
 

 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N. 128 del 12 NOVEMBRE 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 
nel territorio della Capitale; 

che l’art. 1, comma 2 della predetta Ordinanza, 
prevede tra l’altro, che il Commissario Delegato 
provveda alla predisposizione di un apposito piano 
parcheggi (lett. b), nonché all’ approvazione di un 
piano di interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie (lett. c); 

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” ed il Piano 
Parcheggi, 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: 

B1.4-036 - Realizzazione di un 
parcheggio interrato in area di proprietà 
comunale in Piazza di Ponte Umberto I – 
Municipio Roma 1°. 

- Approvazione del progetto proposto 
dalla ROMA PARK S.r.l.. 

-  Autorizzazione alla stipula della 
convenzione per la concessione del 
diritto di superficie. 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE SERGIO MARCHI 

__________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DOTT. MAURIZIO BIANCHINI 

____________________________________ 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PARCHEGGI 
PRIVATI DELL’UFFICIO PARCHEGGI    
ING. ANGELA MUSSUMECI 

____________________________________ 

IL RAGIONIERE GENERALE 
DOTT. MAURIZIO SALVI 

____________________________________ 

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

____________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
DOTT. CLAUDIO SACCOTELLI 

____________________________________ 

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

____________________________________ 



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 l’integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano 
Parcheggi ex Ordinanza Sindacale n. 2 e successive modificazioni; 

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; 

che con Ordinanza n. 98 del 13 febbraio 2008, il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato la rimodulazione ed integrazione – con inserimento di nuovi interventi, adozione di una 
nuova denominazione ed eliminazione di alcuni interventi già inseriti – del Piano Parcheggi ex 
Ordinanze Sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007; 

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 l’intervento per la realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà comunale in 
Piazza di Ponte Umberto I risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel Piano 
Parcheggi e classificato con il codice B1.4-036; 

che nel sopracitato 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. i. e m 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 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 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 era previsto al n. 448 degli interventi di cui 
all’art. 9, comma 4, della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in Via A. Chinotto, successivamente 
rilocalizzato in Via Caposile, Via Adige e Via degli Orti della Farnesina, proposto dal GRUPPO C 



IMPRESA DI COSTRUZIONI S.P.A., cui è subentrata la ROMA PARK s.r.l. a seguito di 
conferimento di ramo d’azienda; 

che in data 12 gennaio 2006, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento VII con n. 1509, la 
ROMA PARK S.R.L. ha presentato istanza di traslazione in Piazza di Ponte Umberto I di interventi 
inseriti nel P.U.P. facenti capo alla medesima ROMAPARK S.R.L.; 

che con verbale della seduta del 16 gennaio 2006, la Giunta del Municipio Roma 1 Centro Storico 
ha espresso “in via generale, parere favorevole in merito alla realizzazione di parcheggi 
pertinenziali nel territorio del Centro Storico riservandosi ulteriori approfondimenti di merito” con 
particolare riferimento agli interventi proposti dalla ROMAPARK S.R.L., tra cui quello sito in piazza 
di Ponte Umberto I;  

che la società ROMA PARK S.R.L. ha presentato il progetto per la realizzazione del parcheggio 
nel sottosuolo di piazza di Ponte Umberto I, acquisito al protocollo dell’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi con prot. n. 4544 del 24 ottobre 2007, n. 2034 del 17 aprile 2008; 

che con nota del 4 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. 
26/2008; 

che il progetto è stato esaminato dalla Conferenza dei servizi permanente in data 12 maggio 2008 
e successiva seduta del 26 settembre 2008 ed ha acquisito i pareri favorevoli e favorevoli con 
prescrizioni esibiti in atti al cui contenuto si rinvia; 

che la Regione Lazio – Dipartimento territorio – Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i 
popoli – area VIA ha determinato in data 24 ottobre 2008, trasmessa con nota n. 197916 dell’11 
novembre 2008, l’esclusione dell’intervento in questione dal procedimento di valutazione di impatto 
ambientale individuando alcune prescrizioni; 

che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
paesaggio – con nota n. 2547 del 3 novembre 2008 ha espresso parere favorevole con 
prescrizioni; 

che con verbale in data 4 novembre 2008 la Conferenza di servizi permanente è stata dichiarata 
positivamente chiusa ed ha acquisito i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni esibiti in atti al 
cui contenuto si rinvia; 

che l’area interessata dall’intervento risulta di proprietà comunale ed iscritta nell’inventario dei beni 
immobili del Comune di Roma alla matricola VNL12029 (ex matricola 8883) del Libro A – beni del 
demanio - come attestato dal Dipartimento III con nota n. 11182 dell’8 maggio; 

che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono determinati in base alla deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 6/2006, esclusivamente con riferimento alla cubatura dei posti auto 
pertinenziali e in base all’art. 4, punto 21, dell’allegato A dell’ordinanza Commissariale n. 53/2007, 
con la riduzione del 10% per i parcheggi di tipo meccanizzato; 

che pertanto l’importo degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie è pari ad € 
313.295,16 (trecentotredicimiladuecentonovantacinque/16); 

che gli elaborati progettuali presentati dal proponente risultano in elenco allegato 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 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
visto il D.L. 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 n. 1 dell’11 ottobre 2006, n. 2 del 12 ottobre 2006, n. 52 e n. 53 del 27 luglio 
2007 del Sindaco – Commissario Delegato 
visto il verbale della seduta del 16 gennaio 2006, con cui la Giunta del Municipio Roma 1 Centro 
Storico ha espresso “in via generale, parere favorevole in merito alla realizzazione di parcheggi 
pertinenziali nel territorio del Centro Storico riservandosi ulteriori approfondimenti di merito” con 
particolare riferimento agli interventi proposti dalla ROMAPARK S.R.L., tra cui quello sito in piazza 
di Ponte Umberto I;  
visti i verbali delle sedute della Conferenza di servizi permanente in data 12 maggio 2008, 26 
settembre 2008 e 4 novembre 2008 ed i pareri degli enti competenti esibiti in atti  

per le motivazioni in premessa: 

ORDINA 

1. E’ approvato il progetto dell’intervento sito in Piazza di Ponte Umberto I, inserito nel Piano 
parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 98 del 13 febbraio 2008, codice 
intervento B1.4-036, costituito dagli elaborati tecnici che, allegati alla presente ne 
costituiscono parte integrante. 

2. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
� il titolare della cessione è: 
ROMA PARK S.r.l. con sede in Roma, in Via Flaminia n. 160 e/o suoi aventi causa; 
� l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è identificata catastalmente come segue: 

foglio 477, sede stradale ed è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria 
allegata quale parte integrante del presente atto; 

� il volume massimo da realizzare è di mc 6128,22; 
� la superficie lorda massima di parcheggio da realizzare è di mq 1205,52 ; 
� i posti sosta/auto da realizzare sono complessivamente n. 84 così ripartiti: n. 60 in box 

pertinenziali – n. 24 stalli a disposizione dei privati; 
� l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 18 (diciotto) mesi a partire dalla 

data di inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo 
schema di convenzione; 

� il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in € 313.295,16 
(trecentotredicimiladuecentonovantacinque/16); 

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

� il periodo di manutenzione delle aree oggetto di sistemazione superficiale è di 25 
(venticinque) anni. 

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. E’ fatto obbligo di recepire, ove accolte, 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. 

5. 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 

6. L’entrata di € 313.295,16 (trecentotredicimiladuecentonovantacinque/16) verrà accertata al 
titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, centro di ricavo 0 P.U., voce economica B18 del PEG 2008 
con successivo atto dirigenziale, dopo la stipula della convenzione. 

 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 


