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

N.    92               DEL  12 febbraio 2008 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

Premesso che, con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. del 9 
agosto 2006, n.184, è stato dichiarato, ai sensi della 
Legge 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 della 
città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, 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 nel territorio della 
Capitale; 
 
che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta ordinanza, 
prevede che il Commissario Delegato provveda alla 
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”, approvando anche variazioni al Piano 
Investimenti 2006-2008 ed al bilancio annuale e 
pluriennale del Comune di Roma; 
 
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: 

B1.4-23 - Realizzazione di un parcheggio 
di tipo pertinenziale in area di proprietà 
comunale in Viale Marco Fulvio 
Nobiliore (P.U.P. n° 567/1991) - Legge 
24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 4. 

- Approvazione del progetto proposto 
dalla PLAUTO 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 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 l’integrazione, con l‘inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi ex 
Ordinanza Sindacale n° 2  e successive modificazion i; 
 
che l’intervento per la “Realizzazione di un parcheggio di tipo pertinenziale in area di proprietà 
comunale in Viale Marco Fulvio Nobiliore” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsti nella 
sopra citata Ordinanza e classificato con il codice B1.4-23; 
 
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 co.4) 
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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 era previsto, al n. 567 degli interventi di cui all’art. 9 
comma 4 della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in Viale Bruno Pellizzi, (Municipio Roma 10) in esito 
alla domanda presentata dalla Società GREEN PARK coop. a r.l., in data 13-Set-1991, prot. dip. VII 
n° 49444; 
 
che la società proponente l’intervento con prot. dip. VII n° 13854 del 09-Mar-1995 ha depositato al 
Dipartimento VII del Comune di Roma il progetto del parcheggio in questione; 
 
che il Dipartimento VI, ha espresso con nota n.° 82  del 14-Gen-1999, ed acquisita con prot. dip. VII n° 
4766 del 2-Feb-1999, il parere negativo inerente l’interferenza tra il parcheggio proposto e il 
“..tracciato di collegamento tra la penetrazione della A2 e via Palmiro Togliatti, tracciato previsto dal 
P.R.G. vigente e recepito dal P.Z. 34 Cinecittà (…)”; 
 
che la Società GREEN PARK coop. a r.l. ha pertanto inoltrato richiesta di ricollocazione 
dell’intervento, ai sensi delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n.° 380/1995 e n.° 55/1995 con not a 
del 16-Dic-2003, prot. dip. VII n° 41472 per la nuo va localizzazione di Viale Marco Fulvio Nobiliore; 
 
che successivamente, in data 14-Nov-2005, con nota prot. dip. VII n° 46558, la società GREEN PARK 
coop. a r.l. ha presentato il progetto di ricollocazione di cui al punto precedente;  
 
che, in seguito alla mancata realizzazione del parcheggio di via Tarquinio Collatino, già oggetto di 
Permesso di Costruire, la società GREEN PARK coop. a r.l. ha trasmesso, con prot. dip. VII n° 12187 
del 20-Mar-2006; il progetto del parcheggio interrato al di sotto dell’area di viale Marco Fulvio 
Nobiliore, in parziale modifica del progetto del novembre 2005, articolato su tre piani interrati per un 
totale di n.° 270 posti auto, nei quali sono ricoll ocati i posti auto del parcheggio di viale Bruno Pelizzi e 
quelli di via Tarquinio Collatino, entrambi previsti nel territorio del Municipio Roma 10; 
 
che in data 21 novembre 2006 con Determinazione Dirigenziale n.4, l’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi ha preso atto della trasformazione della Green Park Società Cooperativa a r.l. in Green 
Park Srl e della sua fusione con la Romana Parcheggi ’91 Srl, la Easypark Srl e la Te.Co. S.r.l., 
nonché dell’incorporazione nella Plauto S.r.l.; 
 
che il Dipartimento III, I U.O., Conservatoria del Patrimonio Immobiliare con nota prot. dip III n. 28173 
del 13-Ott-2005 (prot. Dip. VII n° 41863 del 13-Ott -2005) ha accertato la proprietà comunale dell’area 
di Viale Marco Fulvio Nobiliore acquisita mediante esproprio con Decreti Prefettizi n° 83903 del 26 
Maggio 1951 e n° 91031 del 06 febbraio 1959; 
 
che, in esito all’esame della Conferenza dei servizi per l’esame del progetto in questione, verbale n.° 3 
del 16-Mag-2007, sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
1. Dipartimento X, I U.O. Sviluppo Sostenibile, V Servizio V.I.A. V.A.P., in data 16-Mag-2007, ha 

espresso il parere di massima favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni: 
1.1) il progetto dovrà rispettare il percorso ciclopedonale programmato nel Piano di Mobilità 

Sostenibile del X Dipartimento del Comune di Roma attualmente già progettato e di 
imminente realizzazione; si allega la planimetria dell'intervento come prefigurato nelle 
precedenti fasi progettuali concordata tra l'Ufficio Piste ciclabili del Dipartimento X ed il 
proponente; 
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1.2) in merito agli aspetti agronomici andranno seguite le indicazioni del competente ufficio del 
Servizio Giardini; 

1.3) dovranno essere rispettate le distanze minime delle alberature secondo quanto previsto 
dalle Delibere C.C. 56/02 e 22/94;  

1.4) il progetto dovrà essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art 10 
del DPR 12.4.96 e DGR 2546/00 da parte della Regione Lazio; 

1.5) 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 d energia e la previsione di sistemi di recupero e risparmio delle risorse idriche. 

 
che, in esito al parere sopra citato, la Società Plauto S.r.l. ha trasmesso le integrazioni progettuali con 
note prot. n° EP/ 2375 e 2490 del 31-Mag-2007 e 05- Giu-2007; 
 
2. Dipartimento X, VII U.O. prevenzione inquinamento acustico e atmosferico, in data 15-Mag-2007, 

ha trasmesso, con prot. n° EP/ 2110 (prot. dip. X n ° QL 11510 del 15-Mag-2007) la presa d’atto 
della compatibilità acustica dell’intervento in seguito al rilascio del N.O. d’impatto acustico 
trasmesso con prot. dip. VII n° QG\28846 del 11-Lug -2006; 

 
3. Dipartimento XII, U.O. V, Gestione Impianti, ha trasmesso, con nota prot. n° EP/ 2278 del 24-

Mag-2007, il parere di massima favorevole condizionato alla seguente prescrizione: 
3.1) si evidenzia che la posa nel sottosuolo dei cavidotti deve rispettare il regolamento scavi 

D.C.C. n.° 260/05 e la norma UNI-CEI 7002/98 
 

4. Dipartimento X, Servizio Giardini, in data 28-Mag-2007, con prot. n° EP/ 2319, ha trasmesso il 
parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni: 
4.1) spessore minimo terreno a disposizione cm 80 + cm 30 drenaggio; 
4.2) realizzazione mq 1400 aiuole inerbite; 
4.3) piantumazione di n°25 Pyrss challeriana chanti cler + n°30 Crataegus spp. 
4.4) le piantumazioni dei nuovi soggetti arborei-arbustivi devono essere eseguite nel periodo 

adatto: l’attecchimento delle alberature di nuovo impianto dev’ essere garantito per anni 
due; le piante eventualmente giunte a morte vegetativa devono essere immediatamente 
sostituite con esemplari stessa specie e grandezza; lo spessore del terreno per le 
alberature di terza forza deve essere di almeno cm 80 + cm 20 di drenaggio; lo spessore 
di terreno per gli arbusti deve essere di almeno cm 60 + cm 20 di drenaggio; le alberature 
debbono essere dotate di impianto di subirrigazione; gli arbusti debbono essere dotati di 
impianto automatizzato di irrigazione a goccia; i manti prativi debbono essere dotati di 
impianto automatizzato di irrigazione a pioggia; 

4.5) per quanto concerne il Piano di Manutenzione si invita la Società responsabile a 
determinare esatte quantità: superfici pavimentate, superfici a verde, panchine, cestini, 
irrigatori ed a calcolare su prezziario ufficiale costo  seguenti voci: spazzamento manuale 
superfici pavimentate, taglio erba  (almeno 30 interventi), potatura alberature, potatura 
cespugli, concimazione, manutenzione impianto irrigazione, svuotamento cestini, 
manutenzione panchine; 

4.6) L’intervento dovrà risultare coerente con la realizzazione della pista ciclabile già decisa in 
apposita C.D.S. 

 
5. Municipio Roma 10, U.O.T. in data 04-Giu-2007, con prot. n° EP/ 2454 ( prot. Mun 10 n.° Cl4886 

del 01-Giu-2007) ha trasmesso parere favorevole con le seguenti considerazioni e indicazioni: 
5.1) per quanto riguarda le eventuali interferenze con la fogna comunale di tipo IX si ritiene 

opportuno procedere ad una ricognizione degli allacci esistenti (alla fogna comunale di 
tipo IX esistente ed ubicata nello square centrale) prima della realizzazione del necessario 
by – pass e conseguente riallaccio utenze; 

5.2) per quanto riguarda la presenza di sottoservizi delle Società dei Pubblici Servizi (condotte 
idriche, italgas, dorsali elettriche, telefoniche, ecc) occorre verificare da parte del 
concessionario se sono in essere programmi di riammodernamento delle reti che, pur non 
strettamente interferenti con il PUP in esame, possano determinare, in caso concomitanza 
dei lavori su marciapiedi e sede stradale contigua, un restringimento o, nella peggiore 
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delle ipotesi, una chiusura totale per un tempo più o meno prolungato delle sede viaria al 
traffico veicolare; 

5.3) si ritiene, inoltre, utile acquisire, prima dell’inizio dei lavori, un censimento degli esercizi 
commerciali esistenti con fronte sul cantiere PUP, limitando o, nella migliore delle ipotesi, 
evitando la chiusura completa di tratti di sede stradale, anche in occasione di contestuali o 
programmati interventi delle SS.PP.SS., al fine di ridurre i disagi arrecati ai residenti ed 
agli esercizi commerciali, con conseguente limitazione delle ipotesi per le eventuali 
richieste di ristoro per danni procurati da cantieri che si svolgono su sede stradale ex 
Delibera del Consiglio Comunale n.° 56 del 2006; 

5.4) si chiede, inoltre, se, come già peraltro richiesto dal  Municipio Roma X, si è valutata la 
possibilità alternativa di estendere il PUP anziché' in verticale (tre piani interessanti lo 
square centrale tra via Papiria e via Tarquinio Collatino), in orizzontale (2 piani lungo 
l'asse centrale compreso tra via Papiria e via Tuscolana) assicurando così la continuità 
delll’intervento di riqualificazìone dello square centrale sino al realizzato PUP di Piazza 
Aruleno Celio Sabino per il tramite del previsto PUP di viale Giulio Agricola con 
conseguente incremento di posti auto anche non penitenziali ma di scambio a servizio 
della contigua Metro A; 

5.5) per quanto riguarda gli edifici fronteggianti il PUP in questione sarà utile acquisire dagli 
Amministratori dei condomini notizie su eventuali situazioni relative allo stato degli 
immobili prospicienti; 

5.6) per quanto riguarda la sistemazione superficiale sovrastante il PUP si ritiene necessario 
integrare il progetto proposto con l'inserimento della prevista realizzazione della pista 
ciclabile acquisendo notizie ed indicazioni presso il competente ufficio del Dipartimento X. 

 
6. Dipartimento XII, U.O. IV, Opere Edilizie e Impianti, ha trasmesso in data 07-Giu-2007, 

prot. n° EP/ 2560, parere favorevole condizionato a lle seguenti prescrizioni: 
6.1) si dovrà provvedere al rilievo di tutte le fognature interferenti e strettamente limitrofe al 

parcheggio; 
6.2) si dovranno produrre gli elaborati grafici di dettaglio per lo spostamento delle fognature 

interferenti,al fine di ottenere, da parte di questo Ufficio la necessaria autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori. 

 
che in relazione al progetto sono pervenuti i seguenti pareri: 
 
7. Ministero per i Beni e le attività Culturali, Soprintendenza Archeologica di Roma, con nota 

prot. dip. VII n° QG\17980 del 20-Apr-2006, ha form ulato il seguente parere: 
7.1) con riferimento alla domanda in oggetto n° 13 del 28.03.2006 (prot. S.A.R. 9779 del 

31.03.2006) prima che questa Soprintendenza possa rilasciare N.O. definitivo di 
competenza dovranno essere effettuate indagini archeologiche preventive, a carico della 
stazione appaltante, seguite da collaboratori archeologi e secondo le indicazioni dei tecnici 
dell'Ufficio scrivente; 

7.2) considerato che di norma gli scavi archeologici, per quanto riguarda la sicurezza del 
cantiere, rientrano nelle norme previste dal D. Lgs. 494/96, si richiama il committente circa 
gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia; 

 
8. In seguito alla convocazione della Conferenza dei Servizi del 16-Mag-2007, la 

Soprintendenza archeologica di Roma ha integrato il parere con nota prot. n° EP/ 2071 del 
11-Mag-2007, contenente le sergenti prescrizioni; 
8.1) il P.U.P. n. 567: Viale M.F. Nobiliore (originariamente previsto per Via B. Pelizzi) rientra 

nel Gruppo B: progetti per i quali si richiedono saggi archeologici preventivi in 
considerazione della delicatezza dell'area interessata dai lavori, come già comunicato 
nell'elenco contenuto nella nota di questa Soprintendenza prot. 11002 del 23.5.1994 
relativa al Piano Urbano Parcheggi, inviata a suo tempo al Comune di Roma; 

8.2) pertanto, pur concordando con la necessità di realizzare le opere richieste, prima del 
rilascio del nulla osta di competenza, dovranno essere eseguiti saggi archeologici 
preventivi su tutta l'area interessata dai lavori, alla costante presenza di un archeologo a 
carico della Società proponente, il cui curriculum dovrà essere sottoposto alla preventiva 
approvazione di questo Ufficio, e secondo le indicazioni dei tecnici dell'Ufficio scrivente,  
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8.3) l'archeologo incaricato dovrà mettersi in contatto con questa Soprintendenza al numero 
06/477881 per concordare le modalità di scavo con il personale tecnico di questo Ufficio. 

8.4) si fa presente che, in caso di ritrovamenti archeologici, questi saranno tutelati a norma del 
D.L.vo n. 42 del 22.01.04, anche ricorrendo a modifiche progettuali. 

8.5) a conclusione dei su citati saggi, dovrà essere inviata a questo Ufficio la relazione 
dell'archeologo, completa di documentazione fotografica dello scavo. Nel caso di 
ritrovamenti archeologici, alla relazione e alla documentazione fotografica, dovrà essere 
allegata anche la documentazione grafica delle emergenze rinvenute 

8.6) il parere di competenza definitivo alla realizzazione del parcheggio in oggetto sarà 
subordinato all'esito dei saggi preventivi richiesti. 

 
9. Parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione Tuscolano, 

prot n° 191232, fascicolo pratica n.° 9090/Tusc-452 6 , del 18-Set-2006, pervenuto con prot. n° 
EP/ 39910 del 12-Ott-2006,  subordinato al rispetto delle prescrizioni e delle avvertenze elencate 
di seguito: 
9.1) la rampa di accesso ai compartimenti sia del tipo aperto o a prova di fumo conformemente 

a quanto stabilito dal p.to 3.7.2; 
9.2) le strutture portanti e separanti dovranno essere di tipo REI 90; 
9.3) le aperture di ventilazione dovranno essere indipendenti per ciascun piano e non 

dovranno avere superficie inferiore ad 1/25 della superficie in pianta di ciascun 
compartimento; 

9.4) gli impianti e Ie apparecchiature elettriche dovranno essere realizzate in conformità a 
quanto stabilito dalla legge 1/3/'68 n. 186 

9.5) la larghezza delle vie di  uscita non deve essere inferiore a m 1.20 con eccezione di una 
uscita che può avere larghezza pari a 0.60 m; 

9.6) il serramento di ingresso, qualora utilizzato quale via di esodo, deve essere dotato di porta 
apribile verso l'esterno e munita di congegno di facile apertura; 

9.7) le uscite su strada pubblica in luogo sicuro devono essere raggiungibili con percorsi 
inferiori a 40 m (50 per il terzo piano interrato); 

9.8) l'impianto idranti UNI 45 deve avere caratteristiche idrauliche conformi al p.to 6.1.0 del 
citato D.M., deve essere munito di attacco per il collegamento dei mezzi VV.FF. e deve 
permettere di raggiungere con il getto ogni punto dell'area coperta; 

9.9) l'impianto sprinkler a protezione del terzo interrato sia realizzato secondo le vigenti norme 
UNI-VVF; 

9.10) il sistema di ventilazione meccanica dovrà avere le caratteristiche stabilite al p.to 9.3; 
9.11) l’impianto di rilevazione fumi a servizio dell'autochiusura dei portoni di piano dovrà essere 

realizzato conformemente alle norme UNI 9795. 
 

10. N.O. igienico sanitario dell’Azienda USL Roma C, servizio XI interzonale P.A.A.P. esame Progetti, 
Abitabilità, Acque Potabili, prot .n° 29710 del 04- Lug-2006, pervenuto con prot. n° EP/ 39910 del 
12-Ott-2006, subordinato al rispetto delle prescrizioni e delle avvertenze elencate di seguito: 
10.1) l’approvvigionamento idrico dovrà avvenire mediante allaccio all’acquedotto cittadino; 
10.2) 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 Est (Rif. 
nota Municipio X - prot n. 86949/05); 

10.3) i servizi igienici, sprovvisti di aerazione diretta, dovranno essere dotati di aspirazione 
meccanica (art. 41 RE.) in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 5 
volumi/ora; 

10.4) le autorimesse dovranno possedere superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/25 
della superficie in pianta del locale e ciascun box dovrà essere dotato di aerazione 
mediante aperture permanenti di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; 

10.5) l'autorimessa collocata al 3° piano interrato  dovrà possedere un impianto di ventilazione 
meccanica che garantisca un ricambio d'aria non inferiore a 3 volumi/ora; 

10.6) le acque di lavaggio delle autorimesse dovranno essere trattate nel rispetto di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n. 152 dell'11/05/1999 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
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11. Parere 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, alle seguenti condizioni che dovranno essere verificate prima del rilascio del 
permesso di costruire: 
11.1) Il progetto prevede l’esecuzione di scavi per la realizzazione di un parcheggio di tre piani 

totalmente interrati, per un totale di 24.818 metri cubi. 
Per quanto concerne il movimento di terre, soltanto nell'elaborato n. 15, relativo al 
computo metrico estimativo delle sistemazioni superficiali, . Si rileva un quantitativo di mc. 
42,60 destinati a discarica autorizzata di tipo A; nel rispetto dei criteri di ammissibilità dei 
rifiuti in discarica per “inerti” previsti all'articolo 5 del D.M. 3-agosto 2005. 
Per ciò che riguarda invece gli ulteriori volumi di terra che necessariamente saranno 
prodotti dagli scavi, sembrerebbe dedurre la destinazione a discarica dal momento che 
nello studio di impatto ambientale si accenna all’'impatto del movimento dei camion che 
trasporteranno "il materiale di risulta presso discarica autorizzata". 
Quindi, se si confermasse questa interpretazione, non essendo previsto l’utilizzo di terre e 
rocce di scavo per i recuperi ambientali di ex cave, non è di competenza di questa U.O. 
l'espressione del parere, fermo restando che una trattazione più precisa di questa 
problematica sarebbe opportuna. 

 
12. Verifica di ottemperanza della Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Ambientale e 

Cooperazione tra i popoli, con nota prot. n.166199 del 26-Set-2007, (prot. n° EP/ 4081 del 01-ott-
2007), che ha determinato l’esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. con le prescrizioni 
indicate nel documento stesso e nella Relazione Tecnica del Dipartimento Territorio D2, redatta in 
data 03-Ago-2007, prot. 135208, fascicolo 689 allegata al parere di non assoggettabilità. Le 
prescrizioni dei due pareri si riportano di seguito: 
12.1) l'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti 

delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava; 
12.2) dovranno essere attuate le prescrizioni previste nello studio;  
12.3) le acque meteoriche e di lavaggio dell'autorimessa, 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 
delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, sia in occasione di eventi estremi di 
precipitazione, sia soprattutto in casi di sversamenti accidentali. Altresì sulle suddette 
vasche si dovranno effettuare periodici interventi di manutenzione;  

12.4) Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione 
delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in 
maniera tale da non interferire con le attività residenziali e 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 e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle 
terre, contenimento delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e 
dei mezzi, interdizione di accesso a soggetti estranei all'attività edilizia); 

12.5) l'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti 
delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava;  

12.6) dovranno essere attuate le prescrizioni previste nell'allegato parere dell'Area Difesa del 
Suolo N° 135208 del 3/8/2007; 

12.6)1. siano rispettate le indicazioni e le prescrizioni riportate nella "Relazione 
geologica” a firma del Geol. Claudio Vercelli e della Geol. Stefania Trento (prot. 
n° EP/ 12187 del 20-Mar-2006, tra gli elaborati di progetto); 

12.6)2. le strutture di contenimento del parcheggio siano opportunamente 
dimensionate per supportare un coefficiente di spinta attiva delle terre e della 
stabilità dei fronti di scavo, usando un coefficiente di sicurezza cautelativo in 
relazione alla vicinanza di edifici, considerando anche la quota relativa alle 
pressioni idrauliche dovute ad eventuali e non prevedibili risalite della falda 
idrica, alle acque di infiltrazione superficiale e di drenaggio profondo; 

12.6)3. si esegua un dettagliato sistema di monitoraggio topografico dei palazzi 
circostanti, valutando per periodo di tempo congruo gli eventuali cedimenti o le 
modifiche che questi potrebbero subire durante fase esecutiva dei lavori e la 
fase gestionale; 
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12.6)4. siano messi in opera adeguati sistemi di smaltimento delle acque superficiali e 
la loro regimazione e canalizzazione verso la più vicina linea di drenaggio 
esistente; 

12.6)5. il piano di posa delle fondazioni raggiunga livelli di terreno compatti sia 
posizionato su litotipi omogenei e insista su un unico litotipo; 

12.6)6. sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario 
in ordine al trattamento e smaltimento di eventuali acque reflue ed in 
particolare che non ci sia nessuna infiltrazione di queste nel terreno; 

12.6)7. la progettazione e la realizzazione di  qualsiasi opera dovrà essere eseguita 
nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni 
ed in particolare: 

12.6)7.1. Legge n. 64 del 02/02/1974; 
12.6)7.2. D.M. Min. LL.PP. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni 

e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e 
le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione" con particolare riguardo alla 
verifica di stabilità in condizioni statiche e dinamiche per tutti gli interventi su 
pendio; 

12.6)7.3. Circ. Regione Lazio del 29/10/1980 n. 3317 e Circ. Regione Lazio del 
11/9/1982 n. 2950; 

12.6)7.4. D.G.R.Ln.2649 deI18/05/1999; 
12.6)7.5. Circ. Regione Lazio del 23/11/1982 n. 769 con particolare riguardo alle 

indicazioni relative alle distanze di sicurezza da tenere rispetto alle pareti 
verticali ed in conformità con la normativa vigente in tema di costruzioni; 

12.6)7.6. Circ. Min. LL.PP. del 24/9/1988 n.°  3048 8 riguardante le Istruzioni alle norme 
tecniche di cui al D.M. LL.PP; 11/3/1988; 

12.6)7.7. D.M. LL.PP. 16/1/1996 ''Norme tecniche relative ai criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi; 

12.6)7.8. D.M. LL.PP. 16/1/1996 ''Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 
12.6)7.9. Circ. Min. LL.PP. del 10/04/1997 n. 65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle 

norme tecniche di cui al D.M. 16/01/1996; 
12.6)7.10. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 

e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica e nota esplicativa 
dell'Ordinanza emanata dal Dipartimento della Protezione Civile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04 giugno 2003; 

12.6)7.11. D.G.R.L. n. 766 del 01/08/2003. 
 
che in data 01-Ott-2007, con prot. n° EP/ 4081 la S ocietà PLAUTO S.r.l. ha trasmesso copia del piano 
di manutenzione in merito al quale, prima della stipula della convenzione, dovrà essere acquisito il 
parere del Dipartimento X, Servizio Giardini; 
 
che gli elaborati tecnici presentati dal proponente, sono indicati nell’allegato 1) che costituisce parte 
integrante alla presente Ordinanza; 
 
che il diritto di superficie deve essere costituito a favore della Società PLAUTO S.r.l.;  
 
che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono stati determinati in base alle normative 
vigenti ed ammontano ad € 735.988,76, (settecentotrentacinquemilanovecentottantotto/76); 
 
 
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; 
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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 10, territorialmente competente, espresso con risoluzione di Consiglio n. 2 
del 25-Mar-2003; 
 
per le motivazioni in premessa 

 
 

ORDINA 
 
 
1. E’ approvato il progetto del parcheggio interrato ubicato in Viale Marco Fulvio Nobiliore, inserito nel 
Piano parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 come modificato 
dalla Ordinanza Commissariale n° 52 del 27-Lug-2007 , codice intervento B1.4-23, costituito dagli 
elaborati tecnici che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante.  
 
2. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
 
� l’area sede dell’intervento, di proprietà comunale, è individuata al foglio n.° 956 all. C, sede 

stradale; detta area è inoltre graficamente individuata con perimetro di colore rosso nella 
planimetria allegato 2); 

� il parcheggio è di tipo pertinenziale, costituito da tre piani interrati, comprensivo delle relative 
opere di sistemazione superficiale; 

� la superficie lorda di parcamento è di mq. 2.836; 
� il volume massimo da realizzare è di mc. 24.818; 
� i posti auto da realizzare sono in numero massimo di 270 box;  
� il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato € 735.988,76, 

(settecentotrentacinquemilanovecentottantotto /76); 
� le modalità di versamento della somma di € 735.988,76, 

(settecentotrentacinquemilanovecentottantotto/76) sono quelle previste dall’art. 14 dello schema di 
convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n.° 53 del 27-Lug-2007; 

� l’intervento dovrà essere realizzato nel tempo di mesi 24 (ventiquattro) 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; 

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

� il periodo di manutenzione delle aree oggetto delle sistemazioni superficiali è di 25 anni; 
� il titolare della cessione è la società PLAUTO S.r.l. con sede legale in Roma, Via M. Borsa, n°127, 

00162 Roma, 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.  Prima della stipula dell’atto modificativo della convenzione è fatto obbligo di recepire, ove accolte, 
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.   
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5. Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare, sulla base delle 
previsioni del presente provvedimento, la convenzione, per il complesso delle condizioni che regolano 
la cessione del diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento. 
 
6. L’entrata di € 735.988,76, (settecentotrentacinquemilanovecentottantotto/76) verrà accertata con 
successivo provvedimento, al titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, c.d.c. 0PU, voce economica B17 del 
PEG 2008. 

 

 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI) 

 

 



11 

Allegato 1): Elaborati tecnici 

NOTA: il numero di protocollo si riferisce alla data di registrazione in atti presso il Dipartimento VII fino alla data 
del 8-Nov-2006 mentre dal 09-Nov-2006 si intende registrato tra gli atti dell’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi. 

n° 
 

tav
v n

° OGGETTO: Codice B1.4-23, P.U.P. n°567,  
Viale Marco Fulvio Nobiliore, Municipio Roma 10 pro

t. n
° 

del
 

1) 1 Elaborato Catastale 12187 20-mar-2006 
2) 1a Attestato di proprietà 12187 20-mar-2006 
3) 2 Ambito di influenza 12187 20-mar-2006 
4) 3 Certificato di destinazione urbanistica 12187 20-mar-2006 
5) 4 Rilievo fotografico 12187 20-mar-2006 
6) 5 Rilievo dello stato dei luoghi 27855 04-lug-2006 
7) 6 Rilievo sosta legale e domanda 12187 20-mar-2006 
8) 7 Progetto architettonico piante e sezioni 2375 31-Mag-2007 
9) 7 a Sistemi per l’eliminazione delle barriere architettoniche 2490 05-Giu-2007 
10) 7 all.1 Sistemi reti tecnologiche 165 15-gen-2007 
11) 7 all.2 Smaltimento acque bianche e nere nella rete fognante – Sezione imbocco in fogna 2375 31-Mag-2007 
12) 7 all.2-b Raccolta acqua di innaffiamento e drenaggi-Quote di scorrimento, pendenze e particolari 2375 31-Mag-2007 
13) 8 Relazione Generale 2490 05-Giu-2007 
14) 8.1 Allegato tecnico 504 29-gen-2007 
15) == Relazione agronomica 12187 20-mar-2006 
16) == Relazione geologica e geotecnica 12187 20-mar-2006 
17) == Relazione tecnica: Stato di consistenza dei fabbricati adiacenti 12187 20-mar-2006 
18) == Relazione tecnica e valutazione delle interferenze con gli edifici esistenti -Relazione 

geotecnica 165 15-gen-2007 
19) 9 Studio di impatto ambientale 2490 05-giu-2007 
20) 10 Studio di impatto da rumore in fase di esercizio 39910 12-Ott-2006 
21) 11 Schemi quotati per il calcolo delle superfici e cubature 2490 05-Giu-2007 
22) 12 Progetto di traffico 27855 04-lug-2006 
23) 13 Schema tabellare di verifica 2375 31-Mag-2007 
24) 14 Piano economico e finanziario 27855 04-lug-2006 
25) 15 Computo metrico estimativo delle opere di sistemazione superficiale 27855 04-lug-2006 
26) 16 Programma di esecuzione dei lavori 27855 04-lug-2006 
27) 17 Piano di manutenzione 4081 01-Ott-2007 
28) 18 Perizia giurata – all. a 27855 04-lug-2006 
29) 19 Perizia giurata – all. b 39910 12-ott-2006 
30) 20 Dichiarazione asseverata 39910 12-ott-2006 


