
 

 

ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 

N. 75  DEL 14 Gennaio 2008 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Premesso che, con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato 
sulla G.U. del 9 agosto 2006, n.184, è stato 
dichiarato, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, 
n.225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 
2008 – per la situazione determinatasi nel settore del 
traffico e della mobilità della città di Roma; 

che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato- 
fino al 31 dicembre 2008 - il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nel territorio della Capitale; 

che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di interventi 
di riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla 
conseguente urgente realizzazione dei lavori; 

che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 
d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico 
e mobilità"; 

che con Ordinanza n. 2 del 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano di 
Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie 
e per la Mobilità”, approvando anche variazioni al 
Piano Investimenti 2006-2008 ed al bilancio annuale 
e pluriennale del Comune di Roma; 

che, con Ordinanza n. 1 del 30.01.07 del Sindaco-
Commissario Delegato, sono state definite le 
procedure da adottarsi per la realizzazione degli 
interventi inseriti nel “ Piano degli Interventi di 

OGGETTO: 

B1.1-19 - Realizzazione di un parcheggio 
di tipo pertinenziale in area di proprietà 
comunale in via Val d’Ossola (P.U.P. n° 
359/1991)- Legge 24 marzo 1989 n. 122 
- art. 9 comma 4. 

- Approvazione del progetto proposto 
dalla PARCOOP RM S.r.l. 

- Modifica delle Deliberazioni di Giunta 
Comunale n° 818 del 13-Mar-1998 e n° 
2095 del 12-Giu-1998, di autorizzazione 
alla concessione del diritto di superficie e 
alla stipula della convenzione. 

- Autorizzazione alla stipula della 
convenzione per la concessione del 
diritto di superficie. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 

________________________________ 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 

_________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 

_________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. “GESTIONE 
CONTABILE RISORSE STRAORDINARIE” 
DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 

_________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 

_________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR.SSA DANIELA BARBATO 

_________________________________ 
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Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la mobilità e nel Piano Parcheggi ”;  

che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il 
finanziamento necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 

che l’intervento per la “Realizzazione di un parcheggio di tipo pertinenziale in area di proprietà 
comunale in via Val d’Ossola” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato 
Piano e classificato con il codice B1.1-19; 

che con Ordinanza n. 32 del 5 giugno 2007 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato la modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 
nella parte relativa all’allegato Documento 2 – punto 1 – Accelerazione delle procedure, e la 
modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 13 dicembre 2004 e degli schemi di 
convenzione Allegati A e B nella parte relativa al rilascio del permesso di costruire; 

che con Ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato la rimodulazione e la integrazione, con l‘inserimanto di nuovi interventi, del Piano 
Parcheggi ex Ordinanza Sindacale n° 2 e successive modificazioni; 

che nell’ambito del Programma Urbano Parcheggi è previsto, al n. 359 degli interventi di cui all’art. 
9 comma 4 della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in via Val D’ossola, proposto dalla dalla 
PARCOOP S.r.l. e che lo stesso inetrvento risulta  compreso, con il codice B1.1-19, nell’elenco 
degli interventi previsti dal sopra citato Piano Parcheggi ex Ordinanza Sindacale n° 2 come 
modificato dalla citata ordinanza n° 52/2007; 

che con Ordinanza n. 53 del 27 luglio 2007 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato il nuovo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie per i 
parcheggi di cui all’art.9 co. 4 L.122/89; 

Premesso inoltre 

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2671 del 3 novembre 1989 è stato 
adottato dalla Amministrazione Comunale il Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.) ai sensi della 
Legge 24 marzo 1989 n. 122; 

che nel Programma in questione sono inserite istanze per la realizzazione di parcheggi, su aree di 
proprietà comunale o nel sottosuolo delle stesse, da destinare a pertinenza di immobili privati ai 
sensi dell'art. 9 comma 4 della citata Legge 122/89 e s. i. e m.; 

che per la realizzazione di tali opere è necessario costituire il diritto di superficie a favore del 
richiedente ai sensi della norma summenzionata; 

che la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di apposita convenzione ai 
sensi del comma 4 dell’art. 9 della L. 122/89; 

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 226 del 23 settembre 1997 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di convenzione; 

che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 1195 del 31 marzo 1998 e successiva 
ratifica del Consiglio con deliberazione n. 443 del 28 maggio 1998 ha approvato la citata 
deliberazione 226/97; 
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che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 è stato approvato il 
“Patto per la Mobilità: norme, linee guida ed indirizzi strategici per la realizzazione del piano 
parcheggi, in coerenza con la programmazione integrata degli interventi del Sistema della 
Mobilità”; 

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 235 del 13 dicembre 2004 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di convenzione; 

che con determinazione dirigenziale n. 1327 del 01 agosto 2005 a firma del Dirigente pro tempore 
della competente U.O. del Dipartimento VII sono stati rettificati gli schemi tipo di convenzione, 
allegati A) e B) alla delibera di C.C. n. 235/04; 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 gennaio 2006 sono stati adeguati i 
corrispettivi per la cessione del diritto di superficie per i parcheggi privati su suolo pubblico (art. 9 
co.4) e per la riqualificazione ambientale connessa alla costruzione del parcheggio e per la 
cessione definitiva in proprietà delle superfici a destinazione non residenziale (art. 6); 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 578 del 25 ottobre 2006 è stato istituito l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi nel quale “confluiscono esclusivamente le competenze relative ai 
parcheggi finora svolte dalla I U.O. “Programmazione, Pianificazione, Indirizzi sulla Mobilità e 
Parcheggi” del Dipartimento VII – Politiche della Mobilità”; 

che nell’ambito del programma urbano parcheggi è previsto, al n. 359 degli interventi di cui all’art. 
9 co. 4 della legge 24 marzo 1989 n. 122, annualità 1991, il parcheggio sito in Roma, Via Val 
D’Ossola, proposto dalla Società Parcoop Rm a r.l. e dalla società EDILPIAZZA a r.l.; 

che le società proponenti l’intervento in data 02-Ago-1991, prot. n.° 45613, hanno presentato 
domanda di inserimento nel P.U.P. e successivamente, con prot. n.° 19643 del 27-Mar-1995 
hanno depositato al Dipartimento VII del Comune di Roma il progetto del parcheggio in questione; 

che con nota prot. Conservatoria n. 3890 del 28-Lug-1997 (prot. Dip. VII n° 36900 del 01-Ago-
1997) il Dipartimento XIII, I U.O., Conservatoria del patrimonio immobiliare, ha accertato la 
proprietà comunale dell’area di via Val d’Ossola acquisita mediante esproprio con Decreti Prefettizi 
n° 99137 del 29 Agosto 1959 e n° 100465 del 30 giug no 1961; 

che in data 13 marzo 1998 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 818 è stato approvato il 
progetto ed è stata autorizzata la cessione del diritto di superficie alle suddette società e la stipula 
della Convezione; 

che in data 12-giu-1998 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 2095 è stata modificata 
parzialmente la Deliberazione di Giunta Comunale n° 8181/1998 per quanto riguarda le società 
Concessionarie che risultano Parcoop Rm S.c. a r.l. unitamente alla Soc. Edilpiazza a R.L.; 

che in data 08-giu-1999 è stata stipulata tra l’Amministrazione Comunale e le suddette Società 
Concessionarie la convenzione con atto Notaio Ungari Trasatti, repertorio n° 26278, raccolta n° 
12819, (in atti); 

che alla convenzione è stato allegato, alla lettera “F” un prospetto delle porzioni immobiliari di 
pertinenza delle concessionarie che distribuisce n° 132 unità alla Parcoop s.c.a.rl. e n° 62 unità 
alla Edilpiazza 14 S.r.l. per un totale complessivo di n° 164 box e/o posti auto; 
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che il Comune di Roma è stato espressamente esonerato da ciascuna società concessionaria in 
ordine a quanto previsto dalla su citata ripartizione, come riportato all’art. 30 della Convenzione e 
nello stesso allegato “F; 

che in data 28-Nov-2001 la società PARCOOP ha depositato presso l’area VIA della Regione 
Lazio copia del progetto e dello studio per la procedura di verifica di applicabilità della procedura 
V.I.A.; 

che l’Ufficio Regionale, con nota AM/MC/5768 del 26-Feb-2002 ha determinato l’assoggettabilità 
del progetto alla procedura V.I.A.; 

che in data 25 Ago-2003, prot. n° 28092 è pervenuta  a questo Ufficio la pronuncia di compatibilità 
ambientale redatta in data 04-Ago-2003 dalla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e 
protezione civile, Area “C” – Valutazione Impatto Ambientale e danno ambientale, servizio 2 – 
Valutazione piani e progetti, prot. Regione n° D2/2 A/04/121042, con parere favorevole 
condizionato all’adeguamento delle prescrizioni contenute nello stesso documento e nell’allegata 
nota redatta dalla Regione Lazio, Dipartimento Territorio D2 Direzione generale ambiente e 
protezione civile 2A, area difesa del suolo e servizio geologico regionale 08, prot. Regione Lazio 
Assessorato Ambiente n°D2/2A/04/77758 del 28-05-200 3; 

che in data 29-Gen-2004, prot. n° 2905 la società P ARCOOP, facendo seguito alle prescrizioni 
della Regione Lazio di non superare la quota di –4,00 di profondità dal piano di campagna, ha 
presentato gli elaborati modificati le cui differenze principali rispetto al progetto approvato dalla 
Giunta Comunale nel 1998 sono: 

� la riduzione da due ad un piano interrato; 

� la conseguente diminuzione del numero totale dei posti auto dai previsti 194 ai 110 posti del 
progetto di variante; 

� la riduzione del volume massimo da realizzare e la conseguente riduzione degli oneri da 
versare per la cessione del diritto di superficie; 

� l’eliminazione di una rampa circolare di comunicazione tra i due piani e la diminuzione in 
lunghezza della rampa di accesso al parcheggio; 

che in data 29-Nov-2004, con prot. Dip. VII n° 4083 6,  il Dipartimento VII, I U.O. Programmazione, 
Pianificazione, Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi, servizio Parcheggi 1, ha comunicato alle 
Società PARCOOP e EDIL PIAZZA 14, la decisione di istituire la Commissione di Alta Vigilanza; 

che con Determinazione Dirigenziale n° 1881 del 11- Nov-2005, prot. Dip. VII n° 46459 il direttore 
della U.O. Programmazione, Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi ha preso atto della 
trasformazione della Società PARCOOP RM Cooperativa a responsabilità limitata in Società 
PARCOOP RM a responsabilità limitata; 

che in relazione al progetto di variante sono stati acquisiti i seguenti pareri (in atti): 

� In data 13-Mag-2004, prot. n° 17159, il parere del la Soprintendenza Archeologica di Roma in 
merito ai sondaggi archeologici. La Soprintendenza Archeologica di Roma prescrive che gli 
accertamenti devono avvenire dopo la realizzazione delle paratie perimetrali. Si prescrive 
anche che le stesse paratie dovranno essere precedute da carotaggi ai fini dell’indagine 
archeologica; 
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� In data 18-feb-2005, prot. n° 6449, il parere prev entivo del Dipartimento XII, U.O. II, Servizio II, 
collettori e reti di fognatura; 

� in data 11-Lug-2005, risoluzione n° 3 del Consigli o del Municipio Roma 4, trasmesso con prot. 
Dip. VII n° QG/ 25594 del 21-Lug-2005; 

� in data 19-Ago-2005, prot. n° 139184/2A/04, nota d ella Regione Lazio, pervenuta con prot. Dip. 
VII n° QG/ 29340 del 25-Ago-2005 con la quale l’Uff icio Regionale per la Valutazione d’Impatto 
Ambientale e Danno ambientale ha:  

� “preso atto della conformità asseverata dalla Commissione di Alta Vigilanza…”; 
(…omissis…)“ha ritenuto di dover confermare quanto asseverato dalla Commissione di Alta 
Vigilanza … 

� in data 13-Dic-2005, prot. Dip. VII n° QG/ 2083 de l 17-Gen-2006, il Nulla Osta igienico sanitario 
redatto dall’Azienda USL Roma “C”, Servizio IX Interzonale, P.A.A.P., Esame Progetti 
Abitabilità, Acque Potabili prot. USL n° 40148 del 26-Ott-2005; 

� in data 16-dic-2005 prot. n° VV.FF. n° 172463 (n° fascicolo 5735/NOM 4), con prot. Dip. VII n° 
QG/ 2083 del 17-Gen-2006, il parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Roma, Ufficio Prevenzione Incendi, polo Nomentano; 

� in data 02-Mag-2006, prot. Dip. X n° 11852, il N. O. impatto acustico per attività rumorosa a 
carattere permanente del Dipartimento X, U.O. IV, prevenzione inquinamento acustico e 
atmosferico, di integrazione rispetto a quello già emesso in data 24-gen-2001, prot. Dip. X n° 
31 dallo stesso Dipartimento X, detto parere è pervenuto in data 03-Mag-2006 con prot. Dip. 
VII n° QG/ 19024; 

che gli elaborati tecnici presentati dal proponente, conservati  in atti, e gli atti istruttori ed i verbali 
relativi al progetto sono indicati nell’allegato 1) che costituisce parte integrante alla presente 
Ordinanza; 

che in data 5 giugno 2007, con prot. Uff. Extradip. n° EP/ 2483 la società EDILPIAZZA 14 S.r.l. ha 
comunicato la rinuncia ai posti auto di competenza nell’intervento di via Val D’Ossola; 

che pertanto il diritto di superficie deve essere costituito a favore della sola Società PARCOOP 
S.r.l.; 

che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono stati determinati in base all’art. 9 co. 4 
della Legge 122/89 e alle delibere di Consiglio Comunale n. 235/2004, art. 4 punto 19 all. B, e n. 
6/2006; 

che pertanto il totale degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie passa dalle 
previste Lire 1.218.551.000 pari ad €.  629.329,07, della Deliberazione di Giunta Comunale n° 
818/1998, ad €.  428.091,92, pari ad euro quattrocentoventottomilanovantuno/92; 

vista la Legge 24 marzo 1989, n. 122 e s.i. e m.; 

visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

visto l’art.107, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

visto il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 
2001, n. 401; 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. 
del 9 agosto 2006, n. 184; 
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viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 
3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3606 del 30 luglio 2007; 

viste le Ordinanze del Sindaco – Commissario Delegato n. 1 dell’11 ottobre 2006, n. 2 del 12 
ottobre 2006, n. 6 del 23 ottobre 2006, n. 31 del 21 maggio 2007, n. 32 del 5 giugno 2007, n. 52 e 
n° 53 del 27 luglio 2007; 

visto il parere del Municipio territorialmente competente, espresso con risoluzione di Consiglio n. 3 
del 11-Lug-2005 e acquisito al prot. Dip. VII n° QG / 25594 del 21-Lug-2005; 

per le motivazioni in premessa: 

 
ORDINA 

 
1) E’ modificato il dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n° 2095 del 12-Giu-1998 
avente ad oggetto: “Modifica parziale della deliberazione della Giunta Comunale n° 818 del 13 
marzo 1998 concernente Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 4 - realizzazione di un 
parcheggio di pertinenza nel sottosuolo di area comunale in Via Val d’Ossola (P.U.P. 359 e 178) 
proposto dalla DAE Costruzioni S.p.Ae dalla Soc. Edilpiazza a r.l.. Approvazione del progetto di 
prima fase e autorizzazione alla concessione del diritto di superficie e alla stipula della 
Convenzione secondo quanto previsto dalla deliberazione n° 379/95” (in atti) come indicato di 
seguito: 

1.a) E’ approvato il progetto della variante del parcheggio interrato ubicato in Via Val D’Ossola, 
inserito nel Piano parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 
come modificato dalla Ordinanza Commissariale n° 52  del 27-Lug-2007, codice intervento 
B1.1-19, costituito dagli elaborati tecnici che, allegati alla presente ne costituiscono parte 
integrante, comprendente: 

1.a.1) la realizzazione di un unico piano interrato; 

1.a.2) la diminuzione del numero totale dei posti auto dai previsti 194 ai 110 posti del 
progetto di variante; 

1.a.3) la riduzione del volume massimo da realizzare e la conseguente riduzione degli oneri 
da versare per la cessione del diritto di superficie; 

1.a.4) l’eliminazione di una rampa circolare di comunicazione tra i due piani e la diminuzione 
in lunghezza della rampa di accesso al parcheggio. 

1.b) Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici; 

1.b.1) l’area è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria allegato 2) in atti; 

1.b.2) il parcheggio è di tipo pertinenziale, interrato, comprensivo delle relative opere di 
sistemazione superficiale; 

1.b.3) la superficie lorda di parcamento è di mq 2.790; 

1.b.4) il volume massimo da realizzare è di mc.9.226.15; 

1.b.5) i posti auto da realizzare sono in numero massimo di 110 distribuiti in n.°110 Box, 
ognuno dei quali sarà legato da vincolo pertinenziale con una unità immobiliare, ai 
sensi dell’art. 9 comma.4 della Legge 24 marzo 1989; 

1.b.6) il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in €.  428.091,92, pari 
ad euro quattrocentoventottomilanovantuno/92, determinati come riportato in 
premessa e come da scheda informativa dell’intervento, allegata in atti; 
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1.b.7) le modalità di versamento della somma di €.  428.091,92, pari ad 
euro quattrocentoventottomilanovantuno/92 sono quelle previste dall’Ordinanza 
Commissariale n.° 53 del 27-Lug-2007; 

1.b.8) l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo di mesi 18 (diciotto) a decorrere dalla 
data di consegna definitiva dell’area ,come indicato nel programma lavori, e salvo la 
concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di convenzione 
approvato con Ordinanza del Sindaco - Commissario Straordinario n.° 53 del 27-Lug-
2007; 

1.b.9) l’area sede dell’intervento, pervenuta al patrimonio comunale mediante esproprio con 
Decreti Prefettizi n° 99137 del 29 Agosto 1959 e n°  100465 del 30 giugno 1961, è 
individuata al catasto del Comune di Roma al foglio n° 564, foglio degli allegati n° 
205, senza particella perché sede stradale; 

1.b.10) la durata della cessione del diritto di superficie dell’area è pari a 90 (novanta) anni a 
decorrere dalla data fissata in convenzione; 

1.b.11) il periodo di manutenzione delle aree oggetto delle sistemazioni superficiali è di 25 
(venticinque) anni; 

1.b.12) il titolare della cessione è la società PARCOOP RM S.r.l. con sede legale in Roma, 
Via Nomentana n° 305, 00162 Roma, e/o i suoi aventi  causa; 

2) Prima della stipula dell’atto modificativo della convenzione è fatto obbligo di recepire le 
osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi dalle Amministrazioni 
competenti o comunque acquisiti in ordine alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza.. Inoltre gli elaborati di progetto dovranno essere adeguati alle prescrizioni della 
Ordinanza Commissariale n.° 53/2007; 

3) In fase di realizzazione del parcheggio si provvede al monitoraggio dello stato dei luoghi 
esistenti con particolare riferimento agli edifici adiacenti ed al monitoraggio dell’opera nelle diverse 
fasi costruttive, alle misure degli eventuali spostamenti ed assestamenti del terreno ed alle 
variazioni del livello piezometrico ove esista la falda. 

4) Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare, sulla base delle 
previsioni del presente provvedimento, l’atto modificativo della convenzione, per il complesso delle 
condizioni che regolano la cessione del diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento; 

5) L’entrata di €.  428.091,92, (quattrocentoventottomilanovantuno/92) verrà accertata con 
successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, c.d.c. 0PU, voce economica B18 
del PEG 2007. 

 

 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI) 
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Allegato 1): Elaborati tecnici 

NOTA: il numero di protocollo si riferisce alla data di registrazione in atti presso il Dipartimento VII fino alla 
data del 8-Nov-2006 mentre dal 09-Nov-2006 si intende registrato tra gli atti dell’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi. 

n° 
 

tav
v n

° 

oggetto, P.U.P. n° 359, Via Val d'Ossola, Municipio Roma 4 

pro
t. n

° 

del
 

1) 1 Estratto catastale, foglio n° 205 (degli allegati), ambito di influenza, in allegato foglio 
catastale 41792 13-ott-05 

2) 2 Estratto di P.R.G. 2905 29-gen-04 
3) 3 Rilievo fotografico 2905 29-gen-04 
4) 4 Planimetria stato dei luoghi, planimetrie e sezioni 1596 05-apr-07 
5) 5 Rilievo della sosta 52788 27-dic-05 
6) 6 a Progetto architettonico, planimetrie e sezioni 2083 17-gen-06 
7) 6 b Progetto architettonico sottoservizi e smaltimento acque meteoriche 2083 17-gen-06 
8) 6 c Planimetria sistemazioni a verde e impianto di irrigazione 1448 28-mar-07 
9) 7 Relazione Generale 1448 28-mar-07 
10) 7-a Relazione sulle eventuali interferenze tra il parcheggio da realizzare e gli edifici circostanti 33013 05-ott-04 
11) == Relazione geologico-tecnica, (Tecnogeo, dr. Armado Mascetti) 22066 18-giu-02 
12) == Relazione tecnica dello stato dei luoghi, (ing. .Paolo Santarelli) 21799 21-giu-04 
13) == Indagini sui fabbricati, ing. G. Morelli 5817 19-feb-04 
14) == Relazione tecnica a riguardo l’influenza delle procedure operative di cantiere (…), ing. G. 

Oliva 5817 19-feb-04 

15) == Procedura di valutazione di impatto ambientale, controdeduzioni alle osservazioni, arch. S. 
Militello 5817 19-feb-04 

16) 8 Perizia giurata 2905 29-gen-04 
17) 9 Piano economico 1448 28-mar-07 
18) 10 Programma lavori 52788 27-dic-05 
19) 11 Computo metrico 19919 07-giu-04 
20) 12 Progetto di traffico relativo alla fase attuale, di cantiere e di esercizio dell’impianto 1448 28-mar-07 
21) 13 Studio di impatto ambientale 19467 07-giu-05 
22) 14 Progetto architettonico calcolo superfici e cubature 52788 27-dic-05 
23) 15 Piano di manutenzione delle opere di sistemazione superficiale 1448 28-mar-07 
24) == perizia giurata destinazione urbanistica 1448 28-mar-07 
25) == Perizia giurata all. b) 1596 05-apr-07 
26) 20 Progetto antincendio architettonico 2083 17-gen-06 
27) 21 Progetto antincendio ventilazione naturale 2083 17-gen-06 
28) 22 Progetto antincendio impianto antincendio ed idrico 2083 17-gen-06 
29) 23 Progetto antincendio, relazione tecnica 2083 17-gen-06 
30) 24 Scheda informativa progetto impianti antincendio idrico e ventilazione naturale 41792 13-ott-05 
31) R01 Relazione sulle interferenze 17811 24-mag-05 
32) R02 Relazione di calcolo della palificata 17811 24-mag-05 
33) R05 Relazione geologica integrativa 10574 22-mar-05 
34) R6 Relazione integrativa agli elaborati progettuali come da richiesta del Dip. VII in data 23-7-

2004 33013 05-ott-04 
35) S01 Spiccato pali paratia e cordolo 10574 22-mar-05 
36) S02 Carpenteria solaio di copertura 10574 22-mar-05 
37) S03 Pianta delle fondazioni e particolari 10574 22-mar-05 
38) S04 Paratia pali pilastro particolari e fasi costruttive 17811 24-mag-05 
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Allegato 1): Elenco degli atti istruttori, dei verbali e dei pareri relativi al progetto: 

 

Allegato 1) Elaborati tecnici, ed Elenco degli atti istruttori, dei verbali e dei pareri riguardanti il progetto 
(il presente elenco, costituisce parte integrante alla presente Ordinanza) 

Allegato 2) Individuazione dell’area oggetto della concessione del diritto di superficie 
Allegato 3) Elaborati di progetto 
Allegato 4) Verbali e Pareri inerenti il progetto 
Allegato 5) Scheda informativa intervento ex art. 9 co. 4 legge 122/89. 
Allegato 6) Deliberazione di Giunta Comunale n° 818 del 13-Mar-1998 
Allegato 7) Deliberazione di Giunta Comunale n° 2095 del 12-Giu-1998 

 

 

 


