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Ordinanza del Sindaco di Roma Commissario Delegato ai sensi dell’ OPCM 26 
settembre 2006 n. 3543 
 
N.__48_____del  27 luglio 2007   Protocollo Proponente: 3528 
  

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:  

Intervento B1.1-09 - Realizzazione nel 
sottosuolo di un parcheggio di tipo 
pertinenziale, in area di proprietà comunale 
sita in via Ettore Rolli - via degli Orti di 
Cesare.   (P.U.P. n° 308/91) Legge 24 marzo 
1989 n° 122 – art. 9 comma 4. 

- approvazione del progetto proposto dalla 
Società PARKROI a r.l.. 

- Autorizzazione alla stipula della Convenzione 
ed alla 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 
 
_____________________________________ 
UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 
 
_____________________________________ 
 
 
 __________________________  
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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. 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 l’intervento per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un parcheggio, in area di proprietà 
comunale sita in Via Ettore Rolli – Via degli Orti di Cesare risulta compreso nell’elenco degli 
interventi previsto nel sopra citato Piano Parcheggi e classificato con il codice B1.1.-09; 
 
che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 2671 del 3 novembre 1989 è stato 
adottato dall’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.; 
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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); 
 
che nell'ambito del Programma Urbano Parcheggi, sono previsti tra gli altri gli l’interventi, di cui 
all’art. 9 co. 4 della Legge 24 marzo 1989 n° 122, ubicati in largo Alfredo Oriani, PUP n° 308/91e 
piazza San Vincenzo de Paoli (P.U.P.n° 312); 
 
che la Società PARKROI a r.l. in data 18 luglio 1991 prot.llo n° 43377, ha presentato domanda di 
inserimento nel PUP e successivamente con prot.llo n°  19678 del 27 marzo 1995 e s.i., ha 
depositato presso la Ripartizione XIV (ora ufficio Extradipartimentale Parcheggi) del Comune di 
Roma il progetto completo per la realizzazione di un parcheggio nell’area di LARGO Alfredo Oriani; 
 
che la scheda PUP relativa a tale intervento prevede un numero di posti auto pari n°  244; 
 
che con Risoluzione n° 11 del 28 marzo 2001, la Cir coscrizione XVI , ora Municipio Roma XVI, visti 
i progetti di riqualificazione di largo Alfredo Oriani e di via San Vincenzo de’ Paoli, allora in corso di 
elaborazione, si è impegnata a trovare aree alternative, nel territorio della Circoscrizione stessa, 
nell’area di Trastevere – Porta Portese per la rilocalizzazione del PUP allegato sub b/A in atti; 
 
che con Risoluzione n° 14 del 24 luglio 2002, verba le n° 56, il Municipio Roma XVI ha espresso 
parere favorevole alla delocalizzazione dei parcheggi di largo Alfredo Oriani (PUP n° 308) e di via 
San Vincenzo de Paoli (PUP n° 312), allegato sub b/B in atti; 
 
che in data 19 maggio 2004 con nota prot.llo n° 153 28 e 20 ottobre 2004 con nota prot.llo n° 
30878, la Soprintendenza Archeologica di Roma, ha richiesto, alla Soc. PARKROI a r.l., indagini 
preventive per l’espressione del parere di competenza definitivo; 
 
che allegato alla nota prot.llo n° 2359 del 20 genn aio 2005 e s.i., la Soc. PARKROI a r.l., ha 
trasmesso copia degli elaborati grafici relativi alla proposta di un  progetto di parcheggio 
pertinenziale interrato, da realizzarsi nell’area compresa tra viale di Trastevere – via degli Orti di 
Cesare e via Ettore Rolli; 
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che in data 18 febbraio 2005, il progetto è stato approvato  in seno alla  Conferenza dei Servizi 
Interni all’Amministrazione Comunale, convocata con nota prot.llo n° 4760 dell’8 febbraio 2005, 
con Verbale n° 347, allegato sub b/C  in atti;  
 
che in data 15 marzo 2005 la Soc. PARKROI a r.l., ha richiesto alla Regione Lazio – Direzione 
Regionale Ambiente – Area 2°/04 V.I.A. la verifica di assoggettabilità al procedimento di V.I.A.; 
 
che in data 29 marzo 2005, con nota prot.llo n° 113 20, il verbale conclusivo della Conferenza dei 
Servizi Interni all’Amministrazione è stato inviato a tutti gli Uffici convocati, e che nei termini di 
legge non sono pervenute osservazione di sorta; 
 
che in data 28 luglio 2005, il progetto è stato approvato  in seno alla  Conferenza dei Servizi 
Esterni all’Amministrazione Comunale, convocata con nota prot.llo n° 25867 del 22 luglio 2005, 
con Verbale n° 2, allegato sub/D  in atti;  
 
che riguardo ai pareri non pervenuti dei Dipartimenti VIII, IX, XII – II U.O. e III U.O., la mancata 
espressione di osservazioni al verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi Interni, costituisce 
ai sensi di legge, in relazione alle competenze ad esso attribuite, esplicita attestazione favorevole; 
 
che con Determinazione dirigenziale n° 1890 del 14 novembre 2005 protocollo n° 46667, il 
Direttore pro - tempore della U.O. Programmazione, Pianificazione ed Indirizzi sulla Mobilità e 
Parcheggi del Dipartimento VII, ha determinato la conclusione della Conferenza dei Servizi Esterni 
all’Amministrazione Comunale del 28 luglio 2005, ed ha approvato il verbale conclusivo della 
stessa, con le osservazioni, le prescrizione e le modifiche in esso contenute, che dovranno essere 
recepite  dalla Società proponente allegato sub b/E in atti; 
 
che in data 30 marzo 2006, con nota prot.llo n° A 1 268, acquisita al protocollo del Dip.to VII con il 
n° 14260, la Soprintendenza per i Beni Architettoni ci ed il Paesaggio di Roma, ha trasmesso il 
parere di competenza alla realizzazione del parcheggio e del mercato, favorevole con prescrizioni; 
 
che in data 31 luglio 2006 con nota prt.llo n° 3126 9 indirizzata al Municipio RM XVI, il Dipartimento 
VII – U.O. P.R.O.G., ha espresso parere favorevole all’accesso temporaneo da parte della Soc. 
PARKROI a r.l. all’area interessata dall’intervento, per effettuare 4 carotaggi di verifica delle 
caratteristiche strutturali dei muri perimetrali del rilevato ferroviario;   
 
che in data 3 agosto 2006, con d’Atto d’Obbligo (atto a rogito Notaio Giuseppe Tarquini, rep. n° 
584687 racc. n° 17991), la Soc. PARKROI a r.l., “si  obbliga a realizzare, sotto la propria completa 
responsabilità, a propri esclusivi oneri e costi e senza pregiudizio alcuno per l’Amministrazione 
Comunale, le indagini archeologiche di concerto con la Soprintendenza competente, secondo le 
indicazioni e direttive di quest’ultima” allegato sub b/G in atti; 
 
che in data 3 agosto 2006 con nota prot.llo n° 4944 0 acquisita al protocollo del Dip.to VII con il n° 
32253, il Municipio RM XVI ha espresso parere favorevole, con condizioni, all’effettuazione dei 
carotaggi previsti per le indagini archeologiche; 
che in data 14 novembre 2006 con nota protocollo n° 33227, acquisita al protocollo dell’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi con il n° 66, la Sopr intendenza Archeologica di Roma, visti i risultati 
negativi dei saggi preventivi, ha espresso il proprio parere di competenza favorevole al progetto; 
 
che in data 4 gennaio 2007 con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi con il n° 28, la Soc. PARKROI a r.l., ha trasmesso copia dell’elaborato grafico n° 14a1 
“integrazioni calcolo Superfici e cubature”;  
che in data 23 febbraio 2007 con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi con il n° 972, la Soc. PARKROI a r.l., ha  trasmesso copia degli elaborato grafici 
integrativi n° 1.1 “Sezione muro contenimento lato via Portuense “; 
 
che in data 26 marzo 2007 con nota protocollo n° 72 31 il Dipartimento X – VII U.O. – Servizio III – 
Pianificazione e Gestione Acustica del Territorio, ha rilasciato Nulla osta d’impatto acustico 
Ambientale relativo ad emissioni sonore a carattere permanente; 
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che in data 20 giugno 2007, con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi con il n° 2701, la Soc. PARKROI a r.l., h a trasmesso copia degli elaborati grafici 
integrativi: n° 1 a “Estratto catastale – aerofotog rammetrico con raggio d’influenza”, n°  6 a 
“Progetto architettonico - Piano strada”, n° 6 b “P rogetto architettonico – Primo Interrato”, n° 6 c 
“Progetto architettonico – Secondo Interrato”, n° 1 4 a 1 “Integrazione Calcolo superfici e cubature 
– primo interrato”, n° 14 a 2 “Integrazione Calcolo  superfici e cubature – secondo interrato”, n° 14 
a 3 “Integrazione Calcolo superfici e cubature – piano strada”, n° 16 A) “Perizia giurata allegato a)” , 
n° 16 B) “Perizia giurata allegato b)”, n° 16 C) “P erizia giurata allegato c)”; 
 
che l’area interessata dall’intervento descritta in allegato sub a),  risulta acquisita al Patrimonio del 
Comune di Roma a seguito dei seguenti atti: 
atto di cessione gratuita dell’area situata tra viale di Trastevere – via degli Orti di Cesare e via 
Ettore Rolli, via Portuense, distinta al Catasto ai Fogli n° 452 part. n° 121, e n° 460 part. n° 101, 
per una superficie totale di mq. 3.434 (tremila quattrocentotrentaquattro), atto a rogito Notaio G. 
Intersimone del 15 novembre 2005 (rep. n° 183410 ra cc. n° 34241) tra la ARES S.p.a. ed il 
Comune di Roma; 
 
che l’area interessata  è individuata come segue: Fogli n° 452 part. n° 121, e n° 460 part. n° 101; 
 
che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e/o Nulla osta: 
- Nulla osta di Impatto Acustico a carattere permanente, rilasciato dal Dip.to X – U.O. Prevenzione 

Inquinamento Acustico e Atmosferico – Servizio Prevenzione Inquinamento Acustico, nota 
prot.llo Dip.to VII n° 7231 del 26 marzo 2007; 

- parere Igienico Sanitario, rilasciato dall’Azienda U.S.L. Roma “C”, allegato al Verbale C.S.E. n° 2 
del 28 luglio 2005;  

- parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma,  allegato al 
Verbale C.S.E. n° 2 del 28 luglio 2005; 

- parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica di Roma con nota  prot.llo n°   66 
del 14 novembre 2006; 

- pronuncia di esclusione delle opere dalla procedura di V.I.A. da parte della Regione Lazio – 
Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area C – Servizio 2, Verbale C.S.E. n° 2 del 
28 luglio 2005; 

 
che l'intervento di via Ettore Rolli - via degli Orti di Cesare, rispetta i contenuti delle Delibere di 
C.C. n°  55/95, n° 380/95, n° 226/ 97, n° 231/04, e  n° 235/04; 
 
che il totale degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie ammonta ad € 
1.278.637,46 (unmilioneduecentosettantottomilaseicentotrentasette/46); 
 
che gli elaborati presentati dal proponente, allegati sub A)  in atti,risultano dall’elenco allegato alla 
presente Ordinanza;  
 
che gli atti istruttori ed i verbali relativi al progetto risultano dall’elenco seguente: 
 

b/A Risoluzione n° 11 del 28 marzo 2001 Circoscrizi one XVI, riqualificazione largo Alfredo 
Oriani e via San Vincenzo de’ Paoli. 

b/B Risoluzione n° 14 del 24 luglio 2002, verbale n ° 58, del Municipio Roma XVI, 
delocalizzazione dei parcheggi di largo A. Oriani (PUP n° 308) e di via S. Vincenzo de’ 
Paoli (PUP n° 312). 

b/C Determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione 
Comunale, Verbale n° 347 e pareri relativi al proge tto. 

b/D Determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi Esterni all’Amministrazione 
Comunale, Verbale n° 2 e pareri relativi al progett o. 

b/E Determinazione dirigenziale n° 1890 del 14 nove mbre 2005, conclusiva della Conferenza 
dei Servizi Esterni all’Amministrazione Comunale del 28 luglio 2005. 

b/F Ordine del Giorno n° 14 – verbale n° 93 del 3 d icembre 2005 Municipio RM XVI, impegno 
utilizzo oneri concessori PUP n° 308, via Ettore Ro lli – via Portuense, per trasferimento 
provvisorio mercato Portuense I in Lungotevere Artigiani, e per contributo per  
realizzazione definitivo mercarto in via Portuense.  

b/G Atto d’Obbligo 3 agosto 2006 (Notaio G. Tarquini, rep. n° 584687 racc. n° 17991), obbligo 
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per Soc. PARKROI a r.l.“ a realizzare, sotto propria responsabilità propri oneri e costi e 
senza pregiudizio per Amministrazione Comunale, indagini archeologiche secondo 
indicazioni e direttive della Soprintendenza competente. 

b/H Scheda informativa ex art. 9 legge 122/89. 
 
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 122/89 e s.i. e m., per la costituzione del diritto di superficie per la realizzazione del 
parcheggio di tipo pertinenziale nel sottosuolo di un’area di proprietà comunale, nonché per 
autorizzare il Direttore dell’Ufficio preposto, alla stipula della Convenzione; 
 
che l’intervento di via degli Orti di Cesare rispetta i contenuti delle Delibere di Consiglio Comunale 
n° 55/95, n° 380/95, n° 226/97, n° 231/04 e n° 235/ 04; 
 
che l’area interessata dall’intervento descritta in allegato sub a),  risulta acquisita al Patrimonio del 
Comune di Roma a seguito dei seguenti atti: 
atto di cessione gratuita dell’area situata tra viale di Trastevere – via degli Orti di Cesare e via 
Ettore Rolli, via Portuense, distinta al Catasto ai Fogli n° 452 part. n° 121, e n° 460 part. n° 101, 
per una superficie totale di mq. 3.434 (tremila quattrocentotrentaquattro), atto a rogito Notaio G. 
Intersimone del 15 novembre 2005 (rep. n° 183410 ra cc. n° 34241) tra la ARES S.p.a. ed il 
Comune di Roma; 
  
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’articolo 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; 
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; 
visto il parere favorevole del Municipio territorialmente competente espresso in C.S.I. e allegato al 
Verbale n° 347 del 18 febbraio 2005; 
Per le motivazioni in premessa 

ORDINA 
 
1. E approvato il progetto di realizzazione del parcheggio sito in area di proprietà comunale in Via 
Ettore Rolli – Via degli Orti di Cesare, inserito nel Piano Parcheggi approvato con Ordinanza 
commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, costituito dagli elaborati tecnici indicati nell’allegato “A” che 
costituisce parte integrante della presente Ordinanza. 
 
2. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 

- il parcheggio è di tipo pertinenziale tradizionale interrato; 
-   il titolare della cessione è: PARKROI S.r.l.  con sede in Roma Via Carlo Alfonso Nallino n° 

21, e/o suoi aventi causa;  
- l’area sede dell’intervento è situata in Roma, in via Portuense – via degli Orti di Cesare, 

Municipio Roma XVI, ed è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria 
allegata sub a) quale parte integrante del presente atto; 

- l’area è individuata ai Foglio catastali n° 452 pa rt. n° 121 e n° 460 part. n° 101;           
- l’area sede dell’intervento, risulta acquisita al Patrimonio del Comune di Roma a seguito del 

seguente atto: 
atto di cessione gratuita dell’area situata tra viale di Trastevere – via degli Orti di Cesare e 
via Ettore Rolli, via Portuense, distinta al Catasto ai Fogli n° 452 part. n° 121e n° 460 part. 
n° 101, per una superficie totale di mq. 3.434 (tre mila quattrocentotrentaquattro), atto a 
rogito Notaio G. Intersimone del 15 novembre 2005 (rep. n° 183410 racc. n° 34241) tra la 
ARES S.p.a. ed il Comune di Roma; 

- per quanto riguarda la cessione del diritto di superficie: fogli n° 452 part. n° 121 e n° 460 
part. n° 101 + sede stradale; 
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- per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione: fogli n° 452 part. n° 121e n° 460 part. n° 
101 + sede stradale; 

- il volume massimo realizzabile è di mc. 32.086,26; 
- la superficie lorda di parcamento è pari a mq. 10.595,12.;  
- i posti sosta/auto da realizzare sono in numero massimo di  222;  
- il corrispettivo di concessione è fissato in € 1.278.637,46 

(unmilioneduecentosettantottomilaseicento trentasette/46) come da scheda informativa 
allegato sub b/H) esibita in atti; 

- le modalità di versamento della somma di € 1.278.637,46 
(unmilioneduecentosettantottomilaseicento trentasette/46), sono quelle previste dall’art. 12 
dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 
6/2006; 

- l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 20 (venti) mesi a partire dalla 
data di inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo 
schema di Convenzione; 

- il periodo di manutenzione delle aree a verde è di 25 (venticinque) anni; 
- la durata della cessione dell’area è pari a: 90 (novanta) anni, a decorrere dalla data fissata 

in Convenzione;  
 
3. 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.  
 
4. In sede di definizione dei successivi livelli di progettazione, è fatto obbligo di recepire le 
osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi dalle Amministrazioni 
competenti o comunque acquisiti in ordine alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza. 
 
5.l 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. 
 
6. L’entrata di € 1.278.637,46 (unmilioneduecentosettantottomilaseicentotrentasette/46)verrà 
accertata con successivo provvedimento sul 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 

 

Elab. n°  Oggetto dell’elaborato Protocollo 
n° data 

1 Sezione muro di contenimento lato via Portuense 972 23 feb. 2007 
1 a Estratto catastale – aerofotogrammetrico – raggio influenza 2701 20 giu. 2007 
2 Estratto PRG 1965 e Nuovo PRG 5201 10 feb. 2005 
3 Rilievo fotografico 5201 10 feb. 2005 
4 Rilievo stato dei luoghi - sottoservizi 5201 10 feb. 2005 
5 Rilievo sosta legale domanda 5201 10 feb. 2005 
6 Progetto architettonico 5201 10 feb. 2005 

6 a  Progetto architettonico - Piano strada 2701 20 giu. 2007 
6 b Progetto architettonico – Primo Interrato 2701 20 giu. 2007 
6 c Progetto architettonico – Secondo Interrato 2701 20 giu. 2007 
7 Relazione 5201 10 feb. 2005 

7 a Relazione 5201 10 feb. 2005 
7 b Relazione 5201 10 feb. 2005 
7 c Relazione 5201 10 feb. 2005 
8 Progetto architettonico – L. 13/89 e L. 104/92 5201 10 feb. 2005 

8.1 Progetto architettonico – L. 13/89 e L. 104/92 – Perizia giurata 25586 21 lug. 2005 
9 Piano economico e finanziario 5201 10 feb. 2005 

10 Programma lavori 5201 10 feb. 2005 
11 Computo metrico estimativo sistemazione aree ad uso pubblico 5201 10 feb. 2005 
12 Progetto di traffico – fase attuale, di cantiere, di esercizio 5201 10 feb. 2005 
13 Studio di impatto ambientale – Relazione tecnica preliminare 5201 10 feb. 2005 

13 a Studio di impatto ambientale – Relazione tecnica 25586 21 lug. 2005 
13 b Studio di impatto ambientale - indagine vegetazionale  25586 21 lug. 2005 
13 c Relazione geologico – tecnica e indagine vegetazionale – agroforestale 25586 21 lug. 2005 
14 Calcolo superfici e cubature 5201 10 feb. 2005 

14 a 1 Integrazione Calcolo superfici e cubature – primo interrato 2701 20 giu. 2007 
14 a 2 Integrazione Calcolo superfici e cubature – secondo interrato 2701 20 giu. 2007 
14 a 3 Integrazione Calcolo superfici e cubature – piano strada 2701 20 giu. 2007 

15 Dichiarazione asseverata inesistenza vincoli 5201 10 feb. 2005 
16 A) Perizia giurata allegato a) 2701 20 giu. 2007 
16 B) Perizia giurata allegato b) 2701 20 giu. 2007 
16 C) Perizia giurata allegato c) 2701 20 giu. 2007 

  


