
 
 
 

A tutti i Ministri  

Al 
Prof. Antonio Catricalà 
Sottosegretario di Stato Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 
E pc 
 
Consigliere Manlio Strano 
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Dott. Franco Gabrielli 
Capo Dipartimento Protezione Civile 
 

Roma, 17 gennaio 2013 
 
 
Oggetto: NO alla stabilizzazione dello stato di emergenza e relativi poteri speciali del Sindaco 
mediante il terzo Decreto Legislativo per Roma Capitale; NO alla proroga dell’emergenza traffico e 
mobilità per Roma Capitale. 
  
Rinnoviamo la richiesta di un intervento  affinché l’emergenza traffico per Roma Capitale e i relativi 
poteri speciali del Sindaco, usciti dalla porta del decreto varato da questo stesso  governo “disposizioni 
urgenti per il riordino della Protezione Civile”1,poi convertito in legge, non rientrino dalla finestra del 
terzo Decreto Legislativo per Roma Capitale1, che sarà sottoposto  a breve al Consiglio dei Ministri. 
 
Chiediamo, in buona sostanza, che non vengano accolte le modificazioni allo schema del suddetto 
Decreto, contenute nel parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 
(in particolare l’emendamento 1.4 del senatore Leo) perché  in base a tali nuove norme, “lo stato di 
emergenza” riguarderebbe “situazioni emergenziali …che non derivino da calamità naturali o da 
disastri” e permarrebbe  fino ad espressa revoca, insieme ai  relativi poteri speciali attribuiti al 
Sindaco/commissario. 
Chiaro l’obiettivo di ripristinare e rendere stabile il regime emergenziale per la gestione del traffico e 
della mobilità, ma il regime di emergenza senza fine potrebbe essere esteso ad ulteriori situazioni 
connesse “all’attività dell’uomo”, prefigurando in entrambi i casi innovazioni legislative  valide per la 
sola Capitale, che determinerebbero una gravissima lesione delle regole democratiche e si porrebbero 

                                                        

 



in netta contraddizione con i principi e con la lettera del D.L. 59/2012, voluto proprio dal Suo Governo, 
che prevede limiti precisi allo stato di emergenza e ai poteri di ordinanza2.  
 
Ugualmente inammissibile risulta per gli scriventi l’ipotesi di un rinnovo dello stato di emergenza 
traffico e mobilità della città di Roma,  introdotto nel 2006 con due decreti3 -  i cui effetti sono scaduti 
il 31 dicembre 2012 - e prorogato per anni  “in automatico”, insieme ai poteri  speciali del Sindaco, 
senza nessuna verifica preventiva della situazione della mobilità e soprattutto dell’efficacia 
dell’esercizio di tali poteri,  della gestione commissariale e dei provvedimenti adottati. 
E i  deludenti risultati di sei anni di emergenza mobilità4 non giustificano il ricorso  a uno strumento 
che dovrebbe essere utilizzato solo per “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo  che in  
ragione  della  loro  intensità'  ed  estensione   debbono,   con immediatezza d'intervento, essere 
fronteggiate  con  mezzi  e  poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti  periodi  di 
tempo”5. Infatti il ricorso alla  struttura  emergenziale non ha minimamente scalfito i drammatici 
problemi della mobilità della Capitale né prodotto alcun cambiamento che non potesse essere introdotto 
attraverso una ordinaria ed efficiente gestione amministrativa. In compenso l’emergenza  prevede  un 
amplissimo potere di deroga ad una infinita serie di norme  di cui molte poste a tutela del Bene 
Pubblico e dei Beni Pubblici, di cui fanno parte l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali. 
 
Chiediamo quindi al Governo, e a tutte le forze politiche che lo sostengono,  di non deludere la  fiducia 
dei Cittadini verso le Istituzioni.  E di dimostrare con coerenza quanto si invoca soprattutto nei periodi 
di campagna elettorale: rispetto delle regole, tutela dei diritti collettivi, difesa del confronto 
democratico,    primato del Bene Pubblico. 
Perché non rimangano  per l’ennesima volta facili  slogan che si dissolvono al primo affacciarsi dei 
soliti interessi 
   

In fede 
 

  
 

Carteinregola: 
Amate l’architettura, Casa dei diritti sociali, Cittadinanzattiva Lazio Onlus, Coord. Comitati NO PUP, 

Coord. Residenti Città Storica, Mobilitiamoci, Forum Salviamo il paesaggio Roma e provincia, 
Territorioroma, Urban Experience, Equorete, CampotrinceratoRoma, ADP Ass. Diritti dI Pedoni 

Roma e Lazio 
 

https://carteinregola.wordpress.com 
 

                                                        

1 D.L. n. 59 del 15.05.2012 recante “disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” 
(convertito con Legge n.100 del 12.07.2012) 
2 Cit.(art. 5, comma 1)“al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) [“calamità 
naturali o connesse con l’attività dell’uomo che …. debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri 
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo”] il Consiglio dei Ministri ….. 
delibera lo stato di emergenza”.  “La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di 
regola, superare i 90 giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del 



                                                        

Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di sessanta 
giorni.”(art. 5, comma 1- bis). “Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 
1- bis il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, …. , emana apposita ordinanza volta a 
favorire e regolare il subentro dell’Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a 
coordinare gli interventi, conseguenti all’evento, che si rendono necessari successivamente alla 
scadenza del termine di durata dello stato di emergenza”. Questa ordinanza può anche contenere 
deroghe, ma per un massimo di sei mesi non prorogabili e solo per l’affidamento di lavori pubblici e 
per l’acquisizione di beni e servizi. (art. 5, comma 4-ter). 
 
3 DPCM  del 4 agosto 2006, con conseguente nomina del Sindaco a Commissario con OPCM n. 3543 
del 26 settembre 2006 
4 Dalla comparazione dei dati ottenuti attraverso un accesso agli atti presso la Protezione Civile, 
abbiamo constatato che l’emergenza non ha prodotto alcuna accelerazione delle procedure: al 31 marzo 
2012 non era stato realizzato nemmeno il 10% degli interventi previsti nel 2006 (il dossier  Il 
fallimento dell’Emergenza traffico e mobilità a Roma 2006 – 2012 le 30 novembre 2012 è 
consultabile sul sito https://carteinregola.wordpress.com/mobilita/emergenza-traffico/basta-emergenza-
mobilita/) 
5 Legge n. 225 del 24 febbraio 1992: istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, Art.2 
comma C 


