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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; 
 
Premesso inoltre 
 
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 

OGGETTO: 

B2.4-02 - Realizzazione nel sottosuolo 
di un parcheggio di tipo pertinenziale, 
in area di proprietà comunale sita in 
piazza Cesare Baronio (variante in 
corso d’opera). (P.U.P. n. 366/1991)  
Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 
comma 4. 

- Approvazione del progetto di variante in 
corso d’opera proposto dalla SILE S.r.l. -  

- Modifica alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 1918 del 2 giugno 1998 
autorizzativa 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 
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IL SOGGETTO ATTUATORE 
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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 in data 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; 
 
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 dell’art. 6 comma 4 della Legge 122/89, convalidando 
la precedente ordinanza n. 585 del 13 aprile 1992; 
 
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 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 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 nell’ambito del Programma Urbano Parcheggi è previsto, al n. 366 degli interventi di cui all’art. 9 comma 
4 della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in via Compagni – via Ughelli, proposto dalla Fidia Costruzioni 
Generali S.r.l.; 
 
che a seguito del parere contrario della Soprintendenza Archeologica di Roma con nota prot. n. 11002 del 
23 maggio 1994, fatto proprio dalla Conferenza dei Servizi del 10 ottobre 1995, ai sensi della deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 380/95, la Società proponente ha presentato istanza di traslazione in piazza 
Cesare Baronio; 
 
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 1918 del 2 giugno 1998 (allegata in atti) ha approvato la 
realizzazione dell’intervento in piazza Cesare Baronio ex via Compagni – via Ughelli, ha approvato il 
progetto e autorizzato la concessione alla Società Fidia Costruzioni Generali a r.l. del diritto di superficie per 
la durata di anni 90 (novanta) e la stipula della convenzione; 
 
che in data 16 ottobre 1998 è stata stipulata la convenzione a rogito notaio G. Intersimone rep. n. 160634 
racc. n. 22964 (allegata in atti), tra l’Amministrazione Comunale e la Fidia Costruzioni Generali S.r.l., 
secondo lo schema tipo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 226/97; 
 
che il progetto dell’autorimessa per un totale di 184 posti auto prevede la realizzazione di due corpi di 
fabbrica denominati “A” e “B” ai lati della piazza; 
 
che il concessionario ha depositato gli elaborati integrativi previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 
1743/98, esaminati poi nella Conferenza dei Servizi del 21 febbraio 2000 verbale n. 277, progetto nel quale 
l’autorimessa “A” passa da 120 posti auto a 119; 
 
che in data 21 giugno 2000 è stata rilasciata dal Dipartimento IX – II U.O. – Concessioni Edilizie 
l’Autorizzazione n. 210/A prot. n. 29840; 
 
che l’area individuata all’art. 6 della convenzione sopra citata è stata consegnata al concessionario come da 
verbale del Dipartimento III redatto in data 20 luglio 2000 prot. n. 6180 del 28 luglio 2000; 
 
che a seguito di problematiche legate alla viabilità e alla presenza nelle vicinanze dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, nella Conferenza del 16 ottobre 2000 presso il Municipio Roma 9, si è deciso di realizzare 
l’intervento per fasi, costruendo inizialmente il corpo di fabbrica “B” e quindi a viabilità ripristinata, il corpo di 
fabbrica “A”, così da non occupare l’intera piazza; 
 
che in base a quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della convenzione sopra citata è stato rilasciato da parte 
del Dipartimento VII in data 9 gennaio 2001 prot. n. 997 il Nulla Osta all’inizio dei lavori ed in pari data la 
Società concessionaria ha comunicato l’inizio dei lavori dell’autorimessa “B”; 
 
che in data 26 ottobre 2002 in seguito alla riapertura all’uso pubblico dell’area fino ad allora occupata dal 
cantiere dell’autorimessa “B”, sono iniziati i lavori dell’autorimessa “A”; 
 
che il Consiglio del Municipio Roma 9 con risoluzione n. 25 del 22 maggio 2003 ha stabilito di impegnare i 
finanziamenti derivanti dagli oneri concessori del parcheggio di piazza Cesare Baronio alla riqualificazione 
urbanistica dell’asse viario di via Cesare Baronio stesso, nel tratto compreso tra via Latina e via Appia 
Nuova; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 2370 del 30 dicembre 2004 a firma del Dirigente pro tempore della 
U.O. PROG del Dipartimento VII è stato preso atto della fusione mediante incorporazione della Fidia 
Costruzioni Generali S.r.l. nella SILE S.r.l.; 
 
che a seguito di richiesta da parte della Società concessionaria di proroga dell’Autorizzazione n. 210/A e del 
parere favorevole al rinnovo da parte del Dipartimento VII in data 28 gennaio 2005 prot. n. QG/3296, il 
Dipartimento IX – U.O. II ha rilasciato in data 3 marzo 2005 il permesso di costruire n. 188 prot. n. 13241; 
 
che il proponente dell’intervento in data 24 marzo 2005 prot. n. QG/11073, ha depositato al Dipartimento VII 
del Comune di Roma un progetto di variante, successivamente integrato con prot. n. QG/13418 del 14 aprile 
2005, prot. n. QG/16336 del 12 maggio 2005, prot. n. QG/23753 del 7 luglio 2005, prot. n. QG/24328 del 12 
luglio 2005 consistente in: 
- spostamento rampa di accesso (da lato via Sigonio a lato via Manno) e modifica della sagoma; 
- aumento dei piani interrati da 2 a 3; 
- sostituzione da stalli di sosta a box; 
- aumento dei posti auto da 119 a 133; 
ed è motivata come segue: 
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- maggiore aderenza del numero di posti auto rispetto la scheda PUP (208 posti auto) mediante un 
ulteriore piano interrato; 

- maggiori risorse economiche utili per l’Amministrazione Comunale derivanti dagli oneri concessori 
aggiuntivi; 

 
che il progetto di variante è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 
QG/24636 del 13 luglio 2005 e tenutasi il giorno 27 luglio 2005, verbale n. 349, allegato sub b)/A  in atti; 
 
che il verbale conclusivo è stato inviato con nota prot. n. 28171 dell’8 agosto 2005 a tutti gli uffici convocati, 
al fine di acquisire eventuali osservazioni e modifiche, e che non è pervenuta alcuna osservazione; 
 
che in data 21 settembre 2005 con determinazione dirigenziale n. 1622 prot. n. QG/33518 a firma del 
Dirigente pro tempore della competente U.O. del Dipartimento VII, allegato sub b)/B  in atti, è stato 
approvato il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione tenutasi il giorno 27 
luglio 2005, con le prescrizioni e le modifiche ivi contenute da recepire a cura dalla Società proponente; 
 
che in data 24 novembre 2005 prot. n. QG/48628 la SILE S.r.l. ha presentato una dichiarazione asseverata 
del progettista circa lo spostamento dei sottoservizi in relazione alla variante in oggetto; 
 
che in data 23 ottobre 2006 con nota prot. n. 43662, il Dipartimento X – Direzione Servizio Giardini ha 
espresso parere favorevole con prescrizioni alla variante in oggetto; 
 
che in data 20 novembre 2006 prot. n. EP/133 e in data 19 dicembre 2006 prot. n. EP/558, la SILE S.r.l. ha 
presentato ulteriori integrazioni progettuali; 
 
che in data 22 gennaio 2007 con nota prot. n. 2282, il Dipartimento X –Servizio Giardini – Ufficio Cavi ha 
approvato il piano di manutenzione redatto dalla SILE S.r.l. per un importo di Euro 3.984,35; 
 
che l’area interessata dall’intervento è acquisita al patrimonio comunale come da nota Dipartimento III – 
Conservatoria del patrimonio immobiliare – I Servizio Tecnico – Censimento prot. n. 1104 del 31 marzo 
1998: “Piazza Cesare Baronio, n. p.u.p. 366, Circ.ne 9^, suddivisione territoriale 209 Appio Latino, area di 
circolazione acquisita a seguito atto di acquisto Notaio Rinaldi repertorio n. 125971 del 18/12/1931, atto 
Segretario Generale del 31/3/1939 e a seguito di espropri con Decreto Prefettizio n. 19804 del 7/4/1939 e 
Decreto Prefettizio n. 86403 del 25/9/1948 (posizione Conservatoria n. 1842, 1457 e collezione contratti 
1931 e 1939)”; 
 
che l’area interessata dall’intervento descritto in allegato sub a)  in atti, è individuata catastalmente come 
segue: foglio 902 – sede stradale e foglio 903 – sede stradale; 
 
che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e/o nulla osta: 
- Soprintendenza Archeologica di Roma prot. n. 37571 del 21 dicembre 2000; 
- Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dalla Azienda USL – Roma C Servizio XI Interzonale P.A.A.P. in 

data 6 giugno 2005 prot. n. 15174 del 19 aprile 2005; 
- Nulla Osta d’impatto acustico ambientale relativo ad emissioni sonore di attività a carattere permanente 

rilasciato dal Dipartimento X – VII U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico e Atmosferico in data 22 
luglio 2006 prot. n. QL/19868; 

- esclusione con prescrizioni delle opere dal procedimento di V.I.A da parte della Regione Lazio – 
Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04 – 
Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, con nota prot. n. 75095/2S/04 dell’8 maggio 2006; 

 
che in data 8 marzo 2007 con prot. n. EP/1149 la SILE S.r.l. ha presentato la perizia giurata del progettista 
allegato b) sul rispetto delle normative, disposizioni, leggi vigenti nella materia propria dell’intervento, sulla 
conformità ai requisiti della convenzione e sullo stato dei nulla osta ed autorizzazioni relative al progetto; 
 
che in base all’art. 9 co. 4 della Legge 122/89 e alle delibere di Consiglio Comunale n. 235/2004, art. 4 punto 
19 all. B, e n. 6/2006, 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 per l’autorimessa “A” 
passa da € 284.550,91 (£ 550.967.400) a € 505.733,23 (£ 979.236.073,98), per un importo totale tra 
autorimessa “A” e autorimessa “B” che passa da € 475.457,25 (£ 920.613.600) a € 696.639,56 (£ 
1.348.882.273,98); 
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che gli elaborati presentati dal proponente, allegati sub b)  in atti, risultano in elenco allegato alla presente 
Ordinanza; 
 
che gli atti istruttori ed i verbali relativi al progetto risultano dall’elenco seguente: 
 

sub b)/A Verbale della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione Comunale n. 349 del 27 luglio 
2005 e pareri relativi al progetto 

sub b)/B Determinazione Dirigenziale n. 1622 del 21 settembre 2005 di approvazione del verbale 
conclusivo della Conferenza dei Servizi del 27 luglio 2005 

sub b)/C Deliberazione della Giunta Comunale n. 1918 del 2 giugno 1998 
sub b)/D Scheda Informativa intervento ex art. 9 comma 4 Legge 122/89 
sub b)/E Convenzione del 16 ottobre 1998 rep. n. 160634 – racc. n. 22964 

 
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 di tipo pertinenziale nel sottosuolo di area di proprietà comunale, nonché per autorizzare il 
Direttore dell’Ufficio preposto, alla stipula dell’atto modificativo 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 nel corso della Conferenza dei 
Servizi Interni all’Amministrazione del 27 luglio 2005;  
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 
2006, n. 184; 
 
vista l’Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
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; 
 
per le motivazioni in premessa: 
 

ORDINA 
 
 
1) è approvata la variante in corso d’opera al progetto del parcheggio sito in piazza Cesare Baronio oggetto 

della deliberazione di Giunta Comunale n. 1918 del 2 giugno 1998; 
 
2) è modificata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1918 del 2 giugno 1998 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 Piazza C. Baronio ex Via Compagni – Via Ughelli (P.U.P. 366) proposto dalla Soc. Fidia 
Costruzioni Generali a r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla concessione del diritto di 
superficie e alla stipula della Convenzione” nei seguenti elementi che riguardano solamente l’autorimessa 
“A”: 
- l’area è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria allegata sub a)  quale parte 

integrante del presente atto; 
- il volume massimo da realizzare è di mc. 15087,06; 
- la superficie lorda massima di parcheggio è di mq. 5030,61; 
- i posti sosta/auto da realizzare sono in numero massimo di 133 ripartiti in 132 box e 9 posti moto; 
- il corrispettivo di concessione è fissato in € 505.733,23 (euro cinquecentocinquemilasettecento-

trentatre/23), come da scheda informativa allegato sub b)/D  esibita in atti; 
- le modalità di versamento della somma di 505.733,23 (euro cinquecentocinquemilasettecento-

trentatre/23) sono quelle previste dall’art. 12 dello schema di convenzione approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 235/2004 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2006; 
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3) il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare l’atto modificativo della 
convenzione del 16 ottobre 1998, atto notaio G. Intersimone, rep. n. 160634 racc. n. 22964, tra 
l’Amministrazione Comunale e la SILE S.r.l.. 

 
L’entrata di € 696.639,56 (euro seicentonovantaseimilaseicentotrentanove/56) verrà accertata al titolo 4 
categoria 05 risorsa 6300, centro di ricavo 0 P.U., voce economica B18 del PEG 2007 con successivo atto 
dirigenziale, dopo la stipula dell’atto modificativo della convenzione. 
 

 

Il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato 

(Walter Veltroni) 
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ALLEGATO  
 

Tav. n. Oggetto elaborato 
Protocollo 

n.  data 
1 ESTRATTO CATASTALE  

FOGLI N° 902 – 903 – Sotto sede stradale 

QG/11073 24-mar-2005 

1 all. a ESTRATTO CATASTALE  

FOGLI N° 902 – 903 – Sotto sede stradale 

EP/133 20-nov-2006 

2 ESTRATTO DI P.R.G. QG/13418 14-apr-2005 
3 RILIEVO FOTOGRAFICO QG/13418 14-apr-2005 
4 RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI QG/23753 7-lug-2005 

4 all. a SOVRAPPOSIZIONE SAGOMA PROGETTO DI VARIANTE E PROGETTO 

DI CONCESSIONE 

EP/133 20-nov-2006 

5 RILIEVO DELLA SOSTA LEGALE E DELLA DOMANDA CON LE 

MODALITA’ DI CUI ALLA DEL. C.C. N. 22/94 (ATTRAVERSO GLI SCHEMI 

GRAFICI FORNITI DAGLI UFFICI) 

QG/13418 14-apr-2005 

6 PLANIMETRIA, PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI TECNICI QG/23753 7-lug-2005 
6 all.1 SISTEMAZIONE RETI TECNOLOGICHE ANTE E POST OPERAM QG/11073 24-mar-2005 
6 all.1a SPOSTAMENTO FOGNATURE 

PLANIMETRIA, PROFILI, PARTICOLARI 

QG/23753 7-lug-2005 

6 all.2 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO  

ALLACCIO IN FOGNA 

QG/11073 24-mar-2005 

6 all.3 SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI 

IMPIANTO IRRIGAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

QG/11073 24-mar-2005 

6 all.to 4 SCHEMA TABELLARE DI VERIFICA CRITERI SISTEMAZIONE DI 

SUPERFICIE DEL. C.C. 22/94 

QG/23753 7-lug-2005 

7 RELAZIONE GENERALE QG/23753 7-lug-2005 
7 bis RELAZIONE GENERALE – RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE QG/16336 12-mag-2005 
7 ter RELAZIONE GENERALE: RELAZIONE AGRONOMICA QG/24328 12-lug-2005 

8 
 

8 all.1 

SISTEMI PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

PERIZIA GIURATA LEGGE 13/89 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI 

QG/13418 14-apr-2005 

9 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO EP/133 20-nov-2006 
10 PROGRAMMA LAVORI QG/13418 14-apr-2005 
11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE SISTEMAZIONI 

SUPERFICIALI 

QG/23753 7-lug-2005 

12 PROGETTO DI VIABILITÀ RELATIVO ALLA FASE ATTUALE, DI 

CANTIERE E DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 

QG/24328 12-lug-2005 

12 all.1 PROGETTO DI VIABILITÀ RELATIVO ALLA FASE ATTUALE, DI 

CANTIERE E DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 

QG/13418 14-apr-2005 

13 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE QG/13418 14-apr-2005 
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