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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N. 64 del 26 novembre 2007 
 
 

 
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 per la realizzazione di un parcheggio, 
in area di proprietà comunale sita in Via dei Noci, 
risulta compreso nell’elenco degli interventi previsti 
nel sopra citato Piano Parcheggi come modificato 

OGGETTO: 

Intervento B1.1-33 - Realizzazione nel 
sottosuolo di un parcheggio di tipo 
pertinenziale, in area di proprietà comunale 
sita in Via dei Noci (P.U.P. n. 440/1991). 
Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 
4. 

- Approvazione del progetto  proposto da: 
Non Solo Abitare, Soc. Coop. Ed. a 
mutualità prevalente e la Interprogetti – 
ITP S.r.l.; 

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

IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 
 

 
____________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
 

 
____________________________________ 

IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 

 
____________________________________ 

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

 
____________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 

 
____________________________________ 

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



 
 

2 

con la citata Ordinanza n. 52/2007 e classificato con il codice B1.1-33; 
 

che nella suddetta Ordinanza n. 52/2007, per mero errore materiale, è stata indicata quale società 
proponente l’intervento Sintesi 2005 S.r.l. in luogo di Non Solo Abitare S.C a.r.l.; 
 

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 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 attibuzione 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 realizzazione di parcheggi di cui all’art. 9 
comma 4 della L. 122/89; 
 

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 il progetto complessivo prevede che i posti sosta/auto da realizzare sono in numero massimo 
di: n. 63; 
 

che nell’ambito del Programma Urbano Parcheggi è previsto, al n. 440 degli interventi di cui all’art. 
9 comma 4 della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in Via dei Noci, proposto da Non Solo Abitare 
s.c. a  Mutualità Prevalente con sede in Roma, Corso d’Italia n. 83, codice fiscale ed iscrizione al 
Registro Imprese Roma n. 07801600581 e Interprogetti ITP S.r.l. con sede in Roma, Corso d’Italia 
n. 83, codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese Roma n. 04014381000; 
 

che in data  19 ottobre 2000 con prot. n. 56854, la Società Non Solo Abitare s.c. a  Mutualità 
Prevalente ha depositato presso il  Dip. VII il progetto per la realizzazione del parcheggio in Via dei 
Noci, successivamente integrato con prot. n. 59529 del 30 ottobre 2000, con prot. n. 63330 del 16 
novembre 2000, con prot. n. 68061 del 14 dicembre 2000, con prot. n. 14758 del 05 aprile 2001; 
 

che il progetto è stato esaminato in seno alla Conferenza di Servizi interna all’Amministrazione ed 
ha acquisito i relativi pareri, con osservazioni e prescrizioni, nelle seguenti sedute: del 13 
novembre 2000 verbale n. 301 parere del Dip. X – U.O. Area Gestione Verde Urbano, Dip. XII – 
U.O. V, Municipio Roma 7 – U.I.T. e U.O.T.; del 20 novembre 2000 verbale 302 parere del Dip. IX 
– U.O. II, Dip. XII – U.O. II e III; dell’ 11 dicembre 2000 verbale n. 305 parere Dip. VI U.O. V, del 18 



 
 

3 

dicembre 2000 n. 306 parere del Dip. XII – U.O. II; del 09 aprile 2001 verbale n. 315 parere del 
Dip. X – U.O. Area Suolo Tutela Ambientale, Dip. XII– U.O. II, Municipio Roma 7 – U.O.T, allegato 
sub b)/A ; 

che a causa di una possibile interferenza del parcheggio con il tracciato della prevista linea “C” 
della Metropolitana di Roma nonché con i lavori per la realizzazione della stessa, in data 31 
maggio 2004 con prot. n. 19256 e successivamente in data 10 giugno 2004 prot. n. 20545, 15 
giugno 2004 prot. n. 21245, 20 giugno 2005 prot. n. 21415, 18 ottobre 2005 prot. n. 42390,  02 
febbraio 2006 prot. n. 4551, 25 maggio 2006 prot. n. 22788, 27 giugno 2006 prot. n. 27110 e 19 
settembre 2006 prot. n. 36297, la Società Non Solo Abitare s.c. a  Mutualità Prevalente ha 
depositato presso il  Dip. VII gli elaborati di variante al progetto già esaminato nelle suindicate 
sedute della Conferenza dei Servizi; 

che con verbale n. 36 di Giunta Municipale, nella seduta del 14 settembre 2004 il Municipio Roma 
7 ha espresso parere favorevole ad una parziale traslazione del parcheggio di Via dei Noci resasi 
indispensabile per i problemi connessi alla realizzazione della prevista linea “C” della Metropolitana 
di Roma; 

che in data 15 settembre 2005 l’Arch. Marcello Mazzuca, in qualità di tecnico incaricato dalla Non 
Solo Abitare s.c. a  Mutualità Prevalente, ha inoltrato presso il Dip. VII con Prot. n. 23311 Perizia 
Giurata, allegato in atti,  con la quale dichiara che il parcheggio in oggetto a seguito della 
traslazione dovuta ad una probabile interferenza dello stesso con il tracciato della prevista linea 
della metro “C” è rimasto invariato in termini di sagoma, superfici, volume e stato dei luoghi, 
rispetto al progetto originario esaminato nelle predette Conferenze dei Servizi; 

che l’area interessata dall’intervento descritto in allegato sub a)  risulta pervenuta al patrimonio del 
Comune di Roma con Decreto Prefettizio di Esproprio n. 105029 del 4/12/1958 come da nota del 
Dipartimento III, del 2 ottobre 2006 prot. Dip. VII n. 38352, ed individuata catastalmente come 
segue: foglio 943 sede stradale; 

che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e/o nulla osta con osservazioni e prescrizioni, in 
allegato sub b)/A : 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, prot. Dip. VII n. 42390 del 18 ottobre 2005; 
- Nulla Osta di Impatto Acustico relativo ad emissioni sonore di attività produttive rumorose a 

carattere permanente rilasciato dal. Dip. X-VII U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico e 
Atmosferico, prot. Dip. VII n. 26666  del 30 luglio 2004; 

- Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dalla Azienda USL – Roma C Servizio XI Interzonale 
P.A.A.P. in data 23 luglio 2004 prot. n. 26466; 

- Dipartimento X – Direzione Servizio Giardini, parere con prescrizioni del 18 febbraio 2005 prot. 
Dip. VII n. 6381;  

- Regione Lazio, Dipartimento economico-occupazionale – Area Servizio Fitosanitario Tutela 
Risorse Genetiche parere con prescrizioni rilasciato il 17 maggio 2004 prot. 57626;  

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici, del 30 
giugno 2005 prot. Dip. VII n. 22617;  

- Società Roma Metropolitane, del 23 marzo 2006 prot. Dip. VII n. 13262; 
- Approvazione Piano di Manutenzione, rilasciato dal Dipartimento X – Sevizio Giardini, prot. 

Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n. 2315 del 28 maggio 2007; 
 

che con nota, prot. Dip. VII n. 38935 del 5 ottobre 2006 la società Non Solo Abitare s.c. a  
Mutualità Prevalente, ha presentato copia della richiesta di verifica sulla procedura V.I.A. inoltrata 
alla Regione Lazio nonché auto certificazione di acquisizione parere per maturato silenzio-
assenso, allegato sub b)/A ; 

che la Regione Lazio, effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell’art. 32. parte II del D.Lgs. 
152/06, ha comunque rilasciato con nota n. 186814 del 23 ottobre 2007, la pronuncia richiesta 
determinando l’esclusione dell’opera in parola dal procedimento di VIA pur apponendo alcune 
prescrizioni; 

che in data 25 maggio 2006 prot. n. 22788 e in data 27 giugno 2006 prot. n. 27110, la società Non 
Solo Abitare s.c. a Mutualità Prevalente, ha presentato la seguente ulteriore documentazione, 
allegato sub b) : 
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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 con nota del 29 marzo 2007 prot. Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n. 1458, la Non Solo 
Abitare s.c. a  Mutualità Prevalente, ha trasmesso scrittura privata del 02 febbraio 2007, n. rep. 
187211, n. racc. 36095 Notaio Giorgio Intersimone, per la costituzione di una Associazione 
temporanea di Imprese tra le Società Non Solo Abitare s.c. a  Mutualità Prevalente e la Società 
Interprogetti - ITP S.r.l.; 

che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono stati determinati in base all’art. 9 co. 4 
della Legge 122/89 ed alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 235/2004, art. 4 punto 19 all. B, 
e n. 6/2006, nonché all’Ordinanza del Sindaco – Commissario delegato n. 53 del 27 luglio 2007, 
nella misura pari a € 203.727,98 (euro duecentotremilasettecentoventisette/98); 

che gli elaborati presentati dal proponente, allegato sub b)  risultano in allegato alla presente 
Ordinanza; 
 

che gli atti istruttori ed i verbali relativi al progetto risultano dall’elenco seguente: 
 
sub b)/A  Verbali delle Conferenze dei Servizi Interni all’Am ministrazione Comunale: del 13 

novembre 2000 verb. n. 301, del 20 novembre 2000 ve rb. 302, del 11 dicembre 2000 verb. 
n. 305, del 18 dicembre 2000 verb.  n. 306, del 09 aprile 2001 verb. n. 315 e pareri e nulla-
osta relativi al progetto 

sub b)/B  Scheda Informativa intervento ex art. 9 comma 4 Leg ge 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 costituzione del diritto di superficie in concessione al 
proponente per la realizzazione di un parcheggio in 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 parere favorevole del Municipio territorialmente competente espresso con verbale n. 36 del 
14 settembre 2004; 
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; 
 

per le motivazioni in premessa: 
 

ORDINA 
 
 
1. E’ approvato il progetto del parcheggio sito in Via dei Noci, inserito nel piano parcheggi di cui 
all’Ordinanza Commissariale n. 52 del 27 luglio 2007 di modifica dell’Ordinanza Commissariale n. 
2 del 12 ottobre 2006. Il progetto dell’intervento classificato con il codice B1.1-33 è costituito dagli 
elaborati tecnici indicati nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza 
e attiene la realizzazione dei parcheggi nei livelli interrati come di seguito specificato. 
 

2.  Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
- il titolare della concessione è la l’Associazione temporanea di Impresa tra le Società Non 

Solo Abitare s.c. a  Mutualità Prevalente e la Società Interprogetti - ITP S.r.l., con sede in 
Roma, Corso d’Italia, n° 83 o i suoi aventi causa; 
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- l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è identificata in catasto come segue: foglio 
943 – sede stradale, 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 7408.29; 
- la superficie lorda massima del parcheggio è di mq 2169.74; 
- i posti sosta/auto da realizzare sono n° 63; 
- il corrispettivo di concessione è fissato in € 203.727,98 (euro 

duecentotremilasettecentoventisette/98) come da scheda informativa allegato sub b)/B  
esibita in atti; 

- le modalità di versamento della somma di € 203.727,98 (euro 
duecentotremilasettecentoventisette/98) sono quelle previste dall’art. 14 dello schema di 
convenzione approvato con approvato con ordinanza commissariale n. 53 del 27 luglio 2007; 

- 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; 

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

 

3. In sede di definizione del successivo livello di progettazione, è 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. 
 

4. Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare, sulla base delle 
previsioni del presente provvedimento, la relativa convenzione, per il complesso delle condizioni 
che regolano la cessione del diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento. 
 

5. Con successivo provvedimento si provvederà all’accertamento dell’entrata di € 203.727,98 (euro 
duecentotremilasettecentoventisette/98). 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI)



 
 

6 

 
ALLEGATO A 

 
 

 
Prog.

N. 
Tav. 
N.  

Oggetto elaborato 
Prot. Dip. VII° 

      N°                         data                        
1 1 Estratto Catatastale 22788 25 maggio 2006 
2 2 Ambito di Influenza 22788 25 maggio 2006 
3 3 Stralcio di PRG 22788 25 maggio 2006 
4 3 bis Certificazione destinazione urbanistica 4699 31 ottobre 2007 
5 4 Rilievo fotografico 22788 25 maggio 2006 
6 5 Rilievo stato dei luoghi  22788 25 maggio 2006 
7 5 bis Destinazione d’uso edifici contermini 22788 25 maggio 2006 
8 6 Rilievo della sosta 22788 25 maggio 2006 
9 7 Progetto architettonico 22788 25 maggio 2006 

10 7bis Perizia giurata ai sensi della legge 104792 – Eliminazione 
delle barriere architettoniche 

22788 25 maggio 2006 

11 8 Relazione Tecnica 22788 25 maggio 2006 
12 8/a Relazione agronomica 22788 25 maggio 2006 
13 8/b Relazione geologica 22788 25 maggio 2006 
14 9 Studio Impatto Ambientale 22788 25 maggio 2006 
15 10 Studio impatto al rumore in fase di esercizio 22788 25 maggio 2006 
16 11 Calcolo superfici e cubature 22788 25 maggio 2006 
17 12 Progetto di traffico 22788 25 maggio 2006 
18 13 Schema Tabellare di verifica criteri sistemazione di superficie  

Del. C.C. 22/94 
22788 25 maggio 2006 

19 14 Piano Economico Finanziario 4699 31 ottobre 2007 
20 14/1 Progetto di monitoraggio struttutrale 4699 31 ottobre 2007 
21 15 Computo metrico estimativo delle opere di sistemazione 

superficiale 
22788 25 maggio 2006 

22 16 Programma Lavori 22788 25 maggio 2006 
23 17 Piano di manutenzione 22788 25 maggio 2006 
24 18_1 Perizia giurata (allegato a) 22788 25 maggio 2006 
25 18_2 Perizia giurata (allegato b) 27110 27 giugno 2006 
26 19_1 Piano di sicurezza – parte generale 4699 31 ottobre 2007 
27 19_2 Piano di sicurezza – allegati 4699 31 ottobre 2007 
28 19_3 Piano di sicurezza – fascicolo dell’opera 4699 31 ottobre 2007 
29 1VVF Tavole allegate al parere dei VV.F. prot. n. 190068 del 

20/06/2005 RELAZIONE TECNICA – Progetto antincendio 
42390 18 ottobre 2005 

 


