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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 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. 2 del 12 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all'art.1, 
comma 2, lett. c, dell'OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b 
dell'OPCM n. 3543/06; 

che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato la modifica al piano degli interventi di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità (art.1, comma 2, lett. C, dell'OPCM n. 3543 
del 26 settembre 2006); 

che con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 2671 del 3 novembre 1989 è stato adottato dalla 
Amministrazione Comunale il Programma Urbano 
Parcheggi (P.U.P.) ai sensi della Legge 24 marzo 
1989 n. 122; 

OGGETTO: 

- Inserimento nel Piano Parcheggi,  
approvato con l’Ordinanza commissariale 
n. 2 del 12 ottobre 2006, dell’intervento di 
realizzazione di un parcheggio di tipo 
pertinenziale in area di proprietà 
comunale sita in piazza delle Muse 
(P.U.P. n. 13/1990) - Legge 24 marzo 
1989 n. 122 - art. 9 comma 4. 

- Approvazione del progetto proposto dal 
Consorzio Parcheggio Muse. 
- attribuzione del codice di classificazione 
B1.4-34 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Consigliere FABRIZIO PANECALDO 
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IL SOGGETTO ATTUATORE 
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che detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 12557 
in data 27 dicembre 1989, ratificata in Consiglio con deliberazione n. 1132 in data 22 febbraio 
1990, limitatamente all'anno 1989; 

che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio n. 904 del 13 dicembre 1990 ha 
proceduto ad adottare la revisione del Programma per il triennio 1989/91; 

che la Regione Lazio ha approvato detto aggiornamento con deliberazione di Giunta n. 2917 in 
data 16 aprile 1991; 

che il Consiglio della Regione Lazio non ha ratificato il citato provvedimento nei termini previsti 
dallo Statuto e pertanto lo stesso è stato annullato; 

che con successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 10 novembre 1992 sono stati 
riconosciuti gli effetti prodotti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2917 limitatamente 
all'annualità 1990; 

che l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio n. 442 in data 17 dicembre 1991, 
ha ulteriormente provveduto ad aggiornare il Programma per l’annualità 1991; 

che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 3043 del 22 aprile 1992 ha approvato il 
citato ulteriore aggiornamento; 

che la deliberazione in questione non è stata ratificata dal Consiglio Regionale entro i termini 
perentori di 60 giorni dalla adozione, previsti dalla Legge; 

che per conseguenza il Sindaco di Roma, con ordinanza n. 165 del 16 dicembre 1993 ha attestato 
il “silenzio approvazione” del P.U.P. per l’annualità 1991 ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 
122/89, convalidando la precedente ordinanza n. 585 del 13 aprile 1992; 

che nel Programma in questione sono inserite istanze per la realizzazione, su aree di proprietà 
comunale o nel sottosuolo delle stesse, di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati ai 
sensi dell'art. 9 comma 4 della citata Legge 122/89 e s. i. e m.; 

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; 

che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 226 del 23 settembre 1997 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di convenzione; 

che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 1195 del 31 marzo 1998 e successiva 
ratifica del Consiglio con deliberazione n. 443 del 28 maggio 1998 ha approvato la citata 
deliberazione 226/97; 

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 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 235 del 13 dicembre 2004 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di convenzione; 

che con determinazione dirigenziale n. 1327 del 01 agosto 2005 a firma del Dirigente pro tempore 
della competente U.O. del Dipartimento VII sono stati rettificati gli schemi tipo di convenzione, 
allegati A) e B) alla delibera di C.C. n. 235/04; 

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 nell’ambito di tale programma è previsto, al n. 13 degli interventi di cui all’art. 9 co. 4 della 
legge 24 marzo 1989 n. 122, il parcheggio sito in Roma, piazza delle Muse proposto del Consorzio 
Parcheggio Muse; 

che il proponente dell’intervento, Consorzio Parcheggio Muse, in data 29 ottobre 1993 prot. n. 
61334 ha depositato al Dipartimento VII del Comune di Roma il progetto esecutivo, 
successivamente integrato con prot. n. 33195 del 21 giugno 1994, prot. n. 23058 del 11 aprile 
1995, e prot. n. 55012 del 30 ottobre 1995; 

che il medesimo Consorzio in data 1 agosto 1994 con prot. n. 9933 ha presentato istanza alla 
Regione Lazio, corredata da progetto, intesa ad ottenere “ai sensi dell’art. 7 della legge 29/6/1939, 
n. 1497 l’autorizzazione per il progetto di un parcheggio interrato multipiano ubicato in Piazza delle 
Muse”, “da realizzarsi in zona sottoposta a vincolo di cui alla legge 1497/39 in forza di 
deliberazione G.R.L. n. 10591 del 5 dicembre 1989 (Valle del Tevere)”; 

che con determinazione n. 2747 del 16 gennaio 1995 l’Assessore regionale all’Urbanistica, Assetto 
del Territorio e Tutela Ambientale delle Regione ha concesso l’autorizzazione richiesta; 
 
che la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici con nota del 10 maggio 1995 ha 
espresso parere negativo al progetto rinviando al parere degli organi centrali del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali; 
 
che in base al parere negativo ed alla richiesta della Soprintendenza, il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e 
Storici, con decreto dell’8 giugno 1995 ha annullato la predetta determinazione regionale; 

che il Consorzio Parcheggio Muse ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il decreto 
ministeriale di annullamento della citata autorizzazione alla esecuzione delle opere relative alla 
realizzazione del parcheggio, rilasciata in data 16 gennaio 1995 dalla Regione Lazio ai fini 
ambientali e paesaggistici; 
 
che il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso con sentenza del 26 settembre 1998; 
 
che il progetto presentato dal Consorzio, nelle more della definizione della vertenza amministrativa 
è stato esaminato ed ha acquisito i pareri favorevoli in seno alla Conferenza dei Servizi Interna 
all’Amministrazione Comunale, nelle sedute del 25 gennaio 1994, 5 luglio 1994, 7 luglio 1994, 9 
novembre 1995, 19 dicembre 1995, 12 marzo 1996, secondo quanto riportato dal verbale relativo 
alla seduta in cui è stato approvato il progetto stesso; 
 
che il progetto è stato altresì esaminato in seno alla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della 
legge 15 dicembre 1990 n. 396, nella seduta del 7 ottobre 1996 con l’acquisizione dei seguenti 
pareri favorevoli: della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip.to Aree urbane – U.P.R.C., del 
Ministero LL.PP. – Ufficio Speciale Genio Civile Tevere e Agro Romano, della Soprintendenza 
Archeologica di Roma, della Presidenza Giunta Regionale Lazio, del Comando Provinciale VV.F., 
del Presidio Interzonale U.S.L. RM/C, con l’espressione del parere negativo della Soprintendenza 
Beni Ambientali e Architettonici di Roma, e con la sospensione del parere da parte del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale BB.AA.AA; 
 
che il progetto medesimo, integrato con gli elaborati prot. n. 1745 del 14 gennaio 1999 e prot. n. 
21410 del 3 maggio 1999 relativi alla specificazione della sistemazione superficiale, è stato infine 
esaminato in seno alla Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della legge 15 dicembre 1990 n. 
396, nella seduta del 20 luglio 1999, dichiarata non valida dal Presidente per l’assenza del 
rappresentante della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali di Roma e della Regione 
Lazio, disponendo comunque l’acquisizione preventiva dei pareri favorevoli dei rappresentanti 
degli uffici convenuti: Ministero LL.PP. – Ufficio Speciale Genio Civile Tevere e Agro Romano, 
Soprintendenza Archeologica di Roma, Comando Provinciale VV.F., Presidio Interzonale U.S.L. 
RM/C; 
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che il Consiglio di Stato con decisione del 22 maggio 2001 ha accolto l’appello del Consorzio 
Parcheggio Muse e per gli effetti annullato il decreto ministeriale dell’8 giugno 1995 confermando 
l’efficacia della autorizzazione regionale del 16 gennaio 1995; 
 
che la Presidenza del Municipio Roma 2 con nota del 14 ottobre 2003 prot. n. 758 ha inviato copia 
del verbale della riunione tenutasi in data 31 luglio 2003 presso la sede del Municipio medesimo, in 
cui, dopo aver discusso le problematiche inerenti le interferenze tra il Punto Verde Infanzia ed il 
parcheggio in questione, tutti i presenti, ovvero l’Assessore competente del Municipio, il Presidente 
della Commissione LL. PP. del Municipio, il Direttore Tecnico del Municipio, il rappresentante del 
Consorzio Parcheggio Muse, il concessionario del Punto Verde Infanzia ed il Capo Segreteria del 
Presidente del Municipio, ”concordano sulla necessità di richiedere al Dip.to VII la sollecitazione 
degli adempimenti necessari per la consegna dell’area per l’avvio dei lavori del parcheggio”. 
 
che nel corso delle Conferenze di Servizi sopra richiamate ed alla luce delle sentenze sopra 
ricordate, sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalle norme vigenti; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 715 del 23 aprile 2004 prot. n. 14719 a firma del direttore 
pro tempore della U.O. Programmazione Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi del 
Dipartimento VII, è stato approvato il progetto; 
 
che la suddetta determinazione dirigenziale corredata dei verbali e dei pareri acquisiti è stata 
inviata con nota del 19 maggio 2004 prot. n. 17852 a tutti gli uffici ed enti che hanno partecipato 
alla formazione del parere di approvazione al fine di recepire entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento, eventuali osservazioni e/o integrazioni; 
 
che alla data del 29 ottobre 2004 risultano pervenute le seguenti note: 
- prot. n. 29306 del 9 agosto 2004 da parte del Dipartimento X del Comune di Roma – Servizio 
Giardini in cui “onde esprimere parere di competenza si invita la Società interessata a produrre le 
seguenti integrazioni progettuali: 
- rilievo e fotografie ...” 
- prot. n. 27949 del 17 agosto 2004 da parte del Dipartimento X del Comune di Roma – IV U.O. 
Sviluppo sostenibile – Servizio V.I.A. - V.A.P. in cui si richiede la redazione di una nuova Relazione 
agronomica aggiornata, ed il progetto dell’impianto di irrigazione; 
 
che gli aggiornamenti ed i chiarimenti richiesti nelle note in questione possono essere forniti dal 
Consorzio proponente prima dell’inizio dei lavori; 
 
che l’area interessata dall’intervento descritto in allegato sub a) risulta pervenuta al patrimonio del 
Comune di Roma con atto di acquisto del 7 maggio 1929 rogito Russo Ajello rep. n. 16620, con 
esproprio Decreto Prefettizio n. 22126 del 13 giugno 1887, e con esproprio Decreto Prefettizio n. 
30750 del 23 agosto 1887 come da nota del Dipartimento III del 28 settembre 2004 prot. n. 22506, 
ed individuata catastalmente come segue: foglio 530 part. n. 14/p, 15/p, 16/p, 17/p, 19/p, foglio 
540, part. sede stradale e n. 5/p, n. 331, 466/p; 
 
che parte dell’area interessata dall’intervento in questione è occupata dalle attrezzature relative 
alla attività di spettacolo viaggiante, in forza di determinazione dirigenziale Dip.to X n. 13 del 23 
aprile 2003 e conseguente atto di concessione – convenzione stipulato in data 23 maggio 2003 tra 
il Comune di Roma – Dipartimento X – Ufficio Punti Verdi Infanzia da una parte, ed il sig. G. M. 
Ognibene in qualità di concessionario dall’altra; 
 
che a seguito di riunioni tenutesi in ordine alla interferenza tra la suddetta attività e la realizzazione 
del parcheggio oggetto del presente provvedimento, il Dipartimento X ha comunicato con nota del 
31 maggio 2004, prot. n. 1457, di aver provveduto con determinazione dirigenziale n. 24 del 26 
maggio 2004 a sospendere, in accordo con il concessionario del P.V.I. gli effetti del contratto di 
concessione-convenzione del 23 maggio 2003, “in attesa della definizione del parcheggio interrato 
di Piazza delle Muse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005”, autorizzando il concessionario 
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medesimo al temporaneo riposizionamento dell’attività di spettacolo viaggiante sul giardino di 
piazza delle Muse con una riduzione di superficie da 5.167 mq a 400 mq; 
 
che nel corso della riunione tenutasi in data. 29 luglio 2004 presso il Dipartimento VII, il 
rappresentante della presidenza del Municipio Roma II ed i rappresentanti del Dipartimento X – 
Servizio Punti Verdi Infanzia si sono impegnati a verificare la possibilità dello spostamento 
temporaneo dell’attività del concessionario del P.V.I. nell’area verde adiacente via Piccinni durante 
i lavori di realizzazione del parcheggio; 
 
che, in coerenza con il disposto della deliberazione della Giunta Comunale n. 1743/98 con la quale 
sono stati ridefiniti, in riferimento al mutato quadro normativo, l’articolazione ed il contenuto degli 
elaborati progettuali nell’ambito della procedura di autorizzazione alla concessione del diritto di 
superficie per gli interventi ex art. 9 comma 4° de lla legge 122/89, tra gli elaborati presentati dal 
proponente ed approvati con la determinazione dirigenziale n. 715 del 23 aprile 2004 prot. n. 
14719 sopra citata, sono stati selezionati gli elaborati tecnici indicati nell’allegato “A” che 
costituisce parte integrante alla presente Ordinanza; 
 
che in data 5 agosto 2004 con prot. n. 27195 il proponente ha presentato la seguente ulteriore 
documentazione: 

a) perizia giurata del progettista sullo stato dei nulla osta ed autorizzazioni relative al progetto 
e sulla conformità ai requisiti di convenzione; 
b) perizia giurata del progettista sull’esistenza di eventuali vincoli sull’area oggetto 
dell’intervento; 

 

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 913 del 15 dicembre 2004 (allegata in atti) ha 
autorizzato, per la realizzazione del parcheggio di tipo pertinenziale nel sottosuolo dell’area di 
proprietà comunale di piazza delle Muse proposto dal Consorzio Parcheggio Muse, la cessione del 
diritto di superficie per la durata di anni 90 (novanta) e la stipula della relativa convenzione; 

che in data 6 giugno 2005 è stata stipulata la convenzione a rogito notaio Scattone rep. n. 36225 
racc. n. 9890 (allegata in atti), tra l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Parcheggio Muse, 
secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 226/97; 

che in data 9 aprile 2006 l’Ufficio V.I.A. della Regione Lazio ha espresso il giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto, dopo aver effettuato la procedura di cui 
all’art. 5 del D.P.R. del 12 aprile 1996; 

che in data 28 febbraio 2007 la Soprintendenza Archeologica di Roma con nota prot. n. 6580, in 
esito allo svolgimento delle indagini eseguite in sito, ha espresso il proprio nulla osta alla 
realizzazione dell’opera; 

che il totale degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie ammonta a € Euro 
5.151.308,44 (euro Cinquemilionicentocinquantunomilatrecentootto/44); 

che il progetto in questione ha ricevuto i seguenti pareri: 
-  prot. n. 60847 del 6 marzo 1996 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco; 
-  prot. n. 12617 del 12 maggio 1999 della Soprintendenza  Archeologica di Roma; 
-  prot. n. 28307 del 19 luglio 1999 dell’Azienda USL ROMA C Servizio XI Interzonale – 

Esame Progetti – Abitabilità – Acque Potabili; 
-  prot. n. 283 del 19 luglio 1999 del Ministero LL.PP. – Ufficio Genio Civile; 
- prot. n. 66477/25/04 del 19 aprile 2006 della Regione Lazio – Ufficio V.I.A.; 
-  prot. n. 6580 del 28 febbraio 2007 della Soprintendenza Archeologica di Roma. 
 

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; 
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visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. 
del 9 agosto 2006, n. 184; 
vista le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 
3564 del 9 febbraio 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; 
Per le motivazioni in premessa: 

 

ORDINA 

 
1.  Il Parcheggio interrato ubicato in “Piazza delle Muse”, con tipologia pertinenziale, è inserito nel 
Piano parcheggi, approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, nella sezione 
avente titolo “PARCHEGGI DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTI NON A CARICO DEL 
BILANCIO COMUNALE”, cui viene attribuito il codice di classificazione B1.4-34; 
 
2.  E’ approvato il progetto del parcheggio di cui al punto 1) costituito dagli elaborati tecnici indicati 
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.  
 
3. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
 
- il parcheggio è di tipo pertinenziale, interrato, comprensivo delle relative opere di 

sistemazione superficiale; 
-  i posti sosta/auto da realizzare sono in numero massimo di: 590 (di cui 539 box e 51 a 

raso); 
-  il volume massimo da realizzare è di mc. 78.506,00; 
-  la superficie lorda di parcamento è di mq. 19.527,00; 
-  l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data 

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

- l’area sede dell’intervento, pervenuta al patrimonio del Comune di Roma con atto di 
acquisto del 7 maggio 1929 rogito Russo Ajello rep. n. 16620, con esproprio Decreto 
Prefettizio n. 22126 del 13 giugno 1887, e con esproprio Decreto Prefettizio n. 30750 del 23 
agosto 1887 come da nota del Dipartimento III del 28 settembre 2004 prot. n. 22506, è 
identificata in catasto: 

 per quanto riguarda la cessione del diritto di superficie, al foglio 530 part. n. 17/p, 19/p, 
foglio 540, part. sede stradale e n. 5/p, n. 331, 466/p; 

 per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione complessivo e l’area soggetta a 
manutenzione, al foglio 530 part. n. 14/p, 15/p, 16/p, 17/p, 19/p, foglio 540, part. sede 
stradale e n. 5/p, n. 331, 466/p; 

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

- il titolare della cessione del diritto di superficie è il Consorzio Parcheggio Muse con sede in 
Roma via Eleonora Duse n. 5H, o suoi aventi causa; 

 
4. L’entrata di € 5.151.308,44 verrà accertata con successivo provvedimento sul tit. 4, categoria 
05, risorsa 6300, c.d.c. 0PU, voce economica B18 del PEG 2007. 
 
 

 

 

Il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato 

(Walter Veltroni) 
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ALLEGATO “A” 
 

 
 

Elaborato n°  Oggetto elaborato Protocollo Dip.to 
VII 

N° Data 
 SERIE ARCHITETTURA   

TAV. A 00 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
DELL’INTERVENTO – ELENCO DEGLI ELABORATI 
DI PROGETTO 

55012 30.10.1995 

TAV. A 00 – 
ALL 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA 
PREESISTENZA 

55012 30.10.1995 

TAV. A 04 PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE DELL’INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE SU BASE 
AEROFOTOGRAMMETRICA 

55012 30.10.1995 

TAV. A 05 PLANIMETRIA GENERALE DELL’AREA DI 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SU BASE 
CATASTALE 

55012 30.10.1995 

TAV. A 18 PIANTA GENERALE A QT. 34,65: 
ACCESSO VEICOLARE (QT. 25,10) GIARDINO SU 
VIA DELLA MOSCHEA (QT. 29,00-30,00) 

55012 30.10.1995 

TAV. A 19 PIANTA GENERALE A QT. 49,10 QUARTO LIVELLO 
INTERRATO AUTORIMESSA 

55012 30.10.1995 

TAV. A 20 PIANTA GENERALE A QT. 53,40 TERZO LIVELLO 
INTERRATO AUTORIMESSA 

55012 30.10.1995 

TAV. A 21 PIANTA GENERALE A QT. 57,70 SECONDO 
LIVELLO INTERRATO AUTORIMESSA 

55012 30.10.1995 

TAV. A 22 PIANTA GENERALE A QT. 62,00 PIAZZETTA DEI 
QUATTRO PLATANI PRIMO LIVELLO INTERRATO 
AUTORIMESSA 

55012 30.10.1995 

TAV. A 23 PIANTA GENERALE A QT. 66,45 PIAZZA 
PEDONALE CON GIARDINO SU PIAZZALE DELLE 
MUSE 

55012 30.10.1995 

TAV. A 24 SEZIONE TRASVERSALE 1-1 55012 30.10.1995 
TAV. A 25 SEZIONE TRASVERSALE 2-2 55012 30.10.1995 
TAV. A 26 SEZIONE TRASVERSALE 3-3 55012 30.10.1995 
TAV. S.N. ADEMPIMENTI PROGETTUALI ALLE 

OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI DELLA 
CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNI 
ALL’AMMINISTRAZIONE(EX LEGGE N. 122 DEL 
24/03/1989) (VERBALI DEL 05/07/1994 E DEL 
07/07/1994) 

55012 30.10.1995 

 SERIE STRUTTURE   
TAV. S 01.1 RELAZIONE GEOLOGICA 55012 30.10.1995 
TAV. S 01.2 RELAZIONE GEOLOGICA: CERTIFICATI 

GEOTECNICI 
55012 30.10.1995 

TAV. S 07 CARPENTERIA FONDAZIONI E SPICCATO 
PILASTRI 

55012 30.10.1995 

 AGGIORNAMENTO SISTEMAZIONE 
SUPERFICIALE 
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TAV. A 04 
ALLEGATO 

PLANIMETRIA GENERALE A COLORI DI 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

1745 14.01.1999 

TAV. A 08 
ALLEGATO 

PLANOVOLUMETRICO CON OMBRE 
DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

1745 14.01.1999 

TAV. A 23 PIANTA GENERALE A QT. 66,45: 
PIAZZA PEDONALE CON GIARDINO SU PIAZZALE 
DELLE MUSE.  

1745 14.01.1999 

TAV. A 23 
ALLEGATO 

PIANTA GENERALE A COLORI CON OMBRE 
DELLA PIAZZA PEDONALE CON GIARDINO SU 
PIAZZALE DELLE MUSE. QT. 66,45 

1745 14.01.1999 

TAV. I.A 01  STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 21410 03.05.1999 
 

Allegati al progetto: 
 

Elaborato n°  Oggetto elaborato Protocollo Dip.to 
VII 

N° Data 
TAV. S.N. Fogli catastali n° 530, 539, 540 55012 30 .10.1995 
TAV. S.N. Foglio di P.R.G. n° 15 NS 55012 30.10.199 5 

TAV. I QUADRO ECONOMICO COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO 

55012 30.10.1995 

TAV. II PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 55012 30.10.1995 
allegato Perizia giurata del progettista sulla conformità del 

progetto alle Leggi 118, 13, 104 
55012 30.10.1995 

A Determinazione Dirigenziale n. 715 del 23 aprile 2004 di approvazione del 
progetto, con verbali e pareri allegati 

B Scheda informativa intervento ex art. 9 comma 4° legge n. 122/89 
 
 
 
 
 


