
 

              Prot. Proponente: 707 

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

N. 93  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 all’ 
approvazione di un piano di interventi di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie ed alla conseguente urgente 
realizzazione dei lavori; 
 
che, con Ordinanza n. 1 dell’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: 

B1.4-126 - Realizzazione di un 
parcheggio interrato in area privata in via 
Faravelli – Municipio Roma 17. 

- Approvazione del progetto proposto 
dalla TEULADA PARK S.r.l. 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
EXTADIPARTIMENTALE PARCHEGGI 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
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 all’esecuzione delle opere finalizzate 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 inserimento di nuovi interventi, del Piano 
Parcheggi ex Ordinanza Sindacale n. 2; 

che l’intervento per la “realizzazione di un parcheggio in via Faravelli” risulta compreso nell’elenco 
degli interventi previsto nell’Ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 con il codice B1.4-126; 

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 di Giunta Comunale n. 578 del 25 ottobre 2006 è stato istituito l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi nel quale “confluiscono esclusivamente le competenze relative ai 
parcheggi finora svolte dalla I U.O. “Programmazione, Pianificazione, Indirizzi sulla Mobilità e 
Parcheggi” del Dipartimento VII – Politiche della Mobilità”; 

che in data 23 maggio 2007 prot. n. EP/2245 la “F.A.I.M.” S.r.l. ha depositato presso l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi un progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato sull’area 
di proprietà della stessa “F.A.I.M.” S.r.l. in via Faravelli nel territorio del Municipio Roma 17, 
successivamente integrato con prot. n. EP/2336 del 29 maggio 2007; 

che il progetto proposto prevede, oltre alla realizzazione di un parcheggio multipiano interrato 
senza alcuna struttura o superficie emergente dalla quota di campagna, (ad eccezione del volume 
dell’ascensore che garantisce l’accesso alla struttura interrata), la riqualificazione dell’area 
superficiale come area a verde attrezzato di uso pubblico, che permetterà il collegamento 
pedonale tra via Bausan e via Faravelli; 

che il progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi ai sensi del punto 3 della Ordinanza 
n. 1 del 30 gennaio 2007 del Sindaco Commissario, convocata con nota prot. n. EP/2440 dell’1 
giugno 2007 e tenutasi il giorno 13 giugno 2007, verbale n. 4, (allegato in atti); 

che in data 24 luglio 2007 prot. n. EP/3238 la “F.A.I.M.” S.r.l. ha trasmesso elaborati integrativi in 
base alle indicazioni fornite da Roma Natura e dall’Ufficio V.I.A. della Regione Lazio; 

che il verbale conclusivo è stato inviato con nota prot. n. EP/3796 dell’11 settembre 2007 a tutti gli 
Uffici convocati, al fine di acquisire eventuali osservazioni e modifiche e che non è pervenuta 
alcuna osservazione; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 31 gennaio 2008, l’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi ha preso atto della scissione della “F.A.I.M. S.r.l.,” mediante assegnazione di parte del 
suo patrimonio alla “Teulada Park S.r.l.” e della conseguente autorizzazione al subentro della 
“TEULADA PARK S.r.l.” nelle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento in Via Faravelli; 
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che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e nulla osta: 
- parere preventivo rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Roma - Polo Prevenzione 

Incendi M. Mario in data 23 luglio 2007, prot. n. 230862; 
- nulla osta igienico sanitario rilasciato dall’Azienda USL – Roma C – Servizio XI Interzonale 

P.A.A.P. in data 29 agosto 2007, prot. n. 42791 del 23 luglio 2007; 
- parere Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma prot. n. 28236 del 27 settembre 

2007; 
- Determinazione di autorizzazione con condizioni n. B4936 del 22 novembre 2007 della 

Regione Lazio – Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – 
Area 2B.05 – Urbanistica e Beni Paesaggistici Roma e Provincia; 

- giudizio di compatibilità ambientale positivo con condizioni da parte della Regione Lazio – 
Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 
2S/04 – Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale con nota prot. n. 219907 del 
6 dicembre 2007, con allegato: 
parere di RomaNatura – Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali 
Protette nel Comune di Roma prot. n. 4922 del 25 luglio 2007; 
parere del Dipartimento X – I U.O.  – V Servizio V.I.A. – V.A.P. prot. n. QL/25710 del 25 
ottobre 2007; 

- parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio prot. n. A7855 del 7 
dicembre 2007; 

che in data 30 gennaio 2008, nota prot. n. EP/516, la “TEULADA PARK S.r.l.” ha trasmesso 
elaborati integrativi in riferimento alla richiesta dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi (nota prot. 
n. EP/204 del 15 gennaio 2008) e alla Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 
53 del 27 luglio 2007; 

che per quanto concerne la non adottabilità del sistema dei tiranti per l’ancoraggio della palificata 
esterna, la “TEULADA PARK S.r.l.” dovrà, prima del rilascio del permesso di costruire, valutare 
soluzioni alternative, come indicato nella nota prot. n. EP/516 del 30 gennaio 2008; 

che l’area interessata dall’intervento descritto è individuata catastalmente come segue: foglio n. 
395 particelle nn. 25-244; 

che gli elaborati del progetto presentati dal proponente, conservati in atti, gli atti istruttori ed i 
verbali relativi al progetto, sono indicati nell’allegato che costituisce parte integrante della presente 
Ordinanza; 

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; 
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per le motivazioni in premessa 

ORDINA 
 
1. E’ approvato il progetto del parcheggio interrato in area privata, di proprietà della “TEULADA 
PARK S.r.l.”, ubicato in via Faravelli, Municipio Roma 17, inserito nel Piano parcheggi approvato 
con Ordinanza Commissariale n. 52 del 27 luglio 2007, codice intervento B1.4-126, 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 è identificata in catasto come segue: foglio n. 395 particelle nn. 25-

244, di proprietà della “TEULADA PARK S.r.l.”; 
� il volume interrato massimo da realizzare è di mc 23.278; 
� i posti sosta-auto da realizzare sono: n. 173, di cui 121 pertinenziali e 52 a rotazione + n. 132 

posti moto, distribuiti su 6 livelli interrati; 
� l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 52 settimane, come da programma 

di esecuzione lavori allegato. 

3. In fase di realizzazione del parcheggio, la Società “TEULADA PARK S.r.l.” deve provvedere, 
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, nonché 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. La Commissione di Alta Vigilanza all’uopo istituita, dovrà vigilare 
sulla corretta esecuzione delle citate attività di monitoraggio e verificarne gli esiti. 

4. È fatto obbligo alla Società “TEULADA PARK S.r.l.”, prima del rilascio del permesso di costruire, 
individuare soluzioni alternative alla non adottabilità del sistema dei tiranti per l’ancoraggio della 
palificata esterna. Le soluzioni dovranno essere sottoposte all’approvazione dell’Ufficio 
extradipartimentale parcheggi attraverso la Commissione di Alta Vigilanza all’uopo istituita. 

5. E’ fatto obbligo di recepire 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. 

 

 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI) 
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ALLEGATI  Elaborati progettuali 

Tav. n.  Oggetto elaborato 
Protocollo 

n. Data 
Arch_01  Elaborato catastale con indicazione grafica e 

descrittiva dell’area con allegati estratto e visura 
catastale 

EP/516 30-gen-2008 

Arch_02  Planimetria aerofotogrammetrica con l’ambito 
d’influenza del parcheggio 

EP/3238 24-lug-2007 

Arch_03  Certificazione di destinazione urbanistica EP/516 30-gen-2008 

Arch_04  Rilievo fotografico dell’area esteso al contesto 
interessato 

EP/3238 24-lug-2007 

Arch_05  Rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi  EP/2245 23-mag-2007 
Arch_05  Rilievo planoaltimetrico dello stato dei luoghi  EP/3238 24-lug-2007 
Arch_06  Rilievo della sosta legale EP/3238 24-lug-2007 

Arch_07a  Progetto architettonico – planimetria sistemazione 
superficiale – sezioni 

EP/3238 24-lug-2007 

Arch_07a_ bis  Progetto architettonico – schema impianto irrigazione –  EP/3238 24-lug-2007 
Arch_07b  Progetto architettonico – Piante e schemi distributivi –  EP/3238 24-lug-2007 
Arch_08  Relazione generale descrittiva dell’intervento EP/3238 24-lug-2007 

– Indagine geognostica 
Relazione geologica 

EP/2336 29-mag-2007 

– Relazione vegetazionale  EP/516 30-gen-2008 
Arch_09  Studio di impatto ambientale 

Quadro di riferimento ambientale – Relazione generale 
Studio archeologico 
Quadro di riferimento progettuale – Relazione generale 
Quadro di riferimento programmatico– Relazione 
generale 
Rumore 

EP/3238 24-lug-2007 

Arch_10  Studio di impatto da rumore in fase di esercizio (S.I.R.) EP/3238 24-lug-2007 
Arch_11  Schemi quotati per il calcolo della superfici e delle 

cubature  
EP/3238 24-lug-2007 

Arch_12  Progetto di traffico e viabilità riferito allo stato attuale, 
alla fase di cantierizzazione ed all’esercizio 

EP/3238 24-lug-2007 

Arch_13  Schema tabellare di verifica del rispetto dei criteri delle 
sistemazioni di superficie in relazione alla Del. C.C. n. 
22/94 

EP/3238 24-lug-2007 

Arch_14  Piano economico e finanziario EP/516 30-gen-2008 
Arch_15 Computo metrico estimativo EP/516 30-gen-2008 
Arch_16  Programma di esecuzione dei lavori EP/3238 24-lug-2007 
Arch_17  Piano di manutenzione EP/516 30-gen-2008 
Arch_18  Perizia giurata del progettista sullo stato dei vincoli  EP/3238 24-lug-2007 
Arch_19  Perizia giurata del progettista sul rispetto della 

normativa 
EP/3238 24-lug-2007 

– Piano di monitoraggio EP/516 30-gen-2008 
– Piano di sicurezza e coordinamento EP/516 30-gen-2008 
– Atto di scissione rep. 125063/46852 EP/516 30-gen-2008 
– Tavola allegata alla Determinazione n. B4936 del 

22/11/2007 della Regione Lazio – Area Urbanistica e 
Beni Paesaggistici Roma e Provincia 

EP/5469 13-dic-2007 

  


