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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. 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 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 l’intervento concernente i lavori di realizzazione di un 
parcheggio in area di proprietà comunale sita in via Tripoli 
risulta compreso nell’elenco degli interventi previsti nel 
sopra citato Piano Parcheggi come modificato con 
l’Ordinanza n. 52/2007 di seguito indicata, e classificato 
con il codice B2.4-01; 
 
che con Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 del Sindaco-

OGGETTO: 

Intervento B2.4-01 - Realizzazione di un 
parcheggio, in area di proprietà comunale 
sito in via Tripoli (P.U.P. n. 149/1991)  
Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 
4. 

- Approvazione del progetto di variante 
proposto dal CONSORZIO PARCHEGGI 
PER LE CITTA’ Società Consortile a 
Responsabilità Limitata. 

- Autorizzazione alla stipula dell’atto 
modificativo della convenzione per la 
concessione del diritto di superficie. 

- Modifica al Piano degli investimenti 
2007/2009. 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 
 
__________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
 
__________________________________ 
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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 ed integrazione del Piano Parcheggi di cui alle già citate Ordinanze n. 2 del 12 ottobre 2006 e 
6 del 23 ottobre 2006 prevedendo l’inserimento di nuovi interventi, la nuova denominazione di alcuni 
interventi già inseriti e la contestuale attribuzione dei codici di classificazione; 
 
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 su aree di proprietà comunale e/o 
del relativo sottosuolo per la realizzaizone di parcheggi di cui all’art. 9 comma 4 della L. 122/89; 
 
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; 
 

Premesso inoltre 
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 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 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; 
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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 1 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); 
 
che nell’ambito del programma di cui trattasi è previsto un intervento ex art. 5 legge 122/89 per la 
realizzazione del parcheggio sostitutivo della sosta su strada di “Via Tripoli” n. 7 dell’annualità 1991; 
 
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 77 del 1 marzo 2006 (allegata in atti) ha stabilito tra l’altro: 
- di autorizzare la rilocalizzazione, nell’area di proprietà comunale di via Tripoli – via Tripolitania 

dell’intervento previsto in via Makallè (PUP n. 149), con l’accorpamento di posti auto di competenza del 
Consorzio Parcheggi per le Città secondo la seguente tabella: 

 
n. pup localizzazione proponente municipio posti auto 
149 via Makallè Sintesi 2005 s.r.l. 2 62 
161 via Montecastrilli Sintesi 2005 s.r.l. 9 38 
143 largo Lanciani Sintesi 2005 s.r.l. 3 10 
160 via T. Venturi Sintesi 2005 s.r.l. 9 62 
417 via Grotta Perfetta MIDA PARK s.r.l. 11 129 
418 via E. Spalla MIDA PARK s.r.l. 11 26 
276 via Ferrara S.I.P.A. s.r.l. 18 85 
19 piazza Malatesta S.I.P.A. s.r.l. 6 25 
39 via Fabbroni S.I.P.A. s.r.l. 20 78 
372 Largo Solera C.A.M. s.r.l. 2 142 
125 via Nicola Spedalieri C.A.M. s.r.l. 11 58 
300 Largo Camesena C.A.M. s.r.l. 5 52 
564 Via Salvatore Lorizzo  C.A.M. s.r.l. 12 29 
557 via Tazio Nuvolari C.A.M. s.r.l. 11 89 

totale p.a. 885 
 
- di approvare gli elaborati integrativi del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 2071 del 

30 Novembre 1999, per la realizzazione del parcheggio di via Tripoli, presentati dal Consorzio Parcheggi 
per le Città, come previsto dalla Delibera di Consiglio Comunale n° 235 del 13-Dic-2004; 

- di autorizzare la concessione novantennale del diritto di superficie sulla suddetta area di proprietà 
comunale in favore del Consorzio Parcheggi per le Città; 

- di finalizzare la concessione del diritto di superficie esclusivamente alla realizzazione e gestione del 
parcheggio di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2071 del 30 
novembre 1999, come integrato dagli elaborati di cui sopra, alle seguenti condizioni:  
- il parcheggio è in parte interrato ed in parte fuori terra, comprensivo delle relative opere di 

sistemazione superficiale; 
- gli spazi a destinazione commerciale posti a quota +30,00 ed i relativi parcheggi di pertinenza (posti 

a quota +27,10), entreranno a far parte della disponibilità patrimoniale della Amministrazione 
Comunale a collaudo effettuato; 
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- il volume massimo da realizzare è di mc. 73368,81 (al netto della volumetria degli spazi commerciali 
e dei relativi parcheggi pertinenziali); 

- la superficie lorda di parcamento è di mq. 28896,00 (al netto della volumetria degli spazi commerciali 
e dei relativi parcheggi pertinenziali) 

- i posti auto sono in numero massimo di 885 (esclusi i 35 posti auto pertinenziali agli spazi 
commerciali), dei quali pertinenziali in numero massimo di 444, i posti moto sono in numero massimo 
di 33; 

- il concessionario potrà proporre all’approvazione dell’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni 
determinazione in merito, la trasformazione in box della superficie destinata a posti auto 
pertinenziali; 

- il modello di gestione del parcheggio deve seguire le modalità indicate nel piano economico 
finanziario; 

- il periodo di manutenzione delle aree superficiali è pari alla durata dell’intera concessione; 
- il tempo previsto per la realizzazione dell’intervento è di mesi 15 (quindici) a partire dalla data di 

inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe; 
- il Concessionario dovrà realizzare un parcheggio provvisorio sull’area privata sita in Via Homs, sulla 

quale trasferire la struttura Fast Park, smontandola e rimontandola in sito; 
- il Concessionario dovrà assumere a proprio carico, i seguenti oneri: 

a) Gestione del Fast Park di via Tripoli fino alla data prevista di smontaggio e del successivo 
rimontaggio nell’area di Via Homs; 

b) Manutenzione e gestione di tutta l’area di via Homs sulla quale sarà stato realizzato il 
parcheggio e dell’area a verde residua, fino all’apertura del parcheggio di via Tripoli; 

c) Smontaggio del Fast Park dall’area di via Homs e trasporto in area indicata dall’Amministrazione 
Comunale al fine di lasciare libera la stessa area di via Homs entro 20 (venti) mesi dalla 
consegna della stessa al concessionario; 

- che il concessionario o i suoi aventi causa, dovrà corrispondere alla Amministrazione Comunale, con le 
modalità previste dalla convenzione, l’importo di Euro 4.211.007,44 
(quattromilioniduecentoundicimilasette/44), come da scheda informativa, quale corrispettivo dovuto a 
fronte della costituzione del diritto di superficie sull’area concessa per l’intervento; dal calcolo di detto 
corrispettivo sono esclusi gli spazi a destinazione commerciale (posti a quota + 30,00), per una 
superficie utile pari a mq. 1600,00, ed i relativi parcheggi di pertinenza (posti a quota +27,10), in numero 
di 35, per una superficie pari a mq. 696,00, previsti nel progetto; 

- di destinare gli oneri dovuti a fronte della costituzione del diritto di superficie sull’area concessa per 
l’intervento, per la progettazione e per la realizzazione degli spazi per gli uffici del Municipio Roma II 
posti a quota +30,00 e relativi parcheggi pertinenziali posti a quota +27,10; 

- i suddetti lavori e servizi complementari, in ragione del fatto che non sono separabili, sotto il profilo 
tecnico, dalla realizzazione del parcheggio, senza recare grave danno all’Amministrazione, potranno 
essere affidati, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 92 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e 
dell’articolo 31 della direttiva CEE n. 18 del 31 marzo 2004, al concessionario a condizione che l’importo 
dei suddetti lavori e servizi complementari non superi il 50 % del costo del parcheggio oggetto della 
concessione; 

- di incaricare il Dirigente pro tempore del preposto ufficio del Dipartimento VII a stipulare la convenzione 
per il complesso delle condizioni che regolano la concessione del diritto di superficie per la costruzione e 
gestione del parcheggio, secondo lo schema di convenzione allegato alla delibera medesima. 

 
che in data 30 marzo 2006 è stata stipulata la convenzione a rogito notaio G. Intersimone rep. n. 184604 
racc. n. 34807 (allegata in atti), tra l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Parcheggi per le Città S.r.l., 
secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 77/2006 sopra citata; 
 
che l’area individuata all’art. 5 della convenzione succitata è stata consegnata al concessionario come da 
verbale del Dipartimento III redatto in data 4 maggio 2006; 
 
che in data 3 agosto 2006 il Consorzio Parcheggi per le Città, in base a quanto previsto dalla convenzione 
stipulata in data 30 marzo 2006, ha versato presso la tesoreria comunale l’importo di € 1.263.302,23 (Euro 
unmilioneduecentosessantatremilatrecentodue/23) pari al 30% di quanto dovuto in base alla convenzione 
medesima quale corrispettivo per al costituzione del diritto di superficie (fissato in € 4.211.007,44); 
 
che in data 4 agosto 2006 è stato rilasciato dal Dipartimento VII il permesso di costruire prot. n. 32387; 
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che in data 16 novembre 2006 è stato rilasciato dall’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi il nulla osta 
previsto dall’articolo 7 della convenzione per l’inizio dei lavori; 
 
che in data 9 gennaio 2007 prot. n. 77 il Consorzio Parcheggi per le Città S.r.l. ha depositato un progetto di 
variante, integrato con successivi elaborati protocolli n. 530 e n. 531 del 30 gennaio 2007 e n. 818/819 del 
15 febbraio 2007; 
 
che il progetto di variante prevede la realizzazione di: 

(piani interrati) 
1° livello interrato Q+24.20 = 110 box pertinenzial i e 5 posti moto; 
2° livello interrato Q+21.50 = 110 box pertinenzial i e 14 posti moto; 
3° livello interrato Q+18.80 = 110 box pertinenzial i e 14 posti moto; 

(piano seminterrato) 
Q+26.90 = 88 posti auto pertinenziali; 35 posti auto pertinenziali destinati agli uffici del Municipio II a 
q. 29.60; 

(piani fuori terra) 
Q+29.60 = uffici per il Municipio Roma II; 
1° livello Q+33.70 = 103 posti auto rotazionali; 
2° livello Q+36.40 = 100 posti auto rotazionali; 
3° livello Q+39.10 = 103 posti auto rotazionali; 
4° livello Q+41.80 =   97 posti auto rotazionali; 

 
che i lavori di costruzione degli uffici del Municipio Roma II progettati al piano terra dell’edificio: 

a) non possono essere tecnicamente ed economicamente separati dalla concessione riguardante il 
parcheggio senza recare gravi inconvenienti per l’amministrazione; 

b) non superano il 50 % dell’importo del parcheggio, ovvero: importo parcheggio € 10.658.949,00, 
importo opera complementare € 1.988.196,76; 

e quindi rispondono a quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 18 del 31 marzo 2004 all’art. 31 – 
Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario, e saranno approvati con successivo 
provvedimento della Giunta Comunale; 
 
che l’Ufficio Speciale “Emergenza traffico e mobilità” con nota del 17 novembre 2006 prot. n. 2006/60/ETM 
ha delegato il direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi a convocare la conferenza di servizi per 
l’esame e l’approvazione del progetto del parcheggio in questione; 
 
che il progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione ai sensi del punto 3 
della Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 del Sindaco Commissario, convocata con nota prot. n. EP/875 del 
19 febbraio 2007 e tenutasi il giorno 27 febbraio 2007, nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con 
osservazioni e prescrizioni, rilasciati dalle strutture convocate allegati al verbale n. 1, (allegato in atti); 
 
che in data 29 marzo 2007 prot. n. 1459, in data 26 aprile 2007 prot. n. 1859, in data 3/07/2007 prot. n. 
2897, in data 16/07/2007 prot. n. 3094 e in data 18/07/2007 prot. n. 3131 il Consorzio Parcheggi per le Città 
ha presentato ulteriori elaborati per conformare il progetto alle osservazioni emerse in sede di conferenza di 
servizi; 
 
che il perimetro dell’area interessata dall’intervento come da progetto di variante coincide con il perimetro del 
progetto originario; 
 
che il progetto di variante ha ricevuto i seguenti pareri e/o nulla osta: 
- Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dalla Azienda USL – Roma C Servizio XI Interzonale P.A.A.P. in 

data 3 aprile 2007 prot. n. 19689; 
- comunicazione da parte della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e 

Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04 – Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, con nota 
prot. n. 100477 del 15 giugno 2007, che ritiene non necessaria una nuova procedura di verifica 
sull’applicabilità della V.I.A.; 

- parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma in data 25 giugno 2007 
prot. n. 295256, in base alla deroga concessa dalla Direzione Regionale VV.F. Lazio del 9 giugno 2007 
prot. n. 3611; 

- parere favorevole della U.O.T. del Municipio Roma II in data 13 luglio 2007 prot. n. 32793; 
 
che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie relativamente al progetto di variante sono stati 
determinati in base all’art. 9 co. 4 della Legge 122/89 e alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 
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235/2004, art. 4 punto 19 all. B, e n. 6/2006, nonché all’ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario 
delegato n. 53 del 27 luglio 2007, nella misura pari a € 3.692.014,81 (Euro 
Tremilioniseicentonovantaduemilaquattordici/81); 
 
che il Consorzio Parcheggi per le Città, come sopra ricordato, ha versato presso la tesoreria comunale 
l’importo di € 1.263.302,23 (Euro unmilioneduecentosessantatremilatrecentodue/23), accertamento n. 
6060008292 – risorsa E4056300 0B18 pari al 30% di quanto in precedenza dovuto quale corrispettivo per al 
costituzione del diritto di superficie (€ 4.211.007,44); 
 
che pertanto l’importo ancora non versato è pari a (€ 3.692.014,81 - € 1.263.302,23) € 2.428.712,58 (Euro 
duemilioniquattrocentoventottomilasettecentododici,58); 
 
che il costo stimato dei lavori di costruzione degli uffici del Municipio Roma II e dei relativi parcheggi di 
pertinenza è pari a € 1.988.196,76 (Euro unmilionenovecentoottantottomilacentonovantasei/76), dichiarato 
congruo dal Dipartimento XXI con nota prot. n. 43149 del 30 luglio 2007 e che tale importo, come già 
evidenziato, può essere finanziato con l’impiego degli oneri concessori; 
 
che gli elaborati presentati dal proponente, allegati sub b)  in atti, risultano nell’elenco allegato alla presente 
Ordinanza; 
 
che gli atti istruttori ed i verbali relativi al progetto risultano dall’elenco seguente: 
 

sub b)/A Verbale della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione Comunale n. 1 del 27 febbraio 
2007 e pareri relativi al progetto 

sub b)/B Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 1 marzo 2006 
sub b)/C Convenzione del 30 marzo 2006 rep. n. 184694 – racc. n. 34807 
sub b)/D Scheda Informativa intervento ex art. 9 comma 4 Legge 122/89 

 
che tali elaborati, verbali e documenti, allegati in atti come sopra indicato, 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 conferma del diritto di superficie in concessione al proponente per la realizzazione del 
parcheggio in area di proprietà comunale, nonché per autorizzare il Direttore dell’Ufficio preposto, alla stipula 
dell’atto modificativo della convenzione; 
 
che occorre prevedere nel Piano degli Investimenti 2007-2009 sul titolo 2, funzione 01, servizio 05, 
intervento 01, centro di costo BDP, l’opera di costruzione degli uffici del Municipio Roma II e dei relativi 
parcheggi di servizio per € 1.988.196,76 (Euro unmilionenovecentoottantottomilacentonovantasei/76) 
finanziati con i corrispettivi derivanti dalla concessione dei diritti di superficie; 
 
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; 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 53 del 27 luglio 2007 del 
Sindaco – Commissario Delegato; 
 
per le motivazioni in premessa: 
 

ORDINA 
 
 

1. E’ approvata la variazione al bilancio annuale e triennale 2007/2009 ed al Piano degli investimenti 
2007/2009 nei termini indicati in premessa. 

 
2. E’ approvato il progetto di variante del parcheggio sito in via Tripoli, inserito nel piano parcheggi 

allegato alla Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, codice intervento B2.4-01, costituito 
dagli elaborati tecnici indicati in allegato, comprendente: 
- la realizzazione degli uffici del Municipio Roma II; 
- la realizzazione dei parcheggi nei livelli sottostanti e soprastanti come di seguito specificato; 
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3. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
- il titolare della concessione è la società consortile a responsabilità limitata “Consorzio Parcheggi 

per le Città” con sede in Roma via Sicilia n. 235 e/o suoi aventi causa; 
- l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è identificata in catasto come segue: foglio n. 

565, particelle nn. 50-51, ed è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria 
allegata sub a) quale parte integrante al presente atto; 

- il volume massimo da realizzare per il parcheggio è di mc 73.229,13; 
- la superficie lorda massima del parcheggio è di mq 27.925,40; 
- i posti sosta/auto da realizzare sono complessivamente: 

- 330 box pertinenziali; 
- 88 stalli pertinenziali e 403 stalli a rotazione; 
- 33 posti moto; 
- 35 posti auto a servizio degli uffici del Municipio Roma II; 

- il corrispettivo di concessione è fissato in € 3.692.014,81 (Euro 
tremilioniseicentonovantaduemilaquattordici/81), come da scheda informativa allegato sub b)/D  
esibita in atti; 

- l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 15 (quindici) mesi a partire dalla 
data di rilascio del permesso di costruire prot. n. 32387 del 4 agosto 2006, salvo la concessione 
di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di convenzione; 

- la durata della concessione dell’area è pari a 90 (novanta) anni, a decorrere dalla data fissata in 
convenzione; 

 
4. Al Concessionario viene affidata la realizzazione delle opere di costruzione degli Uffici del Municipio 

II a quota +29.60 - secondo il progetto ed il piano economico e finanziario allegato, per una spesa 
prevista di € 1.988.196,76 (Euro unmilionenovecentoottantottomilacentonovantasei/76) che verrà 
finanziata con quota parte degli oneri dovuti dal Concessionario stesso per la costituzione del diritto 
di superficie; 

 
5. Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare, sulla base delle 

previsioni del presente provvedimento, il relativo atto modificativo della convenzione stipulata in data 
30 marzo 2006, con riferimento al complesso delle condizioni che regolano la concessione del diritto 
di superficie sull’area oggetto dell’intervento; 

 
6. Con successivo provvedimento, si provvederà all’accertamento dell’entrata per € 2.428.712,58 (Euro 

duemilioniquattrocentoventottomilasettecentododici/58) e all’impegno della spesa per l’importo di 
1.988.196,76 (Euro unmilionenovecentoottantottomilacentonovantasei/76). 

 
 

 

Il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato 

(Walter Veltroni) 
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ALLEGATO 
 

Tav n.° Oggetto elaborato 
Protocollo 

n° Data 
1 Estratto catastale EP/530 30-gen-2007 
2 Ambito di influenza EP/77 09-gen-2007 
4 Rilievo fotografico EP/77 09-gen-2007 
5 Rilievo stato dei luoghi EP/77 09-gen-2007 
6 Rilievo della sosta EP/530 30-gen-2007 
7 Progetto architettonico EP/2897 3-lug-2007 

7/A Progetto architettonico: superamento barriere architettoniche – 
pianta fondazioni – schema smaltimento acque nere e meteoriche 
– impianto d’irrigazione 

EP/2897 3-lug-2007 

8 Relazione tecnica EP/530 30-gen-2007 
8/b Relazione geologico – tecnica EP/77 09-gen-2007 
8/c relazione agronomica EP/77 09-gen-2007 
9 Studio impatto ambientale EP/77 09-gen-2007 
10 Studio impatto rumore in fase di esercizio EP/380 22-gen-2007 
  “ integrazione EP/1459 20-mar-2007 

11 Calcolo superfici e cubature EP/530 30-gen-2007 
12 Progetto di traffico EP/530 30-gen-2007 
14 Piano economico finanziario EP/818 15-feb-2007 

14/1 Variante: Piano economico finanziario   
15 Computo metrico opere di sistemazione superficiale EP/530 30-gen-2007 
16 Programma lavori EP/530 30-gen-2007 
17 Piano di manutenzione EP/818 15-feb-2007 
18 Perizia giurata vincoli EP/77 09-gen-2007 
19 Perizia giurata sul progetto EP/77 09-gen-2007 
20 Monitoraggio Strutturale mediante sistema di livellazione digitale di 

precisione dei fabbricati prospicienti il cantiere sito in via Tripoli 
  

Elaborati Uffici Municipio Roma 2 
1 Progetto architettonico: pianta piano seminterrato – pianta piano 

non residenziale 
EP/819 15-feb-2007 

2 Relazione tecnica EP/531 30-gen-2007 
3 Computo metrico EP/819 15-feb-2007 
4 Quadro economico EP/819 15-feb-2007 
5 Relazione di calcolo strutture in elevato EP/819 15-feb-2007 
6 Relazione di calcolo sismica EP/819 15-feb-2007 
01 Impianto di climatizzazione pianta piano terra EP/531 30-gen-2007 
02 Impianto idrico sanitario pianta piano terra EP/531 30-gen-2007 
03 Impianto idrico sanitario pianta piano seminterrato EP/531 30-gen-2007 
- Relazione tecnica impianti meccanici EP/531 30-gen-2007 
- Specifiche tecniche impianti meccanici EP/531 30-gen-2007 
- Computo metrico estimativo impianti meccanici EP/531 30-gen-2007 

E01 Impianto elettrico: disegno di installazione EP/531 30-gen-2007 
E02 Impianto elettrico: posa condutture principali EP/531 30-gen-2007 
E03 Impianto rivelazione incendio schema di installazione EP/531 30-gen-2007 
RTE Impianto elettrico e rivelazione incendi: relazione tecnica di 

progetto 
EP/531 30-gen-2007 

SCE Impianto elettrico sezione calcoli di progetto EP/531 30-gen-2007 
SCHE Impianto elettrico: schemi unifilari quadri elettrici EP/531 30-gen-2007 
CME Impianto elettrico e rivelazione incendi: computo metrico estimativo EP/531 30-gen-2007 

 
Tavole allegate al parere del Municipio Roma II – U .O.T.  prot. n. 32793 del 13/07/2007 

7 PROGETTO ARCHITETTONICO EP/3250 24-lug-2007 
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Tavole allegate al parere dei VV.F. prot. n. 295256  del 25/06/2007 

- RELAZIONE TECNICA EP/3094 16-lug-2007 
IM-01 PIANTA TERZO INTERRATO EP/3094 16-lug-2007 
IM-02 PIANTA SECONDO INTERRATO EP/3094 16-lug-2007 
IM-03 PIANTA PRIMO INTERRATO EP/3094 16-lug-2007 
IM-04 PIANTA PIANO SEMINTERRATO EP/3094 16-lug-2007 

IM-04a PIANTA PIANO TERRA EP/3094 16-lug-2007 
IM-05 PIANTA PIANO PRIMO EP/3094 16-lug-2007 
IM-06 PIANTA PIANO SECONDO EP/3094 16-lug-2007 
IM-07 PIANTA PIANO TERZO EP/3094 16-lug-2007 
IM-08 PIANTA PIANO QUARTO EP/3094 16-lug-2007 

 
Tavole allegate al parere della Azienda USL prot. n . 19689 del 3/04/2007 

7 PROGETTO ARCHITETTONICO 
 Pianta piano seminterrato 
 Pianta piano non residenziale 

EP/1859 26-apr-2007 

 


