
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 
PARCHEGGI 

Prot. N. 4697 

 

 

Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 
settembre 2006 n° 3543 
 
N       65         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; 
 

OGGETTO:  

� inserimento nel Piano parcheggi 
approvato con Ordinanza commissariale 
n. 2 del 12 ottobre 2006 dell’intervento di 
realizzazione di un parcheggio 
pertinenziale sito in Viale S. G. Bosco - 
PUP n. 309/91. 

� Attribuzione del codice di classificazione 
B1.1-58 

� Deroga al vincolo di  pertinenzialità 
previsto dall’art. 9 della legge 24 marzo 
1989 n. 122 ai sensi dell’art.1 comma 2 
punto b, dell’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 
settembre 2006 

____________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 

 

__________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 

 

__________________________________ 

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 

 

 
___________________________________ 
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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 Ordinanza commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007 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 commissariale n. 32 del 5 giugno 2007 è stata approvata 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 nonché la modifica della deliberazione di 
Consiglio comunale n. 235 del 13 dicembre 2004 e degli schemi di convenzine allegati A e B nella 
parte relativa al rilascio del permesso di costruire; 
 
che con Ordinanza commissariale n.52 del 27 luglio 2007, è stata approvata la rimodulazione ed 
integrazione del Piano parcheggi prevedendo l’inserimento di nuovi interventi e la nuova 
denominazione di alcuni interventi ed è stata, altresì, disposta, relativamente ai citati interventi, la 
deroga al vincolo di pertinenzialità, sulla base di specifica e motivata istanza, previa verifica dei 
benefici che tale deroga produce ai fini dell’eliminazione della sosta su strada; 
 
che con ordinanza commissariale n. 53 del 27 luglio 2007 è stato 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 legge 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; 
 
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 del 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; 
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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 della Legge 122/89, convalidando 
la precedente ordinanza n. 585 del 13 aprile 1992; 
 
che nel Programma in questione sono inserite istanze per le 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 gli schemi 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. 235/2004; 
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 gennaio 2006 sono stati adeguati i 
corrispettivi per la cessione del diritto di superficie per i parcheggi privati su suolo pubblico (art. 9 
co. 4) e per la riqualificazione ambientale connessa alla costruzione del parcheggio e per la 
cessione definitiva in proprietà delle superfici a destinazione non residenziale (art. 6); 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 578 del 25 ottobre 2006 è stato istituito l’Ufficio 
Extradipartimentale denominato “Ufficio Parcheggi” al quale sono state trasferite le competenze 
relative al Programma Urbano dei Parcheggi  svolte dal Dipartimento VII “Politiche della Mobilità”, 
nonché quelle relative al Piano Parcheggi disposto dal Sindaco di Roma – Commissario Delegato; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 586 del 5 agosto 2004 è stata approvata la 
realizzazione di un parcheggio sito in Viale San Giovanni Bosco, autorizzata la stipula della 
convenzione e la concessione del diritto di superficie; 
 
che in data 19 novembre 2004 è stata stipulata la convenzione a rogito Notaio Tarquini rep. n. 
450120, racc. n. 16793, tra l’Amministrazione Comunale e la Soc. PARKROI a r.l. ; 
 
che in data 9 giugno 2005 è stato rilasciato dal Dipartimento IX – II U.O. – Concessioni Edilizie il 
permesso di costruire n. 579 prot. 37605; 
 
che in data 28 giugno 2005 è stata consegnata l’area per la realizzazione dell’intervento alla Soc. 
PARKROI a r.l. e sono stati avviati i lavori di realizzazione del parcheggio per un totale 180 di posti 
auto; 
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che i lavori di realizzazione del parcheggio sono terminati, mentre le opere di sistemazione 
superficiale sono in fase di completamento; 
 
che con nota del 15 gennaio 2007 prot.llo 011, acquisita al protocollo dell’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi in data 16 gennaio 2007 prot.llo 208 il concessionario Soc. 
PARKROI a r.l. ha chiesto, anche in seguito agli incontri con il Municipio X, di rimuovere il vincolo 
di pertinenzialità in considerazione del fatto che alcuni immobili che gravano nella zona di influenza 
del PUP sono di proprietà di Enti; 
 
che pertanto si rende necessario allargare il bacino di utenza, anche in considerazione del fatto 
che nel raggio di influenza dei 500 m previsto dalla convenzione sopra citata, insistono immobili ad 
uso abitativo di proprietà di Enti previdenziali ed assicurativi ed occupati da nuclei familiari in gran 
parte in condizioni economiche disagiate ed oberate già dai costi previsti dal piano di 
cartolarizzazione delle abitazioni di residenza; 
 
che, oltre il raggio di influenza, insistono abitazioni che necessitano di posti auto vista la grave 
carenza di parcheggi all’intorno dell’intervento e oltre il raggio di influenza; 
 
che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3543 del 26/09/06 prevede, tra l’altro, all’art. 1, 
comma 2 punto b), “…la predisposizione di un apposito piano parcheggi…e la successiva 
realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l’ampliamento 
e la riqualificazione di parcheggi già esistenti…consentendone l’acquisizione in diritto di superficie 
o comunque la disponibilità, anche a privati, se del caso, in deroga al vincolo di pertinenzialità 
previsto dall’art.9 della legge 24 Marzo 1989, n. 122. A tal fine il commissario delegato acquisisce il 
parere dei municipi territorialmente competenti…”. 
 
che in data 24 ottobre 2007 n. 4512 è stato acquisito al protocollo dell’Ufficio extradipartimentale 
parcheggi lo studio redatto dalla PARKROI srl dal quale risulta la necessità di derogare al vincolo 
della pertinenzialità al fine di soddisfare le molteplici richieste provenienti da proprietari e/o 
conduttori di immobili, ad uso abitativo e non, siti nelle zone immediatamente limitrofe all’area di 
intervento, con conseguenti benefici ai fini dell’eliminazione della sosta su strada; 
 
che è quindi necessario provvedere all’adozione di uno specifico provvedimento di deroga al 
vincolo di pertinenzialità previsto all’art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, al fine di soddisfare le 
molteplici richieste provenienti da proprietari e/o conduttori di immobili, ad uso abitativo e non 
abitativo, siti nelle zone immediatamente limitrofe l’area dell’intervento; 
 
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; 
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; 
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. L’intervento di realizzazione di un parcheggio pertinenziale sito in Roma – Viale S. Giovanni 
Bosco – PUP n.309/91 – è inserito nel Piano parcheggi approvato con Ordinanza commissariale n. 
2 del 12 ottobre 2006. 
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2. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione B1.1-58. 
 
3. Il Direttore dell’ufficio parcheggi è incaricato di sottoscrivere la modifica della convenzione 
stipulata dalla PARKROI SRL, relativa alla realizzazione di un parcheggio sito in Viale S. Giovanni 
Bosco – PUP n. 309/91, al fine di consentire, in deroga al vincolo di pertinenzialità previsto 
dall’art.9 della legge 24 marzo 1989 n. 122, l’acquisizione in diritto di superficie o comunque la 
disponibilità dei posti auto realizzati anche a privati proprietari e/o conduttori di immobili, ad uso 
abitativo e non abitativo, siti nelle zone immediatamente limitrofe l’area dell’intervento. 
 
  
 

 IL SINDACO DI ROMA 
 COMMISSARIO DELEGATO 
 (WALTER VELTRONI) 

  


