
 

          Prot. Proponente: 702 

ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 

N.          100         DEL  13 febbraio 2008 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Premesso 

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato sulla 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 della 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 dell’ 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-Commissario Delegato ha approvato: 
a) la variazione del 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: 

B2.1-02 - Realizzazione di un parcheggio 
di tipo pertinenziale in area di proprietà 
comunale in Via Gaetano Donizetti 
(P.U.P. n. 592/1991) – Variante in 
corso d’opera  - Legge 24 marzo 1989 n. 
122 - art. 9 comma 4. 
- Approvazione del progetto di variante in 
corso d’opera proposto dalla D.S. Park 
Nove S.r.l. -  
- Modifica alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 1278 dell’11 giugno 1999 di 
autorizzazione alla concessione del 
diritto di superficie e alla stipula della 
convenzione. 
- Autorizzazione alla stipula dell’atto 
modificativo 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’ 
DR.SSA DANIELA BARBATO 

_________________________________ 
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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 del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il 
finanziamento necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
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 realizzazione di parcheggi di cui all’art. 9 co. 4 
L.122/89; 
 
che l’intervento di realizzazione del parcheggio sito in Via G. Donizetti, risulta compreso nell’elenco 
degli interventi previsti nel sopra citato Piano Parcheggi e classificato con il codice B2.1-02; 
 
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 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 578 del 25 ottobre 2006 è stato istituito l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi nel quale “confluiscono esclusivamente le competenze relative ai 
parcheggi finora svolte dalla I U.O. “Programmazione, Pianificazione, Indirizzi sulla Mobilità e 
Parcheggi” del Dipartimento VII – Politiche della Mobilità”; 
 
che nell’ambito del programma urbano parcheggi è previsto, al n. 592 degli interventi di cui all’art. 
9 co. 4 della Legge 122/89, il parcheggio sito in area di proprietà comunale in Via G. Donizetti, 
proposto dalla D.S. Park Nove S.r.l.; 
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che in data 11 giugno 1999 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 1278 (in atti) è stato 
approvato il progetto ed è stata autorizzata la cessione del diritto di superficie alla suddetta Società 
e la stipula della Convezione; 
 
che in data 26 ottobre 1999 è stata stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la suddetta Società 
Concessionaria la Convenzione con atto Notaio Dott. Paolo Becchetti, repertorio n° 39921, 
raccolta n° 20449; 
 
che il progetto dell’autorimessa, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1278 dell’11 
giugno 1999, prevede un totale di 44 posti auto; 
 
che in data 11 giugno 2003 è stata rilasciata dal Dipartimento IX – II U.O. – Concessioni Edilizie 
l’Autorizzazione n.61/A, prot. N. 64344/1999; 
 
che l’area individuata all’art. 6 della Convenzione sopra citata è stata consegnata al 
concessionario come da verbale redatto in data 12 novembre 2003, prot. Dipartimento III prot. n. 
12559 del 13 novembre 2003; 
 
che il proponente dell’intervento in data 12 aprile 2007, ha depositato presso l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi un progetto di variante in corso d’opera con prot. n.EP/1672, 
successivamente integrato con prot. n. EP/2401 del 31 maggio 2007 e con prot. n. EP/2793 del 27 
giugno 2007, consistente in: 
- Modifica della sagoma del parcheggio; 
- Riduzione delle rampe di accesso da due ad una, con relativo spostamento di quest’ultima; 
- Aumento dei piani interrati da 1 a 3; 
- Aumento dei posti auto da 44 a 139 ed inserimento di 7 posti moto; 
 
che il progetto di variante è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. 
n. 2915 del 4 luglio 2007 e tenutasi il giorno 13 luglio 2007, verbale n. 5 esibito in atti; 
 
che il verbale conclusivo è stato inviato con nota prot. n. 3893 del 19 settembre 2007 a tutti gli 
uffici convocati, al fine di acquisire eventuali osservazioni e modifiche, e che non è pervenuta 
alcuna osservazione; 
 
che l’area interessata dall’intervento è acquisita al patrimonio comunale come da nota 
Dipartimento III – Conservatoria del patrimonio immobiliare – I Servizio Tecnico – Censimento 
prott. nn. 4221, 4280, 5107, 5485 e 6300 del 1 dicembre 1998, in quanto area di circolazione 
inserita nell’elenco delle strade della XI Delegazione parte integrante della Deliberazione del 
Governatorato di Roma n. 5286 del 18 ottobre 1937, avente per oggetto “Revisione dell’elenco 
delle strade comunali”. Tale elenco riguarda le seguenti dimensioni: lunghezza m.250, larghezza 
m.20, da Piazza Verdi a Via Tartini (posizione Conservatoria “Atti di Massima n.154”); 
 
che l’area interessata dall’intervento descritto, è individuata catastalmente come segue: foglio 549 
– particella – sede stradale; 
 
che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e/o nulla osta esibiti in atti: 
- Nulla Osta della Sopraintendenza Archeologica di Roma prot. N. 22166 del 21 luglio 2004; 
- Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, Ufficio Prevenzione Incendi     

Nomentano, rilasciato in data 13 dicembre 2007, prot. n° VV.F. n° 173173 (n° fascicolo 18339), 
prot. Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n° EP/ 506 del 30 Gennaio 2008; 

 
che con nota del 18 gennaio 2008 il soggetto proponente ha attivato la procedura di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale presso l’autorità competente in elenco al n. 
18/2008; 
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che con nota del 22 gennaio 2008 il soggetto proponente ha depositato in progetto dell’intervento 
al fine del rilascio del Nulla Osta igienico sanitario dell’Azienda USL – Roma C, Servizio XI 
Interzonale P.A.A.P. assunta al prot. n. 4165 del 23 gennaio 2008; 
 
che in base all’art. 9 co. 4 della Legge 122/89 ed alle delibere di Consiglio Comunale n. 235/2004, 
art. 4, punto 19, all. B e n. 6/2006 ed all’art. 4, punto 21, dell’Ordinanza n. 53 del 27 luglio 2007 del 
Sindaco di Roma – Commissario Delegato, il volume e la rivalutazione dei corrispettivi per la 
cessione del diritto di superficie relativi ai parcheggi, sono stati considerati solo per la parte della 
autorimessa eccedente la sagoma precedentemente autorizzata; 
 
che pertanto l’importo degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie passa da € 
232.456,42 a € 1.272.187,22; 
 
che in base a quanto stabilito dall’articolo 13 della convenzione stipulata in data 26 ottobre 1999, il 
concessionario si è impegnato ad utilizzare gli importi di cui sopra per progettare e realizzare 
opere di riqualificazione sulla base di computi metrici estimativi ridotti di una percentuale pari alla 
media dei ribassi ottenuti in opere similari nel biennio precedente; 
 
che con determinazione dirigenziale del Dipartimento VII n. 1378 del 3 marzo 2005 ha autorizzato 
il prosieguo della procedura da parte del Municipio Roma II per l’approvazione e la successiva 
realizzazione da parte della società DS Park Nove s.r.l. delle opere in questione per un importo 
quantificato in € 232.515,84 sulla base di quanto dovuto dal concessionario in esito alla 
convenzione del 26 ottobre 1999; 
 
che con determinazioni dirigenziali del direttore della U.O. Tecnica del Municipio Roma II n. 1943 
del 4 novembre 2005 e n. 433 del 27 febbraio 2006, sono stati approvati progetti di opere di 
riqualificazione per complessivi € 271.729,71 (rispettivamente per € 182.517,09 e € 89.212,62); 
 
che con nota del 4 febbraio 2007 prot. n. 5892 il Municipio Roma II U.O.T. ha comunicato che gli 
oneri aggiuntivi derivanti dalle opere previste nella variante dovranno finanziare il completamento 
dei lavori di riqualificazione urbana relativa all’utilizzo degli oneri concessori del diritto di superficie; 
 
che pertanto l’importo residuo del corrispettivo dovuto dal concessionario è pari a € 1.000.457,51, 
risultante da € 1.272.187,22 a cui vanno detratti € 271.729,71; 
 
che occorre apportare la variazione al Piano degli Investimenti 2008-2010 inserendo la previsione 
delle seguenti opere: 
“Riqualificazione Via Cimarosa” per € 182.517,09, 
“Riqualificazione Via Scarlatti, Via G.B.Martini, Piazza Pitagora” per € 89.212,62, 
da finanziare con le concessioni di parcheggi privati a scomputo; 
    
che gli elaborati progettuali presentati dal proponente risultano in elenco allegato alla presente 
Ordinanza che ne forma parte integrante; 
 
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 deliberazione 
della Giunta n. 2 del 21 marzo 2007; 
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; 
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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; 
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 
 
per le motivazioni in premessa 
 
 

ORDINA 
 
 
1. E’ approvata la variazione al bilancio annuale e triennale 2008-2010 ed al Piano degli 
Investimenti 2008-2010 nei termini indicati in premessa. 
 
2. E’ approvata la variante in corso d’opera al progetto del parcheggio sito in Via G. Doninzetti 
codice intervento B2.1-02 oggetto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1278 dell’11 giugno 
1999. 
 
3. E’ modificato il dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 1278 dell’11 giugno 1999 
avente ad oggetto “Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 4 - realizzazione di un parcheggio 
di pertinenza nel sottosuolo di area comunale in Via G. Donizetti (P.U.P. 592) proposto dalla Soc. 
D.S. Park Nove a r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla concessione del diritto di 
superficie e alla stipula della Convenzione” . 
2a) Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
- l’area è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria allegata, quale parte 

integrante del presente atto; 
- il volume massimo da realizzare è di mc. 16.665,88; 
- la superficie lorda massima di parcheggio è di mq. 5.286,64; 
- i posti sosta/auto da realizzare sono in numero massimo di 139 posti auto (così ripartiti: 86 box 

pertinenziali e 53 stalli pertinenziali), a cui si aggiungono 7 posti moto; 
- il corrispettivo della concessione è fissato in € 1.272.187,22 (euro 

unmilioneduecentosettantaduecentoottantasette/22), come da scheda informativa esibita in 
atti; 

- le modalità di versamento della somma di € 1.000.457,51 (euro 
unmilionequattrocentocinquantasette/51) che deriva dalla detrazione delle somme già 
impiegate in opere di riqualificazione (€ 271.729,71) dall’importo complessivo dovuto (€ 
1.272.187,22), sono quelle previste dall’art. 13 della convenzione stipulata in data 26 ottobre 
1999, sulla base dello schema tipo per gli interventi ex art. 9 comma 4 della legge 122/89, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 226/1997; 

 
4.  Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare l’atto modificativo 

della convenzione del 26 ottobre 1999, atto notaio Dott. Paolo Becchetti, rep. n. 39921 racc. n. 
20449, stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la D.S. Park Nove S.r.l. ed a rilasciare il 
titolo a costruire previa acquisizione del Nulla Osta igenico sanitario dell’Azienda USL – Roma 
C, Servizio XI interzonale P.A.A.P. e del parere della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – 
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli – Area 2S/04 – Valutazione Impatto 
Ambientale e Danno Ambientale con l’onere di verificare la rispondenza delle modalità 
realizzative alle indicazioni contenute nei pareri.  

 
5. In fase di realizzazione del parcheggio si provvede al monitoraggio dello stato dei luoghi 

esistenti con particolare riferimento agli edifici adiacenti ed al monitoraggio dell’opera nelle 
diverse fasi costruttive, alle misure degli eventuali spostamenti ed assestamenti del terreno ed 
alle variazioni del livello piezometrico ove esista la falda. 
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5. L’entrata di € 1.000.457,51 (euro unmilionequattrocentocinquantasette/51) verrà accertata al 
titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, centro di ricavo 0 P.U., voce economica B17 del PEG 2008 
con successivo atto dirigenziale, dopo la stipula dell’atto modificativo della convenzione. 

 

Il Sindaco 
Commissario Delegato 

(Walter Veltroni) 
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ALLEGATI: 

1)  ELABORATI PROGETTUALI  

Tav. n. Oggetto elaborato 
Protocollo  

n.  data 
1 Estratto catastale  

Area di cantiere – area di riqualificazione 
Sagoma di progetto (autoriz. n° 61/A) – Sagoma dell a 
Variante 
Area di intervento 

EP/2401 31-mag-2007 

2 Planimetria aerofotogrammetrica EP/2401 31-mag-2007 
3 Certificato di destinazione Urbanistica EP/2401 31-mag-2007 
4 Rilievo fotografico EP/1672 12-apr-2007 
5 Rilievo dello stato dei luoghi 

Preesistenze – Sottoservizi – Essenze vegetali 
EP/2401 31-mag-2007 

6 Rilievo della sosta legale e della domanda EP/1672 12-apr-2007 
7 Progetto architettonico 

Piante – Sezioni – Reti tecnologiche di servizio 
EP/2401 31-mag-2007 

7a ESAME PROGETTO 
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e 
l’esercizio di autorimesse e simili 

EP/2401 31-mag-2007 

7b Progetto architettonico 
conformità alla L.-13/89 – 104/92 

EP/2401 31-mag-2007 

8 Relazione generale descrittiva dell’intervento EP/2401 31-mag-2007 
8a RELAZIONE DI CONGRUENZA AL D.M. 1/2/86 

“Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e 
l’esercizio di autorimesse e simili” 

EP/2401 31-mag-2007 

- RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA QG/3913 02-feb-2005 
9 Studio impatto ambientale EP/2401 31-mag-2007 

10 Studio impatto da rumore in fase di esercizio (S.I.R.) EP/2793 27-giu-2007 
11 Progetto architettonico 

Calcolo delle superfici e delle cubature 
EP/2401 31-mag-2007 

12 STUDIO DI TRAFFICO 
Stato attuale – In fase di cantiere 
In fase di esercizio del parcheggio 

EP/2401 31-mag-2007 

13 Schema tabellare di verifica Delibera 22/94 EP/2793 27-giu-2007 
14 Piano economico - finanziario EP/2401 31-mag-2007 
15 Computo metrico estimativo delle sistemazioni 

superficiali 
EP/2401 31-mag-2007 

16 Programma di esecuzione lavori EP/2401 31-mag-2007 
17 Piano di manutenzione EP/2793 27-giu-2007 
18 Perizia giurata sui vincoli EP/2401 31-mag-2007 
19 Perizia giurata: 

1) Localizzazione dell’intervento 
2) Valore di superficie massima coperta 
3) Volume dell’impianto di parcheggio 

EP/2401 31-mag-2007 

2) INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELLA CESSIONE DEL  DIRITTO DI 
SUPERFICIE 


