
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE 
PARCHEGGI 

Prot. N. 1846 

 

 

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

 
N    26             del  27 aprile 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 l’Ordinanza commissariale n. 
2 del 12 ottobre 2006, dell’intervento di 
realizzazione di un parcheggio di tipo 
pertinenziale in area di proprietà comunale 
sita in piazza dell’Ateneo Salesiano, (variante 
in corso d’opera) (P.U.P. n° 17/1990) - Legge 
24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 4. 

- Approvazione del progetto di variante in 
corso d’opera proposto dell’intervento. 

- Modifica della Deliberazione di Giunta 
Comunale n° 661 del 11-Nov-2002 
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. 

- Attribuzione del codice di classificazione 
B1.1 - 12 

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’ 

D.ssa Daniela BARBATO 

__________________________________ 
 



 
 

2 

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); 

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 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, 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; 
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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); 

che nell’ambito del programma urbano parcheggi è previsto, al n. 17 degli interventi di cui all’art. 9 co. 4 della 
legge 24 marzo 1989 n. 122, annualità 1990, il parcheggio sito in Roma, piazza dell’Ateneo Salesiano 
proposto dalla Società Parcoop Rm a r.l.; 

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 661 del 11-Nov-2002, a seguito dell’approvazione del progetto 
da parte della Conferenza dei Servizi Interna del 23-Apr-2001, ha autorizzato la stipula della convenzione e 
la concessione del diritto di superficie, per la durata di anni 90 (novanta), alla Società PARCOOP RM Coop. 
a r.l. per la realizzazione di un parcheggio interrato nel sottosuolo dell’area sita in Piazza dell’Ateneo 
Salesiano; 

che con nota prot. n. 726 del 31-mar-1994 la Ripartizione II, oggi Dipartimento III, Demanio e patrimonio, 
Servizio Conservatoria del patrimonio immobiliare, ha accertato la proprietà comunale dell’area di piazza 
Ateneo Salesiano  pervenuta mediante esproprio con Decreto Prefettizio n° 17560 del 21-12-1965, eccett o 
due fossi denominati “del Boschetto” e “della Valle Melaina”  i quali non rientrano nell’area di intervento; 

che in data 17-Feb-2003 è stata stipulata la convenzione per la concessione del diritto di superficie a rogito 
Notaio Giovanni Ungari Transatti, Rep. n. 32888 racc. n. 16366 tra l’Amministrazione Comunale e la 
suddetta Società PARCOOP RM Coop a r.l.; 

che in data 11-mar-2004 è stato rilasciato, da parte del Dipartimento IX il permesso di costruire n° 2 87, prot. 
Dip. IX n° 14846; 

che conseguentemente l’area individuata all’art. 6 della convenzione sopra citata, distinta in catasto del 
Comune di Roma al foglio n° 259 e senza numero di p articella perché sede stradale, è stata consegnata al 
concessionario in data 30-Apr-2004, come da verbale del Dipartimento III trasmesso il 3-Set-2004 con prot. 
Dip. VII n° 29341; 

che la Società PARCOOP RM Coop a r.l. ha presentato con nota del 2-Apr-2004, al Municipio Roma 4, con 
prot. Mun Rm 4 n° 22249, una proposta di variante f inalizzata a recepire le richieste dei comitati di cittadini 
della zona dell’intervento; 

che il Municipio Roma 4 ha trasmesso al Dipartimento VII, con nota prot. Mun  Rm 4 n° 28682 del 4 Mag-
2004, il parere favorevole al progetto di variante allegando la domanda della società Concessionaria e la 
planimetria della nuova sistemazione superficiale e che detto parere è pervenuto al Dipartimento VII con 
prot. Dip. VII n° 16357 del 6-Mag-2004; 

che con nota del 4-Nov-2004, prot. Dip. VII n° 3735 5, la Società PARCOOP RM coop. a.r.l. ha trasmesso al 
Dipartimento VII il progetto della variante articolato in 21 elaborati che prevede, rispetto a quello approvato 
nel 2001: 

• la diversa sistemazione superficiale sulla base della planimetria approvata dal Municipio Roma 4; 
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• la riduzione del numero dei piani interrati (due piani al posto di tre) e conseguente riduzione del 
volume del parcheggio da realizzare; 

• la riduzione dei posti auto, 91 al posto di 155, divisi tra due piani interrati; 
• la modifica delle rampe di accesso al parcheggio, nel senso che le due rampe rettilinee a senso unico 

vengono sostituite da un'unica rampa circolare a doppio senso; 
• la riduzione della superficie lorda di parcamento, da mq. 6.380.99 a mq. 3.389,78; 
• la riduzione del volume massimo da realizzare in sottosuolo da mc. 19.142,98 a mc. 11.818,65; 
• la conseguente riduzione degli oneri dovuti per la cessione del diritto di superficie, da €. 553.187,87 

ad €. 475'220.79; 

che l’area interessata dalla variante progettuale, meglio evidenziata in allegato sub a)  in atti, risulta 
anch’essa di propriètà comunale perché rientra tra quelle già consegnate alla società in data 30-Apr-2004 e 
delle quali il Dipartimento III, con la su citata nota prot. n. 726 del 31-mar-1994, ha accertato la proprietà 
comunale; 

che il progetto di variante è stato esaminato in Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n° 46 355 
dell’11-Nov-2005 e tenutasi il giorno 18-Nov-2005, verbale n° 350, allegato sub b) / A  in atti; 

che durante la su citata Conferenza dei Servizi è stata presentata una ulteriore variante progettuale, relativa 
alla sola sistemazione superficiale, proposta dal Municipio Roma 4 con risoluzione del Consiglio Municipale 
n° 13 del 9-Nov-2005; 

Che sul progetto di variante sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

a) in data 10-Dic-2004, prot. Dip. VII n° 42283, pa rere positivo della Soprintendenza Archeologica di Roma; 

b) in data 13-Gen-2006, prot. Dip. VII n° 1813, par ere di conformità alla normativa antincendio, rilasciato dal 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, ufficio Prevenzione Nomentano; 

c) in data 20-Gen-2006 prot. Dip. VII n° 6067 del 1 3-Feb-2006, Nulla Osta igienico sanitario redatto 
dall’Azienda USL Roma “C”, Servizio IX Interzonale, P.A.A.P., Esame Progetti Abitabilità, Acque Potabili; 

d) in data 7-Mar-2006, prot. Dip. VII n° 9377, pare re del Dipartimento X, - Area Gestione Verde Urbano; 

e) in data 10-Apr-2007, prot. Uff. Extradip. n° EP/  1625, autocertificazione del progettista in merito alla 
validità del parere V.I.A. già rilasciato dalla Regione Lazio tenuto conto che il progetto di variante è 
riduttivo rispetto a quello sul quale si è espresso l’Ufficio Regionale; 

che con Determinazione Dirigenziale n° 1881 del 11- Nov-2005, prot. Dip. VII n° 46459 il direttore dell a U.O. 
Programmazione, Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi ha preso atto della trasformazione 
della Società PARCOOP RM Cooperativa a responsabilità limitata in Società PARCOOP RM a 
responsabilità limitata; 

che in data 21-Feb-2006 con Determinazione Dirigenziale n. 366 prot. n. 7377, allegata sub b)/B  in atti il 
direttore pro tempore della competente U.O. del Dipartimento VII ha approvato il verbale conclusivo della 
Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione n° 350 tenutasi il giorno 18 novembre 2005, con le 
prescrizioni e le modifiche ivi contenute che dovranno essere recepite dalla società proponente; 

che con determinazione dirigenziale n. 893 del 22-Mag-2006 prot. Dip. VII n° 22156 allegata  sub c)  a firma 
del direttore pro tempore della U.O. Programmazione Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi del 
Dipartimento VII, è stato approvato il progetto di variante; 

che successivamente la società PARCOOP RM S.r.l. ha trasmesso al Dipartimento VII, con con prot. Dip. VII 
n° 22485 del 24-Mag-2006 le seguenti integrazioni: 

1- la tav. 10 Programma dei lavori; 

2- le perizie giurate Allegato a) ed Allegato b) ex punti 18) e 19) art. 4 allegato B alla Delibera di Consiglio 
Comunale n° 235/2004; 

che il totale degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie passa da €. 553.187,87 ad 
€.  475.220,79 (euro quattrocentosettantacinquemiladuecentoventi/79); 

che gli elaborati tecnici  presentati dal proponente, allegati sub b)  in atti, e gli atti istruttori ed i verbali relativi 
al progetto sono indicati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante alla presente Ordinanza; 
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che con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 16-Fe b-2007, prot. Uff. Extradip. n° EP/ 850, il diretto re 
dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi ha preso atto della cessione da parte della Società PARCOOP RM 
a r.l. del ramo d’azienda relativo, tra gli altri, all’intervento di piazza dell’Ateneo Salesiano a favore della 
società DI.COS. S.p.A.; 

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) il parcheggio interrato ubicato in Piazza dell’Ateneo Salesiano, con tipologia pertinenziale, è inserito nel 
Piano parcheggi, approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, nella sezione avente 
titolo “PARCHEGGI DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTI NON A CARICO DEL BILANCIO 
COMUNALE”, cui viene attribuito il codice di classificazione B1.1 – 12 

2) è approvato il progetto della variante in corso d’opera del parcheggio di cui al punto 1) costituito dagli 
elaborati tecnici indicati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante della presente Ordinanza; 

3) è modificata la deliberazione di Giunta Comunale n° 661 del 11-Nov-2002 avente ad oggetto “Legge 24 
marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 4 - realizzazione di un parcheggio di tipo pertinenziale (compreso nel 
P.U.P. con il n. 17) nel sottosuolo di area di proprietà comunale sito in Piazza Ateneo Salesiano, proposto 
da PARCOOP RM S.c.r.l.. Autorizzazione alla stipula della Convenzione ed alla concessione del diritto di 
superficie” nei seguenti elementi: 

- l’area è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria allegata sub a)  in atti; 
- il parcheggio è di tipo pertinenziale, interrato, comprensivo delle relative opere di sistemazione 

superficiale; 
- la superficie lorda di parcamento è di mq 3.460.18; 
- il volume massimo da realizzare è di mc.11.818,65; 
- i posti auto da realizzare sono in numero massimo di 91; 
- il corrispettivo di concessione è fissato in €. 475.220,79 

(euro quattrocentosettantacinquemiladuecentoventi/79), come da scheda informativa allegata in atti; 
- le modalità di versamento della somma di €. 475.220,79 

(euro quattrocentosettantacinquemiladuecentoventi/79), 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; 

- l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo di mesi 13 (tredici) come indicato nel programma lavori, 
salvo la concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di convenzione; 

- l’area sede dell’intervento, pervenuta al patrimonio del Comune di Roma mediante esproprio con 
Decreto Prefettizio n° 17560 del 21-12-1965, eccett o due fossi denominati “del Boschetto” e “della 
Valle Melaina” i quali non rientrano nell’area di intervento (nota prot. n. 726 del 31-mar-1994 della 
Ripartizione II, oggi Dipartimento III, Demanio e patrimonio, Servizio Conservatoria del patrimonio 
immobiliare); 

- la durata della cessione del diritto di superficie dell’area è pari a 90 (novanta) anni a decorrere dalla 
data fissata in convenzione; 

- il periodo di manutenzione delle aree oggetto delle sistemazioni superficiali è di 20 (venti) anni; 
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- il titolare della cessione è: DI.COS. S.p.A. con sede legale in Roma, via Salaria n° 352/b e/o suoi 
aventi causa; 

4) Il direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare l’atto modificativo della 
convenzione per la concessione del diritto di superficie; 

L’entrata di €. 475.220,79 (euro quattrocentosettantacinquemiladuecentoventi/79), verrà accertata con 
successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, c.d.c. 0PU, voce economica B18 del PEG 
2007. 

 Il Sindaco di Roma 
 Commissario Delegato 
 (Walter Veltroni) 
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ALLEGATO “A” 

- Elaborati tecnici 
 

n° Tav..  Oggetto elaborato, P.U.P. n° 17, P.za Ateneo Salesi ano Prot Dip. VII, 
n° data 

1 1 Estratto Catastale, sagoma e ingombro del parcheggio 
Aerofotogrammetria, ambito di influenza 

25714 15-Giu-2006 

2 2 Estratto da PRG 37355 04-Nov-2004 

3 2 bis Estratto da PRG 18433 26-Mag-2005 

4 - - Autocertificazione Destinazione Urbanistica 5693 14-Feb-2003 

5 3 Rilievo fotografico 25714 15-Giu-2006 

6 4 Rilievo dello stato dei luoghi 18433 26-Mag-2005 

7 4.1 Schede alberature 18433 26-Mag-2005 

8 4.2 Rilievo dei sottoservizi 37355 04-Nov-2004 

9 5 Rilievo della sosta  37355 04-Nov-2004 

10 all. tav. 5 Allegato alla Tav. 5 sosta post operam 25714 15-Giu-2006 

11 6 Pianta piano terra post operam 40061 12-Ott-2006 

12 == allegato alla tav.6, schema tabellare di verifica criteri di 
sistemazione di sistemazione superficiale 

10045 09-Mar-2006 

13 6a Pianta piano primo interrato – pianta piano secondo interrato 37355 04-Nov-2004 

14 6b Sezioni A-A e B-B ante e post operam  37355 04-Nov-2004 

15 6c Smaltimento acque meteoriche pianta piano terra 22485 24-Mag-2006 

16 6d Smaltimento acque meteoriche piante piani interrati 18433 26-Mag-2005 

17 6e Pianta fondazioni 37355 04-Nov-2004 

18 7 Relazione tecnica (relazione geologica) 27311 02-Ago-2005 

19 8  Perizia Giurata 18479 27-Apr-2006 

20 13 Relazione di impatto ambientale 44169 27-Ott-2005 

21 == Relazione agronomica: Il verde ante operam e di progetto 35661 10-Ott-2002 

22 14 Calcolo superfici e cubature 18433 26-Mag-2005 

23 12 Progetto del Traffico relativo alla fase attuale, alla fase di 
cantiere e alla fase di esercizio 

18479 27-Apr-2006 

24 9  Piano economico - finanziario 18433 26-Mag-2005 

25 11 Computo metrico sistemazione superficiale Piazza dell’Ateneo 
Salesiano  

52689 23-Dic-2005 

26 10 Programma lavori 22485 24-Mag-2006 

27 17 Piano di manutenzione delle aree superficiali 44944 03-Nov-2005 

28 == Perizia Giurata Allegato a) ex punto 18) art. 4 allegato B alla 
Delibera di Consiglio Comunale n° 235/2004;(stato d ei vincoli) 

22485 24-Mag-2006 

29 == Perizia Giurata Allegato b) ex punto 19) art. 4 allegato B alla 
Delibera di Consiglio Comunale n° 235/2004; (rispet to 
normative)  

22485 24-Mag-2006 

 
- Atti istruttori e verbali relativi al progetto: 
 

sub a) Estratto Catastale, sagoma e ingombro del parcheggio Aerofotogrammetria, ambito di 
influenza 

sub b) Elaborati di progetto 
sub b) / A Verbale della Conferenza dei Servizi n° 350 del 18- Nov-2005 
sub b) / B Determinazioni Dirigenziale conclusiva della Conferenza dei Servizi del 21-Feb-2006 n. 

366 e prot. n. 7377 
sub c) Determinazione Dirigenziale n°893 del 22-Mag-2006, prot. Dip. VII n° 22156 di 

approvazione del progetto di variante  
sub d) Deliberazione di Giunta Comunale n° 661 del 11-Nov- 2002 di approvazione del progetto 

 


