazio 
il 18 novembre 2022.  
 
E’ stata sottoscritta la Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti per rendere disponibili le 
risorse assegnate con il DM/86/2018 e la Legge di Bilancio 145/2019 necessarie per la fornitura del materiale 
rotabile di questa Tratta e che consente, previa acquisizione del Nulla Osta Tecnico sull’adeguamento normativo 
del medesimo materiale rotabile, ai fini della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80 richiesto alla Direzione generale per il 
trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
con le citate note 19 luglio 2022 di Roma Metropolitane e 4 Agosto 2022 di Roma Capitale,  con Ordine di Servizio di 
dare disposizioni al Contrante generale di iniziare le  attività per la fornitura dopo l’acquisizione del Decreto di 
approvazione della convenzione stessa e relativo impegno pluriennale delle risorse da parte della Direzione generale 
per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti.    
 
E’ presumibile uno slittamento del termine stabilito già, peraltro, richiesto dal Contraente generale.  
Attualmente sussiste una sospensione parziale delle opere oggetto di variante.  

 
SUB TRATTA VENEZIA-FORI IMPERIALI 
Finanziata salvo incremento costi su variazione ISTAT da definire su progetto esecutivo.  
Il progetto definitivo della sub-tratta Venezia-Fori Imperiali compresa Stazione Venezia è stato oggetto della 
Conferenza dei Servizi a luglio 2021 (nell’ambito della quale, tra l’altro, si è conclusa con esito positivo la verifica 
di ottemperanza alle prescrizioni VIA)  
E’ stata completata la procedura di avviso pubblico per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e la 
dichiarazione di pubblica utilità;  
E’ stato rilasciato il provvedimento n. RD 317 del 27 ottobre 2022  da parte del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti relativo al Nulla Osta per la Sicurezza (art. 3 DPR 753/1980) 
Il finanziamento dell’importo complessivo di € 755.000.000,00  è assicurato per € 145.000.000,00 dal decreto legge 
n. 133 del 12 settembre 2014, coordinato con la Legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 e per €  
610.000.000,00 dalle risorse di cui al comma 393 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di 
Bilancio 2022)  ripartite con il  Decreto interministeriale 20 aprile 2022 n. 97. 
La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti sta predisponendo il Decreto di impegno che consente attraverso la ripartizione 
pluriennale delle risorse stanziate l’inserimento nel Bilancio di Roma Capitale. 
 
In data 10 novembre 2022 è stato richiesto dalla scrivente al Presidente della Regione Lazio il perfezionamento 
dell’Intesa  di cui all’art. 4, comma 2, del DL n. 32/2019 sull’Ordinanza di approvazione del Progetto Definitivo 
della subtratta Venezia – Colosseo/Fori Imperiali ed è in corso di rilascio.  
 
Il progetto definitivo della stazione di Piazza Venezia sarà approvato entro il mese di dicembre 2022 ed il 
progetto esecutivo di primo stralcio entro febbraio 2023. 

 
Nel I trimestre 2023 si prevede di iniziare le attività del progetto esecutivo di primo stralcio nella zona destinata 
al transito della Tranvia TVA con gli spostamenti dei pp. ss. le indagini archeologiche di prima fase nonché gli 
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accertamenti ed i testimoniali sui monumenti e fabbricati storici interessati, all’installazione e avvio del monitoraggio 
geotecnico-strutturale sulle pre-esistenze ricadenti nell’area di influenza dei lavori. 

 
Il programma lavori della nuova stazione Venezia è di circa 10 anni  per cui l’ultimazione della stazione è 
preventivata entro la fine del 2033 che potrebbero essere rideterminata in riduzione  in sede di progettazione 
esecutiva stante le esperienze maturate sulla tratta T3 (spostamento dei pp. ss., procedure con la Soprintendenza per le 
autorizzazioni alla rimozione dei reperti rinvenuti durante gli scavi, adozione delle misure di mitigazione dell’impatto 
ambientale indotto dalle attività di cantiere, pianificazione preventiva del programma delle prove funzionali con 
l’esercente ATAC). 

 
TRATTA T2 
Finanziamento parziale  
La progettazione definitiva della Tratta T2 è stata sospesa nel 2010 dopo lo svolgimento delle attività 
propedeutiche completate tra il 2007 ed il 2010 (indagini, rilievi sul patrimonio storico e monumentale, scavi 
archeologici, analisi di interazione). Il costo presunto è pari a € 2.200 milioni di euro. 
Nell’ambito delle risorse stanziate con il comma 393 dell’art. 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) è 
stato assegnato con il citato Decreto interministeriale 20 aprile 2022 n. 97 un finanziamento parziale per la Tratta 
T2 di  990 milioni di euro e nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 è stato proposto dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti il fabbisogno residuo di € 1210 milioni necessario per assicurare il finanziamento 
dell’intera tratta e consentire l’attivazione della progettazione e conseguente approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo.  
Si può ipotizzare che entro il I trimestre del 2023 si possa procedere, acquisite le ulteriori risorse, alla ripresa delle 
attività per la redazione del progetto definitivo che potrà essere redatto e approvato entro il 1° trimestre del 2024 
con l’attivazione, per il tramite del Contraente generale, della redazione del progetto esecutivo. 
 
Il tempo occorrente per la redazione del progetto esecutivo è valutabile in circa 8 mesi per cui entro il IV trimestre 
del 2024 è ipotizzabile l’approvazione del progetto esecutivo e già dall’inizio del 2° trimestre 2024 sarebbe 
possibile attivare le attività propedeutiche quali gli spostamenti dei pp. ss., le indagini archeologiche di prima fase, 
gli accertamenti ed i testimoniali sui monumenti e fabbricati storici interessati, l’installazione e l’avvio del 
monitoraggio geotecnico-strutturale sulle pre-esistenze ricadenti nell’area di influenza dei lavori.  
 
Il programma lavori della nuova Tratta T2 è preventivato in circa 10 anni  per cui l’ultimazione è preventivata entro 
l’inizio del 2035 che potrebbero essere rideterminata in riduzione  in sede di progettazione esecutiva stante le 
esperienze maturate sulle precedenti  tratte.  

 
TRATTA T1 
Non Finanziata  
La tratta T1 – oggetto di un progetto preliminare approvato da Roma Capitale nel 2009 – è una delle opzioni 
dell’attuale contratto con il Contraente generale Metro C, attivabile su richiesta della Stazione Appaltante.  
Con uno studio condotto nel II trimestre del 2021, su richiesta dell’allora Commissario Straordinario, si è definito 
uno scenario progettuale, procedurale e realizzativo che può consentire, qualora l’opzione venisse esercitata entro il 
II trimestre del 2023, che le tempistiche di progettazione e realizzazione della tratta T1 potrebbero essere sviluppate 
in parallelo con quelle analoghe della tratta T2, con il conseguimento di significativi vantaggi relativi soprattutto alla 
realizzazione delle gallerie di linea con TBM. 
 
 

LINEA C  
CRONOPROGRAMMA INVIATO  15 LUGLIO 2022  

 Sub Tratta 
Venezia Fori Imperiali Tratta T2 Tratta T1 

Esercizio opzione di contratto    2° Trimestre 2023 
Ripresa progettazione definitiva   3° Trimestre 2022  
Approvazione progetto definitivo 3°Trimestre 2022 1° Trimestre 2024  
Approvazione progetto esecutivo 
stralcio 1° Trimestre 2023 4°Trimestre 2024  

Avvio lavori  1°Trimestre 2023 1° Trimestre 2025  
Ultimazione lavori 1°Trimestre 2033 1° Trimestre 2035 4° Trimestre 2034 
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LINEA C  

CRONOPROGRAMMA 30 NOVEMBRE 2022 
 

Tratta T3 
Sub Tratta 

Venezia Fori 
Imperiali 

Tratta T2 Tratta T1 

Esercizio opzione di 
contratto  

   2° Trimestre 2023 

Ripresa progettazione 
definitiva  

  1° Trimestre 2023 3° Trimestre 2023 

Approvazione progetto 
definitivo di variante  4°Trimestre 2022    

Approvazione progetto 
definitivo 

 
4°Trimestre 2022 1° Trimestre 2024 3° Trimestre 2024 

Approvazione progetto 
esecutivo stralcio 

 1° Trimestre 2023 4°Trimestre 2024 1° Trimestre 2025 

Approvazione progetto 
esecutivo 

 4° Trimestre 2023 1°Trimestre 2025 1°Trimestre 2026 

Avvio lavori  1°Trimestre 2013 1°Trimestre 2023 1° Trimestre 2025 1° Trimestre 2026 
Ultimazione lavori 4°Trimestre 2024 1°Trimestre 2033 1° Trimestre 2035 4° Trimestre 2035 

 
 
DATI complessivi  

 Tratta T3 Venezia Tratta T2 Tratta T1 
Lunghezza 3.000 mt 300 mt. 3.300 mt 2.900 mt 

 
 Stazione Stazione Stazione Stazione 
 Amba Aradam Venezia Chiesa Nuova  Auditorium 
 Livelli 4 Livelli 6 Livelli 5 Livelli 3 
 Profondità 27 mt. Profondità 39 

mt. Profondità 39 mt. Profondità 22 mt 

 Strato 
Archeologico 15 mt. Strato 

Archeologico 
15 
mt. 

Strato 
Archeologico  17 mt. Strato 

Archeologico 
4,80  
mt 

   Superficie 
atrio  

6200 
mq     

 
 Stazione  Stazione Stazione 
 Fori Imperiali   San Pietro Farnesina 
 Livelli 4  Livelli 6 Livelli 5 
 Profondità 29 mt.  Profondità 39 mt. Profondità 34 mt 
 Strato 

Archeologico 4 mt. 
 Strato 

Archeologico 17 mt. Strato 
Archeologico 

11,60 
mt 

 
    Stazione    
    Ottaviano    
    Livelli 5   
    Profondità 32 mt.   
    Strato 

Archeologico 
9,5 
mt. 

  

 
    Stazione   
    Clodio Mazzini   
    Livelli 4   
    Profondità 28 mt.   
    Strato 

Archeologico 5 mt.   
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Numero 
Treni 8 5 Da definire Da definire 

 
Finanziato  802 ml/euro 755 ml/euro    990,00 ml/euro  
Da 
finanziare    1210,00 ml/euro 820 ml/euro 

Costo totale  802 ml/euro 755 ml/euro 2200,00 ml/euro 820 ml/euro 
 

Totale finanziato  2.547 milioni/euro 

ulteriori risorse Tratta T2 
(DEF 2022  ancora da assegnare)  1.210 milioni/euro 

ulteriori risorse Tratta T1     820 milioni/euro 
Totale Investimento  3.757 milioni/euro 4.577 milioni/euro 

 
Totale mt 9.500 mt 
Totale stazioni 9 
Totale vetture Nuove 13 
Totale Scavo Archeologico Stratigrafico (19+15+34+14,50+ 
4,8+11,6) 98,90 mt. 

 
 
CRITICITA’ 
• Definizione del Contenzioso tra Roma Capitale/Roma Metropolitane (stazione appaltante) e il Contraente 
Generale METRO C ancora non definito; 
 
• Roma Metropolitane (stazione appaltante) ancora in liquidazione da parte di Roma Capitale con conseguente 
ridotta operatività; 
 
• Acquisizione dalla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Nulla Osta per la Sicurezza ai sensi dell’art. 3 del DPR 
753/1980 (art. 2 della legge 29 dicembre 1969 n. 1042) necessario per l’approvazione dell’ adeguamento normativo 
del materiale rotabile.  
 
• Acquisizione dalla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile 
del Ministero delle infrastrutture e e dei trasporti del decreto di Impegno dei fondi statali assegnati ai sensi del 
decreto legge n. 133/2014 (convertito con Legge n. 164/2014) pari a € 145.000.000,00 e dalla Legge di Bilancio 2022 
di cui al DM n.97 in data 20 aprile 2022 registrato Corte dei Conti 1 giugno 2022 pubblicato sito MIMS 16 giugno 
2022 pari € 610.000.000,00 per l’apposizione in bilancio di Roma Capitale del progetto definitivo della Linea C 
della metropolitana di Roma - sub-tratta funzionale da stazione Venezia a stazione fori imperiali di € 
755.000.000,00 complessivi e del progetto definitivo della Tratta T2 pari ad € 990.000.000,00. 
 
• Finanziamento parziale della Tratta T2 di euro 990 milioni (DM n.97 in data 20 aprile 2022 ) che non consente 
di predisporre il progetto definitivo di un lotto funzionale e, quindi, di attivare la progettazione. Occorre assicurare 
il fabbisogno residuo di € 1210 milioni necessario per assicurare il finanziamento dell’intera tratta e consentire la 
progettazione e approvazione del progetto definitivo/esecutivo. 
 
Al riguardo si comunica il ritardo di un ulteriore trimestre nella fase relativa all’approvazione degli interventi 
comunicata con la Rendicontazione in data 15 luglio 2022 (come evidenziato nel prospetto sopra riportato).  
 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e integrazione ritenuta necessaria e si ringrazia per la 
collaborazione assicurata  

 
Distinti saluti. 

La Commissaria Straordinaria 
    Arch. Maria Lucia Conti  
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