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IL COMMISSARIO DELEGATO 

 
Premesso  

che con Decreto de l 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 dell’11 ottobre 2006 il Sind aco 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 Sind aco di 
Roma - Commissario Delegato ha approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008 ed 
al Bilancio annuale e pluriennale; 
b) 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 del 26 settembre 2006; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’articolo 1, 
comma 2, lett. c  dell’OPCM n° 3543 del 26 settembr e 
2006;  
d) il Piano Parcheggi di cui all’art. 1, comma 2, lett. b 
dell’OPCM 3543 del 26 settembre 2006, rispetto agli 
allegati A) e B) all’Ordinanza n° 2/06; 

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 via Leonardo da Vinci (P.U.P. n° 
327/91) – Legge 24 marzo 1989 n° 122 - 
art. 9 comma  4. 

- Approvazione del progetto dell’intervento. 
- Autorizzazione alla stipula della 

Convenzione ed alla concessione del 
diritto di superficie. 

- Attribuzione del codice di classificazione 
B1.1-13 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
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_____________________________________ 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
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che, con Ordinanza n° 6 del 23 Ottobre 2006 il Sind aco 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 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, limitatamen te 
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 de l 
Consiglio con deliberazione n° 443 del 28 maggio 19 98 ha approvato la citata deliberazione n° 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 1 a gosto 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 de l 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°  327 degli interventi di cui all'art.  9 comma 
4 della Legge 122/89, la realizzazione di un parcheggio ubicato in via Simone Martini; 

che il Consorzio Ascogen Parcheggi Roma (Consorzio Servizi e Parcheggi Roma), in data 26 luglio 1991 
prot.llo n° 44673, ha presentato domanda di inserim ento nel PUP e successivamente in data 9 marzo 1995 
con prot.llo n° 13927, ha depositato presso il Dip. to VII del Comune di Roma il progetto completo per la 
realizzazione di un parcheggio interrato ubicato in via Simone Martini; 

che la scheda PUP relativa a tale intervento prevede un numero di posti auto pari a 108; 

che l’intervento proposto dal Consorzio Ascogen Parcheggi Roma, ubicato in via Simone Martini, ha 
presentato seri problemi di fattibilità per la presenza di sottoservizi; 

che in data 11 settembre 2003, con nota protocollo n° 50760, il Municipio Roma XI, ha trasmesso al 
Dipartimento VII, un elenco di proposte di rilocalizzazione di interventi ricadenti sul territorio del Municipio 
stesso, tra i quali quello di cui all’oggetto; 

che in data 13 gennaio 2004, il Consorzio Ascogen Parcheggi Roma, ha trasmesso l’elaborato “Relazione 
Agronomica Nuovi Tipi”; 

che in data 16 febbraio 2004 con protocollo n° 5309  e s.i., il proponente l’intervento Consorzio Ascogen 
Parcheggi Roma, ha presentato una proposta progettuale per la ricollocazione di n° 80 posti auto del P UP n° 
327 di via Simone Martini in via Leonardo da Vinci.  

che in data 1 giugno 2004, con nota protocollo n° 1 2378, il Dipartimento III – Conservatoria del Patrimonio 
Immobiliare, ha comunicato che l’area interessata dall’intervento è stata acquisita al Patrimonio del Comune 
di Roma a seguito Convenzione del 16 febbraio 1933 tra il Governatorato di Roma e l’Amministrazione dello 
Stato per soppressione Ente SMIR – R.D. “ marzo 1933; 

che in data 14 luglio 2004, il progetto è stato approvato in seno alla Conferenza dei Servizi Interni 
all’Amministrazione Comunale con verbale n° 344, co n le condizioni e le prescrizioni formulate dagli Uffici 
convocati, che dovranno essere recepite dalla Società proponente; 

che in data 5 agosto 2004 con nota prot.llo n° 2719 4  il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il 
verbale n° 344 della Conferenza dei Servizi Interni  agli Uffici convocati e che nei termini di legge non sono 
pervenute osservazioni; 

che con Determinazione dirigenziale n° 1601 del 20 settembre 2004 protocollo n° 31230, il Direttore pr o 
tempore della U.O. Programmazione, Pianificazione ed Indirizzi sulla Mobilità e Parcheggi del Dipartimento 
VII, ha determinato la conclusione della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione del 14 luglio 2004, 
per i progetti in essa contenuti, tra cui quello di cui trattasi, ed ha approvato il verbale conclusivo con le 
prescrizioni e le modifiche ivi contenute che saranno recepite dalle Società proponenti;  

che il Consorzio Ascogen Parcheggi Roma, in data 23 novembre 2004 ha presentato allegati alla nota 
protocollo n° 39953, gli elaborati n° 1, n° 4, n° 6 , n° 7-2bis, n° 9 e n° 11, con le integrazioni e le  modifiche 
richieste dagli Uffici in sede di Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione Comunale;  

che in data 4 gennaio 2005, il Dipartimento X – VI U.O. – Servizio II – Prevenzione Inquinamento acustico, 
ha trasmesso il Nulla Osta d’impatto acustico ambientale relativo ad emissioni sonore di attività a carattere 
permanente, acquisito al protocollo del Dipartimento VII con il  n° 279; 

che in data 8 febbraio 2005, con nota prot.llo n° 4 766, il Consorzio Ascogen Parcheggi Roma, ha trasmesso, 
il parere espresso dall’Azienda USL Roma C – Servizio XI Interzonale  P.A.A.P., ed il parere di conformità 
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

che in data 20 maggio 2005  con nota protocollo n° 18734, il Dipartimento X – Servizio Giardini ha 
trasmesso il parere di competenza favorevole con prescrizioni;  

che in data 27 luglio 2006  il proponente ha presentato la seguente documentazione: 
- perizia giurata del progettista sull’esistenza di eventuali vincoli sull’area oggetto dell’intervento   (Elab. 15.A 

“Perizia giurata Allegato a)”; 
- perizia giurata del progettista sullo stato dei nulla osta ed autorizzazioni relative al progetto e sulla 

conformità ai requisiti di convenzione (Elab. 15 .B “Perizia giurata Allegato b)”; 
- perizia giurata del progettista sul rispetto della normativa, disposizioni, leggi vigenti nella materia propria 

dell’intervento e sulla conformità dei requisiti della Convenzione (Elab. 15.C “Perizia giurata Allegato c)”; 
- piano di manutenzione delle opere di sistemazione superficiale; 
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- che in data 10 aprile 2007 con nota protocollo n° 1622, il proponente, ha trasmesso copia aggiornata, 
secondo le richieste dell’Ufficio Parcheggi, degli elaborati n° 7 “Relazione” e n° 14 “Calcolo superfi ci e 
cubature”; 

- che in data 10 aprile 2007 con nota protocollo n° 1624, il proponente, ha trasmesso copia della 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 protocollo n°  02/21/04/056230 del  13 aprile 2005;  

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° 279  del 4 gennaio 2005; 

- parere Igienico Sanitario, rilasciato dall’Azienda U.S.L. Roma “C”, allegato alla nota prot.llo Dip.to   VII, n° 
4766 dell’ 8 febbraio 2005;  

- parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma,  allegato alla nota 
prot.llo Dip.to VII n°  4766 dell’8 febbraio 2005; 

- parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica di Roma con nota  prot.llo Dip.to VII n°   
20796 del 15 giugno 2005; 

- approvazione da parte del Dip.to X – Servizio Giardini del Piano di manutenzione del verde per un importo 
annuo stimato di € 21.472,96 (ventunomilaquattrocentosettantadue/96), nota prot.llo Ufficio  
Extradipartimentale Parcheggi n° 561 del 19 dicembr e  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 protocollo n°  02/21/04/056230 del  13 ap rile 
2005; 

che l'intervento di via Leonardo da Vinci rispetta i contenuti delle Delibere di C.C. n°  55/95, n° 38 0/95, n° 
226/ 97, n° 231/04, e n° 235/04; 

che l'intervento di via Leonardo da Vinci si configura quale parcheggio interrato ed è caratterizzato dalla 
riqualificazione della sovrastante area a carico della Società concessionaria per un importo di € 267.969,18  
(duecentosessantasettemilanovecentosessantanove/18) che, a sistemazione avvenuta, rientrerà 
automaticamente nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per l'uso pubblico; 

che il totale degli oneri dovuto per la costituzione del diritto di superficie ammonta ad €  344.945,16 
(trecentoquarantaquattromilanovecentoquarantacinque/16); 

che l’area interessata dall'intervento è individuata come segue: foglio n° 837, sede stradale; 

che il Consorzio Ascogen Parcheggi Roma ha indicato l’area da cedere in diritto di superficie compresa 
all’interno della proprietà comunale nell’elaborato all. 1 “estratto catastale”; 

che gli atti istruttori ed i verbali relativi al progetto risultano dall’elenco seguente: 

b/B 
Determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione 
Comunale, verbale n° 344 del 14 luglio 2004, e pare ri relativi al progetto. 

b/C 
Determinazione Dirigenziale n° 1601 del 20 settembr e 2004, protocollo n° 31230, conclusiva 
della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione Comunale del 14 luglio 2004. 

b/D 
Titolarità dell’area, N.O. d’impatto acustico - ambientale, pareri e/o N.O. rilasciati da Uffici o 
Enti esterni all’Amministrazione Comunale. 

b/E 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 L. 122/89 e s. i. e 
m., per la costituzione del diritto di superficie per la realizzazione di un parcheggio di tipo pertinenziale nel 
sottosuolo di un’area di proprietà comunale, nonché per autorizzare il Direttore dell'Ufficio preposto, alla  
stipula 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’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; 
viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3543 del 26 settembre 2006 e n° 3564 d el 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 S indaco – 
Commissario Delegato; 

visto il parere favorevole del Municipio territorialmente competente, espresso con nota protocollo n° 50760 
del 11 settembre 2003; 

per le motivazioni in premessa: 
ORDINA 

 
1. L’intervento di realizzazione del parcheggio interrato ubicato in “via Leonardo da Vinci”, con tipologia 
pertinenziale, è inserito nel Piano Parcheggi, approvato con Ordinanza Commissariale n° 2 del 12 ottob re 
2006, nella sezione avente titolo: “PARCHEGGI DA REALIZZARE CON FINANZIAMENTI NON A CARICO 
DEL BILANCIO COMUNALE”, cui viene attribuito il codice di classificazione B1.1-13. 

2. E’ approvato il progetto del parcheggio di cui al punto 1) costituito dagli elaborati tecnici indicati 
nell’allegato “A” che costituisce parte integrante della presente Ordinanza; 

3. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
� il parcheggio è di tipo pertinenziale tradizionale, interrato, comprensivo delle relative opere di         

sistemazione superficiale, a carico della Società concessionaria per un importo di € 267.969,18  
(duecentosessantasettemilanovecentosessantanove/18); 

� il titolare della cessione è:  Consorzio Ascogen Parcheggi Roma  con sede in Roma via Valle del  
Grottone   n° 3, e/o suoi aventi causa; 

� l’area sede dell’intervento è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria allegata sub a) 
quale parte integrante del presente atto e risulta acquisita al Patrimonio del Comune di Roma a seguito 
Convenzione del 16 febbraio 1933 tra il Governatorato di Roma e l’Amministrazione dello Stato per 
soppressione Ente SMIR – R.D. “ marzo 1933; l’area è individuata in catasto come segue:  

� per quanto riguarda la cessione del diritto di superficie: foglio n° 837, particella n° sede  stradal e; 
� per quanto riguarda l’intervento di riqualificazione: foglio n° 837, particella n° 230, n° 235 + sede  

stradale; 
� il volume massimo da realizzare è pari a mc. 6.664,00; 
� la superficie lorda di parcamento è di mq. 2272.10; 
� i posti auto da realizzare sono in numero massimo di 80; 
� il corrispettivo di concessione è fissato in € 344.945,16 (trecentoquarantaquattromilanovecento 

quarantacinque /16), come da scheda informativa allegato sub E) esibita in atti; 
� le modalità di versamento della somma di € 344.945,16 (trecentoquarantaquattromilanovecento 

quarantacinque/16) 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 18 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 oggetto delle sistemazioni superficiali è di 25 (venticinque) 
anni; 

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

4.  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.  

5. 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. 

6. L’entrata di € 344.945,16 (trecentoquarantaquattromilanovecentoquarantacinque/16) verrà accertata con 
successivo provvedimento sul titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, c.d.c. 0PU, voce economica 0B18 del PEG 
2007.  

 

                                                                                                       IL SINDACO DI ROMA 
                COMMISSARIO DELEGATO 
         WALTER VELTRONI 
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ALLEGATO A 
 
 
Elab.  n° Oggetto elaborato Protocollo 

n° data 
1 Nuovi Tipi - Estratto catastale (aggiornato secondo C.S. I.) 39953 23 nov. 2004 
2 Estratto di P.R.G. 5309 16 feb. 2004 
3 Rilievo fotografico 5309 16 feb. 2004 
4 Nuovi Tipi - Stato dei luoghi (aggiornato secondo C.S. I.) 10261 21 mar. 2005 
5 Rilievo della sosta  5309 16 feb. 2004 
6 Nuovi Tipi - Progetto architettonico (aggiornato secondo C.S. I.) 10261 21 mar. 2005 

6bis Stato di fatto e di progetto: sistemazione delle reti tecnologiche e 
smaltimento acque bianche e nere 

12284 5 apr. 2004 

7 Relazione  5309 16 feb. 2004 
7a Nuovi Tipi – Relazione Agronomica 10261 21 mar. 2005 

7bis Note integrative alla Relazione Generale – Relazione Geologica 12284 5 apr. 2004 
7 2bis Nuovi Tipi – Integrazione alla Relazione Generale: schema tabellare 

di verifica criteri di sistemazione di superficie D.C.n° 22/94 
10261 21 mar. 2005 

 Relazione Geologica 15001 27 apr. 2004 
8 Perizia giurata L. 13/89 – 104/92 5309 16 feb. 2004 
9 Nuovi Tipi - Piano economico e finanziario (aggiornato secondo C.S. 

I.) 
10261 21 mar. 2005 

10 Programma lavori 5309 16 feb. 2004 
11 Nuovi Tipi - Computo metrico estimativo (aggiornato secondo C.S. I.) 10261 21 mar. 2005 
12  Progetto di traffico relativo alle fasi: attuale, di cantiere e di esercizio  5309 16 feb. 2004 
13 Studio di impatto ambientale 5309 16 feb. 2004 
14 Calcolo superfici e cubature 18950 27 mag.2004 

15 Dichiarazione asseverata 5309 16 feb. 2004 
17 Piano di manutenzione 448 11 dic. 2006 
18 Perizia giurata allegato a) 31139 27 lug. 2006 
19 Perizia giurata allegato b) 31139 27 lug. 2006 
20 Perizia giurata allegato c) 31139 27 lug. 2006 

 


