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PIANI E PROGETTI PER LA CITTA’
Roma Capitale per la realizzazione degli interventi volti a migliorare la mobilità del
trasporto pubblico si è dotata dei seguenti strumenti di pianificazione:


Piano Strategico della Mobilità Sostenibile (PSMS), approvato in
Consiglio Comunale nel 2010, che costituisce il documento di
programmazione di lungo periodo;



Piano Generale di Traffico Urbano (PGTU), approvato in Consiglio
Comunale nel 2015, che costituisce il documento di pianificazione a
breve periodo.



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con
Delibera della Giunta Capitolina n. 113 del 09/06/2017.

Nell’ambito del Documento di Economia e Finanza 2017 è inserito il programma
denominato “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di Infrastrutture” il cui
sviluppo è in carico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Struttura
Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta
sorveglianza).

Tale programma per la Città metropolitana di Roma prevede i seguenti gruppi di
interventi, coerentemente con i programmi dell’Amministrazione Capitolina relativi
alle linee metropolitane ed al PUMS :
1) Rinnovo e miglioramento del parco veicolare
-

Acquisto materiale rotabile per linee metropolitane e ferrovie Roma-Lido
e Roma-Viterbo,

-

Manutenzione straordinaria per i trotabili delle metropolitane in
esercizio;
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2) Potenziamento

e

valorizzazione

delle

linee

ferroviarie,

metropolitane e tranviarie esistenti
-

Manutenzione straordinaria metropolitane e ferrovie Roma-Lido e RomaViterbo,

-

Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo RFI,

-

Realizzazione nodo di interscambio di Pigneto con la metro C,

-

Potenziamento terminal ferroviario di Fiumicino Aeroporto.

3) Completamento delle linee ferroviarie, metropolitane e tranviarie
in esecuzione
-

Metro C : completamento linea fino a Colosseo – incremento di
materiale rotabile,

-

Completamento anello ferroviario a nord.

4) Estensione della rete di trasporto rapido di massa
-

Metro C – project review tratta Colosseo-Clodio/Mazzini,

-

Metro B: prolungamento oltre Rebibbia,

-

Interventi individuati nel PUMS

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti si è già attivato per dare concretezza al
suddetto programma, a partire dal mese di giugno del corrente anno,
provvedendo a richiedere al Ministero dei Trasporti, mediante adeguata
documentazione tecnico-economica di supporto (progetti di fattibilità di cui al
D.Lgs. n. 50/2016), finanziamenti per una prima parte di interventi relativi alle
linee metropolitane per un importo di 514 mln di € (vedi tabella A allegata).
Nel corrente mese, si sta provvedendo a richiedere gli ulteriori finanziamenti per le
opere invarianti inserite nel PUMS, che sono in avanzata fase di progettazione ed i
cui costi stimati sono di 720 mln € per le tranvie e di 213 mnl di € per le funivie
(vedi tabella B allegata).

Le suddette opere invarianti del PUMS vengono di seguito specificate:
Tranvie
1. Linea Termini-Giardinetti-Tor Vergata,
2. Connessione piazzale del Verano - Stazione Tiburtina,
3. Connessione piazza Vittorio - largo Corrado Ricci,
4. Tramvia viale Marconi,
5. Tramvia viale Togliatti.
Filovie
6. Funivia Battistini-Casalotti,
7. Sistema a fune Jonio-Bufalotta,
8. Sistema a fune Magliana
TPL Autobus
In aggiunta il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha, altresì, richiesto al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti un ulteriore finanziamento per il rinnovo del
trasporto pubblico su gomma di Roma Capitale il cui fabbisogno prevede, per il
triennio 2017-2019, la necessità di rinnovo di 868 vetture per un importo
complessivo di circa

224 mln €.

Decoro stazioni metro A e B (n. 45)
Infine, si sta provvedendo a richiedere un ulteriore finanziamento per dare
soluzione allo stato delle stazioni della Metro A e Metro B (n. 45 stazioni) dal punto
di vista della sicurezza, dell’accessibilità e del decoro, per un importo di circa 80
mln €.

