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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006  
 
Rep. N.____94_______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 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’art.1, comma 
2, lett. C, dell’OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all’rt. 1, comma 2, lett. B 
dell’OPCM n. 3543/06; 

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  
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adottarsi per la realizzazione degli interventi inseriti nel "Piano degli Interventi di Riqualificazione delle 
Infrastrutture Viarie e per la mobilità 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 l’integrazione, con l‘inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi ex Ordinanza 
Commissariale n° 2 e successive modificazioni; 

che l’intervento per la realizzazione di un parcheggio di tipo pertinenziale in area di proprietà comunale in 
“V.le Parioli/P.zza Santiago del Cile” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato 
Piano e classificato con il codice B1.4–14; 

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; 

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 detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 12557 in data 27 
dicembre 1989, ratificata in Consiglio con deliberazione n. 1132 in data 22 febbraio 1990, limitatamente 
all'anno 1989; 

che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio n. 904 del 13 dicembre 1990 ha proceduto 
ad adottare la revisione del Programma per il triennio 1989/91; 

che la Regione Lazio ha approvato detto aggiornamento con deliberazione di Giunta n. 2917 in data 16 
aprile 1991; 

che il Consiglio della Regione Lazio non ha ratificato il citato provvedimento nei termini previsti dallo Statuto 
e pertanto lo stesso è stato annullato; 

che con successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 10 novembre 1992 sono stati 
riconosciuti gli effetti prodotti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2917 limitatamente all'annualità 
1990; 

che l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio n. 442 in data 17 dicembre 1991, ha 
ulteriormente provveduto ad aggiornare il Programma per l’annualità 1991; 

che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 3043 del 22 aprile 1992 ha approvato il citato 
ulteriore aggiornamento; 

che la deliberazione in questione non è stata ratificata dal Consiglio Regionale entro i termini perentori di 60 
giorni dalla adozione previsti dalla Legge; 

che per conseguenza il Sindaco di Roma, con ordinanza n. 165 del 16 dicembre 1993 ha attestato il “silenzio 
approvazione” del P.U.P. per l’annualità 1991 ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 122/89, convalidando 
la precedente ordinanza n. 585 del 13 aprile 1992; 

che nel Programma in questione sono inserite istanze per la realizzazione 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.; 
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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) 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 sono previsti, tra gli interventi di cui all’art. 9 co. 4 della 
legge 24 marzo 1989 n. 122, annualità 1991, gli interventi siti in Piazza Gastaldi (P.U.P. 240) e Piazza 
Lituania (P.U.P. 241) e che con Risoluzione n. 2 del 21/03/2007 (prot. n° EP/1934) il Municipio Roma 2  ha 
espresso parere favorevole alla rilocalizzazione di detti interventi nella nuova localizzazione di Piazza 
Santiago del Cile; 

che si ritiene di rinominare l’intervento “V.le Parioli/P.zza Santiago del Cile” in “Realizzazione di un 
parcheggio di tipo pertinenziale in area di proprietà comunale in Piazza Santiago del Cile”; 

che la Società NUOVA GEMAT S.r.l. ha presentato il progetto per la realizzazione del parcheggio nel 
sottosuolo di Piazza Santiago del Cile, acquisito al protocollo del Ufficio Extradipartimentale Parcheggi con 
prot. n. EP/12270 del 20/03/2006 successivamente integrato con prot. n. 1675 del 12/04/2007, prot. n. 
EP/2554 del 07/06/2007, prot. n. EP/2888 del 03/07/2007 e prot. n. 3090 del 16/07/2007; 

che in merito al progetto, in esito all’esame della Conferenza dei Servizi (verbale n. 5 del 13/07/2007), sono 
stati espressi i seguenti pareri positivi o positivi con prescrizioni: 

1. Dipartimento VI , in data 13/07/2007, dichiara che l’intervento ricade in sede stradale di P.R.G. vigente 
e di nuovo P.R.G. adottato ed esprime parere favorevole di competenza; 

2. Dipartimento VII , in data 13/07/2007, 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° 35541 d el 
05/08/2007 (prot. n. EP/3497 del 06/08/2007) ha elencato una serie di prescrizioni condizionanti 
l’approvazione del progetto.   

3. Dipartimento X - Servizio Giardini , ha espresso parere favorevole, pervenuto via fax in data 
30/01/2008, prot. Dip. X n. 3502 – prot. EP/517 il quale, sinteticamente, comporta:  “l’abbattimento di n. 
2 pini posti al centro della piazza, la potatura e l’espianto di n. 2 platani ubicati in adiacenza di una 
futura rampa, il loro immediato reimpianto (in piena terra, con ancoraggio) a copertura delle sedi vuote, 
l’attenta salvaguardia degli apparati radicali e potatura dei rimanenti platani, l’allestimento di una aiuola 
rotatoria centrale.   
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Osservazioni: devono essere rigorosamente rispettate le distanze di scavo indicate dalle altre 
alberature presenti nell’area dell’intervento; gli spostamenti e le piantumazioni dei soggetti arborei 
devono essere eseguiti nel periodo adatto; l’attecchimento delle alberature spostate deve essere 
garantito per anni due; le piante eventualmente giunte a morte vegetativa devono essere 
immediatamente sostitutite con esemplari di stessa specie e grandezza, pena la perdita degli oneri 
fidejussori; lo spessore di terreno per l’aiuola centrale deve essere di almeno cm. 60 più cm. 20 di 
drenaggio; le alberature debbono essere dotate di impianto di subirrigazione; l’aiuola centrale deve 
essere dotata di impianto automatizzato di irrigazione a pioggia. Per quanto concerne il piano di 
manutenzione, si invita la Società responsabile a determinare le esatte quantità di superfici 
pavimentate, superfici a verde, panchine, cestini, irrigatori ed a calcolare, su prezziario ufficiale, il costo 
delle seguenti voci: spazzamento delle superfici pavimentate, taglio dell’erba, potatura delle alberature, 
potatura dei cespugli, concimazione, manutenzione dell’impianto di irrigazione, svuotamento cestini e 
manutenzione panchine”.  

4. Dipartimento X – Servizio VIA – VAP , in data 13/07/2007,  dichiara che dalla documentazione in 
possesso dell’Ufficio risultano alcune presenze storico-archeologiche sull’area di progetto e dovrà, 
quindi, essere acquisito il Nulla Osta della competente Sovrintendenza. Essendo, inoltre, l’area in 
esame interessata dalla presenza di pini posti al centro della piazza e platani segnalati come filare 
alberato appartenenti alla rete ecologica dovranno essere ottemperate le richieste del Servizio Giardini 
e richiesto il parere dell’Ufficio Fitosanitario della Regione Lazio. Ritiene, infine, che il progetto dovrà 
essere sottoposto a verifica di impatto ambientale ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12/04/96 e D.R.G. 
2546/00 da parte della Regione Lazio; 

5. Dipartimento X – III U.O. Gestione Rifiuti e Attivi tà Estrattive , dichiara che il progetto, prevedendo 
l’esecuzione di scavi per la realizzazione di un parcheggio di 3 piani interrati per una superficie di 
intervento di circa mq 4.973,64 per la realizzazione di un volume complessivo massimo in sottosuolo di 
circa mc 14.435,26, i cui relativi materiali di scavo, così come indicato negli elaborati n. 8 “Relazione 
generale descrittiva dell’intervento” e n. 9 “ Studio di impatto ambientale”, saranno destinati totalmente a 
discarica autorizzata nel rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica per “inerti” previsti 
dall’art. 5 del D.M. 03/08/2005. Pertanto, dato che il proponente intende gestire il materiale di scavo 
come rifiuto, dichiara che non deve esprimere alcun parere (parere pervenuto via fax in data 
13/07/2007, prot. Dip. X n. 17354 del 13/07/2007- prot. EP/3068); 

6. Dipartimento X – U.O. Prevenzione Inquinamento Atmo sferico e Acustico, con fax del 21/08/2007 
(prot. Dip. X n. QL/20328 – prot. EP/3608 del 03/09/2008), comunica che, a seguito dell’esame 
istruttorio della documentazione in suo possesso, prende atto che lo studio di clima/impatto acustico 
fornisce dimostrazione di compatibilità acustica ambientale dell’intervento in argomento; 

7. Dipartimento XII – LL.PP. e Manutenzione Urbana , rilascia parere di massima favorevole; 

8. Dipartimento XII - V U.O. , in data 13/07/2007, esprime parere favorevole. Rileva 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; 

9. Municipio II – U.O.T. , in data 13/07/2007, esprime parere favorevole riservandosi di chiedere variazioni 
alle sistemazioni superficiarie nell’ambito di un generale progetto di riqualificazione di Viale Parioli e di 
eventuali proposte della cittadinanza ritenute di effettivo interesse pubblico; 

10. Municipio II – U.I.T.S. , in data 13/07/2007, esprime parere favorevole segnalando che, qualora fosse 
tecnicamente possibile, sarebbe opportuno collocare comunque la rampa di uscita nell’ambito di Piazza 
santiago del Cile. Evidenzia che, qualora detta uscita debba restare nella posizione indicata sulla Tav. 
7/a del progetto con prot. 2554 del 07/06/2007, i veicoli in uscita dal parcheggio potranno solamente 
procedere in direzione di Piazza Ungheria per evitare pericolose interferenze con la viabilità. Evidenzia, 
inoltre, la necessità che venga garantita la visibilità per i veicoli in uscita dalla rampa in relazione alle 
interferenze con quelli in entrata al passo carrabile esistente; 
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11. Sovrintendenza Comunale , in data 30/08/2007, esprime parere favorevole alla esecuzione dei lavori 
salvi accordi per un controllo sistematico dello scavo (parere pervenuto via fax, prot. S.A.R n. 17064 – 
prot. EP/3626 del 03/09/2007; 

12. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione Incendi Nomentano , 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; il sistema di 
ventilazione dovrà essere indipendente per ogni piano ed avere una superficie di areazione non 
inferiore ad un 1/25 della superficie in pianta di ogni medesimo piano; i percorsi di esodo dovranno 
avere lunghezza massima non superiore a ml 50; le scale a prova di fumo dovranno essere realizzate in 
conformità a quanto previsto dal D.M. 30/11/1983; le rampe di accesso al primo interrato dovranno 
essere sempre fruibili per l’esodo in condizioni di emergenza; l’impianto idrico antincendio dovrà essere 
realizzato in conformità a quanto stabilito dal punto 6.1 del D.M. 01/02/1986; l’impianto Sprinkler dovrà 
essere realizzato secondo le regole di buona recnica o in conformità alle specifiche norme UNI; gli 
impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformità alla Legge n. 186 del 01/03/1968. A lavori 
ultimati, così come previsto dall’art. 3 co. 1 del D.M. n. 37 del 12/01/1998, dovrà essere presentata 
istanza di sopralluogo per il rilascio del C.P.I. La domanda dovrà essere corredata dalla 
documentazione prevista dall’art. 2 co. 2 del D.M. 04/05/1998, nonché dalle seguenti certificazioni, a 
firma di tecnico abilitato, attestanti l’osservanza delle caratteristiche previste dal D.M. 01/02/1986. Si 
precisa che il seguente parere non costituisce autorizzazione all’esercizio dell’attività.”; 

13. Azienda USL ROMA C, Servizio XI interzonale P.A.A.P ., esprime parere con prescrizioni: “1) la 
rimessa dovrà possedere superficie di areazione naturale non inferiore ad un 1/25 della superficie in 
pianta del locale e ciascun box dovrà essere dotato di areazione mediante aperture permanenti di 
superficie non inferiore ad 1/100 di quelle in pianta; 2) 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; 3) 
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; 4) i servizi igienici dovranno 
essere provvisti di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonne di scarico munite al piede di 
pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canne di esalazione sfocianti oltre il piano di copertura; 
5) 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.”; 

14. Pontificia Commissione di Archeologia Sacra , esprime parere favorevole a condizione che gli scavi 
vengano eseguiti sotto il costante controllo della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Roma; 

15. Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Sopr intendenza per i Beni Archeologici, esprime 
quanto segue: “A seguito della presentazione dei risultati delle tomografie elettriche e dei carotaggi, 
questo ufficio, acquisito il parere della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, vista la continuità 
con il cimitero di Sant’Ermete, ritiene indispensabile richiedere approfondimenti archeologici conoscitivi 
e cioè ulteriori carotaggi e 4 trincee fino al vergine nell’area compresa tra l’aiuola e la sede stradale, 
onde poter considerare conclusa la fase di indagine preliminare. Tali cautele si ritengono indispensabili 
vista la presenza di catacombe e di un antico asse stradale nelle vicinanze. Si resta in attesa di un 
sopralluogo sul posto per concordare tali ulteriori accertamenti.”; 

che il soggetto proponente, con nota n° 176/07 del 23 novembre 2007, ha presentato all’ufficio competente 
della Regione Lazio istanza di verifica di assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale; 

che la Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambientale e Protezione Civile, Area 
2/4, con nota n° 19597 del 08 febbraio 2008 ha espr esso la non assoggettabilità del progetto alla valutazione 
di impatto ambientale; 

che gli elaborati tecnici presentati dal proponente, integrati in esito all’esame durante la Conferenza dei 
Servizi, sono indicati in allegato che costituisce parte integrante alla presente Ordinanza; 

che gli atti istruttori ed i verbali relativi al prospetto risultano dall’elenco seguente: 
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A Verbali e pareri inerenti il progetto 
B Scheda informativa del progetto 
 

che gli oneri dovuti per la costituzione del diritto di superficie sono stati calcolati in base alle deliberazioni 
vigenti e risultano pari ad € 612.753,07 (seicentododicimilasettecentocinquantatre/07); 

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 lugl io 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. L’invervento codice B1.4-14 – “V.le Parioli/P.zza Santiago del Cile” è rinominato “Realizzazione di un 

parcheggio di tipo pertinenziale in area di proprietà comunale in Piazza Santiago del Cile”. 

2. E’ approvato il progetto del parcheggio sito in Piazza Santiago del Cile, inserito con il codice B1.4-14 nel 
piano parcheggi con l’Ordinanza Commissariale n. 52 del 27 luglio 2007 di modifica dell’Ordinanza 
Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006. 
Il progetto dell’intervento è costituito dagli elaborati tecnici indicati nell’allegato 1  e riguarda la 
realizzazione del parcheggio interrato come specificato di seguito. 
Il predetto allegato 1  costituisce parte integrante della presente ordinanza. 

2.1 Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 

a) l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è individuata al catasto terreni Foglio 539 e 541, 
senza p.lla; 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 4616,18; 
d) il volume massimo da realizzare è di mc. 14435.26 (18.00 mc. + 14417.26 mc); 
e) i posti da realizzare sono in numero massimo di 121, di cui 9 posti moto; 
f) il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in € 612.753,07 (seicentododicimila-

settecentocinquantatre/07); 
g) le modalità di versamento della somma di € 612.753,07 (seicentododicimilasettecento-

cinquantatre/07) 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 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  NUOVA GEMAT S.r.l. con sede legale in Roma, viale Gorizia, 20, 
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 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 obblico 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 € 612.753,07 (seicentododicimilasettecentocinquantatre/07) 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 
 
 

N.°  Tav n.° Elenco Elaborati parcheggio sito in Piazza Santiago del Cile,  
Municipio Roma 2, cod. B1.4-14 

PROT. N° EP/  DATA 

1 1 Foglio Catastale, foglio n° 539 e 541 senza p.lla 2554 07-Giu-2007 
2 2 Planimetria aerofotogrammetrica 2554 07-Giu-2007 
3 3 Certificazione di destinazione urbanistica 2554 07-Giu-2007 
4 4 Rilievo fotografico 12270 20-Mar-2006 
5 5 Rilievo dello stato dei luoghi 1675 12-Apr-2007 
6 6 Rilievo della sosta legale e della domanda di sosta 12270 20-Mar-2006 
7 7 Progetto architettonico planimetria - sezioni – sistemazioni superficiali. 

Planimetria spostamento sottoservizi - Progetto smaltimento acque 
bianche e nere 

2554 07-Giu-2007 

8 7a Esame progetto – Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e 
l’esercizio di autorimesse e simili 

2554 07-Giu-2007 

9 8 Relazione generale descrittiva dell’intervento 2888 03-Lug-2007 
10 8a  Relazione di congruenza al D.M. 1/2/1986 – Norme di sicurezza 

antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili 
2554 07-Giu-2007 

11 9 Studio di impatto ambientale  12270 20-Mar-2006 
12 10 Studio d’Impatto da Rumore 3090 16-Lug-2007 
13 11 Calcolo superficie e cubature 2554 07-Giu-2007 
14 12 Progetto di traffico e viabilità: ante-operam fasi di cantiere e post operam 12270 20-Mar-2006 
15 13 Schema tabellare di verifica. Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 

22/94 
12270 20-Mar-2006 

16 14 Piano Economico e Finanziario 12270 20-Mar-2006 
17 15 Computo metrico estimativo delle sistemazioni superficiali 12270 20-Mar-2006 
18 16 Programma di esecuzione dei Lavori 1675 12-Apr-2007 
19 17 Piano di manutenzione 12270 20-Mar-2006 
20 18 Perizia sullo stato dei vincoli 1675 12-Apr-2007 
21 19 Progetto architettonico – Conformità alla L. 13/89 e L. 104/92 1675 12-Apr-2007 
22 20 Perizia giurata: 1) localizzazione dell’intervento; 2) valore di superficie 

massima coperta; 3) volume dell’impianto di parcheggio 
1675 12-Apr-2007 

23 - Relazione tecnica 1694 12-Apr-2007 
24 - Relazione geologico-stratigrafica 12270 20-Mar-2006 
25 - Indagine geofisica di tomografia elettrica 12270 20-Mar-2006 

 
(tot. n.° 25 elaborati) 
 
 

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

 

 


