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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
.  

                                                                     IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Premesso 
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 04 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 (let1. 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, let1. 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 Ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 il Sindaco di 

Oggetto:  
Interventi di cui all’Ordinanza del 
Commissario Delegato n. 52 del 
27/07/2007 di cui ai codici: B2.4-04; 
B2.4-05; B1.4-21; B1.4-125; B1.4-51; 
B1.4-52;  B1.4-38; B1.1-18; B1.1-21; 
B1.1-22; B1.1-23; B1.1-24; B1.1-25; 
B1.1-28; B1.1-31; B1.1-34;  B1.1-35; 
B1.1-37; B1.1-40; B1.1-41; B1.1-46; 
B1.1-47; B1.1-48; B1.1-49; B1.1-50; 
B1.1-51; B1.1-52; B1.1-53;  B1.1-54 . 
Proroga dei termini di 
presentazione degli elaborati 
progettuali.  
 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
EXTRADIPARTIMENTALE PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
Il DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 
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Roma – Commissario Delegato ha approvato la rimodulazione e l’integrazione del Piano di cui alle 
richiamate ordinanze sindacali procedendo: 
 
• alla rilocalizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbano Parcheggi di Roma di cui alla legge 24 marzo 

1989 n. 122 art.9 comma 4 "realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree 
comunali o nel sottosuolo delle stesse";  
• all'accorpamento di più interventi, con la previsione che a parità del numero di posti auto originariamente 

previsti dal Piano Urbano Parcheggi, una quota sia destinata a rotazione ad uso di privati, anche in deroga 
al vincolo di pertinenzialità;  
• all'inserimento di nuovi interventi di cui all'art. 9 comma 6 della L. 122/89;  
• all'assegnazione di una più puntuale denominazione di alcuni interventi già inseriti nel Piano;  
 
che la richiamata Ordinanza commissariale fissa, tra l’altro, al 24 ottobre 2007 il termine ultimo per la 
presentazione dei progetti dei parcheggi da parte dei proponenti di cui all'art.9 comma 4 della L. 122/89, 
inseriti nell'elenco di cui al punto 1, fatta salva la possibilità di concedere, con atto di pari natura, una 
proroga di 15 giorni esclusivamente per cause di forza maggiore o comunque per cause non direttamente 
dipendenti dalla volontà del proponente; 
 
che sulla base delle risultanze in atti non sono stati presentati, entro il termine stabilito, i progetti concernenti 
la realizzazione dei parcheggi sottoindicati, inseriti nella suddetta ordinanza, proposti da: CAM s.r.l., Parkroi 
s.r.l.,  Di.Cos. s.p.a., Ecopark s.r.l. e Vicariato di Roma - Opera Romana per la preservazione della fede e la 
provvista di nuove chiese in Roma e precisamente: 
 
             Soc. CAM s.r.l. 
• Mercato Via Chiana (ampliamento parcheggio sottostante) (cod. B2.4-04); 
• Mercato Via Giovanni Antonelli (ampliamento parcheggio sottostante) (cod. B2.4-05); 
• Mercato Via Magna Grecia (ampliamento parcheggio sottostante) (cod. B1.4-21); 
 

Soc. Parkroi s.r.l. 
• Via F. Dall’Ongaro – Viale Trastevere (cod. B1.4 -125); 

 
Soc. DI.COS. s.p.a. 

• Viale Parioli 1 (cod. B1.4 - 51) ; 
 

Soc.  Ecopark  s.r.l. 
• Viale Parioli 2 (cod. B1.4- 52); 

 
Vicariato di Roma - Opera Romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in 
Roma 

• S. Marcella (cod. B1.4-38); S. Tommaso Moro (cod. B1.1-18); Gesù Bambino a Sacco Pastore (cod. 
B1.1-21); S. Achille (cod. B1.1-22); S. Gemma Galgani (cod. B1.1-23); S. Giovanni Leonardi (cod. 
B1.1-24); S. Ponziano (cod. B1.1-25); S. Maria del Soccorso (cod. B1.1-28); S. Maria Consolatrice 
(cod. B1.1-31); SS. Fabiano e Venanzio (cod. B1.1-34); SS. Nome di Maria (cod. B1.1-35); 
Assunzione di Maria (cod. B1.1-37); S. Galla (cod. B1.1-40); SS. Annunziata e Via Ardeatina (cod. 
B1.1-41); S. Gregorio Magno (cod. B1.1-46); S. Damaso (cod. B1.1-47); S. Maria della Provvidenza 
(cod. B1.1-48); Sacra Famiglia a Via Portuense (cod. B1.1-49); S. Giulio (cod. B1.1-50); S. Lucia 
(cod. B1.1-51); SS. Protomartiri Romani (cod. B1.1-52); S. Maria Juana Coeli (cod. B1.1-53); S. 
Ottavio e Compagni Martiri (cod. B1.1-54); 

 
che i soggetti proponenti sopra citati, con le note appresso indicate che si allegano alla presente ordinanza 
di cui costituiscono parte integrante,  hanno formulato istanza di proroga per la presentazione dei rispettivi 
elaborati progettuali; 
 
che la soc. CAM s.r.l., con nota prot. n. 207/07 del 15 ottobre 2007, ha motivato l’impossibilità di presentare 
entro la data suddetta gli elaborati progettuali riguardanti i seguenti parcheggi in  Mercato Via Chiana 
(ampliamento parcheggio sottostante) (cod. B2.4-04), il Mercato Via Giovanni Antonelli (ampliamento 
parcheggio sottostante) (cod. B2.4-05), il Mercato Via Magna Grecia (ampliamento parcheggio sottostante) 
(cod. B1.4-21), stante una recente ordinanza del TAR del Lazio che ha sospeso la riconsegna 
all’Amministrazione Comunale degli immobili interessati dalla realizzazione degli interventi; 
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che la soc. Parkroi s.r.l., con nota prot. n. 328 del 22 Ottobre 2007, ha motivato l’impossibilità di presentare 
entro la data suddetta l’elaborato progettuale riguardante il parcheggio da realizzarsi in Via F. Dall’Ongaro – 
Viale Trastevere (cod. B1.4-125), dal momento che l’Assessorato alle Politiche del Patrimonio non ha ancora 
rilasciato la necessaria autorizzazione atta a consentire l’accesso al lotto interessato, il quale risulta 
intercluso da proprietà Comunali; 
 
che, come comunicato dal Municipio II con nota prot. n. CB 44558 del 12 Ottobre 2007,  le società Di.Cos. 
s.p.a. ed  Ecopark s.r.l., si sono trovate nell’impossibilità di produrre entro la data suddetta gli elaborati 
progettuali riguardanti i parcheggi di Viale Parioli 1 (cod. B1.4-51) e di Viale Parioli 2 (cod. B1.4-52), per 
corrispondere alla richiesta dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio Roma 2 in ordine alla necessaria  
armonizzazione ed integrazione, in un quadro progettuale unitario, delle due localizzazioni ubicate sull’intero 
asse viario di Viale Parioli al fine di garantire l’unitarietà della riqualificazione ambientale e dell’arredo 
urbano; 
 
che il Vicariato di Roma - Opera Romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in 
Roma, con nota prot n. 329/b/07 del 22 Ottobre 2007, ha motivato l’impossibilità di presentare entro la data 
suddetta gli elaborati progettuali riguardanti i parcheggi di: S. Marcella (cod. B1.4-38); S. Tommaso Moro 
(cod. B1.1-18); Gesù Bambino a Sacco Pastore (cod. B1.1-21); S. Achille (cod. B1.1-22); S. Gemma Galgani 
(cod. B1.1-23); S. Giovanni Leonardi (cod. B1.1-24); S. Ponziano (cod. B1.1-25); S. Maria del Soccorso 
(cod. B1.1-28); S. Maria Consolatrice (cod. B1.1-31); SS. Fabiano e Venanzio (cod. B1.1-34); SS. Nome di 
Maria (cod. B1.1-35);Assunzione di Maria (cod. B1.1-37); S. Galla (cod. B1.1-40); SS. Annunziata e Via 
Ardeatina (cod. B1.1-41); S. Gregorio Magno (cod. B1.1-46); S. Damaso (cod. B1.1-47); S. Maria della 
Provvidenza (cod. B1.1-48); Sacra Famiglia a Via Portuense (cod. B1.1-49); S. Giulio (cod. B1.1-50);S. 
Lucia (cod. B1.1-51);SS. Protomartiri Romani (cod. B1.1-52); S. Maria Juana Coeli (cod. B1.1-53); S. Ottavio 
e Compagni Martiri (cod. B1.1-54), poiché sono ancora in corso le preventive indagini geologiche, 
geognostiche e archeologiche ai fini della corretta ubicazione degli interventi sul sedime, peraltro di proprietà 
dello stesso Vicariato di Roma (art. 6 L. 122/89); 
 
che pertanto la mancata presentazione degli elaborati progettuali  in argomento può ascriversi a cause non 
direttamente imputabili alla volontà dei soggetti proponenti gli interventi stessi; 
 
che la proroga, così come prevista dal punto 2) dell’ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007, debba 
necessariamente decorrere, per tutti gli interventi sopra indicati, dalla data di rimozione delle cause ostative 
che hanno impedito la presentazione nei termini degli elaborati progettuali in argomento;  
 
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 e n. 3564 del 9 
febbraio 2007; 

viste le Ordinanze n. 1 dell'11 ottobre 2006, n. 2 del 12 ottobre 2006, n. 6 del 23 ottobre 2006 del Sindaco - 
Commissario Delegato, n. 31 del 21 maggio 2007 del Sindaco - Commissario Delegato e n. 52 del 27 luglio 
2007 del Sindaco – Commissario Delegato, 

 
per le motivazioni di cui in premessa:  

 
ORDINA 
 

- la proroga di giorni 15 (quindici) per la presentazione dei progetti relativi ai parcheggi appresso 
riportati, con l’indicazione della rispettiva decorrenza: 

 
1. Mercato Via Chiana (cod. B2.4-04) – società Cam s.r.l.: la proroga decorre dalla data di rilascio 

del nulla osta di accesso all’immobile una volta che lo stesso è stato riconsegnato 
all’Amministrazione Comunale; 

2. Mercato Via Giovanni Antonelli (cod. B2.4-05) - società Cam s.r.l.: la proroga decorre dalla data 
di rilascio del nulla osta di accesso all’immobile una volta che lo stesso è stato riconsegnato 
all’Amministrazione Comunale; 

3. Mercato Via Magna Grecia (cod. B1.4-21) - società Cam s.r.l.: la proroga decorre dalla data di 
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rilascio del nulla osta di accesso all’immobile una volta che lo stesso è stato riconsegnato 
all’Amministrazione Comunale; 

4. Via F. Dall’Ongaro - Viale Trastevere (cod. B1.4-125) – società Parkroi s.r.l.: la proroga decorre 
dal rilascio, da parte dell’Assessorato alle Politiche del Patrimonio, dell’autorizzazione atta a 
consentire l’accesso al lotto interessato dall’intervento; 

5. Viale Parioli, 1 (cod. B1.4-51) – società Di.Cos. s.p.a.: la proroga decorre dalla data del rilascio 
del nulla osta, da parte del Municipio II del Comune di Roma - Unità Organizzativa Tecnica, 
conseguente all’acquisizione della proposta progettuale unitaria dell’intero asse viario di Viale 
Parioli; 

6. Viale Parioli, 2 (cod. B1.4-52) – società Ecopark s.r.l.: la proroga decorre dal rilascio del nulla 
osta, da parte del Municipio II del Comune di Roma - Unità Organizzativa Tecnica, conseguente 
all’acquisizione della proposta progettuale unitaria dell’intero asse viario di Viale Parioli; 

7. Interventi del Vicariato di Roma - Opera Romana per la preservazione della fede e la provvista 
di nuove chiese in Roma: S. Marcella (cod. B1.4-38); S. Tommaso Moro (cod. B1.1-18); Gesù 
Bambino a Sacco Pastore (cod. B1.1-21); S. Achille (cod. B1.1-22); S. Gemma Galgani (cod. 
B1.1-23); S. Giovanni Leonardi (cod. B1.1-24); S. Ponziano (cod. B1.1-25); S. Maria del 
Soccorso (cod. B1.1-28); S. Maria Consolatrice (cod. B1.1-31); SS. Fabiano e Venanzio (cod. 
B1.1-34); SS. Nome di Maria (cod. B1.1-35);Assunzione di Maria (cod. B1.1-37); S. Galla (cod. 
B1.1-40); SS. Annunziata e Via Ardeatina (cod. B1.1-41); S. Gregorio Magno (cod. B1.1-46); S. 
Damaso (cod. B1.1-47); S. Maria della Provvidenza (cod. B1.1-48); Sacra Famiglia a Via 
Portuense (cod. B1.1-49); S. Giulio (cod. B1.1-50);S. Lucia (cod. B1.1-51);SS. Protomartiri 
Romani (cod. B1.1-52); S. Maria Juana Coeli (cod. B1.1-53); S. Ottavio e Compagni Martiri (cod. 
B1.1-54), la proroga decorre dal completamento delle indagini preordinate alla compiuta 
localizzazione degli interventi di competenza. 

 
- L‘Ufficio Extradipartimentale Parcheggi provvede a comunicare, alle rispettive Soc. proponenti,  la data 

di decorrenza  della proroga per la presentazione dei progetti relativi agli interventi sopra citati.  
 

 
IL SINDACO DI ROMA 

COMMISSARIO DELEGATO 
(WALTER VELTRONI) 

 
 
 


