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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N. 97  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 
nel territorio 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 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 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; 
 
 

OGGETTO: 

B1.4-11 - Realizzazione di un parcheggio 
interrato in area di proprietà comunale in 
“Lungotevere Arnaldo da Brescia ”, nel 
tratto compreso tra ponte Regina 
Margherita e ponte Pietro Nenni – Legge 
24 marzo 1989 n. 122 – art. 9 comma 4. 

- Approvazione del progetto proposto 
dalla CO.GE.S.A. S.r.l. e dalla D.S. 
PARK NOVE 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 

_________________________________ 



 

che con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco – 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); 

che con Ordinanza n. 1 del 30 gennaio 2007 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 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 e successive modificazioni; 

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 l’intervento per la realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà comunale in 
Lungotevere Arnaldo da Brescia risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel Piano 
Parcheggi e classificato con il codice B1.4-11; 

che nel sopracitato Piano 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 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 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 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, al n. 261 degli interventi di cui all’art. 
9 comma 4 della Legge 122/89, il parcheggio sito in Via Picardi; 

che dall’esame di tale progetto, in sede di Conferenza dei Servizi, è stata verificata la non fattibilità 
dell’opera; 

che in data 7 febbraio 2005, prot. n. 4574, il proponente dell’intervento di via Picardi, D.S. Park 
Nove S.r.l, congiuntamente alla CO.GE.S.A. S.r.l. e alla B.A. ROMA S.r.l., ha presentato presso il 
Dipartimento VII del Comune di Roma una proposta, completa di progetto, per una nuova 
localizzazione in Lungotevere Arnaldo da Brescia del PUP n. 261; 

che in data 16 febbraio 2005 il progetto è stato esaminato in seno alla pre-Conferenza dei Servizi 
interna al Dipartimento VII, convocata dal Responsabile del Procedimento, secondo quanto 
riportato nel verbale n. 347, per l’espressione del parere congiunto dello stesso Dipartimento VII;  

che in data 18 febbraio 2005 il progetto è stato esaminato ed ha acquisito i pareri favorevoli in 
seno alla Conferenza dei Servizi Interna all'Amministrazione Comunale, convocata dal 
Responsabile del Procedimento in attuazione di quanto previsto dalla L. 241/90 e s. i. e m. 
secondo quanto riportato nel verbale n. 347 relativo alla seduta in cui è stato esaminato il progetto 
stesso; 

che in data 28 luglio 2005 il progetto è stato esaminato ed ha acquisito i pareri favorevoli in seno 
alla Conferenza dei Servizi Esterna all'Amministrazione Comunale, convocata dal Responsabile 
del Procedimento in attuazione di quanto previsto dalla L. 241/90 e s. i. e m. secondo quanto 
riportato nel verbale n. 2 relativo alla seduta in cui è stato esaminato il progetto stesso; 

che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e/o nulla osta: 
- prot. n. 17468 del 19-Lug-2005, Nulla Osta impatto acustico a carattere permanente del 

Dipartimento X, U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico e Atmosferico (prot. Dip.to  VII n. 
25500 del 20-Lug-2005); 

- prot. n. 2530 del 02-Ago-2005, parere Autorità di Bacino del fiume Tevere (prot. Dip.to VII n. 
28157 del 08-Ago-2005); 

- prot. n. 19214 del 26-Ago-2005, parere ARPALAZIO (prot. Dip.to  VII n. 29742 del 29-Ago-
2005); 

- prot. n. A2732 del 05-Set-2005, parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio di Roma (prot. Dip.to VII n. 32585 del 16-Set-2005); 

- prot. n. 18492 del 19-Set-2005, parere ACEA ATO2 (prot. Dip.to  VII n. 37644 del 03 ottobre 
2005); 

- prot. n. 41862 del 28-Ott-2005, parere Dipartimento X –Servizio Giardini (prot. Dip.to  VII n. 
46208 del 10-Nov-2005); 

- prot. n. 4715 del 17-Nov-2005, parere ACEA Distribuzione S.p.a. (prot. Dip.to VII n. 50017 del 
05-Dic-2005); 

- prot. n. 198658 del 18-Nov-2005, parere Ufficio VIA – Regione Lazio; 
- prot.  n. 59211 del 21-Nov-2005,  parere Dip.to XII –II U.O. B (prot. Dip.to VII n. 32585 del 16-

Set-2005); 
- prot. n.  49991 del 20-Dic-2005 parere Dip. X sul Piano di manutenzione (prot. Dip.to VII n. 

52976 del 28-Dic-2005); 
- prot. n. 170016 e n. 170017 del 04-Gen-2006, parere preventivo del Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Roma ufficio Prevenzione Incendi Nomentano (prot. Dip.to VII n. 447 del 04-
Gen-2006); 

- prot. n. 24766 del 2 maggio 2006 parere Dipartimento XII – II U.O. A; 

che in data 4 gennaio 2006 con determinazione dirigenziale n. 37, protocollo n. 477, è stato 
approvato il progetto; 



che successivamente in data 2 maggio 2006 con nota prot. n. 24766 il Dipartimento XII ha 
espresso il proprio parere sul progetto, articolato come segue: 
- parere tecnico di massima favorevole al corpo “A”, costituito dal parcheggio disposto su 3 

piani interrati tra il muraglione e il sottovia, tra ponte Margherita e ponte Nenni, con la 
prescrizione di isolarlo strutturalmente dal sottovia e di approfondire lo studio delle interazioni 
tra la nuova costruzione e il sottovia, nonché con ogni altra infrastruttura presente; 

- parere tecnico di massima negativo al corpo “B”, costituito dal parcheggio inserito all’interno 
del sottovia, mediante l’abbassamento della quota carrabile dello stesso, per incompatibilità 
delle interferenze con le strutture del sottovia, in relazione alle caratteristiche costruttive del 
sottovia; 

- parere tecnico di massima positivo al prolungamento dell’attuale sottovia fino oltre ponte 
Matteotti in direzione Belle Arti, subordinatamente alla presentazione di elaborati che 
definiscano, secondo un più adeguato livello di progettazione, compiutamente le opere da 
realizzare e le eventuali interferenze con le opere esistenti (spalle del ponte Matteotti, 
muraglioni del Tevere, sottoservizi, etc); 

che pertanto con deliberazione n. 250 del 17 maggio 2006 la Giunta Comunale ha: 
1) autorizzato, in riferimento al progetto presentato dalle società D.S. Park Nove a r.l., COGESA a 

r.l. e BA ROMA a r.l., la rilocalizzazione, nell’area di proprietà comunale di lungotevere Arnaldo 
da Brescia, dell’intervento previsto originariamente nel Programma Urbano Parcheggi in via 
Picardi (PUP n. 261), con l’accorpamento di posti auto relativi ad interventi inseriti nel P.U.P. ai 
sensi dell’articolo 9 comma 4 della Legge 122/89, di cui risultano titolari le Società medesime, 
risultati non fattibili nelle localizzazioni originarie; 

2) autorizzato l’intervento in lungotevere Arnaldo da Brescia proposto dalle società di cui al punto 
1), limitatamente alla realizzazione del parcheggio previsto tra le paratie del sottovia esistente 
e il muraglione dell’argine, con la sistemazione superficiale di un ampio spazio caratterizzato 
da una utilizzazione unitaria pedonale nella fascia a ridosso del muraglione di riva sinistra, in 
particolare mediante la copertura delle ampie asole di ventilazione del sottovia, nel tratto 
compreso tra i ponti Margherita e Nenni, e al prolungamento dell’attuale sottovia fino oltre 
ponte Matteotti in direzione Belle Arti, subordinatamente alla presentazione da parte delle 
società proponenti del progetto di livello definitivo e del relativo piano economico e di gestione, 
che rispetti le prescrizioni dettate dal Dipartimento XII, che prevedono l’isolamento strutturale 
del parcheggio dal sottovia esistente tra i ponti Margherita e Nenni; 

3) autorizzato le Società proponenti, al fine di sviluppare il progetto definitivo, l’esecuzione delle 
indagini archeologiche e geognostiche, previa presentazione di atto d’obbligo relativo al 
ripristino dello stato dei luoghi e alla assunzione di ogni connesso onere e responsabilità; 

che in data 24 ottobre 2007 prot. n. EP/4594 la CO.GE.S.A. S.r.l. e la D.S. PARK NOVE S.r.l. 
hanno depositato il progetto con il recepimento delle prescrizioni formulate dagli Uffici; 

che il progetto sopracitato ha ricevuto in data 13 dicembre 2007 prot. n. 173172 da parte del 
Comando Provinciale dei VV.F. di Roma – Ufficio Prevenzione Incendi Nomentano il parere 
preliminare favorevole; 

che in data 31 gennaio 2008 prot. n. EP/538 l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi ha richiesto al 
Dipartimento XII l’espressione del parere di competenza sul progetto prot. n. EP/4594 del 24 
ottobre 2007, in relazione agli aspetti di interferenza con la struttura del sottovia; 

che in data 7 febbraio 2008 con nota prot. n. 7774 il Dipartimento XII ha espresso parere 
favorevole con condizioni e prescrizioni; 

che l’area interessata dall’intervento risulta di proprietà comunale, in quanto iscritta nell’inventario 
dei beni immobili del Comune di Roma alla matricola numero 1018 del libro A – beni demaniali, ed 
è individuata come segue: porzione di sede stradale del foglio n. 469 e porzione di sede stradale 
del foglio n. 550; 



 

che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono determinati, in base alla deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 6/2006 e in base all’art. 14 dell’Ordinanza Commissariale n. 53 del 27 
luglio 2007, in € 1.021.724,57 (euro unmilioneventunomilasettecentoventiquattro/57); 

che gli elaborati progettuali presentati dal proponente risultano in elenco allegato alla presente 
Ordinanza; 

che gli atti istruttori ed i verbali relativi al progetto risultano dall’elenco seguente: 

Verbale della Conferenza dei Servizi Interni all’Amministrazione Comunale n. 347 del 
18 febbraio 2005 e pareri relativi al progetto. 
Verbale della Conferenza dei Servizi Esterni all'Amministrazione Comunale n. 2 del 28 
luglio 2005 e pareri relativi al progetto. 
Nulla Osta d’impatto acustico ambientale relativo ad emissioni sonore di attività a 
carattere permanente del Dipartimento X – VI U.O. – Servizio II del 19 luglio 2005 prot. 
n. QL/17468. 
Nota Regione Lazio Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e 
Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/04 – Valutazione Impatto Ambientale e danno 
Ambientale del 18 novembre 2005 prot. n. 198658/2S/04. 
Parere preventivo rilasciato dal Comando provinciale dei VV.F. – Ufficio Prevenzione 
Incendi Nomentano in data 13 dicembre 2007 prot. n. 173172. 
Nota Dipartimento X – Servizio Giardini – Ufficio Cavi prot. n. 49991 del 20 dicembre 
2005 
Nota Dipartimento III prot. n. 35817 del 30 dicembre 2005 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 17 maggio 2006 
Parere del Dipartimento XII- prot. n. 7774 del 7 febbraio 2008 
Scheda Informativa intervento ex art. 9 comma 4 Legge 122/89 

che tali elaborati, uniti ai verbali e documenti, costituiscono il complesso dei presupposti 
documentali necessari, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell’art. 9 della Legge n. 122/89 e s. 
i. e m., per la costituzione del diritto di superficie in concessione al proponente per la realizzazione 
di un parcheggio nel sottosuolo di area di proprietà comunale, nonché per autorizzare il Direttore 
dell’Ufficio preposto alla stipula della convenzione; 

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 parere favorevole del Municipio territorialmente competente espresso con deliberazione 
della Giunta n. 2 del 21 marzo 2007; 

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 n. 1 dell’11 ottobre 2006, n. 2 del 12 ottobre 2006, n. 52 e n. 53 del 27 luglio 
2007 del Sindaco – Commissario Delegato; 

per le motivazioni in premessa: 

ORDINA 

1. E’ approvato il progetto dell’intervento sito in lungotevere Arnaldo da Brescia, inserito nel 
Piano parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 52 del 27 luglio 2007, codice 
intervento B1.4-11, limitatamente alla sola parte denominata “Corpo A”, individuato dal 
parcheggio situato tra ponte Regina Margherita e ponte Pietro Nenni, costituito dagli elaborati 
tecnici che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante. 

1.1 Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
� i titolari della cessione sono: 

CO.GE.S.A. S.r.l. con sede in Roma in via Via del Gesù n. 55 e/o suoi aventi causa; 
D.S. PARK NOVE S.r.l. con sede in Roma via Via Barnaba Oriani n. 153 e/o suoi aventi 
causa; 

� l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è identificata catastalmente come segue: 
porzione di sede stradale del foglio n. 469 e porzione di sede stradale del foglio n. 550, ed 
è individuata con perimetro di colore rosso nella planimetria allegata quale parte integrante 
del presente atto; 

� il volume massimo da realizzare è di mc 38.957,92; 
� la superficie lorda massima di parcheggio da realizzare è di mq 11.878,58 ; 
� i posti sosta/auto da realizzare sono complessivamente n. 344 + 40 posti moto così ripartiti: 

n. 198 in box pertinenziali – n. 146 stalli a rotazione; 
� l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 15 mesi a partire dalla data di 

inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo schema di 
convenzione; 

� il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in € 1.021.724,57 (euro 
unmilioneventunomilasettecentoventiquattro/57), come da scheda informativa 
dell’intervento in atti; 

� 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 di sistemazione superficiale è di 25 
(venticinque) anni. 

2. Le modalità di versamento della somma di € 1.021.724,57 (euro 
unmilioneventunomilasettecentoventiquattro/57) sono quelle previste dall’art. 14 dello schema 
di convenzione approvato con Ordinanza Commissariale n. 53/07; 

3. In fase di realizzazione del parcheggio si provvede – con le modalità di cui all’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. E’ fatto obbligo di recepire le osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di 
Servizi dalle Amministrazioni competenti o comunque acquisite 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 convenzione per il complesso delle condizioni che 
regolano la cessione del diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento. 



L’entrata di € 1.021.724,57 (euro unmilioneventunomilasettecentoventiquattro/57) verrà accertata 
al titolo 4 categoria 05 risorsa 6300, centro di ricavo 0 P.U., voce economica B18 del PEG 2008 
con successivo atto dirigenziale, dopo la stipula della convenzione. 

 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI) 



 

ALLEGATO: 

1) Elaborati progettuali 

Tav. n.  Oggetto elaborato 
Protocollo  

n. Data 
1 Estratto catastale EP/4594 24-ott-2007 
2 Planimetria aerofotogrammetria EP/4594 24-ott-2007 
3 Certificato di destinazione Urbanistica EP/4594 24-ott-2007 

4 (* ex 3) Rilievo fotografico 4574 7-feb-2005 
5 Rilievo dello stato dei luoghi 

Preesistenze – Essenze vegetali 
EP/4594 24-ott-2007 

6 Rilievo sosta legale e domanda EP/4594 24-ott-2007 
7 Progetto architettonico: 

Planimetria Generale – Sezioni – Profilo 
EP/4594 24-ott-2007 

7a Progetto architettonico 
Planimetria – piante - sezioni 

EP/4594 24-ott-2007 

7a1 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e 
l’esercizio di autorimesse e simili 

EP/4594 24-ott-2007 

7b Progetto architettonico – Corpo B 
Planimetria – Piante – Sezioni 

EP/4594 24-ott-2007 

7b1 Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e 
l’esercizio di autorimesse e simili 

EP/4594 24-ott-2007 

7c RETI TECNOLOGICHE 
Rilievo dello stato attuale 
Sistemazione di progetto 

EP/4594 24-ott-2007 

7d Progetto architettonico 
conformità alla L. 13/89 e L.104/92 

EP/4594 24-ott-2007 

7e PLANIMETRIA DI COORDINAMENTO 
Studio Area pedonale lungotevere 

EP/4594 24-ott-2007 

8 Relazione 4574 7-feb-2005 
- Relazione tecnico-agronomica 4574 7-feb-2005 
- Relazione geologica 484533 24-nov-2005 

8a RELAZIONE DI CONGRUENZA AL D.M. 1/2/86 
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e 
l’esercizio di autorimesse e simili 

EP/4594 24-ott-2007 

9 (* ex 13) Studio di impatto ambientale 4574 7-feb-2005 

10 Studio impatto da rumore in fase di esercizio (S.I.R.) EP/4594 24-ott-2007 
11 Schemi per il calcolo delle Superfici e delle Cubature EP/4594 24-ott-2007 
12 STUDIO DI TRAFFICO 

Stato attuale – In fase di cantiere 
In fase di esercizio del parcheggio 

EP/4594 24-ott-2007 

14 (* ex 9) Piano economico e finanziario 4574 7-feb-2005 
15 (* ex 11) Computo metrico estimativo delle opere di 

sistemazione superfciale 
4574 7-feb-2005 

16 (* ex 10) Programma dei lavori 4574 7-feb-2005 
A Piano di manutenzione 51945 19-dic-2005 

19/A Piano generale di sicurezza ai sensi della L. 494/96 e 
s. m. 

EP/4594 24-ott-2007 

19/B Piano generale di sicurezza ai sensi della L. 494/96 e 
s. m. 

EP/4594 24-ott-2007 

20 Perizia giurata sui vincoli EP/4594 24-ott-2007 



21 Perizia giurata: 
1) Localizzazione dell’intervento 
2) Valore di superficie massima coperta 
3) Volume dell’impianto di parcheggio 

EP/4594 24-ott-2007 

 Progetto Strutturale   
A1 Fasi lavorative EP/4594 24-ott-2007 
01 Pianta paratia e pali pilastri (generale) EP/4594 24-ott-2007 
02 Pianta paratia e pali pilastri (stralcio A) EP/4594 24-ott-2007 
03 Pianta paratia e pali pilastri (stralcio B) EP/4594 24-ott-2007 
04 Pianta paratia e pali pilastri (stralcio C) EP/4594 24-ott-2007 
05 Armatura paratia e pali EP/4594 24-ott-2007 
06 Particolari costruttivi montanti in acciaio EP/4594 24-ott-2007 
07 Pianta fondazioni (generale) EP/4594 24-ott-2007 
08 Pianta e armatura fondazioni (stralcio A) EP5431  11-dic-2007 
09 Pianta e armatura fondazioni (stralcio B) EP/4594 24-ott-2007 
10 Pianta e armatura fondazioni (stralcio C) EP/4594 24-ott-2007 
11 Carpenteria secondo interrato (generale) EP/4594 24-ott-2007 
12 Carpenteria e armatura secondo interrato (stralcio A) EP5431  11-dic-2007 
13 Carpenteria e armatura secondo interrato (stralcio B) EP/4594 24-ott-2007 
14 Carpenteria e armatura secondo interrato (stralcio C) EP/4594 24-ott-2007 
15 Carpenteria primo interrato (generale) EP/4594 24-ott-2007 
16 Carpenteria e armatura primo interrato (stralcio A) EP5431  11-dic-2007 
17 Carpenteria e armatura primo interrato (stralcio B) EP/4594 24-ott-2007 
18 Carpenteria e armatura primo interrato (stralcio C) EP/4594 24-ott-2007 
19 Carpenteria piano terra EP/4594 24-ott-2007 
20 Carpenteria e armatura piano terra (stralcio A) EP5431  11-dic-2007 
21 Carpenteria e armatura piano terra (stralcio B) EP/4594 24-ott-2007 
22 Carpenteria e armatura piano terra (stralcio C) EP/4594 24-ott-2007 
- Relazione di calcolo EP/4594 24-ott-2007 
- Allegati relazione di calcolo EP/4594 24-ott-2007 

 
(*) elaborati già allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 17 maggio 2006. 

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


