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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006  
 
N.___________del_____________ 
 

 91 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: 

B1.4-79 - Realizzazione di un parcheggio 
di tipo pertinenziale in area di proprietà 
comunale in via Camillo Corsanego 
(P.U.P. n° 96/1991)- Legge 24 marzo 
1989 n. 122 - art. 9 comma 4. 

- Approvazione del progetto proposto 
dalla GREEN BOX ARCHITECTURE 
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’ 
DR.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 via Camillo Corsanego” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra 
citato Piano e classificato con il codice B1.4-79 
 
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 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; 
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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 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. 9 co. 4 
della legge 24 marzo 1989 n. 122, annualità 1991, la ricollocazione del parcheggio sito in Roma, 
Via Camillo Corsanego, proposto dalla Società GREEN BOX S.r.l; 
 
che con atto a rogito Notaio Giorgio Intersimone del 21 dicembre 2001, rep. n. 171768 racc. n. 
28015, (prot. Dip. VII n° 2591 del 24-gen-2002), la  società GREEN BOX S.r.l. ha ceduto il proprio 
ramo d’azienda, relativo ad alcuni parcheggi del P.U.P. del Comune di Roma, tra i quali la 
rilocalizzazione di Via Corsanego, alla società GREEN BOX ARCHITECTURE S.r.l., con sede in 
Roma, via Alberto da Giussano, 64h, 00176, partita IVA n.° 06852711008 e iscrizione C.C.I.A.A. 
n.° 994505; 
 
che con Determinazione Dirigenziale n. 1297 del 11 settembre 2002, prot. Dip. VII n° 31590, è 
stato preso atto della cessione del ramo di azienda sopra citato ed è stato autorizzato il subentro 
della GREEN BOX ARCHITECTURE S.r.l. alla GREEN BOX S.r.l. nella prosecuzione delle attività 
finalizzate alla realizzazione di tali parcheggi; 
 
che con Risoluzione, n. 89 del 29 novembre 2002, pervenuta al Dipartimento VII il 4-Dic-2002, 
prot. Dip. VII n° 42261, il Municipio Roma 5 ha esp resso parere favorevole alla rilocalizzazione in 
Via Camillo Corsanego; 
 
che la Società GREEN BOX ARCHITECTURE S.r.l. ha presentato il progetto per la realizzazione 
del parcheggio nel sottosuolo di via Camillo Corsanego, acquisito al protocollo del Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi con prot. n° EP/ 1648  del 12-Apr-2007 e prot. n° EP/ 2388 del 31-
Mag-2007. 
 
che in merito al progetto, in esito all’esame della Conferenza dei servizi verbale n.° 6 del  
27/07/20007, sono stati espressi i seguenti pareri: 
1. Dipartimento III, con fax del 26-Lug-2007, ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla 

conferenza dei servizi convocata per il successivo 27 luglio e ha inviato nota prot. dip. III n° 
19253 del 15-Lug-2007, (prot. n° EP/ 26821 del 28-L ug-2005) con la quale dichiara l’accertata 
proprietà comunale dell’area di via Camillo Corsanego, acquisita mediante atto rogito notaio 
Andrea Jemma Rep./ Racc.  16178 / 4288 in data 17-Set-1974, registrato a Roma il 11-Ott-
1974 al n.° 11051 vol.200 serie I e trascritto alla  Conservatoria dei Registri Immobilari di Roma 
1 in data 14-Ott-1974 al n.° 45402 di formalità. De tta area è idetificata la catasto terreni al 
Foglio 655, p.lle 592, 593 (ex 385/r); 

2. Dipartimento VII, in data 27-Lug-2007 ha espresso la propria riserva ad esprimere il parere 
rimandando l’emissione dello stesso alla fine dell’istruttoria. Detto Ufficio, con nota prot. dip. 
VII n° 36466 del 09-Ago-2007 ha elencato una serie di prescrizioni condizionanti 
l’approvazione del progetto. L’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi ha trasmesso le 
integrazioni al Dipartimento VII con nota prot. n° EP/ 3866 del 18-Set-2007 ed il Dipartimento 
VII, U.O. Programmazione Pianificazione Indirizzi sulla Mobilità, servizio Istruttoria progetti con 
nota prot. dip. VII n° 47681 del 26-Ott-2007 perven uta in data 29-Ott-2007 con prot. n° EP/ 
4639, ha espresso il seguente parere favorevole con prescrizioni: 
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a. “In riferimento al parere di competenza riguardo l’intervento in oggetto, si esprime parere 
favorevole subordinato alla necessità di prevedere, contestualmente all’attuazione 
dell’intervento, l’adeguamento del marciapiede fronte intervento in modo da definire una 
sezione stradale omogenea e garantire la sicurezza e la pedonalità del suddetto 
marciapiede nonché quella veicolare eliminando ostacoli in carreggiata” 

3. Dipartimento X, Servizio Giardini, in data 26-Lug-2007, ha trasmesso, con nota prot. dip. X n° 
28693 e pervenuta con prot. n° EP/ 3286, pari data,  il seguente parere favorevole 
condizionato: 
a. “In relazione alla nota prot n.° 3136\07, consid erato lo scarso tempo concesso, si 

comunica:  
- PUP Via Corsanego; parere favorevole a condizione che gli spostamenti ed i nuovi 
impianti delle alberature siano seguiti da tecnico specializzato ed eseguiti secondo 
metodologie e nel periodo atto a garantirne l'attecchimento. Soggetti giunti ad eventuale 
morte vegetativa dovranno essere immediatamente sostituiti con esemplari stessa specie 
di medie dimensioni; (omissis) 

4. Il Dipartimento X. Politiche Ambientali ed Agricole, U.O. Sviluppo Sostenibile V Servizio V.IA - 
VAP. - Rapporti con il Sistema delle Grandi Infrastrutture, in data 27-Lug-2007, ha consegnato 
il seguente parere di massima favorevole: 
a. In seguito alla documentazione allegata alla nota prot. EP 3136 del 18/07/2007 si 

esprime, per quanto di competenza, parere di massima favorevole riguardo la proposta 
progettuale in oggetto a condizione che l'arredo vegetazionale previsto sia incrementato 
posizionando, negli spazi prativi liberi, alcune aree destinati ad ospitare gruppi arbustivi;  
le specie arbustive dovranno essere prescelte in base alle indicazioni dettate dalle norme 
del P.T.P. di appartenenza o tra quelle tipiche delle aree con condizioni bioclimatiche 
similari. 
In merito agli aspetti agronomici andranno comunque seguite le indicazioni del 
competente ufficio del Servizio Giardini. 
Si ritiene che il progetto, nella sua attuale variante, dovrà essere sottoposto a Verifica di 
assoggettabilità a V.IA ai sensi dell'art 10 del D.P.R. 12.4.96 e della Delibera G.R. 
2546/00 da parte della Regione Lazio. 
Si ricorda infine quanto dettato dalla Del. C.C. n. 48 del 20.02.2006 in materia di risparmio 
energetico ed utilizzo di fonti rinnovabili, che prevede nella realizzazione delle strutture 
previste l'adozione di adeguati sistemi di contenimento energetico, l'utilizzazione di fonti 
rinnovabili di energia e la previsione di sistemi di recupero e risparmio delle risorse 
idriche. 

5. Dipartimento XII, IV U.O., Opere di Edilizia e Impianti, in data 27-Lug-2007, ha presentato il 
seguente parere di massima favorevole: 
a. Si ribadisce in linea generale parere di massima favorevole all’esecuzione del opera, si 

dovrà prevedere, in fase di progetto esecutivo, ad un rilievo accurato delle fognature tipo 
VII in Via C. Corsanego al fine di evidenziare, in maniera certa, l’interferenza con la 
paratia di pali da eseguire per la costruzione del parcheggio. Si dovrà produrre un 
elaborato grafico con sezioni trasversali per evidenziare la distanza tra i manufatti fognari 
e la paratia medesima, una relazione tecnica sulle modalità d’esecuzione della paratia a 
ridosso della fognatura, prevedendo sia un monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori 
che una video ispezione del manufatto fognario, a fine lavori, per verificarne l’integrità; 

6. Il Dipartimento XII, V U.O., in data 27-Lug-2007, ha consegnato il seguente parere favorevole 
condizionato come segue: 
a. Con riferimento all’oggetto (parcheggio di via Corsanego all’esame della Conferenza dei 

Servizi) si evidenzia che deve essere rispettata la normativa vigente: Regolamento Scavi 
D.C.C. 260 /05 e norma UNI-CEI 70029/98 e 700/98; 
Per la progettazione di impianti d’illuminazione pubblica Norma 10439 – Requisiti 
Illuminotecnica delle strade con traffico motorizzato; Legge Regionale del 13/04/2000 n. 
23; 
Regolamento Regionale del 18/04/2005 n. 8. 
Devono, inoltre, essere rispettati gli standard dell’A.C.E.A. S.p.A. che ha l’onere della 
sorveglianza dei lavori e gestisce detti impianti successivamente alla loro consegna 
all’Amministrazione” 
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che successivamente sono pervenuti i seguenti pareri: 
 
7. Nota di richiesta del Dipartimento X, Gestione Rifiuti e Attività Estrattive, Ufficio Attività 

Estrattive e Recuperi Ambientali, del 27-Lug-2007, prot. dip. X n° 18551, pervenuto con prot. 
n° EP/ 3315, del 31-Lug-2007, che dichiara come l’U fficio non è in grado di esprimere nessun 
parere stante la mancata dichiarazione, da parte del proponente, in merito alla destinazione 
delle terre di scavo. 
La Società GREEN BOX ARCHITECTURE S.r.l., con nota prot. n° EP/ 4528 del 24-Ott-2007, 
ha dichiarato di avere previsto, per le terre e rocce di scavo, la destinazione per una parte a 
discarica e per una parte a riutilizzo in loco, in tal modo dando ottemperanza alle previsioni 
normative in materia.  

8. Parere favorevole del V Gruppo Polizia Municipale, U.I.T.S., del 01-Ago-2007, pervenuto con 
prot. n° EP/ 3399, del 02-Ago-2007, condizionato al la seguenti prescrizioni: 
a. “parere favorevole al progetto, a condizione che venga preventivamente concordata la 

segnaletica per la viabilità modificata dell’area di cantierizzazione”  
9. Dichiarazione del Municipio Roma 5, U.O.T. del 30-Ago-2007, prot .n° CE/ 47367, pervenuta 

con prot. n° EP/ 3624 del 03-Set-2007, con la quale  si dichiara: 
a. In riferimento all’oggetto si ritiene di non avere competenza in merito in quanto la viabilità 

interessata dall’interevento, via Corsanego e via D’Onofrio, non è in carico a questa 
U.O.T. per la manutenzione” 

10. Parere favorevole della Sovrintendenza ai Beni Culturali, direzione – Servizio IV, Carta 
dell’Agro Romano e Forma Urbis Romae, del 30-Ago-2007, prot .n° RI/17064 pervenuto con 
prot. n° EP/ 3626 del 03-Set-2007, condizionato all a seguenti prescrizioni: 
a.  Per l'area in questione non risultano documentate presenze archeologiche (cfr. Carta 

dell’Agro Romano, F. 16). 
Si esprime parere favorevole all'esecuzione dei lavori, subordinandolo alla presenza di un 
archeologo durante lo svolgimento dei lavori di scavo. 
Si consiglia,  tuttavia, di far precedere le attività di realizzazione del parcheggio da saggi 
archeologici preliminari in particolare al fine di determinare la natura dei terreni superficiali 
(fino a – 7 m). Detti saggi di scavo dovranno essere preventivamente concordati con 
questa Sovraintendenza e con la Soprintendenza Archeologica di Roma. Rimane, infatti, 
di tutta evidenza che eventuali ritrovamenti potranno comportare modifiche, riduzioni, o 
spostamenti anche sostanziali di quanto previsto nel progetto. 

11. Parere favorevole della Dipartimento X, Politiche ambientali ed agricole, Servizio Giardini, 
Ufficio Cavi, del 24-Set-2007,prot. dip. X n° 35551  e pervenuto con prot. n° EP/ 3952, pari 
data, riportato di seguito: 
a. “In relazione all’ampliamento PUP Via Corsanego, si approva il piano di manutenzione 

redatto dalla Società interessata ai sensi D.C.C. 235|04 – Schema tipo di Convenzione – 
in base alle opere a verde previste nello specifico progetto ed alla tariffa Prezzi 
ministeriale 2002, per un importo annuo stimato di Euro 12.536,02” 

12. Parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione 
“Nomentano”, prot n° 173026, fascicolo pratica n.° 16086, del 23-Nov-2007, pervenuto con 
prot. n° EP/ 5428 del 11-Dic-2007, subordinato al r ispetto delle prescrizioni e delle avvertenze 
elencate nel parere stesso; 

13. N.O. igienico sanitario dell’Azienda USL Roma C, servizio XI interzonale P.A.A.P. esame 
Progetti, Abitabilità, Acque Potabili, prot .n° 499 46 del 07-Set-2007, pervenuto con prot. n° EP/ 
5428 del 11-Dic-2007, subordinato al rispetto delle prescrizioni e delle avvertenze elencate nel 
parere stesso; 

14. Parere favorevole, in merito alla compatibilità acustica ambientale del progetto presentato, del 
Dipartimento X, U.O. VII, Servizio III, Prevenzione Inquinamento Acustico e Atmosferico, prot. 
dip. X n° QL 29434 del 05-Dic-2007, pervenuto con p rot. n° EP/ 5545 del 18-Dic-2007; 

15. Verifica di ottemperanza e nulla osta alla realizzazione dell’opera, della Regione Lazio, area 
2S/04, Valutazione impatto ambientale e danno ambientale, prot .n° 8508, pervenuto con prot. 
n° EP/ 283 del 18-Gen-2008 e condizionata al rispet to delle prescrizioni di seguito riportate; 
a. Le acque meteoriche e lavaggio delle aree a parcheggio, prima di essere smaltite 

definitivamente dovranno essere trattate mediante idonei presidi idraulici (vasche di 
decantazione, sedimentatori, disoleatori, ecc) atti a contenere il rischio di contaminazione 
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delle acque da metalli pesanti,gomme, percolato sia in occasione di eventi estremi di 
precipitazione, sia soprattutto in casi di sversamenti accidentali; 

b. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione 
delle attvità particolarmente impattanti quali il rumore, il sollevamento dello polveri, in 
maniera tale da non interferire con attività residenziali socio economiche in essere, 
prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della 
vigente normativa nonché attraverso l’attuazione di azioni idonee che attuano la 
mitigazione degli effetti al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle 
terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità o 
dei mezzi, interdizione di acesso a soggetti estranei all’attività edilizia) 

c. L’eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell’ambito dei limiti 
delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava; 

d. Si dovranno prendere tutte gli accorgimenti del caso per evitare interferenze tra le acque 
correnti superficiali e le opere di scavo di eventi piovosi, anche in considerazione della 
stabilità dei fronti e della stabilità degli edifici adiacenti; 

e. Avendo accertato una interferenza tra l’opera e i livelli di falda si dovranno prendere tutti 
gli accorgimenti necessari al fine di garantire la asicurezza dei fronti di scavo, dell’opera 
stessa e degli edifici circostanti; 

f. Tutti i materiali di risulta dovuti ad attività di scavo dovranno essere smaltiti secondo le 
norme vigenti; 

g. Dovranno essere attuate le prescrizioni previste nello studio e nella relazione geologica. 
 

che gli elaborati tecnici presentati dal proponente, integrati in esito alla Conferenza dei Servizi, gli 
atti istruttori ed i verbali relativi al progetto sono indicati nell’allegato 1) che costituisce parte 
integrante alla presente Ordinanza; 
 
che gli oneri dovuti 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 e risultano pari ad €. 288.948,14 (euro Duecentottantomilanovecentoquarantotto/14); 
 
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 risoluzione di Consiglio n. 
89 del 29 novembre 2002 pervenuta al Dipartimento VII il 4-Dic-2002, prot. Dip. VII n° 42261; 
 
per le motivazioni in premessa 
 
 

ORDINA 
 
 

1. E’ approvato il progetto del parcheggio interrato sito in Via Camillo Corsanego, inserito nel Piano 
parcheggi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 come modificato con 
Ordinanza commissariale n.52 del 27 luglio 2007, codice intervento B1.4-79, costituito dagli 
elaborati tecnici indicati nell’allegato 1) che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
 
2. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
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a) l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è individuata al catasto terreni Foglio 655, p.lle 
592, 593 (ex385/r), detta area è inoltre graficamente individuata con perimetro di colore rosso 
nella planimetria allegato 2); 

b) il parcheggio è di tipo pertinenziale, interrato, comprensivo delle relative opere di sistemazione 
superficiale; 

c) la superficie lorda di parcamento è di mq 2.970,09; 
d) il volume massimo da realizzare è di mc.8.942,30; 
e) i posti auto da realizzare sono in numero massimo di 133, articolati in n.°90 box dei quali 43 

doppi e 47 singoli; 
f) il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in €. 288.948,14, (euro 

Duecentottantomilanovecentoquarantotto/14) come da scheda informativa allegato 4); 
g) le modalità di versamento della somma di €. 288.948,14(euro 

Duecentottantomilanovecentoquarantotto/14) sono quelle previste dall’art. 14 dello schema di 
convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n.° 53 del 27-Lug-2007; 

h) l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo massimo di 18 (diciotto) 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  GREEN BOX ARCHITECTURE S.r.l. con sede legale in 
Roma, via Alberto da Giussano, 64h, 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. 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. 
 
5. L’entrata di €. 288.948,14, (euro Duecentottantomilanovecentoquarantotto/14) verrà accertata 
con successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, c.d.c. 0PU, voce economica 
0B17del PEG 2008. 

   

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

N.°  Tav n.° Elenco Elaborati parcheggio sito in via Camillo Corsanego,  
Municipio Roma 5, cod B1.4-79 

PROT. N° EP/  DATA 

1 1 Foglio Catastale, foglio n° 654 p.lle 592-593-595. 2388 31-Mag-2007 
2 1 bis Individuazione catastale dell’area, foglio n° 654 p.lle 592-593-595 2388 31-Mag-2007 
3 2 Ambito d’influenza del parcheggio 2388 31-Mag-2007 
4 3 Certificazione di destinazione urbanistica 2707 21-Giu-2007 
5 4 Rilievo fotografico 1648 12-Apr-2007 
6 5 Rilievo dello stato dei luoghi 3829 13-Set-2007 
7 6 Rilievo della sosta legale e della domanda di sosta 2388 31-Mag-2007 
8 6 a Relazione bilancio della sosta 1648 12-Apr-2007 
9 7 Progetto architettonico planimetria, sezioni 3829 13-Set-2007 

10 7 a Progetto smaltimento acque bianche e nere 2388 31-Mag-2007 
11 7 a 1 Relazione smaltimento acque bianche e nere 2388 31-Mag-2007 
12 7 bis Perizia giurata L.104/92 Barriere architettoniche) 1648 12-Apr-2007 
13 7 c Planimetrie sottoservizi ante e post-operam 2388 31-Mag-2007 
14 7 c 1 Relazione reti infrastutture 1648 12-Apr-2007 
15 8 Relazione generale descrittiva 2388 31-Mag-2007 

15 bis 8 all 1 Relazione Geologica 4804 08-Nov-2007 
16 9 studio di impatto ambientale allegati:, relazione geologica,  relazione di 

studio trasportistico, relazione agronomica 
2388 31-Mag-2007 

17 10 Studio d’Impatto da Rumore 4804 08-Nov-2007 
18 11 Calcolo superficie e cubature 2388 31-Mag-2007 
19 12 Disciplina del traffico ante-operam fase di cantiere e post operam 2388 31-Mag-2007 
20 12 a Relazione organizzazione traffico e viabilità 2388 31-Mag-2007 
21 13 Schema tabellare di verifica , criteri di sistemazione superficiale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 22/94 
2388 31-Mag-2007 

22 14 Piano Economico e Finanziario 4804 08-Nov-2007 
23 15 computo metrico estimativo  1648 16-Apr-2007 
24 16 Programma dei Lavori Fasi di Cantiere 3829 13-Set-2007 
25 16 a Relazione, Programma Lavori 1648 12-Apr-2007 
26 17 Piano di manutenzione 4067 01-Ott-2007 
27 18 Perizia sullo stato dei vincoli 1648 12-Apr-2007 
28 19 Perizia di rispetto delle normative 1648 12-Apr-2007 
29 20 Piano di monitoraggio 4804 08-Nov-2007 
30 21 Piano di sicurezza 4804 08-Nov-2007 

 

(tot. n.° 31 elaborati) 

 

Allegato 1): Elenco degli atti istruttori, dei verbali e dei pareri relativi al progetto: 

 

Allegato 1) 
Elaborati tecnici, ed Elenco degli atti istruttori, dei verbali e dei pareri riguardanti il progetto 
(il presente elenco, costituisce parte integrante alla presente Ordinanza) 

Allegato 2) Individuazione dell’area oggetto della concessione del diritto di superficie 

Allegato 3) Verbali e Pareri inerenti il progetto 

Allegato 4) Scheda informativa intervento ex art. 9 co. 4 legge 122/89. 

Allegato 5) Elaborati di progetto 

 

 


