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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.    95             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 della predetta Ordinanza, 
prevede, tra l'altro, che il Commissario Delegato 
provveda alla predisposizione di un apposito piano 
parcheggi (lett b), nonché all'approvazione di un piano 
di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie 
(lett. c); 
 
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'art. 1, comma 2, lett. b 
dell'OPCM n. 3543/06; 
 
 

 
OGGETTO: 
 
Individuazione delle procedure da 
adottarsi per la realizzazione dei 
parcheggi di cui all’art. 9 co.1 L. 
122/89 inseriti nel Piano Parcheggi 
con Ord. n. 52 del 27 luglio 2007. 
 
 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 
 
 
 
____________________________________ 
 
ILDIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
 
 
 
____________________________________ 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
 
____________________________________ 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IX 
DR. LUIGI MAGGIO 
 
 
 
____________________________________ 
 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 
____________________________________ 
 



che, con Ordinanza commissariale n. 32 del 5 giugno 2007 è stata approvata 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 nonché 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 a costruire; 
 
che, con Ordinanza commissariale n. 52 del 27 luglio 2007, il Sindaco di Roma - Commissario 
Delegato ha approvato la rimodulazione e l’integrazione del Piano Parcheggi di cui alle richiamate 
ordinanze procedendo all’inserimento di nuovi interventi e alla nuova denominazione di alcuni 
interventi, disponendo, altresì, la deroga al vincolo di pertinenzialità, sulla base di specifica e 
motivata istanza, previa  verifica dei benefici che tale deroga produce ai fini dell’eliminazione della 
soste su strada; 
 
che con ordinanza n. 53 del 27 luglio 2007 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per 
la concessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale e/o del relativo sottosuolo per 
la realizzazione di parcheggi ai sensi dell’art. 9 comma 4 della legge 122/89;  
 
che, tra i nuovi interventi inseriti nel Piano Parcheggi, previsti dalla citata ordinanza 
Commissariale, ve ne sono n. 23 che insistono su aree private ai sensi dell’art. 9 comma 1 della 
legge 122/89; 
 
che, nello specifico, si tratta di n. 23 parcheggi su aree di proprietà del Vicariato di Roma -  Opera 
Romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma, ed in particolare: 
 
B1.4-38 S. Marcella – (Vicariato di Roma) 
B1.1-18 S. Tommaso Moro – (Vicariato di Roma) 
B1.1-21 Gesù Bambino a Sacco Pastore – (Vicariato di Roma) 
B1.1-22 S. Achille – (Vicariato di Roma) 
B1.1-23 S. Gemma Galgani – (Vicariato di Roma) 
B1.1-24 S. Giovanni Leonardi – (Vicariato di Roma) 
B1.1-25 S. Ponziano – (Vicariato di Roma) 
B1.1-28 S. Maria del Soccorso – (Vicariato di Roma) 
B1.1-31 S. Maria Consolatrice – (Vicariato di Roma) 
B1.1-34 SS. Fabiano e Venanzio – (Vicariato di Roma) 
B1.1-35 SS. Nome di Maria – (Vicariato di Roma) 
B1.1-37 Assunzione di Maria – (Vicariato di Roma) 
B1.1-40 S. Galla – (Vicariato di Roma) 
B1.1-41 SS. Annunziata e Via Ardeatina – (Vicariato di Roma) 
B1.1-46 S. Gregorio Magno – (Vicariato di Roma) 
B1.1-47 S. Damaso – (Vicariato di Roma) 
B1.1-48 S. Maria della Provvidenza – (Vicariato di Roma) 
B1.1-49 Sacra Famiglia a Via Portuense – (Vicariato di Roma) 
B1.1-50 S. Giulio – (Vicariato di Roma) 
B1.1-51 S. Lucia – (Vicariato di Roma) 
B1.1-52 SS. Protomartiri Romani – (Vicariato di Roma) 
B1.1-53 s. Maria Juana Coeli – (Vicariato di Roma) 
B1.1-54 S. Ottavio e Compagni Martiri – (Vicariato di Roma) 
 
che, in quanto parcheggi da realizzare su aree private ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 
122/89, l’attuazione degli stessi è svincolata dalla sottoscrizione dello schema di convenzione per 
la concessione del diritto di superficie, approvato con ordinanza n. 53 del 27 luglio 2007, 
rendendosi quindi necessario definire l’iter procedimentale da adottarsi;   
 
che ai parcheggi sopraelencati è possibile applicare, per ciò che concerne il funzionamento della 
Conferenza di Servizi e l’adozione della variante urbanistica, le disposizioni procedimentali previste 
dall’Ordinanza commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007;  



 
che, si ritiene opportuno che l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, di concerto con il Dipartimento 
IX del Comune di Roma, provveda ad esperire l’istruttoria dei parcheggi in questione e acquisisca 
tutta la documentazione così come specificata nell’elaborato allegato “A” alla presente ordinanza, 
della quale forma parte integrante; 
 
che, per le aree fortemente urbanizzate interessate dalla realizzazione dei parcheggi in argomento, 
si debba provvedere alla redazione e presentazione, presso l’Ufficio extradipartimentale 
Parcheggi, di un dettagliato piano di monitoraggio così come specificato nell’elaborato allegato “B” 
alla presente ordinanza, della quale forma parte integrante; 
 
che, si rende necessario attribuire all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, così come per i 
parcheggi ai sensi dell’art. 9 comma 4 della legge 122/89, la competenza per il rilascio del 
permesso a costruire; 
   
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 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 
visto il D.L. 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; 
 
viste le Ordinanze commissariali n. 2 del 12 ottobre 2006; n. 6 del 23 ottobre 2006; n. 1 del 30 
gennaio 2007; n. 31 del 21 maggio 2007; n. 32 del 5 giugno 2007; n. 52 del 27 luglio 2007 e n. 53 
del 27 luglio 2007; 
 
per le motivazioni in premessa: 
 

ORDINA 
 

 
1 . in deroga alla deliberazione del Consiglio comunale n. 165/1997 e limitatamente agli interventi 
inseriti nel Piano del Sindaco Commissario di cui all'Ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 
2006 e s.m.i.: 

a) i progetti del Piano Parcheggi che insistono su aree private presentati ai sensi dell’art. 9 
comma 1 della L. 122/89, sono disciplinati dalle procedure amministrative previste 
dall’Ordinanza commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007 in materia di  funzionamento della 
Conferenza di Servizi e di adozione della variante urbanistica; 

b) l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è competente a rilasciare il permesso a costruire 
relativo agli interventi predetti. 

 
2. l’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità si avvale del supporto del Dipartimento IX del 
Comune di Roma per svolgere le attività previste dal punto 1 a) della presente ordinanza. 
 
3. l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è competente a ricevere la documentazione prevista 
dall’allegato “A” alla presente ordinanza della quale forma parte integrante ed a seguire l’istruttoria 
degli interventi di cui al punto 1 a). 
 



4. I proponenti degli interventi di cui al punto 1 a), qualora l’area su cui insiste il futuro parcheggio 
sia fortemente urbanizzata, devono provvedere alla redazione e presentazione, presso l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi, di un dettagliato piano di monitoraggio così come specificato 
nell’elaborato allegato “B” alla presente ordinanza della quale forma parte integrante.  
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI) 


