
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006  
 
N.   136   del   23 DICEMBRE 2008 
 

 
                                                                                   
           

 
IL COMMISSARIO DELEGATO 

Premesso che, con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato 
nella G.U. del 9 agosto 2006, n. 184, è stato 
dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 
1, della L. 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 nella città di Roma; 

che, con Ordinanza n. 3543 del 26/09/2006, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato - 
fino al 31/12/2008 - il Sindaco di Roma Commissario 
Delegato per l’attuazione degli interventi volti a 
fronteggiare l’emergenza dichiarata nei territori della 
Capitale; 

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

che, con Ordinanza n. 1 dell’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 ottobre 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 gennaio 2007 del 
Sindaco-Commissario Delegato, sono state definite 
le procedure da adottarsi per la realizzazione degli 

OGGETTO: 

Realizzazione di un parcheggio in area di 
proprietà privata sito in via Peirce (P.U.P. 
n. 39/1991)- Legge 24 marzo 1989 n. 
122 - art. 6., codice Intervento B1.1-026. 

- Approvazione del progetto proposto 
dal LA GEMMA Srl; 

- Autorizzazione alla stipula della 
convenzione e alla concessione di 
costruzione e gestione. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE SERGIO MARCHI 
 
___________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
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___________________________________ 
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__________________________________ 
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CONTABILE RISORSE STRAORDINARIE” 
DELLA RAGIONERIA GENERALE 
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__________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
DR. CLAUDIO SACCOTELLI 
 
__________________________________ 

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



 
 

2 di 6 

interventi inseriti nel “ Piano degli Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la 
mobilità e nel Piano Parcheggi”;  

che con Ordinanza n. 32 del 05 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. 98 del 13 febbraio 2008 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato la rimodulazione e la integrazione, con l‘inserimento di nuovi interventi, del Piano 
Parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e successive 
modificazioni; 

che con la suddetta rimodulazione l’intervento per la “Costruzione e gestione di un parcheggio su 
area di proprietà privata in Via Peirce” è stato inserito nel citato Piano Parcheggi e classificato con 
il codice B1.1-026; 

che con Ordinanza n. 115 del 16 luglio 2008, il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
nominato e confermato i Soggetti Attuatori per specifici settori di intervento ai sensi dell’Ordinanza 
Commissariale n. 1/2006; 

Premesso inoltre 

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2671 del 03/11/1989 è stato adottato dalla 
Amministrazione Comunale il Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.) ai sensi della Legge 
24/03/1989 n. 122; 

che detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 12557 
in data 27/12/1989, ratificata in Consiglio con deliberazione n. 1132 in data 22/02/1990, 
limitatamente all'anno 1989; 

che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio n. 904 del 13/12/1990 ha 
proceduto ad adottare la revisione del Programma per il triennio 1989/91; 

che la Regione Lazio ha approvato detto aggiornamento con deliberazione di Giunta n. 2917 in 
data 16/04/1991 non ratificata dal Consiglio della Regione Lazio e pertanto lo stesso è stato 
annullato; 

che con successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 10-Nov-1992 sono stati 
riconosciuti gli effetti prodotti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2917 limitatamente 
all'annualità 1990; 

che l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio n. 442 in data 17-Dic-1991, ha 
ulteriormente provveduto ad aggiornare il Programma per l’annualità 1991; 

che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 3043 del 22-Apr-1992 ha approvato il citato 
ulteriore aggiornamento; 

che la deliberazione in questione non è stata ratificata dal Consiglio Regionale entro i termini 
perentori di 60 giorni dall’adozione previsti dalla Legge; 

che per conseguenza il Sindaco di Roma, con ordinanza n. 165 del 16/12/1993 ha attestato il 
“silenzio approvazione” del P.U.P. per l’annualità 1991 ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 
122/89, convalidando la precedente ordinanza n. 585 del 13/04/1992; 

che nell’ambito della citata revisione sono state inserite istanze propositive da parte di privati per la 
realizzazione su aree di loro proprietà di parcheggi da assoggettare a regime concessorio analogo 
a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 122/89;  
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che il Consiglio Comunale con provvedimento n. 235 del 13 dicembre 2004 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di Convenzione; 
 
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° UO “Programmazione , Pianificazione, Indirizzi sulla Mobilità e 
Parcheggi” del  Dipartimento VII -  Politiche della Mobilità”; 

che nell’ambito del Programma Urbano Parcheggi è previsto, al n. 39 degli interventi di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in Via Peirce, proposto dalla LA GEMMA  S.r.l.; 

che in data 24 maggio 2007, con nota n. 2263 acquisita al protocollo dell’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi, la società LA GEMMA a r.l. ha ripresentato istanza propositiva per 
la realizzazione di un parcheggio in via Peirce; 

che società LA GEMMA S.r.l. risultava proprietaria del terreno su cui edificare il parcheggio in 
oggetto (Catasto Comune di Roma, foglio 282, part.lla 70) in seguito ad atto di compravendita 
stipulato in data 05/07/1961, a rogito del dott. Gaetano Ciuro, - studio del Dottor Filippo Calabresi, 
Rep. 16629, Racc. 7516;  

che con decreto del presidente della Regione Lazio n. 3/77 dell’11-Gen-1977 detta area è stata 
espropriata in favore del Comune di Roma, con autorizzazione all’occupazione definitiva 
immediata per l’attuazione del piano di zona n. 10-11 “Casal de’ Pazzi Nomentano”; 

che l’area non è stata utilizzata per la realizzazione dell’opera pubblica e il citato piano di zona è 
decaduto; 

che, con atto di diffida del 13-Giu-2000, la Società LA GEMMA a r.l. ha presentato istanza di 
retrocessione per ottenere il trasferimento in proprio favore del bene espropriato nella procedura 
summenzionata; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 6 dell’11 gennaio 2006 il Dipartimento III – V U.O.A. ha 
deliberato la retrocessione dell’area in favore della Società LA GEMMA a r.l.; 

che la Società LA GEMMA S.r.l. ha presentato il progetto per la realizzazione del parcheggio nel 
sottosuolo di via Peirce, acquisito dall’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi nel mese di ottobre 
2002, integrato in tempi successivi e da ultimo con nota n. 44065 del 17/12/2002; 

che il progetto è stato esaminato dalla Conferenza dei Servizi convocata dal Dipartimento VII per il 
giorno 23 luglio 2003 giusto verbale n. 339 e nello stesso sono stati espressi i pareri favorevoli e 
favorevoli con prescrizioni ed al cui contenuto si rinvia; 

che gli elaborati tecnici presentati della Società LA GEMMA a r.l. con note assunte al protocollo 
dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi e da ultimo con nota n. EP/2801 del 5 giugno 2008, sono 
stati conformati alle osservazioni e prescrizioni emerse in Conferenza dei Servizi nonché alle 
successive indicazioni formulate dagli uffici competenti, come indicato nell’allegato 1) che 
costituisce parte integrante alla presente Ordinanza; 

che, il Responsabile del Procedimento, con nota n. 5251 del 25 novembre 2008 ha attestato la 
rispondenza del progetto alle osservazioni e prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi 
permanente e ritenute accoglibili; 

che il corrispettivo che il concessionario deve pagare, riferito agli oneri per la realizzazione delle 
opere di riqualificazione connesse alla concessione e costruzione del parcheggio ed a quelli dovuti 
quale compensazione del mancato trasferimento al Comune delle superfici a diverse destinazione 
d’uso, previste dai citati punti 3.a e 3.b dell’art. 3 dello schema di convenzione, sono stati 
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determinati in base all’art. 6 della Legge 122/89 ed alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 
235/2004, art. 14 all. A e n. 6/2006 nella misura di €. 378.013,11 (euro 
trecentosettantottomilatredici/11), di cui, € 255.077,65 (euro 
duecentocinquantacinquemilasettantasette/65) per la realizzazione di opere complementari di 
riqualificazione ai sensi art. 14, punto 1) della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 235/2004 
allegato A, come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2006, ed i restanti  €. 
122.935,46 (euro centoventiduemilanovecentotrentacinque/46) per compensare la mancata 
cessione delle aree commerciali di cui al punto 2) della Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 
235/2004 allegato A, come modificata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2006 (punti 
3° e 3b dell’art. 3 dello stesso provvedimento); 
 
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 04/08/2006, pubblicato nella G.U. del 
09/08/2006, n. 184; 
viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26/09/2006 e n. 3564 del 
09/02/2007 e n. 3606 del 30/07/2007; 
viste le Ordinanze del Sindaco – Commissario Delegato n. 1 dell’11/10/2006, n. 2 del 12/10/2006, 
n. 6 del 23/10/2006, n. 31 del 21/05/2007, n. 32 del 05/06/2007, n. 52 e n. 53 del 27/07/2007, n. 98 
del 13/02/2008; 
visto il parere del Municipio territorialmente competente, espresso con Deliberazione di Consiglio 
Municipale n. 89 del 29-Nov-2002; 
 
per le motivazioni in premessa 
 

ORDINA 

1. E’ approvato il progetto del parcheggio sito in Via Peirce, inserito nel piano parcheggi di cui 
all’Ordinanza Commissariale n. 98 del 13 febbraio 2008, codice intervento B1.1-026 costituito dagli 
elaborati tecnici indicati nell’allegato 1) che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
 

2. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 

a) l’area sede dell’intervento, di proprietà della Società LA GEMMA a r.l., è individuata al catasto terreni 
Foglio 282, part.lla 70. Detta area è inoltre graficamente individuata con perimetro di colore rosso 
nella planimetria allegato 2); 

b) il parcheggio è di tipo pertinenziale e a rotazione, interrato, con sovrastanti locali ad uso 
commerciale; 

c) la superficie lorda di parcamento è di mq 7.694,65 (mq 3.639,87 massima coperta parcheggio + mq 
769,00 commerciale lorda); 

d) il volume massimo da realizzare è di mc. 23.702,58 (mc 21.014,11 in sottosuolo + mc. 2.688,47 in 
elevazione); 

e) i posti da realizzare, sono in numero massimo di 239 (dei quali 47 p.a. a rotazione  e  192 
pertinenziali); 

f) corrispettivo dovuto dal concessionario per le opere di riqualificazione connesse alla concessione e 
costruzione del parcheggio e per compensare il Comune del mancato trasferimento delle superfici a 
destinazione d’uso diverse, calcolato come in premessa, è fissato in €. 378.013,11 (euro 
trecentosettantottomilatredici/11), 

g) le modalità di versamento della somma di €. 378.013,11 (euro trecentosettantomilatredici/11) sono 
quelle previste dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 235/2004, art. 14 all. A come modificato 
dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2006, punto 5); 

h) l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo massimo di 21 (ventuno) mesi come indicato nel 
programma lavori, a decorrere dal termine indicato all’art. 9 dello schema di convenzione previste 
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dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 235/2004 e n. 6/2006, salvo la concessione di proroghe 
secondo quanto previsto dallo schema di convenzione; 

i) il periodo di manutenzione delle aree oggetto delle sistemazioni superficiali è di 25 (venticinque) 
anni; 

j) il titolare della cessione è la Società LA GEMMA a r.l. con sede in Roma via Nomentana n. 938, e/o 
suoi aventi causa;  

 
 

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 si rinvenga una falda. 

4. Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare, sulla base delle 
previsioni del presente provvedimento, la relativa convenzione, per disciplinare il complesso delle 
condizioni che regolano la concessione di costruzione e gestione sull’area oggetto dell’intervento.  

5. Con successivo atto dirigenziale, dopo la stipula della convenzione, è accertata al titolo 4 
categoria 05 risorsa 6.300, c.d.c. 0PU, voce economica B18 del PEG 2008, l’entrata di €. 
378.013,11 (euro trecentosettantottomilatredici/11). 

 

 

 IL SINDACO DI ROMA 
 COMMISSARIO DELEGATO 
 GIOVANNI ALEMANNO 
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Allegato 1): Elaborati tecnici 

 
(tot. n.° 32 elaborati) 

 

 

prog Tav. Oggetto elaborato, via Peirce, Municipio Roma 5, B1.1-026  Prot. n° EP/ data 
1 1 Attestazione proprietà area 3097 16-Lug-2007 

1 bis 1 all. 1 Estratto di mappa Foglio 282 part. 70 2421 12-Mag-2008 
2 2 Estratto Catastale, foglio 282 p.lla 70 3097 16-Lug-2007 
3 3 Planimetria aerofotogrammetria 3818 13-Set-2007 
4 4 Certificazione urbanistica 3097 16-Lug-2007 
5 5 Rilievo fotografico 3097 16-Lug-2007 
6 6 Rilievo dello stato dei luoghi 3097 16-Lug-2007 
7 7 Rilievo dello stato dei luoghi.  Sosta 3097 16-Lug-2007 
8 8 Planimetria, piante e sezioni particolari costruttivi: piante e sezioni 3097 16-Lug-2007 
9 8.1 Sistemazioni reti tecnologiche di servizio ante e post operam 3097 16-Lug-2007 
10 8.2 Smaltimento acque bianche e nere nella rete fognaria 3097 16-Lug-2007 
11 8.3 Smaltimento acque superficiali – impianto irrigazione 3097 16-Lug-2007 
12 8.4 Perizia giurata ex lege 13/89 e s.m. e i. 3818 13-Set-2007 
13 8.5 Relazione geologico-tecnica 3818 13-Set-2007 
14 8.6 Relazione tecnica sulle strutture 3818 13-Set-2007 
15 9 Relazione generale 3097 16-Lug-2007 
16 9.1 Relazione agronomica 3097 16-Lug-2007 
17 10 Studio di impatto ambientale 3097 16-Lug-2007 
18 11 Studio di impatto da rumore in fase di esercizio 3818 13-Set-2007 
19 12 Schemi quotati per il calcolo delle superfici e cubature in relazione ai parametri della 

scheda PUP approvata 3097 16-Lug-2007 
20 12.1 Calcolo delle superfici di parcheggio con destinazione commerciale 3097     16-Lug-2007 

20 bis   12 all. 1 Schemi quotati per il calcolo del corrispettivo per la cessione del diritto di superficie      2421      12-Mag-2008 
21 13 Traffico e viabilità allo stato attuale, di cantiere e di esercizio 3097 16-Lug-2007 
22 14 Verifica dei criteri delle sistemazioni di superficie in relazione alla Delibera C.C. n.° 

22/94 3097 16-Lug-2007 
23 15 Piano economico e finanziario 2801 5-Giu-2008 
24 16 Computo metrico estimativo 2801 5-Giu-2008 
25 17 Programma esecuzione lavori 3097 16-Lug-2007 
26 18 Piano di manutenzione 3818 13-Set-2007 
27 19 Perizia Giurata Allegato a) (stato dei vincoli) 3097 16-Lug-2007 
28 20 Perizia Giurata Allegato b) (rispetto normative) 3097 16-Lug-2007 
29 18 a        Piano di Monitoraggio 2801 5-Giu-2008 
30 19 a Piano di Sicurezza e di Coordinamento 2801 5-Giu-2008 


