
  
 
 

                     Prot. USETM: 548/ETM 
 
 
 
 

 

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

 102                  13 febbraio 2008  
 
 

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, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda all’approvazione di un piano di interventi di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla 
conseguente urgente realizzazione dei lavori; 
 
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 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano di 
Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie 
e per la Mobilità” ed il Piano Parcheggi, approvando 
anche variazioni al Piano Investimenti 2006-2008 ed 
al bilancio annuale e pluriennale del Comune di 
Roma; 
 
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); 
 

OGGETTO: 

Inserimento nel Piano parcheggi dell’intervento di 
Realizzazione di un parcheggio pertinenziale e 
rotazionale ai sensi della Legge 24 marzo 1989 n. 
122 - art. 9 comma 4 e  art. 6 sito in “Lungotevere 
Marzio”. 
- Approvazione del progetto proposto dalla 
AMIATA srl 
- Autorizzazione alla stipula della convenzione 
per la concessione del diritto di superficie. 
- Attribuzione del codice di classificazione B1.4-
134 
________________________________________ 
ASSESSORATO POLITICHE DEL PATRIMONIO 
ASSESSORE CLAUDIO MINNELLI 
 
 
________________________________________ 
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 30.01.07 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 e la integrazione, con l‘inserimento di nuovi interventi, del Piano 
Parcheggi ex Ordinanza Sindacale n° 2 e successive modificazioni; 
 
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 per i 
parcheggi di cui all’art.9 co. 4 L.122/89; 
 
Premesso inoltre 
 
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 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; 
 
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 226 del 23 settembre 1997 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di convenzione; 
 
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 01 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); 
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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 la Società AMIATA srl, proprietaria dell’edificio sito in Piazza Porto di Ripetta n.1, ha avanzato 
una proposta per la modifica di destinazione d’uso da uffici ad albergo dell’immobile citato ed 
ampliamento del sottostante parcheggio di proprietà nonché la richiesta di concessione del diritto 
di superficie per un’area necessaria alla realizzazione di un parcheggio interrato, posizionato in 
proiezione dell’attuale sede viaria di Lungotevere Marzio, proposta denominata “Ripetta Parking 
Hotel”; 
 
che con deliberazione n. 21 del 28 febbraio 2003, il Consiglio Comunale, nell’autorizzare il Sindaco 
alla sottoscrizione di un Accordo di Programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 
per l’approvazione del programma d’interventi denominato “Ripetta Parking Hotel”, ha valutato la 
notevole importanza dell’intervento in considerazione della assoluta insufficienza di posti auto 
nell’ambito cittadino interessato ed ha disposto l’inclusione dell’area del Lungotevere Marzio tra le 
localizzazioni relative agli interventi su aree pubbliche ex art.9, c. 4 della legge 122/89, 
individuando la Soc. AMIATA srl quale concessionario dell’intervento; 
 
che la proposta di intervento appare tuttora di estremo interesse per l’Amministrazione Comunale 
poiché consente di realizzare un parcheggio di notevoli dimensioni atto a soddisfare in maniera 
adeguata la richiamata esigenza di parcheggi; 
 
che nella medesima deliberazione , il Consiglio Comunale ha rilevato che: 
 
� “l’intervento offre vantaggi attuativi unici nel quartiere, sfruttando la presenza dei muraglioni 

posti ad argine del fiume Tevere che, essendo stati realizzati in tempi relativamente 
recenti,………., ad una quota altimetrica più elevata rispetto agli argini naturali, presenta 
scarsissime probabilità di ritrovamenti di natura archeologica….” 

� “il progetto ……. introduce soluzioni tecniche favorevoli, utilizzando il medesimo, come accessi 
al costruendo manufatto, alcune autorimesse private esistenti sotto i fabbricati affacciatisi sul 
Lungotevere in oggetto”; 

� “la particolare conformazione dei luoghi e la necessità di introdurre le soluzioni tecniche sopra 
indicate costituiscono idonei presupposti per l’affidamento diretto, non ravvisandosi possibili 
elementi di concorsualità per la stretta connessione fisica delle due aree, senza una notevole 
riduzione della funzionalità del parcheggio e senza sottrazione all’uso collettivo delle superfici 
sovrastanti destinate alla viabilità principale”; 

 
che le aree da utilizzare quali accessi al costruendo manufatto risultano tuttora di proprietà della 
Soc. AMIATA srl; 
 
che, per tale motivo, si ritiene necessario procedere con ogni urgenza alla realizzazione del 
parcheggio e, per l’effetto, inserire la citata proposta di realizzazione nel Piano Parcheggi 
approvato con Ordinanza Commissariali n. 2 del 12 ottobre 2007 e n. 52 del 27 luglio 2007; 
 
che la Società AMIATA srl ha presentato il progetto per la realizzazione del parcheggio nel 
sottosuolo di Lungotevere Marzio, acquisito al protocollo del Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
con prot. n. EP/680 del 6 febbraio 2008; 
 
che la proposta è stata esaminata in apposite Conferenze di servizi tenutesi in data 25 luglio 2002, 
27 febbraio 2003 e 28 luglio 2003, all’esito delle quali sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli o 
favorevoli con prescrizioni delle Amministrazioni convocate; 
 
che successivamente è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento X reso 
con nota n. 4922 dell’8 febbraio 2008 acquisita in atti; 
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che gli elaborati tecnici presentati dal proponente, integrati in esito alla Conferenza dei Servizi, gli 
atti istruttori ed i verbali relativi al progetto sono indicati nell’allegato 1) che costituisce parte 
integrante alla presente Ordinanza; 
 
che gli oneri dovuti per la costituzione del diritto di superficie, determinati in base alle normative 
vigenti, ammontano ad € 3.297.492,50 (euro 
tremilioniduecentonovantasettemilaquattrocentonovantadue/50); 
 
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 n. 343/01, 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 e n. 3606 del 30 luglio 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, n. 31 del 21 maggio 2007, n. 32 del 5 giugno 2007, n. 52 e 
n° 53 del 27 luglio 2007; 
visto il parere del Municipio territorialmente competente, espresso con risoluzione di Consiglio n. 
89 del 29 novembre 2002 pervenuta al Dipartimento VII il 4-Dic-2002, prot. Dip. VII n° 42261; 
 
per le motivazioni in premessa 
 

ORDINA 
 

1. L’intervento di realizzazione del parcheggio interrato parte su suolo pubblico e parte su suolo 
privato ai sensi rispettivamente della Legge 24 marzo 1989 n. 122 art. 9 comma 4 e art. 6 ubicato 
in “Lungotevere Marzio”, è inserito nel Piano Parcheggi approvato con Ordinanze Commissariali n. 
2 del 12 ottobre 2006 e n. 52 del 27 luglio 2007 cui viene attribuito il codice di classificazione B1.4-
123. 
 
2. E’ approvato il progetto del parcheggio interrato sito in Lungotevere Marzio, costituito dagli 
elaborati tecnici indicati nell’allegato 1) che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
 
3. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
 
a) l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è individuata al catasto terreni Foglio 477 p.lle 

1p-10p-22p-23p-294p-318-326; detta area è inoltre graficamente individuata con perimetro di 
colore rosso nella planimetria allegato 2); 

b) il parcheggio è di tipo pertinenziale e a rotazione, interrato, comprensivo delle relative opere di 
sistemazione superficiale; 

c) la superficie lorda di parcheggio per i posti auto privati pertinenziali è di mq 1629.15; 
d) la superficie lorda di parcheggio per i posti auto privati di rotazione è di mq 9458.07; 
e) la superficie lorda di parcheggio per i posti auto privati è di mq 1816.55; 
f) la superficie non residenziale è di mq 181.65 
g) il volume massimo da realizzare è di mc.38001.96; 
h) i posti auto da realizzare sono in numero massimo di n. 386 + n. 241 posti moto; 
i) il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in € 3.297.492,50 (euro 

tremilioniduecentonovantasettemilaquattrocentonovantadue/50); 
j) le modalità di versamento della somma di € 3.297.492,50 (euro 

tremilioniduecentonovantasettemilaquattrocentonovantadue/50) sono quelle previste dall’art. 14 
dello schema di convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 53 del 27-Lug-2007; 

k) l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo massimo di 30 (trenta) mesi come indicato nel 
programma lavori, a decorrere dal termine indicato all’art. 8 dello schema di convenzione 
allegato alla Ordinanza del Sindaco - Commissario Straordinario n. 53/2007, salvo la 
concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di convenzione; 
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l) la durata della cessione del diritto di superficie dell’area è pari a 90 (novanta) anni a decorrere 
dalla data fissata in convenzione; 

m) il periodo di manutenzione delle aree oggetto delle sistemazioni superficiali è di 25 (venticinque) 
anni; 

n) il titolare della cessione è la società  AMIATA S.r.l. con sede legale in Roma e/o i suoi aventi 
causa; 

 
4.  In fase di realizzazione del parcheggio si provvede, con le modalità previste dall’art.6 dello 
schema di convenzione approvato con ordinanza commissariale n. 53/2007, 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.  
 
5. E’ fatto obbligo di recepire, ove accoglibili, le osservazioni e le prescrizioni emerse in sede delle 
Conferenze di servizi citate in premessa. 
 
6. 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. 
 
7.L’entrata di € 3.297.492,50 (euro tremilioniduecentonovantasettemilaquattrocentonovantadue/50) 
verrà accertata con successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, c.d.c. 0PU, 
voce economica 0B17del PEG 2008. 

   

 IL SINDACO DI ROMA 
  COMMISSARIO DELEGATO 
  (WALTER VELTRONI) 


