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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006  
 
N.____90_______del__12 febbraio 2008___________ 
 

 
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, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda all’approvazione di un piano di interventi di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie ed alla 
conseguente urgente realizzazione dei lavori; 
 
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 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano di 
Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie 
e per la Mobilità” ed il “Piano Parcheggi”, approvando 
anche variazioni al Piano Investimenti 2006-2008 ed 
al bilancio annuale e pluriennale del Comune di 
Roma; 
 
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); 
 
 

OGGETTO: 

B1.4-118 - Realizzazione di un parcheggio 
di tipo rotazionale e pertinenziale in area di 
proprietà comunale in Piazzale Luigi Sturzo 
(P.U.P. n° 19/1990)- Legge 24 marzo 1989 n. 
122 - art. 9 comma 4.  

- Approvazione del progetto proposto dalla 
EUR S.p.A.. 

- 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 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 con Ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato la rimodulazione e la integrazione, con l‘inserimento di nuovi interventi, del Piano 
Parcheggi ex Ordinanza Sindacale n° 2 e successive modificazioni; 
 
che l’intervento per la “Realizzazione di un parcheggio di tipo pertinenziale in area di proprietà 
comunale in Piazzale Luigi Sturzo” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra 
citato Piano e classificato con il codice B1.4–118; 
 
che con Ordinanza n. 53 del 27 luglio 2007 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato il nuovo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie per i 
parcheggi di cui all’art.9 co. 4 L.122/89; 
 
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 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 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 
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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 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 nell’ambito del programma urbano parcheggi è previsto, tra gli interventi di cui all’art. 6 della 
legge 24 marzo 1989 n. 122, annualità 1990, il  parcheggio sito in Roma, Piazzale Luigi Sturzo, 
proposto dall’Ente EUR; 
 
che, successivamente, con nota del 23/08/2000 (prot. Dip. VII n. 45550) il Dipartimento III – I U.O.  
ha comunicato che l’area oggetto della concessione di proprietà dell’Ente EUR è stata acquisita al 
patrimonio del Comune di Roma, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 304 del 17/08/1999 e del 
Decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica del 13/03/2000;  
 
che con Risoluzione n. 8 del 26/03/2007, pervenuta all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi in 
data 05/11/ 2007, con prot. n° EP/4726, il Municipi o Roma 12 ha espresso parere favorevole alla 
localizzazione in Piazzale Luigi Sturzo; 
 
che la Società EUR S.p.A. ha presentato il progetto per la realizzazione del parcheggio nel 
sottosuolo di Piazzale Luigi Sturzo, acquisito al protocollo del Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
con prot. n. EP/2367 del 31/05/2007; 
 
che in merito al progetto, in esito all’esame della Conferenza dei Servizi (verbale n. 4 del 
13/06/2007), sono stati espressi i seguenti pareri: 
1. Dipartimento III , conferma l’appartenenza dell’area in oggetto al patrimonio comunale, nota 

pervenuta il 26/06/2007 con prot. n. EP/2781; 
2. Dipartimento VI , V U.O., in data 13/06/2007, dichiara che l’intervento ricade in sede stradale 

di P.R.G. vigente e di nuovo P.R.G. e P.P. 1 bis dell’Eur ed esprime parere favorevole di 
competenza; 

3. Dipartimento VII  - Servizio T.P.L. , esprime parere favorevole richiedendo che: “la 
sistemazione a regime e gli accessi superficiali alle aree di parcheggio interrate e le fasi di 
cantierizzazione dell’intervento non compromettano comunque, per i veicoli T.P.L., i 
collegamenti sulle direttrici P.le Agricoltura – P.le Asia e P.le Agricoltura- V.le Tupini”. Parere 
pervenuto in data 10/07/2007 con prot.   n° EP/3012 ;   

4. Dipartimento VII – Mobilità – Servizio Istruttoria Progetti , esprime parere favorevole con 
prescrizioni: “premesso che la planimetria DISCIPLINA DI TRAFFICO ANTE OPERAM 
presenta alcune inesattezze in merito al sistema di accesso ai parcheggi pubblici esistenti ed 
alle alberature poste su V.le dell’Urbanistica, si segnala la necessità di prevedere una diversa 
sistemazione superficiale tramite cigliature rialzate da prevedere a protezione dei parcheggi 
pubblici esistenti ed anche al fine di eliminare spazi di risulta capaci di generare manovre non 
consentite, in grado di mettere in ordine geometricamente e funzionalmente tali intersezioni ed 
i tratti terminali delle viabilità stesse. Le griglie carrabili costituiscono elemento di 
disomogeneità nell’uso della superficie stradale generando una diversa risposta di aderenza 
del piano carrabile; dovranno pertanto essere rilocate al di fuori del piano carrabile…..Il 
parcheggio pubblico deve essere connesso alla viabilità pubblica ed essere funzionalmente 
separato dagli altri parcheggi e possedere un sistema di accesso indipendente. Dovrà essere 
assicurata, anche durante le fasi di cantiere, la continuità carrabile (pur se ridotta) delle 
viabilità interessate dall’intervento.”. Parere pervenuto via fax in data 08/08/2007 con prot. n. 
EP/3525;  

5. Dipartimento X - Servizio Giardini  – Ufficio Cavi, esprime parere favorevole a condizione 
che: “siano attentamente salvaguardati i platani presenti sulle vie adiacenti; gli 11 lecci 
presenti sull’area di scavo siano trapiantati, mediante modalità indicate da tecnico qualificato, 
in parco pubblico da individuare; notata l’assenza di alberature di nuovo impianto, al fine di 
migliorare il microclima creando zone d’ombra e di arricchire il profilo della piazza, si propone 
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la piantumazione di elementi vegetali da scegliere in base alla loro grandezza e allo spessore 
di terreno utile.”. Parere pervenuto in data 13/06/2007 con prot. EP/2582; 

6. Dipartimento X – Servizio VIA – VAP , si riserva di esprimere il proprio parere di competenza 
successivamente alla presentazione da parte della Società di un progetto relativo alle 
sistemazioni superficiarie della piazza che specifichi il numero, la specie, la dimensione e il 
posizionamento delle nuove essenze e/o arbusti considerando lo spessore idoneo di terreno. 
Parere pervenuto in data 04/09/2007 con prot. n. EP/3663;  

7. Dipartimento X – III U.O. Gestione Rifiuti e Attivi tà Estrattive, comunica l’impossibilità ad 
esprimere il proprio parere di competenza per la mancata indicazione da parte della Società 
della destinazione dei materiali di scavo.  Nota pervenuta in data 05/07/2007 con prot. n. 
EP/2920; 

8. Dipartimento X – U.O. Prevenzione Inquinamento Atmo sferico e Acustico , esprime 
parere favorevole. Nota pervenuta in data 10/07/2007 con prot. n. EP/3009; 

9. Dipartimento XII – LL.PP. e Manutenzione Urbana – I V U.O., esprime parere di massima 
favorevole; tuttavia rileva che la Tav. 5.1, riguardante le reti tecnologiche preesistenti ed il loro 
successivo ricollocamento, è carente della descrizione dettagliata delle fognature. Parere 
pervenuto via fax in data 26/07/2007 con prot. n. EP/3298; 

10. Dipartimento XII – LL.PP. e Manutenzione Urbana – V  U.O., esprime parere favorevole e 
prescrive che: “il progetto relativo alla sostituzione del tratto di galleria di PP.SS., a seguito 
della demolizione di quello interferente con i lavori in oggetto: 1) deve prevedere delle cave 
rette di manovra nei luoghi di attestazione tra nuova galleria e quella pre-esistente; 2) deve 
avere le stesse dimensioni di quella che verrà sostituita; 3) deve prevedere nuovi allacci nella 
fognatura, la quale dovrà essere posizionata a quota inferiore al manufatto in questione.”. 
Aggiunge inoltre che deve essere rispettata la normativa di riferimento per la posa di cavidotti 
nel sottosuolo: Regolamento scavi, D.C.C. 260/05 e Norma UNI-CEI 70.029/98. Gli impianti di 
illuminazione pubblica devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle seguenti norme: 
Norma 10439 – Requisiti di illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato; Legge 
regionale n. 23 del 13/04/2000; Regolamento regionale n. 8 del 18/04/2005; 

11. Municipio XII – U.I.T.S. , in data 13/06/2007, esprime parere favorevole; 
12. Sovrintendenza Comunale , Direzione - Servizio IV, esprime parere favorevole alla 

esecuzione dei lavori. Parere pervenuto via fax con prot. EP/2931 del 05/07/2007; 
13. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – UFFICIO PREV ENZIONE INCENDI, 

esprime parere favorevole all’esecuzione del progetto alle seguenti condizioni: “ dovranno 
essere attuati gli impegni di progetto risultanti dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica 
presentati, nonché anche per quanto non descritto o rappresentato, le norme previste dal D.M. 
01/02/1997; l’impianto idranti dovrà essere realizzato a regola d’arte e secondo quanto 
previsto nelle norme UNI 10779 (in particolare dovrà essere installata la bocca di mandata 
UNI 70); l’impianto Sprinkler dovrà essere realizzato secondo le regole di buona tecnica o in 
conformità alle specifiche norme UNI 9489 e UNI 9490. Dopo l’esecuzione dei lavori dovrà 
essere presentata istanza si sopralluogo ai fini del rilascio del C.P.I.. Tale domanda dovrà 
essere corredata da dichiarazioni firmate dal tecnico abilitato, da cui risulti che le 
caratteristiche indicate nel D.M. 01/02/1986. Si precisa che il seguente parere non costituisce 
autorizzazione all’esercizio dell’attività.”. Parere pervenuto in data 03/12/2007 con prot. n. 
EP/5272; 

14. AZIENDA USL ROMA C, SERVIZIO XI INTERNAZIONALE P.A. A.P., rilascia il N.O. parere 
igienico- sanitario a condizione che “1) l’approvvigionamento idrico per il consumo umano 
dovrà avvenire mediante allaccio all’acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere 
realizzate con materiali prescritti dal decreto n. 174 del 06/04/2004 del Ministero della Salute; 
2) l’allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto dovranno essere assicurati tramite 
allaccio alla più vicina fogna comunale ed all’impianto di depurazione di Roma Sud; 3) le 
rimesse dovranno possedere superficie di areazione naturale non inferiore ad un 1/25 della 
superficie in pianta del locale e un impianto di ventilazione meccanica indipendente per ogni 
piano e con portata non inferiore a 3 volumi/ora; 4) i servizi igienici, sprovvisti di areazione 
diretta, dovranno essere dotati di aspirazione meccanica in grado di garantire un ricambio 
d’aria non inferiore a 5 volumi/ora. 5) le acque di lavaggio dell’autorimessa dovranno essere 
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trattate nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 152/06.”. Parere pervenuto in data 
03/12/2007 con prot. n. EP/5272; 

15. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SOP RINTENDENZA PER I BENI 
ARCHEOLOGICI, rilascia il N.O. di competenza. Parere pervenuto in data 03/12/2007 con 
prot. EP/5272; 

16. REGIONE LAZIO – DIPARTIMENTO TERRITORIO – DIREZIONE  REGIONALE AMBIENTE 
E COOPERAZIONE TRA I POPOLI – AREA 2S/04 VALUTAZION E IMPATTO AMBIENTALE 
E DANNO AMBIENTALE , con note n. 228727 del 20 dicembre 2007 e n. 9421 del 18 gennaio 
2008, effettuata la procedura di verifica ai sensi dell’art. 32 parte II del d.lgs. 152/06, determina 
l’esclusione dell’intervento in questione dal procedimento VIA individuando, ai sensi dell’art.32, 
comma 3, parte II del citato d.lgs. 152/06 una serie di prescrizioni ivi specificamente indicate; 

 
che gli elaborati tecnici presentati dal proponente, integrati in esito alla Conferenza di Servizi, sono 
indicati nell’allegato che costituisce parte integrante alla presente Ordinanza; 
 
che gli oneri dovuti per la costituzione del diritto di superficie, calcolati in base alla normativa 
vigente, sono pari ad €. 2.584.830,00 (duemilionicinquecentottantaquattromilaottocentotrenta/00); 
 
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 e n. 3606 del 30 luglio 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, n. 31 del 21 maggio 2007, n. 32 del 5 giugno 2007, n. 52 e 
n° 53 del 27 luglio 2007; 
visto il parere del Municipio territorialmente competente, espresso con Deliberazione di Giunta n. 2 
del 21/03/2007 pervenuta all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi il 03/05/2007 con prot. n. 1934; 
per le motivazioni in premessa 
 

ORDINA 
 

1. E’ approvato il progetto del parcheggio sito in Piazzale Luigi Sturzo, inserito nel piano parcheggi 
di cui all’Ordinanza Commissariale n. 52 del 27 luglio 2007 di modifica dell’Ordinanza 
Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, classificato con il codice B1.4-118, costituito dagli 
elaborati tecnici indicati nell’allegato 1) che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
 
2.Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 

a) l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è individuata al catasto terreni Foglio 854, 
sede stradale; detta area è inoltre graficamente individuata con perimetro di colore rosso 
nella planimetria allegato 2); 

b) il parcheggio è di tipo rotazionale e pertinenziale, costituito da tre livelli interrati, 
comprensivo delle relative opere di sistemazione superficiale; 

c) la superficie lorda di parcamento è di mq 17.030,64; 
d) il volume massimo da realizzare è di mc. 65.956,57 (65.537,39 mc. + 419,18 mc); 
e) i posti da realizzare sono in numero massimo di 579, di cui n. 386 aree a parcheggio 

pubblico a rotazione e n. 193 aree a parcheggio pertinenziale; 
f) il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in €. 2.584.830,00 

(duemilionicinquecentottantaquattromilaottocentotrenta/00); 
g) le modalità di versamento della somma di €. 2.584.830,00 

duemilionicinquecentottantaquattromilaottocentotrenta/00) sono quelle previste dall’art. 14 
dello schema di convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n.° 53 del 27-Lug-
2007; 
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h) l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo massimo di 19 (diciannove) mesi come 
indicato nel programma lavori, a decorrere dal termine indicato all’art. 8 dello schema di 
convenzione allegato alla Ordinanza del Sindaco - Commissario Straordinario n.° 53/2007, 
salvo la concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di convenzione; 

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

j) il periodo di manutenzione delle aree oggetto delle sistemazioni superficiali è di 25 
(venticinque) anni; 

k) il titolare della cessione è la Società  EUR S.p.A. con sede legale in Roma, Largo Virgilio 
Testa n. 23, e/o i suoi aventi causa; 

 
3.  In fase di realizzazione del parcheggio si provvede, con le modalità previste dall’art.6 dello 
schema di convenzione approvato con ordinanza commissariale n.53/2007, 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. E’ fatto obbligo di recepire, ove accolte, le osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di 
Conferenza dei Servizi dalle Amministrazioni competenti o comunque acquisiti in ordine alla 
realizzazione dell’intervento di cui alla presente Ordinanza. 
 
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 €. 2.584.830,00 (duemilionicinquecentottantaquattromilaottocentotrenta/00) verrà 
accertata con successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 risorsa 6.300, c.d.c. 0PU, voce 
economica B17 del PEG 2008. 

   
 
 
 IL SINDACO DI ROMA 
  COMMISSARIO DELEGATO 
  (WALTER VELTRONI) 
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Allegato 1): Elaborati tecnici 
 

Tav. n.  Oggetto elaborato 
  Prot. del Dip. VII  
N° Data 

1 Planimetria catastale 2367 31-Mag-2007 
2 studio di inserimento urbanistico 2367 31-Mag-2007 
3 Certificato di destinazione urbanistica 2367 31-Mag-2007 
4 Relazione illustrativa 2367 31-Mag-2007 
5 Rilievo Plano-Altimetrici 2367 31-Mag-2007 

5.1 planimetria urbanizzazioni esistenti primarie ante e post 
operam 2367 31-Mag-2007 

6 Studio della sosta 2367 31-Mag-2007 
7.1 Planimetria di progetto 2367 31-Mag-2007 
7.2 Pianta piano terra 2367 31-Mag-2007 
7.3 Pianta piano primo interrato 2367 31-Mag-2007 
7.4 Pianta piano secondo interrato 2367 31-Mag-2007 
7.5 Pianta piano terzo interrato 2367 31-Mag-2007 
7.6 Sezioni 2367 31-Mag-2007 
7.7 Prospetti 2367 31-Mag-2007 
8.1 Relazione tecnico illustrativa 2367 31-Mag-2007 
8.2 Relazione urbanistica 2367 31-Mag-2007 
8.3 Relazione tecnica 2367 31-Mag-2007 
8.4 Relazione sui profili geologici e idrogeologici 2367 31-Mag-2007 
8.5 Relazione geologico tecnica 2367 31-Mag-2007 

8.6 Relazione sulla caratterizzazione della terre di scavo e 
piano di gestione del relativo utilizzo 2367 31-Mag-2007 

8.7 Relazione e schedatura essenze arboree 2367 31-Mag-2007 
8.8 Indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza 2367 31-Mag-2007 
9 Studio di inserimento ambientale 2367 31-Mag-2007 
10 Studio d’impatto da rumore in fase d’esercizio 2367 31-Mag-2007 

11 Schemi quotati per il calcolo delle superfici e cubature in 
riferimento ai parametri della scheda P.U.P. adottata 2367 31-Mag-2007 

12 Progetto di traffico e viabilità 2367 31-Mag-2007 

13 Scheda tabellare di verifica del rispetto dei criteri 
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22/94 2367 31-Mag-2007 

14 Calcolo sommario della spesa 2367 31-Mag-2007 

15 computo metrico estimativo opere di sistemazione 
superficiale 2367 31-Mag-2007 

16 Cronoprogramma di massima delle fasi attuative 2367 31-Mag-2007 

17 Piano di manutenzione delle opere di sistemazione 
superficiale 2367 31-Mag-2007 

17 Perizia giurata all. a) stato dei vincoli sull’area. 1584 5-Apr-2007 

18 Perizia giurata all. b) rispetto normative generali e del 
P.U.P.  2367 31-Mag-2007 

19 Perizia giurata rispetto normative abbattimento barriere 
architettoniche 2367 31-Mag-2007 

 
(tot. n.° 34 elaborati) 
 
 
 
Allegato 2): Individuazione dell’area oggetto della concessione del diritto di superficie 
 


