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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

È autorizzato lo stanziamento di lire 1 mi
liardo 250 milioni per la copertura dei resi
dui oneri relativi all'esecuzione del primo 
gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, 
armamento) della linea A (Prati-Termini-
Osteria del Curato) della metropolitana di 
Roma, autorizzata con la legge 24 dicem
bre 1959, n. 1145, concesso a seguito di 
appalto-concorso alla SACOP - Soc. Az. ce
mentazioni per opere pubbliche, per il tron
co Termini-Osteria del Curato, con l'atto 
5 ottobre 1963 approvato con il decreto in
terministeriale 8 novembre 1963, n. 3278, e 
successivi atti aggiuntivi, ed alla Metroro-
ma SpA, per il tronco Termini-Prati, con 
l'atto 9 dicembre 1968 approvato con de
creto interministeriale 9 dicembre 1968, 
n. 3209, e successivi atti aggiuntivi. 

Art. 2. 

È altresì autorizzata la spesa di lire 
12.750.000.000 per la esecuzione delle resi
due opere necessarie per il funzionamento 
di tutte quelle indicate nell'articolo 1, con
cernenti l'asta di manovra della stazione 
Osteria del Curato, l'officina rimessa di 
Osteria del Curato, l'attrezzatura per garan
tire l'esercizio delle scale mobili, nonché gli 
adattamenti dell'armamento e degli impianti 
elettrici, secondo i progetti che saranno ri
tenuti ammissibili dalla Commissione inter
ministeriale per le metropolitane prevista 
dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, 
n. 1042. 

A tal fine i Ministri dei trasporti e del 
tesoro, previa intesa con il comune di Roma 
ai fini del coordinamento con la concessione 
comunale in atto per l'attrezzaggio della li
nea, sono autorizzati ad affidare in conces
sione la costruzione delle suindicate opere, 
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alle medesime condizioni previste dalla pri
ma concessione riportata all'articolo 1, co
me modificata dagli atti aggiuntivi, in parti
colare da quello approvato con decreto in
terministeriale 8 maggio 1975, n. 1359. 

Per le opere comportanti applicazione di 
prezzi non previsti nella stima che è servita 
di base per la determinazione del corrispet
tivo della concessione sopracitata, saranno 
adottati i prezzi ammessi nella stima che è 
servita di base per la determinazione del 
corrispettivo della concessione Comune di 
Roma - INTERMETRO SpA per te opere 
di attrezzaggio della linea, con le maggio
razioni ammesse nella stima medesima. 

La scelta del concessionario, tenuto con
to della particolare urgenza di completa
mento della linea, avverrà a seguito di trat
tativa privata da condurre con le ditte con
cessionarie che abbiano già operato nell'am
bito della linea A della metropolitana di 
Roma, considerando in particolare il costo 
della realizzazione dei progetti ed i tempi 
di esecuzione delle opere, anche parziali, ai 
fini della più sollecita apertura della linea 
all'esercizio. 

Art. 3. 

La complessiva spesa di lire 14.000.000.000 
di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sarà 
iscritta al capitolo n. 7201 dello stato di 
previsione del Ministero dei trasporti per 
l'anno finanziario 1977. 

Al relativo onere si provvede: quanto a 
lire 4 miliardi 125.000.000 con le somme 
esistenti sul capitolo n. 7274 dello stato di 
previsione del Ministero dei trasporti per 
annualità relative a limiti di impegno 
iscritti per la costruzione della ferrovia me
tropolitana di Roma in applicazione della 
legge 29 dicembre 1969, n. 1042; quanto a 
lire 9.188.000.000 con le somme esistenti 
sul capitolo n. 7275 dello stato di previ
sione del Ministero dei trasporti per con
corso dello Stato nella spesa per le opere 
di completamento e per l'approvvigiona
mento del materiale per la ferrovia metro
politana di Roma, di cui alla legge 19 feb
braio 1970, n. 82; quanto a lire 687.000.000 
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mediante corrispondente riduzione del fon
do iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1977. 

All'uopo le somme come sopra esistenti 
saranno versate, per il predetto complessi
vo importo di lire 13.313.000.000 al capito
lo n. 3570 dello stato di previsione dell'en
trata dello Stato dell'anno finanziario 1977, 
ai fini della loro iscrizione nello stato di 
previsione del Ministero dei trasporti. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 4. 

L'esecuzione delle opere previste dalla 
presente legge è dichiarata urgente e indif
feribile agli effetti degli articoli 71 e se
guenti della legge 25 giugno 1865, n. 2959, 
e successive modificazioni. 


