
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006  
 
N.  135   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 settembre 2006, 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 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 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 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 
interventi inseriti nel “ Piano degli Interventi di 
Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la 
mobilità e nel Piano Parcheggi ”;  
 
 
 

OGGETTO: 

B1.4-048. Realizzazione di un parcheggio 
interrato di tipo pertinenziale e rotazionale in 
area di proprietà comunale sito in viale Bruno 
Buozzi Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 
comma 4. 

- Approvazione del progetto proposto dalla 
Buozzi Parking Srl e Mellini Parking; 

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

IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE SERGIO MARCHI 
 
____________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
 
____________________________________ 

IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. MAURIZIO SALVI 
 
____________________________________ 

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

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

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR. SSA DANIELA BARBATO 
 
__________________________________ 
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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‘inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi ex 
Ordinanza Sindacale n. 2 e successive modificazioni; 

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; 

che con Ordinanza n. 129 del 27 Novembre 2008 è stato approvato il nuovo piano parcheggi nonché il 
nuovo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie per i parcheggi di cui all’art. 
9, co. 4 della legge 122/89 

che, con la suddetta rimodulazione, l’intervento per la “Realizzazione di un parcheggio di tipo 
pertinenziale in area di proprietà comunale in viale Bruno Buozzi” risulta compreso nel citato Piano 
Parcheggi e classificato con il codice B1.4-048; 

che nel sopra citato Piano 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 Legge 122/89 e s. m. i. e da mettere a disposizione dei privati; 
 
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;  

Premesso inoltre 
 
che con deliberazioni della Giunta Municipale n. 6 del 19 ottobre 2007, n. 7 del 26 ottobre 2007 e 4 
dell’8 febbraio 2008 pervenuta all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi in data 12 febbraio 2008, prot. 
n. 800, il Municipio Roma 2 ha espresso, tra l’altro, parere favorevole alla rilocalizzazione in Viale 
Bruno Buozzi;  
 
che la Società Buozzi Parking a r.l., cessionaria del ramo d’azienda della società Capitalpark a r.l. e la 
Mellini Parking, cessionaria del ramo d’azienda della Parioli Parcheggi s.r.l. e del ramo d’azienda della 
Società Progetti Costruzioni Gestioni Parcheggi s.r.l., precedenti titolari di diritti relativi a interventi 
inseriti nel Programma Urbano Parcheggi ’89 -‘91, come da determinazioni dirigenziali n 169 del 26 
novembre 2008 e n. 171 del 27 novembre 2008, hanno presentato il progetto per la realizzazione del 
parcheggio nel sottosuolo di viale Bruno Buozzi, acquisito al protocollo dell’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi con n. 4567 del 24 ottobre 2007;  

che il progetto prevede la costruzione di un parcheggio interrato su due livelli, per un totale di n. 188 
stalli di cui 132 pertinenziali e 56 a disposizione dei privati più 3 posti moto, nonché la 
riorganizzazione delle aree esterne con adeguate sistemazioni superficiali; 

che con nota del 6 febbraio 2008 il soggetto proponente ha attivato la procedura di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale presso l’autorità competente in elenco al n. 
175/2007; 
 
che il progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi Permanente convocata dall’Ufficio 
Speciale emergenza traffico e mobilità, ai sensi punto 3 dell’ordinanza commissariale n. 1 del 30 
gennaio 2007, con nota prot. n. 1507 del 18 aprile 2008 e tenutasi il giorno 6 maggio 2008, giusto 
verbale esibito in atti; 
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che in tale sede sul progetto sono stati espressi i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni ed al 
cui contenuto si rinvia; 
 
che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza speciale per i beni archeologici di 
Roma con nota n. 31625 del 7 novembre 2008 ha espresso il proprio parere favorevole con 
prescrizioni; 
 
che la Regione Lazio – Dipartimento territorio – Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i 
popoli – area VIA con nota n. 218412 del 12 dicembre 2008 ha determinato l’esclusione dell’intervento 
in questione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale individuando alcune prescrizioni; 
 
che con atto n.3720 in data 15 dicembre 2008 la Conferenza di servizi permanente è stata dichiarata 
positivamente chiusa; 
 
che l’area interessata dall’intervento risulta di proprietà comunale ed iscritta all’inventario del Comune 
di Roma alla matricola IBU VBL 14032, in quanto inserita nell’elenco delle strade della V Delegazione 
con delibera del Governatorato di Roma n. 5286 del 18 ottobre 1937, avente ad oggetto “Revisione 
dell’elenco delle strade comunali”; 
 
che, il Responsabile del Procedimento, con nota n. 4370 del 6 ottobre 2008 e successiva nota n. 5323 
del 28 novembre 2008 ha attestato la rispondenza del progetto alle osservazioni e prescrizioni 
formulate in sede di Conferenza di servizi permanente e ritenute accoglibili nella attuale fase 
procedurale; 

che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono stati determinati in base all’art.14 dellos 
chema di convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n.129 del 27 novembre 2008, nella 
misura pari a €. 1.411.894,97; 
 
che gli elaborati tecnici presentati dal proponente sono indicati nell’allegato che costituisce parte 
integrante alla presente Ordinanza;  

che tali elaborati, uniti ai verbali e documenti, costituiscono il complesso dei presupposti documentali 
necessari, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 della Legge n. 122/89 e s. i. e m., per la 
costituzione del diritto di superficie in concessione al proponente per la realizzazione di un parcheggio 
nel sottosuolo di area di proprietà comunale, nonché per autorizzare il Direttore dell’Ufficio preposto 
alla stipula della convenzione; 

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. 1 del 30 gennaio 2007, 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 e la deliberazione della Giunta del 15 ottobre 
2008; 
visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 
 
 
per le motivazioni in premessa: 
 

ORDINA 
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1. E’ approvato il progetto del parcheggio sito in viale Bruno Buozzi, inserito nel piano parcheggi di cui 
all’Ordinanza Commissariale n. 129 del 27 novembre 2008. Il progetto dell’intervento, classificato con 
il codice B1.4-48, è 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 comunale è individuata al catasto terreni Foglio 547 

sezione A porzione di sede stradale senza particelle; 
b) il parcheggio è di tipo pertinenziale, interrato, comprensivo delle relative opere di sistemazione 

superficiale; 
c) la superficie lorda di parcamento è di mq 8.243,63; 
d) il volume massimo da realizzare è di mc. 27.753,60; 
e) i posti auto da realizzare sono in numero massimo di 188 (132 pertinenziali, di cui 112 in box, 

56 stalli a disposizione dei privati e 3 posti moto); 
f) il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in €. 1.411.894,97; 
g) le modalità di versamento della somma di €. 1.411.894,97 sono quelle previste dall’art. 14 dello 

schema di convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n.° 129 dell’27 novembre 
2008; 

h) l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo massimo di 18 mesi come indicato nel 
programma lavori, a decorrere dal termine indicato all’art. 8 dello schema di convenzione 
allegato alla Ordinanza del Sindaco - Commissario Straordinario n.° 129/2008, salva la 
concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di convenzione; 

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

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

k) i titolari della cessione sono le Società Buozzi Parking a r.l. e Mellini Parking a r.l. entrambe 
con sede in Roma via San Tommaso D’Aquino 199, 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 esista la falda. 

 
4. Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato, previa verifica della 

conformazione del progetto alle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi permanente 
e ritenute accoglibili, a stipulare, sulla base delle previsioni del presente provvedimento, la 
convenzione per il complesso delle condizioni che regolano la cessione del diritto di superficie 
sull’area oggetto dell’intervento. 

5. L’entrata di € 1.411.894,97 verrà accertata con successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 
risorsa 6.300, c.d.c. 0PU, voce economica B17 del PEG 2008. 

 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(GIOVANNI ALEMANNO) 
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Allegato 1): Elaborati tecnici 

 
 

Tav. n.  Oggetto elaborato Prot. 
 

1 Estratto catastale 4567/2007 
2 Planimetria aerofotogrammetria 4567/2007 
3 Certificato di destinazione urbanistica 4567/2007 
4 Rilievo fotografico dell’ 4567/2007 
5 Stato dei luoghi 4567/2007 
6 Rilievo della sosta legale e della domanda di sosta 4567/2007 
7 Progetto architettonico. Planimetria – Piante – Prospetti – Sezioni 4567/2007 
7a Progetto architettonico. Progetto dei sottoservizi e smaltimento delle 

acque bianche e nere 
4567/2007 

7b Esame progetto - Norme di sicurezza antincendi … 4567/2007 
7c Progetto architettonico di cui alla legge 13/89 e legge 104/92 4567/2007 
8 Relazione generale descrittiva dell’intervento 4567/2007 
8a Relazione di congruenza al DM 1.2.86 … 4567/2007 
8b Quadro esigenziale della sosta 4567/2007 
- Relazione geologica preliminare 4567/2007 
- Relazione tecnica agronomica 4567/2007 
9 Studio impatto ambientale 4567/2007 
10 S.I.R. 4567/2007 
11 Progetto architettonico – Schemi per il calcolo di superfici e cubature 4567/2007 
12 Progetto di traffico e viabilità … 4567/2007 
13 Schema tabellare di verifica Delibera 22/94 4567/2007 
14 Piano economico - finanziario 4567/2007 
15 Computo metrico estimativo delle sistemazioni superficiali 4567/2007 
16 Programma di esecuzione lavori 4567/2007 
17 Piano di manutenzione 4567/2007 
18 Piano di monitoraggio 4567/2007 

19/a Piano generale di sicurezza ai sensi della l. 494/96 e s.m. e i. 4567/2007 
19/b Piano generale di sicurezza ai sensi della l. 494/96 e s.m. e i. 4567/2007 
20 Perizia giurata sui vincoli 4567/2007 
21 Perizia giurata: 1 localizzazione dell’intervento; 2 valore di superficie 

massima coperta; 3 volume dell’impianto di parcheggio 
4567/2007 

 


