
 

 

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

N.   151    DEL    20 Febbraio 2009 

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 con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 19 dicembre 2008 è stato prorogato 
fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel 
settore del traffico e della mobilità nel territorio della 
Capitale; 

che, a seguito del suddetto provvedimento di 
proroga, l’Ufficio Speciale emergenza traffico e 
mobilità con nota n. 73/ETM del 16 gennaio 2009, 
ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 
chiarimenti in ordine alla necessità di emanare una 
Ordinanza Presidenziale di conferma del 
conferimento dei poteri commissariali al Sindaco di 
Roma 

che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Protezione Civile con nota 
DPC/CG/0004928 del 21 gennaio 2009 ha precisato 
che a seguito della proroga dello stato di 
emergenza disposta con il D.P.C.M. sopra citato, 
devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre 
2009 anche i poteri conferiti al Commissario 
delegato con l’Ordinanza presidenziale n. 
3543/2006 e s.m.i.; 

che l’art. 1, comma 2 della predetta Ordinanza 
Commissariale 3543/2006, prevede tra l’altro, che il 
Commissario Delegato provveda alla 
predisposizione di un apposito piano parcheggi (lett. 
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b), nonché all’ approvazione di un piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie 
(lett. c); 

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”; 

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. 129 del 27 novembre 2008, il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato modifiche ed integrazioni al Piano Parcheggi, ulteriori disposizioni da adottarsi per la 
realizzazione degli interventi, nonchè modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la 
concessione del diritto di superficie; 

che con Ordinanza n. 138 del 30 gennaio 2009 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
prorogato le nomine  dei Soggetti Attuatori per specifici settori di intervento ai sensi dell’Ordinanza 
Commissariale n. 1/2006; 

che nel sopra citato Piano Parcheggi sono inseriti numerosi interventi da realizzare 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. tra i quali figura l’intervento per la 
realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà comunale localizzato in Piazza Addis 
Abeba e classificato con il codice B1.1-015; 

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); 
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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. 246 degli interventi di cui 
all’art. 9 co. 4 della Legge 122/89, il parcheggio sito in area di proprietà comunale in Piazza Addis 
Abeba, proposto dalla CO.GE.A.P. Park S.r.l.; 

che in data 24 gennaio 1997 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 è stato approvato il 
progetto ed è stata autorizzata la cessione del diritto di superficie alla suddetta Società e la stipula 
della Convezione; 

che in data 11 dicembre 1997 è stata stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la suddetta 
Società Concessionaria la Convenzione con atto Notaio Dott. Edmondo Millozza, repertorio n. 
147705, raccolta n. 25318; 

che in data 7 dicembre 2004 la CO.GE.A.P. Park S.r.l. ha presentato al Dipartimento VII con prot. 
n. 41615 una variante al progetto convenzionato, da tipologia meccanizzata a tradizionale con 
accorpamento di n. 43 posti auto del parcheggio di Piazza Digione (P.U.P. n. 23/91); 

che detto progetto è stato esaminato in seno alla Conferenza dei Servizi in data 18 febbraio 2005 
ed in data 1 febbraio 2006 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 è stata approvata la 
modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 234/1997 e autorizzata la stipula dell’atto 
modificativo della convenzione per la concessione del diritto di superficie; 

che in data 11 settembre 2006 è stato stipulato tra l’Amministrazione Comunale e la CO.GE.A.P. 
Park S.r.l. l’Atto modificativo alla Convenzione n. 147705/25318, con atto Notaio Dott. Giorgio 
Intersimone, repertorio n. 185741, raccolta n. 35309; 

che la Regione Lazio - Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile 
– Area 2/A4 – Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale ha determinato in data 11 
ottobre 2006, trasmessa con nota n. 171704/2S/04, l’esclusione del progetto in questione dal 
procedimento di valutazione di impatto ambientale individuando alcune prescrizioni; 

che in data 2 luglio 2007 il Dipartimento IX – II U.O. -  ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 579;  

che l’area di proprietà comunale sita in Piazza Addis Abeba  è stata consegnata alla CO.GE.A.P. 
Park S.r.l.  in data 4 dicembre 2007, come da verbale redatto dal Dipartimento III prot. n. 28914 del 
4 dicembre 2007; 

che in data 8 febbraio 2008 con Determinazione Dirigenziale n. 26 l’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi ha preso atto della fusione per incorporazione della CO.GE.A.P. Park S.r.l. nella ROMA 
PARK S.r.l.; 

che il proponente dell’intervento, la  ROMAPARK S.r.l. in data 8 maggio 2008, ha depositato 
presso l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi un progetto di variante in corso d’opera con prot. 
n.EP/2363, successivamente integrato con prot. n. EP/4091 del 18 settembre 2008 e con prot. n. 
EP/4977 del 10 novembre 2008, consistente in: 

Modifica della sagoma del parcheggio; 
Aumento dei piani interrati da 2 a 3; 
Aumento dei posti auto da 114 a 127; 
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che il progetto di variante è stato esaminato dalla Conferenza dei Servizi Permanente convocata 
dall’Ufficio Speciale emergenza traffico e mobilità in data 20 ottobre 2008 ed ha acquisito i pareri 
favorevoli e favorevoli con prescrizioni esibiti in atti al cui contenuto si rinvia; 

che l’area interessata dall’intervento è acquisita al patrimonio comunale a seguito di cessione 
gratuita atto Segretario Generale n. 23902 del 22 agosto 1941 (posizione Conservatoria 1951) 
come accertato dal Dipartimento III – I U.O. – Conservatoria del patrimonio immobiliare, con nota 
prot. n. 3563 del 9 dicembre 1996;   

che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma, 
ha espresso con nota n. 29898 del 23 ottobre 2008 parere favorevole con prescrizioni; 

che il Dipartimento VII del Comune di Roma ha espresso con nota n. 38551 del 17 novembre 2008 
parere favorevole con prescrizioni; 

che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Beni Architettonici e per il 
Paesaggio del Comune di Roma ha espresso con nota n. 5686 del 9 dicembre 2008 parere 
favorevole; 

che, tenuto conto della deroga concessa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco con nota n. 
14214 del 24 novembre 2008, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco con nota n. 7212 del 30 
gennaio 2009 ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’esecuzione del progetto in parola; 

che con atto n. 341/ETM in data 4 febbraio 2009 esibito in atti la Conferenza di servizi permanente 
è stata dichiarata positivamente chiusa; 
 
che il Responsabile del Procedimento con nota n. EP/5419 del 4 dicembre 2008 ha attestato la 
rispondenza del progetto alle osservazioni e prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi 
permanente e ritenute accoglibili, da attuare nelle successive fasi procedimentali; 

che l’importo degli oneri per la costituzione del diritto di superficie determinato in base all’art. 14 
dello schema di convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 129 del 27 novembre 
2008 ammonta a € 955.000,07; 

che gli elaborati tecnici presentati dal proponente sono indicati nell’allegato A) 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 dell’atto modificativo della convenzione; 

vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.i. e m.; 
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 Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella Legge 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 
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del 5 giugno 2007, n. 52 e n. 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 
novembre 2008; 
visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4; 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2008, pubblicato nella 
G.U. del 7 gennaio 2009, n. 4; 
 
per le motivazioni in premessa: 
 

ORDINA 
 
1. E’ approvata la variante in corso d’opera al progetto del parcheggio sito in Piazza Addis 

Abeba, codice intervento B1.1-015, oggetto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 
24 gennaio 1997 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 1° febbraio 2006. Il 
progetto di variante è costituito dagli elaborati tecnici indicati nell’allegato A che costituisce 
parte integrante della presente ordinanza. 

 
2. E’ modificato il dispositivo della Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 1° febbraio 2006 

avente ad oggetto “Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 4 - realizzazione di un 
parcheggio di pertinenza nel sottosuolo di area di proprietà comunale proposto dalla 
CO.GE.A.P. Park S.r.l., sito in Piazza Addis Abeba (compreso nel P.U.P. con il n. 246). 
Modifica della delibera di Giunta Comunale n. 234 del 24 gennaio 1997 e degli atti 
conseguenti. Autorizzazione alla stipula dell'atto modificativo della convenzione per la 
concessione del diritto di superficie” come indicato di seguito: 
Punto 1)  
“di modificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 24 gennaio 1997 nelle seguenti 
parti: 
− l’area di proprietà comunale sede dell’intervento è individuata al catasto terreni Foglio 564 – 

Allegato A, foglio degli allegati 203°, porzione di  sede stradale senza particelle; 
− la superficie lorda di parcamento è di mq. 6.879,84 
− il volume massimo da realizzare è di mc. 23.394,9; 
− i posti sosta/auto da realizzare sono in numero massimo di 127 posti auto e 27 posti moto; 
− il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in € 955.000,07 (euro 

novecentocinquantacinquemila/07); 
− le modalità di versamento della somma di € 955.000,07 (euro 

novecentocinquantacinquemila/07) sono quelle previste dall’art. 14 dello schema di 
convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 129 del 27 novembre 2008; 

− l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo massimo 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; 

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

− il titolare della cessione è la società RomaPark a r.l. con sede in Roma, via Flaminia 160;” 
 

3. In fase di realizzazione del parcheggio la Roma Park S.r.l. 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 in presenza di falda; 

 
4. il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare, sulla base delle 

previsioni del presente provvedimento, l’atto modificativo della convenzione dell’11 dicembre 
1997 a rogito notaio Edmondo Millozza, rep. n. 147705, racc. n. 25318 e successivo atto 
modificativo rogito Notaio Dott. Giorgio Intersimone repertorio n. 185741, raccolta n. 35309, 
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per il complesso delle condizioni che regolano la cessione del diritto di superficie sull’area 
dell’intervento. 

 
5. L’entrata di € 955.000,07 (euro novecentocinquantacinquemila/07) verrà accertata con 

successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, c.d.c. 0PU, voce economica 
B17 del PEG 2009. 

 
 
 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 
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ALLEGATI: 

A) ELABORATI PROGETTUALI  

Tav. n. Oggetto elaborato 
Protocollo  

n.  data 
00 Elenco elaborati progettuali EP/4977 10-nov-2008 
A Relazione sul confronto tra il progetto convenzionato 

e il progetto di variante in corso d’opera 
EP/4091 18-set-2008 

01 Foglio catastale originale  
Perizia giurata 
Estratto catastale 

EP/2363 8-mag-2008 

02 Ambito d’influenza del parcheggio EP/2363 8-mag-2008 
03 Certificato di destinazione d’uso EP/2363 8-mag-2008 
04 Rilievo fotografico EP/2363 8-mag-2008 
05 Rilievo dello stato dei luoghi 

 
EP/2363 8-mag-2008 

All.Tav.05 Documentazione Reti PPSS esistenti EP/2363 8-mag-2008 
06 Rilievo della sosta  EP/2363 8-mag-2008 
07 Progetto architettonico EP/4977 10-nov-2008 

All.Tav. 07 Perizia giurata 
Legge 13/89 – Legge 104/92 e succ. modif 

EP/2363 8-mag-2008 

08 Relazione tecnica EP/4977 10-nov-2008 
09 Studio di impatto ambientale EP/4977 10-nov-2008 
10 Studio impatto da rumore in fase di esercizio  EP/4091 18-set-2008 
11 Calcolo superfici e cubature EP/4977 10-nov-2008 
12 Disciplina del traffico: ante e post operam EP/2363 8-mag-2008 
13 Schema tabellare di verifica  del rispetto dei criteri 

delle sistemazioni superficiali in relazione alla Del. 
C.C. n. 22/94 

EP/2363 8-mag-2008 

14 Piano economico - finanziario EP/4977 10-nov-2008 
15 Computo metrico estimativo  EP/2363 8-mag-2008 
16 Programma lavori: Planimetria fasi di cantiere  EP/2363 8-mag-2008 

All.Tav.16 Diagramma Gantt-Fasi  
Esecuzione autorimessa interrata 

EP/4091 18-set-2008 

17 Piano di manutenzione EP/2363 8-mag-2008 
18 Piano di monitoraggio EP/2363 8-mag-2008 
19 Piano di sicurezza e di coordinamento 

- Decreti Legislativi n. 494/96 e n. 528/99 
EP/2363 8-mag-2008 

20 Perizia giurata  
Dichiarazione sullo stato dei vincoli presenti sull’area 

EP/2363 8-mag-2008 

21 Perizia giurata  
Redazione progetto nel rispetto di tutte le normative 
vigenti e dei parametri plano volumetrici approvati 
con il PUP 

EP/2363 8-mag-2008 

B) INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELLA CESSIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE 


