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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì ventidue del mese di maggio, alle 

ore 16,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO……….......…………..… “ 
11 LAMANDA CARMINE.................................. “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 SPENA MARIA............................................... “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Barbuscia, Bordoni, Corsini, De Palo, 

Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Spena. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)   
 

 
Deliberazione n. 228 

 
Realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà di Roma 

Capitale sito tra "Via Volta, Via Ghiberti, Via Zabaglia (Mercato 
Testaccio) - variante in corso d'opera" - Municipio Roma I - Piano 
Parcheggi (Intervento codice B1.4-035) - legge 24 marzo 1989 
n. 122, art. 9 comma 4. Approvazione del progetto di variante. 
Autorizzazione alla stipula dell'atto modificativo della convenzione.  

 
Premesso che il Comune di Roma (ora Roma Capitale) con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 2671 del 3 novembre 1989, ha adottato il Programma 
Urbano Parcheggi per il triennio 1989-1991 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 
24 marzo 1989 n. 122, e con successive deliberazioni Consiliari n. 904 del 13 dicembre 
1990 e n. 442 del 17 dicembre 1991 e con Ordinanza Sindacale n. 165 del 16 dicembre 
1993 ha adottato le revisioni a detto Programma; 

Che la Regione Lazio ha approvato detto Programma e le revisioni dello stesso 
rispettivamente con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 12557 del 27 dicembre 
1989, n. 2917 del 16 aprile 1991 e n. 3043 del 22 aprile 1992; 

Che nel Programma in questione sono inserite istanze per la realizzazione su aree di 
proprietà di Roma Capitale o nel sottosuolo delle stesse di parcheggi da destinare a 
pertinenza di immobili di proprietà privata, ai sensi dell’art. 9 co. 4 della legge 
n. 122/1989 e s.m.i.; 
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Che ai sensi del citato art. 9 co. 4 della legge n. 122/1989 e s.m.i., la realizzazione 
dei predetti interventi comporta la cessione del diritto di superficie dell’area subordinata 
alla stipula di una convenzione; 

Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, è stato 
dichiarato lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e 
della mobilità nel territorio della città di Roma; 

Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 
26 settembre 2006, il Sindaco di Roma è stato nominato Commissario delegato per 
l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della 
Capitale, autorizzando la deroga alle disposizioni normative e regolamentari ivi indicate; 

Che il predetto Programma è stato, altresì, recepito dal PRG vigente, approvato con 
deliberazione consiliare n. 18 del 12 febbraio 2008 (art. 89,16° co, delle NTA); 

Con Ordinanza Sindacale n. 129/2008 e s.m.i, è stato approvato lo schema di 
convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree di proprietà capitolina e/o 
del relativo sottosuolo, nonché predisposto il Piano Parcheggi; 

Che lo stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del 4 agosto 2006, per effetto delle 
successive proroghe, è venuto a cessare alla data del 31 dicembre 2012 e che, pertanto, le 
attività necessarie al completamento degli interventi previsti nel Piano devono essere 
ricondotte al regime ordinario; 

Che l’intervento per la realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà 
di Roma Capitale denominato “Via Volta, Via Ghiberti, Via Zabaglia (Mercato 
Testaccio)” è compreso nell’elenco degli interventi previsti nel predetto Piano Parcheggi 
e classificato con il codice B1.4-035; 

Premesso inoltre che con Ordinanza Commissariale n. 227 del 21 ottobre 2009, è 
stato approvato il progetto del suddetto parcheggio ed autorizzata la stipula della 
convenzione per la concessione novantennale del diritto di superficie in favore della 
Gamma Gestioni 2008 S.r.l.; 

Che con determinazione dirigenziale n. 197 del 22 dicembre 2009 dell’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi (oggi Direzione Programmazione e attuazione Piano 
Parcheggi, strategie della mobilità e collegati interventi emergenziali – U.O. Attuazione 
Piano Parcheggi del Dipartimento Mobilità e Trasporti), è stato preso atto della fusione 
per incorporazione della Gamma Gestioni 2008 S.r.l. nella Cogeim S.p.A. avvenuta con 
atto a rogito Notaio Dott. Riccardo De Corato del 5 ottobre 2009, rep. 88589 – racc. 
26059, acquisito in data 11 novembre 2009 con prot. n. EP/4964; 

Che in data 2 febbraio 2010, con atto a rogito Notaio Dott. Igor Genghini di Roma, 
rep. 21999 – racc. 8684, registrato presso l’Ufficio delle Entrate Roma 5 in data 
10 febbraio 2010 al numero 2736/1T, è stata stipulata la convenzione tra 
l’Amministrazione Capitolina e la società Cogeim S.p.A.; 

Che la succitata convenzione è stata successivamente modificata con atto stipulato 
in data 9 settembre 2010 (Notaio Dott. Igor Genghini, rep. 23831 – racc. 9492, registrato 
presso l’Ufficio delle Entrate Roma 5 in data 15 settembre 2010 al numero 14335/1T) e 
con atto stipulato in data 18 febbraio 2011 (Notaio Dott. Igor Genghini, rep. 25220 – racc. 
10137, registrato presso l’Ufficio delle Entrate Roma 5 in data 23 febbraio 2011 al 
numero 3722/1T); 

Che per l’esecuzione delle opere in progetto, in data 15 giugno 2011, il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti – U.O. Programmazione e Pianificazione delle 
Infrastrutture destinate al Parcheggio (oggi Direzione Programmazione e attuazione Piano 
Parcheggi, strategie della mobilità e collegati interventi emergenziali – U.O. Attuazione 
Piano Parcheggi), ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 02/QG/2011, prot. 
n. QG/19189 del 14 giugno 2011; 
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Che successivamente alla consegna definitiva dell’area alla COGEIM S.p.A. 
avvenuta in data 26 luglio 2011, come da verbale del Dipartimento Patrimonio prot. 
n. QC/44867 del 5 settembre 2011, con nota prot. n. QG/31417 del 28 settembre 2011, la 
U.O. Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture destinate al Parcheggio del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha rilasciato il nulla osta all’inizio dei lavori; 

Che in data 14 novembre 2011, come da certificazione del Direttore dei Lavori in 
atti, sono iniziati i lavori di costruzione del parcheggio; 

Che in data 5 giugno 2012 con prot. n. QG/23443 la COGEIM S.p.A. ha presentato 
una proposta variante in corso d’opera, successivamente modificata e integrata con 
elaborati prot. n. OG/53833 del 24 dicembre 2012, prot. n. QG/8008 del 26 febbraio 
2013, prot. n. QG/13899 del 9 aprile 2013 e prot. n. QG/18027 del 7 maggio 2013; 

Che la suddetta variante in diminuzione, consiste nella riduzione della sagoma del 
parcheggio attraverso l’eliminazione dei box auto ricadenti sotto la sede stradale di Via 
Volta, con conseguente aumento del distacco tra paratia dell’autorimessa e gli edifici 
limitrofi, con l’inserimento di due salti di quota da 25 cm nel solaio di calpestio, atti a 
garantire uno spessore costante tra solaio di copertura e le quote altimetriche di Via Volta 
e di Via Galvani, come di seguito specificato: 

 
 Progetto allegato al 

Permesso di Costruire 
n. 02/QG/2011 

Progetto di variante 

Piani interrati n. 1 n. 1 
Superficie lorda massima di parcheggio mq. 2998,08 mq. 2687,58 
Volume massimo da realizzare (tutto in sottosuolo) mc. 8544,54 mc. 7856,64 
Posti auto totali n. 96 n. 77 

 
Che la suddetta variante non comporta nessuna modifica alla sistemazione di 

superficie e alla rampa di entrata/uscita dal parcheggio; 
Che le modifiche apportate con la variante non incidono sui pareri già acquisiti in 

ordine alla normativa di prevenzione incendi, come da dichiarazione asseverata del 
Progettista, acquisita in data 26 febbraio 2013 con prot. n. QG/8008 ed allegata alla 
documentazione progettuale; 

Che con nota in atti prot. n. QG/13568 del 5 aprile 2013 è stato acquisito il parere 
della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma sulla variante; 

Che con nota prot. n. QG/14467 dell’11 aprile 2013 è stato richiesto parere sulla 
variante al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – U.O. 
Fognature e Rapporti con ACEA AT02; 

Che con nota prot. n. QN/18108 del 12 aprile 2013 il Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana – U.O. Fognature e Rapporti con ACEA AT02 ha 
trasmesso copia degli elaborati acquisiti ad ACEA AT02 S.p.A., chiedendo riscontro sulla 
verifica degli elaborati e sulla verifica funzionale delle opere fognarie e di eventuali 
manomissioni senza autorizzazione, evidenziando la competenza della stessa ACEA 
ATO2 S.p.A. per le autorizzazioni all’imbocco ed allo scarico delle acque meteoriche e 
nere nonché per le approvazioni dei progetti di detti imbocchi nelle fognature comunali 
esistenti; 

Che con nota del 3 maggio 2013, acquisita dalla U.O. Attuazione Piano Parcheggi 
in data 6 maggio 2013 con prot. n. QG/17662, la COGEIM S.p.A. ha trasmesso anche al 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – U.O. Fognature e 
Rapporti con ACEA ATO2 e ad ACEA ATO2 S.p.A. Elaborato comparativo permesso di 
costruire/progetto variante per richiesta imbocco in fogna che evidenzia come il progetto 
di variante non interessi più il tratto di fogna sottostante Via Volta con relazione di 
calcolo idraulico e smaltimento delle acque meteoriche opportunamente integrata; 
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Che il parere definitivo richiesto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana – U.O. Fognature e Rapporti con ACEA ATO2 e ad ACEA ATO2 
S.p.A. è propedeutico alla stipula dell’atto modificativo della convenzione per la 
concessione del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio di “Via Volta, 
Via Ghiberti, Via Zabaglia (Mercato Testaccio)” in relazione alla variante progettuale che 
si approva con la presente deliberazione; 

Che l’importo degli oneri per la cessione del diritto di superficie già determinati in 
Euro 445.452,22 in conseguenza della suddetta variante sono rideterminati in 
Euro 409.589,95; 

Che la COGEIM S.p.A. in esito a quanto previsto dalla convenzione, per il rilascio 
del permesso n. 02/QG/2011 prot. n. QG/19189 del 14 giugno 2011, ha versato in data 
6 giugno 2011 presso la Tesoreria di Roma Capitale, l’importo di Euro 89.090,45 pari al 
20% di quanto dovuto come corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie 
(quietanza n. 14678); 

Che pertanto l’importo da versare, dato dalla differenza tra il nuovo corrispettivo in 
esito alla variante pari ad Euro 409.589,95 e l’importo già versato pari ad Euro 89.090,45, 
risulta essere pari ad Euro 320.499,50; 

Che gli elaborati progettuali, presentati dal proponente, sono indicati nell’elenco 
allegato e costituiscono parte integrante del presente atto; 

Vista la legge n. 122/1989 e s.m. e i.;  
Vista la legge n. 241/1990 e s.m. e i.;  
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006; 
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2007, n. 3564 

ed in particolare l’art. 2, comma 4; 
Viste le Ordinanze del Commissario delegato n. 2/2006, n. 32/2007, n. 52/2007, 

n. 98/2008, n. 129/2008, n. 333/2010, n. 357/2010, n. 386/2011, n. 422/2012 e 
n. 454/2012; 

Visto lo schema di convenzione approvato con Ordinanza Commissariale 
n. 129/2008 e s.m. e i.;  

Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 227/2009; 
Vista l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 436/2012;  
Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
 
Preso atto che in data 10 maggio 2013 il Direttore della Direzione Programmazione 

e Attuazione Piano Parcheggi, strategie della mobilità e collegati interventi emergenziali 
– U.O. Attuazione Piano Parcheggi del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore          F.to: A. Mussumeci”; 
 
Preso atto che in data 10 maggio 2013 il Direttore del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. h) e i) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione
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Capitolina, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di 
impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore           F.to: G. Serra; 
 
Che in data 13 maggio 2013 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente          F.to: G. Ruiz”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. l’Ordinanza Commissariale n. 227 del 21 ottobre 2009, emanata dal Sindaco ai sensi 
dell’O.P.C.M. 3543/2006, è modificata in conformità a quanto previsto nel presente 
provvedimento; 

2. è approvato il progetto di variante in corso d’opera del parcheggio interrato sito tra 
“Via Volta, Via Ghiberti, Via Zabaglia (Mercato Testaccio)”, proposto dalla 
COGEIM S.p.A., con sede in Roma, Via Ostiense n. 118, costituito dagli elaborati 
tecnici che, allegati alla presente deliberazione sub “A”, ne costituiscono parte 
integrante, ed avente i seguenti elementi caratteristici: 

– l’area sede dell’intervento, identificata catastalmente al foglio 516 particelle 
nn. 303 – 304/parte – 306/parte – 308/parte – 309/parte – 310 – sede stradale di 
Via Volta senza numero di particella/parte – sede stradale di Via Ghiberti senza 
numero di particella/parte, è individuata nella planimetria allegata sub “B” quale 
parte integrante del presente atto; 

– il volume massimo da realizzare è di mc. 7856,64; 
– la superficie lorda massima di parcheggio da realizzare è di mq. 2687,58; 
– i posti sosta/auto da realizzare sono complessivamente n. 77 in box pertinenziali; 

3. il Direttore della Direzione Programmazione e attuazione Piano Parcheggi, strategie 
della mobilità e collegati interventi emergenziali del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti è autorizzato a stipulare, sulla base delle previsioni del presente 
provvedimento, successivamente al rilascio del parere definitivo del Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – U.O. Fognature e Rapporti con 
ACEA AT02 e di ACEA AT02 S.p.A., l’atto modificativo/integrativo della 
convenzione stipulata in data 2 febbraio 2010 a rogito Notaio Dott. Igor Genghini di 
Roma, rep. 21999 – racc. 8684 (registrata presso l’Ufficio delle Entrate Roma 5 in 
data 10 febbraio 2010 al numero 2736/1T), successivamente modificata in data 
9 settembre 2010 a rogito Notaio Dott. Igor Genghini, rep. 23831 – racc. 9492 
(registrato presso l’Ufficio delle Entrate Roma 5 in data 15 settembre 2010 al 
numero 14335/1T) e in data 18 febbraio 2011 a rogito Notaio Dott. Igor Genghini, 
rep. 25220 – racc. 10137 (registrato presso l’Ufficio delle Entrate Roma 5 in data 
23 febbraio 2011 al numero 3722/1T). Tutte le spese inerenti la stipula dell’atto 
modificativo della convenzione saranno a carico del concessionario; 
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4. restano confermate tutte le prescrizioni già imposte in ordine al rilascio del Permesso 
di Costruire n. 02/QG/2011, all’approvazione della suddetta variante e/o comunque 
acquisite in ordine alla realizzazione dell’intervento; 

5. il corrispettivo di concessione del diritto di superficie è fissato in Euro 409.589.95 
(Euro quattrocentonovemilacinquecentottantanove/95), così come determinato ai 
sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2006 e s.m. e i.; 

6. prima del rilascio del nuovo permesso di costruire la COGEIM S.p.A. dovrà versare 
presso la Tesoreria di Roma Capitale in unica soluzione l’importo pari a 
Euro 320.499,50 (Euro trecentoventimilaquattrocentonovantanove/50), determinato 
dalla differenza tra l’importo complessivo del corrispettivo pari ad Euro 409.589,95 e 
l’importo già versato pari ad Euro 89.090,45, più gli interessi legali a decorrere dalla 
data di rilascio del primo permesso di costruire (15 giugno 2011); 

7. con successivo atto dirigenziale la somma di Euro 320.499,50 
(Euro trecentoventimilaquattrocentonovantanove/50), data dalla differenza tra 
l’importo complessivo pari ad Euro 409.589,95 e l’importo già versato pari a 
Euro 89.090,45, più gli interessi legali a decorrere dalla data del rilascio del primo 
permesso di costruire, verrà accertata sulla risorsa E4 05 6300, centro di ricavo 0PU 
voce economica 0B17 del P.E.G. 2013. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – S. Belviso  

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
22 maggio 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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