
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi della OPCM 26 settembre 2006 n. 
3543 
 
N.____127_del_12 NOVEMBRE 2008_________ 
                     IL COMMISSARIO DELEGATO 

 
 
 
Premesso che con decreto in data 4 agosto 2006 il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo 
stato di emergenza determinatosi nel settore del 
traffico e della mobilità nel territorio della Capitale 
della Repubblica; 
 
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, in relazione alla 
situazione di grave crisi derivante dalle complesse 
problematiche del traffico e della mobilità nella Città 
di Roma, suscettibili di compromettere la qualità 
della vita della collettività interessata, il Sindaco di 
Roma è stato nominato, fino al 31 dicembre 2008, 
Commissario delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nel territorio della Capitale; 
 
che Il Comune di Roma, in relazione alle indicazioni 
emerse nel “Patto per la mobilità”, ha inserito il 
parcheggio denominato “Pincio”, da realizzarsi al di 
sotto di Piazzale Napoleone I, nell’ambito del 
Programma triennale di opere pubbliche comunale, 
approvato con delibera di C.C. n. 261 del 20 
dicembre 2003. 
 
che, con deliberazione C.C. n. 154 del 25 settembre 
2006, fu approvato il “Progetto di utilizzazione della 
zona N del Pincio”, conseguente alla localizzazione 
del parcheggio al di sotto di Piazzale Napoleone I, e 
furono individuati i termini e le condizioni per 
l’utilizzazione del parcheggio e per il suo inserimento 
nel più vasto progetto di pedonalizzazione del 
“Tridente”. 
 
che, con delibera della Giunta Comunale n. 631 del 
29 novembre 2006, è stato approvato il progetto 
definitivo del parcheggio ed il relativo quadro 
economico. 
 
che  l’intervento in questione è stato, altresì, inserito 
nell’ambito del “Piano parcheggi”, di cui all’ordinanza 
commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, la cui 
attuazione è rivolta a fronteggiare l’emergenza 
dichiarata nel settore del traffico e della mobilità nel 

Oggetto:  

Espunzione dal “Piano Parcheggi” del 
parcheggio denominato “Pincio”  
sottostante il Piazzale Napoleone I in 
Roma. 

Risoluzione della Convenzione regolante 
i rapporti tra il Comune di Roma ed 
ATAC SpA in ordine all’affidamento alla 
stessa ATAC SpA di tutte le attività 
relative alla progettazione, realizzazione 
e gestione del parcheggio denominato 
“Pincio” sottostante il Piazzale 
Napoleone I 

Intervento B1.4-08  
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territorio della Capitale della Repubblica, di cui alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, emergenza perdurante fino al 31 dicembre 2008; 
 
che con Ordinanza n. 9 del 7 dicembre 2006, è stato approvato l’affidamento ad ATAC SpA del 
complesso delle attività, ivi puntualmente specificate, finalizzate alle progettazione, realizzazione e 
gestione del parcheggio denominato “PIncio”, sottostante il Piazzale Napoleone I;  
 
che con Ordinanza commissariale n. 2 del 30 gennaio 2007 il Dr. Gioacchino GABBUTI, 
Amministratore delegato di ATAC SpA, è stato nominato Soggetto attuatore dell’intervento; 
 
che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara da parte di ATAC SpA, è risultata 
aggiudicataria definitiva l’impresa SAC – Società appalti costruzioni SpA di Roma con la quale è 
stato stipulato il relativo contratto di appalto  in data 18 settembre 2007 per l’importo contrattuale di 
€ 29.068.728,99; 
 
che, trattandosi di appalto integrato, nella fase di redazione del progetto esecutivo, è stata avviata 
la prevista campagna di indagini archeologiche al fine di consentire alle Autorità di tutela 
competenti di poter esprimere il loro definitivo parere sulla realizzabilità dell’opera; 
 
che, a seguito dei rinvenimenti effettuati, con Ordinanza sindacale n. 159 del 17 luglio 2008, è 
stata istituita una Commissione di studio volta ad approfondire gli aspetti e le conseguenze di 
ordine architettonico-ambientale e storico-archeologico connesse alla realizzazione dell’intervento; 
 
che, a tali fini, particolarmente significativi sono i pareri e le prescrizioni rilasciate, dal 2004 ad 
oggi, dalle Soprintendenze competenti che, seppur esprimendo parere di massima favorevole alla 
realizzazione dell’opera, ne subordinavano l’esecuzione ad accurate indagini e campagne di scavo 
archeologiche il cui esito avrebbe potuto comportare sostanziali modifiche alle previsioni 
progettuali; 
 
che, da ultimo, è intervenuta, in proposito, la relazione della Soprintendenza per i beni archeologici 
di Roma del 4 agosto 2008 in cui viene precisato che: 
“ le indagini hanno permesso di acquisire nuovi ed importanti dati e di precisare gli elementi già in 
parte evidenziati dalle trincee di scavo effettuate nel 2004 e dalle campagne di carotaggi condotte 
a più riprese nell’area; ad una zona in cui il banco di tufo ed i livelli geologici sono abbastanza 
superficiali e appaiono liberi da strutture antiche, si affianca una vasta area, che copre circa un 
terzo dell’intera superficie del progetto, completamente occupata da una fitta presenza di ambienti 
anche sovrapposti, solo in piccola parte individuati nello scavo precedente….. La localizzazione e 
la datazione delle strutture rinvenute sul Piazzale del Pincio attestano che ci troviamo in presenza 
di un nucleo – sia pure marginale – degli Horti Luculliani, sistemati dal generale vincitore di 
Mitridate nel 60 A.C. e che si estendevano ad occupare tutto lo sperone meridionale del Pincio 
come ci informa un passo di Frontino (De Aq. 22)…… Come già fatto presente nel corso dei 
sopralluoghi, si ritiene che le consistenti strutture archeologiche rinvenute, tutelate dalla legge, 
debbano essere salvaguardate integralmente”; 
 
che tali considerazioni sono state riprese ed avvalorate dai Comitati tecnico-scientifici di settore del 
Ministero per i beni e le attività culturali che, nella riunione del 9 settembre 2008, hanno, tra l’altro, 
affermato che: 
“…la relazione di scavo della Soprintendenza per i beni archeologici di Roma del 4 agosto 2008, 
pur nello stato di attuale incompiutezza dell’esplorazione, rappresenta una situazione piuttosto 
definita, che vede la presenza  di un complesso archeologico di età repubblicana e imperiale 
romana occupare le fasce estreme, occidentale e meridionale, dell’area di intervento del progetto 
del parcheggio, per una percentuale valutata in non meno di un terzo circa della sua 
superficie…….. l’edificio antico rinvenuto è certamente di grande interesse per la sua articolazione 
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su più piani, su più periodi e per la presenza di notevoli elementi di lusso residenziale, come un 
quartiere termale con pavimento in mosaico;…… Fatta salva l’esigenza di tutelare quanto 
eventualmente presente nell’area non ancora indagata, la notevole importanza delle strutture 
rinvenute ne impone la tutela integrale prescrivendo la non interferenza con esse di nuove 
costruzioni e la previsione di una fascia di rispetto idonea ad ipotesi di future valorizzazioni 
dell’area archeologica, fascia che incrementa la percentuale sopra detta di superficie protetta”; 
 
che i suddetti Comitati hanno, inoltre, ribadito “l’eccezionale valore del complesso monumentale, 
cui si aggiungono i considerevoli rinvenimenti archeologici emersi a seguito delle ultime campagne 
di scavo e di cui si auspica la valorizzazione; raccomandano, pertanto, che siano garantiti i 
massimi livelli di tutela nell’esame di progetti di trasformazione dell’area”; 
 
che, con relazione riservata, la Commissione di studio sopra ricordata, sulla base di ampie 
considerazioni di ordine tecnico ma anche storico-archeologico-ambientale, ha concluso nel senso 
di ritenere indispensabile una variante progettuale, prefigurando due ipotesi: 

1. spostamento verso S.E. (in direzione di p.zza Bucarest) dell’intero sedime dell’intervento 
ponendolo al di fuori dell’area interessata dalle presenze archeologiche. 

2. ridurre le dimensioni in pianta del parcheggio per l’intera altezza dell’intervento (sette piani) 
escludendo l’intera area in cui sono risultate presenti evidenze archeologiche. 

 
che le raccomandate premure di integrale salvaguardia delle preesistenze archeologiche rinvenute 
non possono essere disattese a fronte della tutela normativa ad esse riservata e del rilievo 
istituzionale degli Organi che le hanno così decisamente segnalate; 
 
che lo spostamento dell’intero sedime dell’intervento presuppone il riavvio dell’intero iter 
procedimentale di approvazione con tempi allo stato non prevedibili ma sicuramente non 
compatibili con le esigenze di sollecita definizione dei rapporti giuridici già in essere, con evidente 
aggravio di natura economica in termini pregiudizievoli per l’Amministrazione comunale; 
 
che la riduzione delle dimensioni del parcheggio per tutta l’altezza dell’intervento - oltre alla 
necessità, anche in questo caso, di riavviare le relative procedure di approvazione – 
comporterebbe una drastica riduzione di circa 300 unità del numero dei posti auto previsti; 
 
che tale sensibile riduzione determinerebbe una sostanziale incapacità di raggiungere l’obiettivo 
funzionale dell’opera, coincidente con la volontà di creare una discreta quantità di posti auto in 
prossimità dell’area del “Tridente” in vista della ipotizzata pedonalizzazione; 
 
che, in sostanza, la residua realizzazione di circa 400 posti auto appare non più significativa se 
rapportata all’esigenza di sosta richiesta dall’area del Centro storico cittadino vieppiù se raffrontata 
alla sofferenza imposta al giardino del Pincio in termini di impatto complessivo sull’aspetto 
architettonico, archeologico, paesaggistico; 
 
che, con intenti recuperativi, si potrà valutare l’opportunità di incrementare il novero dei posti auto 
nei parcheggi già previsti e di prossima realizzazione in aree finitime al Centro storico; 
 
che l’insieme delle fattispecie sopra esposte, sembrano configurare l’ipotesi prevista dall’art. 14 
della Convenzione con la quale il Comune di Roma ha affidato ad ATAC SpA lo svolgimento delle 
attività tecnico-amministrative di realizzazione del parcheggio; 
 
che il suddetto articolo 14, denominato “Ritrovamenti archeologici” testualmente prescrive: 
“Qualora l’importanza e l’estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile 
l’utilizzazione dell’area o la rendesse utilizzabile parzialmente, ATAC e Comune di Roma potranno 
concordemente individuare una diversa soluzione progettuale fermo restando il diritto di entrambe 
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le parti a richiedere la risoluzione della presente Convenzione, senza che ciò costituisca per ATAC 
stessa, in alcun modo e per alcun motivo, titolo per avere alcunché a pretendere e fermo restando 
per ATAC l’obbligo di provvedere, a proprio oneri e spese, al ripristino dello stato dei luoghi 
secondo le indicazioni della competente Soprintendenza e del Comune di Roma”; 
 
che, sulla base di quanto testè riportato, l’opera è da considerare non più realizzabile e va espunta 
dal Piano Parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
che, pertanto, in relazione ai rapporti giuridici ed economici in essere, si ritiene necessario 
applicare le disposizioni del citato art. 14 della Convenzione e, per l’effetto, procedere alla 
risoluzione della stessa; 
 
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella legge 9 
novembre 2001, n. 401; 
Viste le deliberazioni C.C. 34/93, 125/95, 221/97; 
Vista la direttiva CE 2004/18 ed, in particolare, l’art. 38, comma 8; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;   
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 
3564 del 9 febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze commissariali n. 2/06, n. 9/06 e n. 2/07; 
  
per i motivi indicati in premessa 
 

 D I S P O N E  
 
 
1. L’intervento di realizzazione del parcheggio denominato “Pincio”, al di sotto di Piazzale 
Napoleone I, classificato con il codice B1.4-08, è espunto dal Piano Parcheggi approvato con 
Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
2. Il Direttore dell’ufficio extradipartimentale parcheggi procede alla risoluzione della Convenzione 
regolante i rapporti tra il Comune di Roma ed ATAC SpA in ordine all’affidamento alla stessa 
ATAC SpA di tutte le attività relative alla progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio 
denominato “Pincio” sottostante il Piazzale Napoleone I in applicazione dell’art. 14 della medesima 
Convenzione. 
 
3. ATAC SpA provvede al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni della competente 
Soprintendenza e dell’Amministrazione comunale che, in considerazione della peculiarità della 
fattispecie, concorre al finanziamento delle relative spese. 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 


