
 

 

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

N. 122 del 22 ottobre 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 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 12.10.2006, 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 Riqualificazione delle 
Infrastrutture Viarie e per la mobilità e nel Piano 
Parcheggi ”; 

OGGETTO: 

B1.1-52 - Realizzazione di un parcheggio 
interrato in area privata nella Parrocchia 
“SS. Protomartiri Romani”, in via Angelo 
Di Pietro – Municipio Roma 18. 

- Approvazione del progetto proposto 
dalla Opera Romana per la preservazione 
della Fede e la provvista di nuove Chiese 
in Roma 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE SERGIO MARCHI 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
EXTADIPARTIMENTALE PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. CLAUDIO SACCOTTELLI 
 
 
 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR.SSA DANIELA BARBATO 
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che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007, il 
finanziamento necessario all’esecuzione delle opere finalizzate al superamento dello stato di 
emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
che con Ordinanza commissariale n. 32 del 5 giugno 2007, è stata approvata 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 commissariale n. 52 del 27 luglio 2007, il Sindaco di Roma – Commissario 
Delegato ha approvato la rimodulazione e l’integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del 
Piano Parcheggi ex Ordinanza Commissariale n. 2/06; 
 
che con Ordinanza commissariale n. 95 del 12 febbraio 2008 sono state individuate le procedure 
da adottarsi per la realizzazione dei parcheggi di cui all’art.9, c. 1 della legge 122/89 inseriti nel 
Piano parcheggi; 
 
che con Ordinanza Commissariale n. 98 del 13 febbraio 2008 si è provveduto alla rimodulazione 
ed integrazione del Piano parcheggi; 
 
che l’intervento per la realizzazione di un parcheggio da realizzarsi in area privata nella Parrocchia 
“SS. Protomartiri Romani” in via Angelo Di Pietro risulta inserito nell’elenco degli interventi previsti 
nell’Ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 con il codice B1.1-52; 
 
che in data 20 dicembre 2007 prot. n. 5575 l’Opera Romana per la preservazione della Fede e la 
provvista di nuove Chiese in Roma ha depositato presso l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi il 
progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato, successivamente integrato in data 6 marzo 
2008, prot. n. 1260EP, da realizzarsi sull’area di proprietà della stessa in via Angelo Di Pietro nel 
territorio del Municipio Roma 18, distinta in catasto al foglio 428, particelle 
887,892,893,916,917,914; 
 
che l’area in oggetto è esente da vincoli ambientali, paesistici ed archeologici ai sensi del d.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, modificato dai d.lgs, n. 156/06 e 
157/07 e che sulla stessa non esistono altri vincoli di alcun tipo e natura; 
 
che il progetto proposto prevede la costruzione di un parcheggio da ricavarsi nel sottosuolo di una 
porzione dell’area di pertinenza della citata Parrocchia e, precisamente, nella zona posta a ridosso 
del confine con la Via A. Di Pietro, attualmente occupata dall’oratorio parrocchiale;  
 
che il parcheggio è articolato su due livelli, entrambi con accesso carrabile indipendente, per un 
totale di n. 142 box auto e n. 9 posti moto, al piano primo e secondo sottostrada; 
 
che il progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi permanente del 6 maggio 2008, 
promossa ai sensi del punto 3 della Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 del Sindaco-Commissario 
delegato, convocata con nota prot. n. 1520ETM del 22 aprile 2008; 
 
che il progetto ha ricevuto i pareri e nulla osta esibiti in atti; 
 
che per i pareri non acquisiti si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4 dell’allegato 2 
all’Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007; 
 
che gli elaborati del progetto presentati dal proponente, conservati in atti, sono indicati nell’allegato 
che costituisce parte integrante della presente Ordinanza; 
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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; 
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, n. 
53 del 27 luglio 2007, n. 95 del 12 febbraio 2008 e n. 98 del 13 febbraio 2008; 
per le motivazioni in premessa 

ORDINA 
 
1. E’ approvato il progetto del parcheggio interrato da realizzarsi in area privata di proprietà della 
Opera Romana per la preservazione della Fede e la provvista di nuove Chiese in Roma, ubicato in 
via Angelo Di Pietro, Municipio Roma 18, inserito nel Piano parcheggi approvato con Ordinanza 
Commissariale n. 52 del 27 luglio 2007, codice intervento B1.1-52, costituito dagli elaborati tecnici 
che, allegati alla presente Ordinanza, ne costituiscono parte integrante. 
 
2. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
 
� l’area sede dell’intervento è identificata in catasto come segue: foglio n. 482, particelle 

887,892,893,916,917 di proprietà della Opera Romana per la preservazione della Fede e la 
provvista di nuove Chiese in Roma; 

� la superficie complessiva da realizzare è pari a mq 5.500,00; 
� i box-auto da realizzare sono n. 142 più n. 9 posti moto, distribuiti su 2 livelli interrati; 
� l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 24 mesi, come da programma di 

esecuzione lavori allegato. 
�  
3. In fase di realizzazione del parcheggio, l’Opera Romana per la preservazione della Fede e la 
provvista di nuove Chiese in Roma deve provvedere, con le modalità previste dall’art. 6 dello 
schema di convenzione approvato con ordinanza commissariale n. 53/2007, al monitoraggio dello 
stato dei luoghi esistenti con particolare riferimento agli edifici adiacenti, nonché 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. E’ fatto obbligo di recepire le osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza dei 
Servizi permanente dalle Amministrazioni competenti o comunque acquisiti in ordine alla 
realizzazione dell’intervento di cui alla presente Ordinanza. 

 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 
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ALLEGATI  Elaborati progettuali 

Tav. n.  Oggetto elaborato 

1  Ubicazione dell’intervento(catastale, aerofotogrammetria,tavola vincoli) 
2  Rilievo fotografico dell’area dell’intervento 
3  Rilievo dell’area di sosta nelle vie in prossimità dell’area dell’intervento 

4  Progetto architettonico(stralcio PRG-stato di fatto-piante, sezioni e prospetti)  
5  Relazione tecnico-descrittiva dell’area dell’intervento 
6  Relazione geologica  
7  Studio di impatto ambientale e linee guida per il piano delle terre  
8  Copia del parere esame progetto VV.FF. prot.n. 231621 del 3.12.07  
9  Copia parere ASL Roma C – Servizio IX interzonale PAAP prot. n. 55340 

dell’11.10.07  
10  Copia dei titoli di proprietà 
11  Programma di esecuzione lavori  
12 Piano di sicurezza e coordinamento  
13 Perizia giurata sulla destinazione di PRG e sullo stato dei vincoli  
14   Documentazione leggi 13/89 e 104/92 e succ. mod. 
15   Perizia giurata sullo stato dei luoghi 
16   Relazione tecnica ai fini della prevenzione incendi 

17   Parere Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma 
18   Relazione tecnica 
19   Piano di monitoraggio 

  


