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Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 
n. 3543 
 
Rep. N.___________del_____________ 
 

 
 
 

      51        27 luglio 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; 
 
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 ”;  
 

OGGETTO: 

− Intervento B1.4-20 - Realizzazione di 
un parcheggio, in area di proprietà 
comunale sita in via Siria (Autoparco) 
(P.U.P. n. 132/1991) Legge 24 marzo 
1989 n. 122 - art. 9 comma 4. 

− Approvazione del progetto proposto 
dalla EDILTRAS S.r.l.  

− Autorizzazione alla stipula 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’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
__________________________________ 
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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 Siria (Autoparco) risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato 
Piano Parcheggi e classificato con il codice B1.4-20; 
 
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 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; 
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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. 132 degli interventi di cui all’art. 9 comma 
4 della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in piazza San Domenico Savio, proposto dalla SOCIETÀ LAVORI 
EDILI STRADALI INDUSTRIALI E AFFINI S.r.l., ovvero S.L.E.S.I.A. S.r.l.; 
 
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 5483 del 19 dicembre 1997 (allegata in atti) ha approvato la 
realizzazione dell’intervento in piazza San Domenico Savio, ha approvato il progetto e autorizzato la 
concessione alla Società S.L.E.S.I.A. a r.l. del diritto di superficie per la durata di anni 90 (novanta) e la 
stipula della convenzione; 
 
che in data 22 giugno 1999 è stata stipulata la convenzione a rogito notaio M. Millozza rep. n. 4956 racc. n. 
1864 (allegata in atti), tra l’Amministrazione Comunale e la S.L.E.S.I.A. S.r.l., secondo lo schema tipo 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 226/97; 
 
che con Ordine del giorno n. 1 del 31 gennaio 2002 il Consiglio del Municipio Roma 9 ha espresso parere 
contrario alla realizzazione del parcheggio in piazza San Domenico Savio, ritenendo l’area in questione non 
idonea; 
 
che con atto rep. n. 172561 racc. n. 28447 del 21 marzo 2002 la S.L.E.S.I.A. S.r.l. ha ceduto alla EDILTRAS 
S.r.l. il ramo di azienda relativo alla realizzazione del parcheggio pertinenziale in piazza San Domenico 
Savio (P.U.P. n. 132/91) e del parcheggio pertinenziale di piazza Acilia (P.U.P. n. 100/91); 
 
che con determinazione dirigenziale n. 1096 del 18 luglio 2002 a firma del Dirigente pro-tempore della U.O. 
PROG del Dipartimento VII, è stata approvata la cessione del ramo d’azienda sopracitata e autorizzato il 
subentro della EDILTRAS S.r.l. alla S.L.E.S.I.A. S.r.l. nella prosecuzione delle attività finalizzate alla 
realizzazione dei parcheggi del P.U.P. 89/91 del Comune di Roma n. 100 e n. 132; 
 
che in data 16 ottobre 2002 è stato stipulato l’atto modificativo (per subentro) della convenzione rep. n. 4956 
racc. n. 1864 del 22 giugno 1999, atto notaio G. Intersimone rep. n. 174289 racc. n. 29413 (allegato in atti), 
tra l’Amministrazione Comunale e la EDILTRAS S.r.l.; 
 
che in data 7 aprile 2005 è stato rilasciato dal Dipartimento IX – U.O. II il permesso di costruire n. 283 prot. 
n. 21475; 
 
che con risoluzione n. 24 del 12 luglio 2005, il Consiglio del Municipio Roma 9 ha ribadito il parere negativo 
all’intervento in piazza San Domenico Savio; 
 
che l’area individuata all’art. 6 della convenzione sopracitata è stata consegnata al concessionario come da 
verbale del Dipartimento III redatto in data 19 luglio 2005, prot. n.19698 del 20 luglio 2005; 
 
che con nota prot. n. QG/25858 del 22 luglio 2005 la EDILTRAS S.r.l. ha comunicato l’inizio dei lavori e 
avviato le indagini archeologiche; 
 
che in seguito alle preoccupazioni espresse dai cittadini della zona ed in particolare dei genitori degli iscritti 
all’asilo nido limitrofo a piazza San Domenico Savio, l’Amministrazione Comunale ha avviato, con il 
coordinamento dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco, verifiche su ipotesi di rilocalizzazione dell’intervento in 
altro sito; 
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che detto sito è stato individuato nella struttura di proprietà comunale adibita ad autoparco in via Siria, 
sempre nel territorio del Municipio Roma 9, una struttura adatta alla rilocalizzazione dei posti auto del 
parcheggio di piazza San Domenico Savio, nonchè dell’accorpamento dei posti auto dell’intervento di piazza 
Acilia, Municipio Roma 2, (P.U.P. n. 100/91), di cui è titolare la medesima EDILTRAS S.r.l., di problematica 
attuazione causa la concomitanza dei lavori del prolungamento della linea B della metropolitana; 
 
che con risoluzione n. 44 del 15 dicembre 2005, il Consiglio del Municipio Roma 9 ha espresso parere 
favorevole alla ricollocazione del P.U.P. n. 132/91 all’interno della struttura di proprietà comunale sita in via 
Siria adibita ad autoparco del Comune di Roma; 
 
che con memoria del 17 dicembre 2005, la Giunta Comunale ha approvato la rilocalizzazione dei posti auto 
del parcheggio di piazza San Domenico Savio e l’accorpamento dei posti auto dell’intervento di piazza Acilia 
nell’autoparco di via Siria, prevedendo l’individuazione di una collocazione temporanea dell’autoparco e la 
valutazione economica dell’immobile esistente; 
 
che in data 23 maggio 2006 prot. n. QG/22196 la EDILTRAS S.r.l. ha depositato la relazione geotecnica ed 
archeologica sulle prospezioni effettuate nell’area dell’autoparco, finalizzate alla redazione del progetto; 
 
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 in data 31 ottobre 2006 prot. n. QG/42803 la EDILTRAS S.r.l. ha depositato un progetto parziale 
dell’intervento di via Siria e successivamente, in data 2 gennaio 2007 prot. n. EP/16, ha depositato presso 
l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi del Comune di Roma il progetto definitivo e completo dell’intervento; 
 
che il progetto prevede la conservazione dell’immobile più antico prospicente via Siria, senza variazioni per i 
livelli a destinazione residenziale, con ristrutturazione dei locali al piano terra e interrato in uso all’autoparco, 
la demolizione della struttura retrostante adibita attualmente ad autoparco, con la realizzazione: 
Struttura Autoparco 
1° livello Q+12.70 = uffici autoparco con parcheggi  connessi, 47 stalli; 
2° livello Q+7.80 = 22 stalli x pulmini, 48 stalli autovetture, officina e lavaggio; 
Struttura Autorimessa 
3° livello Q+5.00 = 64 box pertinenziali; 
4° livello Q+2.20 = 65 box pertinenziali; 
5° livello Q-0.60 = 71 box pertinenziali; 
6° livello Q-3.40 = 18 box pertinenziali, 40 stalli  pertinenziali, 30 stalli a rotazione; 
 
che i lavori di ristrutturazione dell’Autoparco: 

a) sono divenuti necessari a seguito della circostanza imprevista consistente nella sopravvenuta 
impossibilità di realizzare l’Autoparco nella localizzazione inizialmente programmata, presso la sede 
dall’Amministrazione Comunale sita in Largo Loria, le cui caratteristiche tecnico funzionali sono 
risultate non idonee all’esercizio del servizio di autoparco; 

b) non possono essere tecnicamente ed economicamente separati dalla concessione riguardante il 
parcheggio senza evitare gravi inconvenienti per l’amministrazione; 

c) non superano il 50 % dell’importo complessivo dell’opera, tenuto conto che il costo del parcheggio 
assomma ad € 5.233.000,00 a fronte di un costo dell’opera complementare pari a € 1.039.898,82; 

 
che, per quanto sopra esposto, i lavori in questione si inquadrano nella fattispecie normativa recata 
dall’art.61 – Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario - della Direttiva Comunitaria n. 18 del 
31 marzo 2004;   
 
che il progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione ai sensi del punto 3 
della Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 del Sindaco Commissario, convocata con nota prot. n. EP/875 del 
19 febbraio 2007 e tenutasi il giorno 27 febbraio 2007, verbale n. 1, (allegato in atti); 
 
che in riferimento al parere negativo per il riutilizzo delle terre nel recupero ambientale, espresso dal 
Dipartimento X – III U.O. – Gestione Rifiuti e Attività Estrattive – Ufficio Attività estrattive e Recuperi 
ambientali (prot. QL 9479 del 20 aprile 2007), la EDILTRAS S.r.l. con nota prot. n. EP/2036 del 9 maggio 
2007, ha dichiarato che il conferimento delle terre di scavo avverrà nella discarica autorizzata “Ardeatina 
Discarica S.r.l.” (aut. Prefettura di Roma del 31/07/2002 prot. 1131/3785/2001); 
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che in data 31 maggio 2007 prot. n. EP/2381 la EDILTRAS S.r.l. ha depositato presso l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi del Comune di Roma le seguenti tavole progettuali ad integrazione: tav. 1 – 
tav. 3 – tav. 8.7 bis. – tav. 11 – tav. 14.1 – tav. 17 – relazione integrativa alla tav. 17 – tav. 21 – tav. 22; 
 
che l’area interessata dall’intervento descritto in allegato sub a) in atti, è individuata catastalmente come 
segue: foglio 901 particelle nn. 33-34-292; 
 
che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e/o nulla osta: 
- 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, Atmosferico in data 4 
gennaio 2007 prot. n. QL/332; 

- Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dalla Azienda USL – Roma C Servizio XI Interzonale P.A.A.P. in 
data 15 marzo 2007 prot. n. 51167 del 30 ottobre 2006 e prot. n. 9826 del 19 febbraio 2007; 

- parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma – Ufficio Prevenzione 
Tuscolano in data 23 febbraio 2007 prot. n. 190204; 

- autorizzazione di RFI S.p.A – Direzione Compartimentale Infrastruttura Roma – S.O. Tecnico Armamento 
e Opere Civili in data 30 aprile 2007 provvedimento n. 45; 

- Soprintendenza Archeologica di Roma, prot. n. 15370 del 17 maggio 2007; 
- esclusione con prescrizioni del progetto 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. 103634 del 21 giugno 2007; 

 
che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono stati determinati 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; 
 
che pertanto l’importo degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie è pari a € 1.039.898,82 
(Euro unmilionetrentanovemilaottocentonovantotto/82); 
 
che il costo stimato dei lavori di ristrutturazione dell’autoparco è pari a € 1.811.151,21 (Euro 
unmilioneottocentoundicimilacentocinquantuno/21) e che tale importo può essere finanziato con l’impiego 
degli oneri concessori per € 1.039.898,82 (Euro unmilionetrentanovemilaottocentonovantotto/82) e con il 
contributo dei privati ammontante ad € 771.252,39 Euro settecentosettantunomiladuecentocinquantadue/39) 
a fronte della concessione di un corrispondente numero di posti auto pertinenziali; 
 
che gli elaborati presentati dal proponente, allegati sub b) in atti, risultano nell’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. 1 del 27 febbraio 
2007 e pareri relativi al progetto 

sub b)/B Deliberazione di Giunta Comunale n. 5483 del 19 dicembre 1997 
sub b)/C Atto modificativo del 16 ottobre 2002 rep. n. 174289 – racc. n. 29413 con allegata Convenzione 

del 22 giugno 1999 rep. n. 4956 – racc. n. 1864 
sub b)/D Scheda Informativa intervento ex art. 9 comma 4 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 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 in area di proprietà comunale, nonché per autorizzare il Direttore dell’Ufficio preposto, alla stipula 
della convenzione; 
 
che occorre prevedere nel Piano Investimenti 2007/2009 per l’opera di ristrutturazione dell’Autoparco di via 
Siria l’importo di € 1.039.898,82 sul titolo 2°, fu nzione 11, servizio 02, intervento 01, centro di costo 2tc, 
finanziato con i corrispettivi derivanti dalla concessione del diritto di superficie e l’importo di € 771.252,39 sul 
titolo 2°, funzione 11, servizio 02, intervento 01,  centro di costo 2tc, finanziato con contributi di privati; 
 
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 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; 
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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 con risoluzione di Consiglio n. 
44 del 15 dicembre 2005; 
per le motivazioni in premessa: 

ORDINA 
 
1. E’ approvata la variazione al bilancio annuale e triennale 2007/2009 ed al piano investimenti 2007/2009 
nei termini indicati in premessa. 
 
2. E’ approvato il progetto dell’intervento di realizzazione di un parcheggio sito in via Siria (Autoparco), 
inserito nel piano parcheggi allegato alla Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, codice 
intervento B1.4-20, costituito dagli elaborati tecnici indicati in allegato, comprendente: 
a) la demolizione dell’attuale autoparco con l’esclusione dell’immobile di testata su via Siria in parte a 

destinazione residenziale; 
b) la realizzazione dei parcheggi nei livelli sottostanti come di seguito specificato; 
 
3. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
− il titolare della cessione è la Società EDILTRAS a r.l. con sede in Roma via Casoria n. 47, e/o suoi aventi 

causa; 
− l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è identificata in catasto come segue: foglio degli allegati 

n. 901 particelle nn. 33-34-292, ed è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria allegata 
sub a) quale parte integrante al presente atto; 

− il volume massimo da realizzare per il parcheggio sottostante è di mc 28.702,70; 
− la superficie lorda massima del parcheggio sottostante è di mq 10.365,47; 
− i posti sosta/auto da realizzare sono complessivamente: 218 box pertinenziali – 40 stalli pertinenziali – 

30 stalli a tariffazione;  
− il corrispettivo di concessione è fissato in € 1.039.898,82 (euro 

unmilionetrentanovemilaottocentonovantotto/82), come da scheda informativa allegato sub b)/D esibita 
in atti; 

− che il contributo a fronte della concessione di un corrispondente numero di posti auto pertinenziali 
ammonta ad € 771.252,39; 
 

− l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di 
inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di convenzione; 

− la durata della cessione dell’area è pari a 90 (novanta) anni, a decorrere dalla data fissata in 
convenzione; 

 
4. La somma di € 1.811.151,21 (1.039.898,82 +  771.252,39) non viene versata dal concessionario che si 
impegna a realizzare le opere di ricostruzione/ristrutturazione dell'autoparco, di realizzazione degli uffici 
dell'autoparco e dei relativi parcheggi di servizio, secondo il progetto ed il piano economico e finanziario 
allegato, che verranno approvati con successivo provvedimento di Giunta Comunale; 
 
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.  
 
6. In sede di definizione del successivo livello 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. 
 
7. 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. 
 
8. Con successivo provvedimento si provvedera’ all’accertamento dell’entrata e all’impegno della spesa 
relativamente all’importo di € 1.811.151,21. 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI) 
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ALLEGATO 
 
Del. C.C. 
n. 235/04 
Tav. n. 

Progetto  
Tav. n. 

Oggetto elaborato 
Protocollo  

n. data 

1 1 ESTRATTO CATASTALE EP/2381 31-mag-2007 
2 2 PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA CON 

L’INDICAZIONE DELL’AREA DI RILIEVO DELLA 
SOSTA 

EP/16 2-gen-2007 

3 3 CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA EP/2381 31-mag-2007 
4 4 RILIEVO FOTOGRAFICO EP/16 2-gen-2007 
5 5.1 RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI: 

- PIANTA PIANO COPERTURA 
- PIANTA PIANO AUTOPARCO 

EP/16 2-gen-2007 

5.2 RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI: 
- PROSPETTI 
- SEZIONI 

EP/16 2-gen-2007 

6 PLANIMETRIA DEI PUBBLICI SERVIZI ESISTENTI EP/16 2-gen-2007 
6 7 RILIEVO DELLA SOSTA 

- Sosta legale 
- Sosta rilevata 

EP/16 2-gen-2007 

7 8.1 PLANIMETRIA GENERALE SU FOTO SATELLITARE EP/16 2-gen-2007 
8.2 PIANTA 1° LIVELLO  

UFFICI AUTOPARCO (Q = +12.70) 
EP/16 2-gen-2007 

8.3 PIANTA 2° LIVELLO  
UFFICI AUTOPARCO (Q = +7.80) 

EP/16 2-gen-2007 

8.4 PIANTA 3° LIVELLO  
BOX PERTINENZIALI (Q = +5.00) 

EP/16 2-gen-2007 

8.5 PIANTA 4° LIVELLO  
BOX PERTINENZIALI (Q = +2.20) 

EP/16 2-gen-2007 

8.6 PIANTA 5° LIVELLO  
BOX PERTINENZIALI (Q = -0.60) 

EP/16 2-gen-2007 

8.7 bis. PIANTA 6° LIVELLO  
BOX PERTINENZIALI E PARCHEGGI ROTAZIONALI  
(Q = -3.40) 

EP/2381 31-mag-2007 

8.8 PROSPETTI EP/16 2-gen-2007 
8.9 SEZIONI EP/16 2-gen-2007 
9 PLANIMETRIA DELLE RETI DEI PUBBLICI SERVIZI DI 

PROGETTO 
EP/16 2-gen-2007 

10 PROGETTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
BIANCHE E NERE NELLA RETE FOGNARIA 

EP/16 2-gen-2007 

8 11 RELAZIONE GENERALE 
Descrizione dell’intervento 
Norme di sicurezza antincendio in ottemperanza al D.M. int. 
01/02/86 
Analisi del traffico e della sosta 
Relazione geologica 

Interferenze dell’opera con i fabbricati ed i manufatti circostanti 

EP/2381 31-mag-2007 

- RELAZIONE GEOLOGICO – TECNICA 
Integrazione 

EP/16 2-gen-2007 

- RELAZIONE TECNICA PER LA CARATTERIZZAZIONE 
DEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE DA SCAVO 
ai sensi del D.Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 

EP/16 2-gen-2007 

9 12 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE EP/16 2-gen-2007 
10 13 STUDIO DI IMPATTO DA RUMORE IN FASE DI 

ESERCIZIO (S.I.R.) 
EP/16 2-gen-2007 
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Del. C.C. 
n. 235/04 
Tav. n. 

Progetto  
Tav. n. 

Oggetto elaborato 
Protocollo  

n. data 

11 14 SCHEMI QUOTATI PER IL CALCOLO DEI VOLUMI E 
DELLE SUPERFICI FUORI TERRA  
ANTE E POST OPERA 

EP/16 2-gen-2007 

11 14.1 SCHEMI QUOTATI PER IL CALCOLO DELLE 
SUPERFICI E DELLE RELATIVE CUBATURE PER IL 
CALCOLO DEGLI ONERI CONCESSORI 

EP/2381 31-mag-2007 

12 15 PROGETTO DI TRAFFICO E VIABILITÀ EP/16 2-gen-2007 
13 16 SCHEMA TABELLARE DI VERIFICA DEL RISPETTO 

DEI CRITERI DELLE SISTEMAZIONI DI SUPERFICIE 
IN RELAZIONE ALLA DEL. C.C. N° 22/94 

EP/16 2-gen-2007 

14 17 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO EP/2381 31-mag-2007 
- RELAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO FINANZIARIO EP/2381 31-mag-2007 

15 18 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO EP/16 2-gen-2007 
16 19 PROGRAMMA LAVORI EP/16 2-gen-2007 
17 20 PIANO DI MANUTENZIONE EP/16 2-gen-2007 
18 22 PERIZIA GIURATA  EP/2381 31-mag-2007 
19 21 PERIZIA GIURATA DEL PROGETTISTA EP/2381 31-mag-2007 

Tavole allegate al parere dei VV.F. prot. n. 190204  del 23/02/2007 
R RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA EP/1350 22-mar-2007 

Unica PLANIMETRIE INSERIMENTO URBANISTICO 
PLANIMETRIE 1°,2°,3°,4°,5° E 6° LIVELLO 
SCHEMI PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI DI AERAZIONE 
NATURALE 
SEZIONI 
PROSPETTI 

EP/1350 22-mar-2007 

Tavole allegate al parere igienico sanitario della Azienda USL – Roma C del 15/03/2007 prot. n. 
51167 del 30/10/2006 e prot. n. 9826 del 19/02/2007  

1 RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI: 
- PIANTA PIANO COPERTURA 
- PIANTA PIANO AUTOPARCO 
- PROSPETTI 
- SEZIONI 

EP/1350 22-mar-2007 

2 PROGETTO ARCHITETTONICO 
PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI 
NUOVI TIPI 

EP/1350 22-mar-2007 

 


