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L’anno duemilaquattro, il giorno di venerdì dieci del mese di dicembre, alle ore 16,05, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 9 dicembre, sciolta per mancanza del numero legale e 
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI. 

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica 
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del 
Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 24 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Bertucci 
Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, 
Di Francia Silvio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, 
Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Orneli Paolo, Panecaldo 
Fabrizio, Smedile Francesco, Spera Adriana, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.  

 
Giustificata la Consigliera Della Portella Ivana, in missione. 
 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Alagna Roberto, Bafundi Gianfranco, Berliri Luigi Vittorio, Carapella Giovanni, Carli 
Anna Maria, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, 
Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, 
Galeota Saverio, Galloro Nicola, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Laurelli 
Luisa, Lorenzin Beatrice, Madia Stefano, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Milana Riccardo, 
Nitiffi Luca, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e Zambelli Gianfranco. 

 
La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Madia e Sentinelli hanno 
giustificato la propria assenza. 

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, il Consigliere Smedile in 
sostituzione del Segretario Madia temporaneamente assente. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif 

Aziz, Rusu Ionut Gabriel e Taboada Zapata Santos. 
 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Di Carlo 

Mario. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo 

GAGLIANI CAPUTO. 

(O M I S S I S)  
 

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
243ª proposta nel sottoriportato testo risultante dalla modifica apportata dalla Giunta Comunale e 
dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

243ª Proposta (Dec. G.C. del 18 novembre 2003 n. 202) 
 
"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": dalla città per 
l'automobile alla città del pedone.  

 
Premesso che in attuazione di quanto previsto dalla legge 24 marzo 1989 n. 122 il 

Comune di Roma si è dotato del Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.), “sulla base di 
una preventiva valutazione del fabbisogno, privilegiando le realizzazioni volte a favorire 
il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati 
all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo ed indicando le disposizioni necessarie 
per l’adeguamento della circolazione e dello stanziamento dei veicoli nelle aree urbane”; 

Che il P.U.P. predisposto in diverse fasi dal Comune di Roma e definitivamente 
approvato con atto del C.R.L. n. 3043 del 22 aprile 1992 e successiva rimodulazione 
C.R.L. n. 443 del 28 maggio 1998, ai sensi della medesima legge n. 122/89” qualora 
contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici 
vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi, ed altresì dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare”; 

Che successivamente, il Comune di Roma ha approvato con atto C.C. n. 349 
dell’1 dicembre  1995 la c.d. “Agenda dei Trasporti”, attraverso il quale si è dotato di uno 
strumento di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico su ferro e dei nodi 
di interscambio; 

Che in data 28 giugno 1999 il Comune di Roma ha approvato con atto C.C. n. 84, 
il “Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.)”, in attuazione di quanto previsto dalla 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285; 

Che da ultimo, in data 19/20 marzo 2003 il Comune di Roma ha proceduto con 
atto C.C. n. 33 ad adottare il Nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.), il cui sistema 
infrastrutturale (ferrovie, metropolitane, corridoi per la mobilità, rete viaria, nodi di 
interscambio) è stato definito nell’ambito di un complesso ed articolato processo di 
“armonizzazione” tra il P.R.G. stesso ed il “Programma Integrato per la Mobilità” 
(PROIMO) che ha costituito lo strumento settoriale di pianificazione e programmazione 
specialistico per la valutazione della congruenza tra le previsioni di assetto generale ed il 
Sistema della Mobilità; 
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Che l’evoluzione del quadro pianificatorio complessivamente e sinteticamente 
ricordato costituisce un significativo e necessario riferimento rispetto al quale ricondurre 
a coerenza ed organicità tutti gli elementi che nel loro complesso, in modo integrato e 
sistematico, nei diversi profili di pianificazione, programmazione ed attuazione, 
interventi ed azioni, costituiscono il Sistema della Mobilità; 

Che peraltro il citato processo di “armonizzazione” avviato con la deliberazione 
G.C. n. 60 del 12 febbraio 2002 chiedeva esplicitamente di procedere alla messa in 
coerenza del P.R.G. anche con gli altri strumenti settoriali della mobilità, quali ad 
esempio il Programma Parcheggi ed i Piani di Traffico;  

Considerato che un’efficiente mobilità nelle città, nei suoi territori e nelle sue 
relazioni col mondo costituisce oggi uno dei parametri attraverso i quali si può misurare 
la capacità di amministrare e la maturità di un contesto urbano e sociale; 

Che in particolare, tutta l’area centrale della città di Roma è divenuta oggi un 
enorme, inaccettabile parcheggio a cielo aperto e che, in linea generale, quando lo spazio 
fisico teoricamente disponibile in un tessuto urbano viene utilizzato per scelta o per 
conquista dalle automobili, ferme e/o in movimento, si genera saturazione, stasi, 
difficoltà o addirittura assenza di mobilità, e che tale situazione costituisce il principale e 
più evidente elemento di compromissione della qualità della vita, sia nelle aree centrali 
come in quelle periferiche, sia per i cittadini romani che per tutti coloro per i quali per 
lavoro, turismo od altre motivazioni il miglioramento delle condizioni di accessibilità 
dell’intero tessuto urbano rappresenta una esigenza non derogabile; 

Che il tasso di motorizzazione della nostra città è tra i più elevati al mondo, con 
un rapporto di circa 890 automobili ogni 1000 abitanti; 

Che le risposte strutturali (P.R.G., programmi in atto) prefigurano scenari 
sufficientemente corretti sotto il profilo della domanda/offerta di mobilità, ma a fronte di 
tempi, costi e procedure che sono assai poco commisurabili alle risorse ed alla assoluta 
esigenza di fare presto; 

Che gli enormi costi sociali ingenerati dall’automobile in generale, dalla proprietà 
e dall’uso individuale, devono essere sempre di più posti a carico di chi li produce, 
restituendo le risorse così ricavate alle componenti collettive del Sistema della Mobilità; 

Ricordato che negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha dato e continua a 
dare forte impulso allo sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo, cercando allo stesso 
tempo di scoraggiare l’uso individuale dell’automobile, promuovendo ed incentivando 
anche sistemi di mobilità alternativa (car sharing, car pooling), strutture di controllo e di 
gestione degli spostamenti (Centrale del Traffico, Mobility Management, ecc.), 
sperimentazione di veicoli eco compatibili (parco circolante elettrico ed eco diesel, 
incentivi all’acquisto di veicoli elettrici a due ruote), rinnovo del parco circolante, 
potenziamento dei sistemi e delle reti di trasporto di massa, parcheggi di scambio e 
pertinenziali, ecc., con l’obiettivo di costruire con costante azione progressiva, il 
complesso delle condizioni necessarie a poter trasferire quote quanto più significative 
possibile dal trasporto individuale a quello collettivo; 

Che le azioni intraprese sono, e non potranno che essere per il futuro, rivolte ad 
affrontare l’enorme deficit strutturale ancora oggi esistente a Roma, non soltanto in 
termini di interventi per la mobilità, quanto anche sotto il profilo normativo, tecnologico, 
scientifico e culturale; 

Che l’obiettivo è quello di passare, gradualmente ma costantemente, a livelli di 
offerta sul trasporto collettivo sempre più competitivi, sia quantitativamente che 
qualitativamente, attraverso azioni ed interventi incardinati innanzi tutto sul modello 
dell’utente “cliente”; 

Che la mobilità è un “Sistema”, nel quale ogni componente concorre per la sua 
parte a raggiungere gli obiettivi prefissati: un sistema per definizione integrato, in cui 
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agire su una delle sue componenti significa agire sulla interezza del sistema stesso, 
contribuendo a modificarne il funzionamento complessivo, e che va definito in linea 
tecnica attraverso un complesso percorso di pianificazione, programmazione ed 
attuazione coordinata, che si configura con caratteristiche di continuo processo di 
aggiornamento, verifica dei risultati, adeguamento degli obiettivi; 

Che all’interno del Sistema della Mobilità, la componente maggiormente 
significativa in quanto quella le cui problematiche si estrinsecano in modo più diffuso sul 
territorio, è certamente quella relativa alla mobilità dei pedoni e del trasporto collettivo, e 
quindi alla qualità dello spazio urbano ed in definitiva della vita nei centri urbani, 

Che per raggiungere l’obiettivo di garantire entrambe, si deve innanzi tutto 
definire, condividere e perseguire con forza, un percorso logico che costituisca il 
caposaldo di riferimento strategico generale, così sintetizzabile: 

1) conformemente a quanto stabilito dalla “Carta per i diritti del Pedone” approvata dal 
Parlamento Europeo nel 1998, lo sviluppo degli spostamenti nelle aree urbane deve 
tendere prima di tutto a ripristinare le condizioni di mobilità e di sicurezza per le 
persone. Lo spazio urbano deve essere concepito prima per gli uomini e poi per le 
macchine, al contrario di quanto oggi accade; 

2) deve essere data priorità alle funzioni dedicate alla mobilità di tutti (e quindi di  
ognuno), piuttosto che a quelle per la mobilità del singolo (e quindi solo individuale); 

3) la quantità di automobili presenti, in assoluto, in sosta come in movimento, non è più 
compatibile con gli spazi fisici della città: l’insieme delle azioni necessarie per un suo 
concreto e forte ridimensionamento costituisce obiettivo da perseguire con tanto 
maggiore costanza quanto più esso si presenta difficile da raggiungere; tale processo è 
l’unico in grado di creare le condizioni per poter riordinare efficacemente gli spazi del 
territorio, e restituire ad ogni componente del sistema città il suo logico ambiente; 

4) condizione indispensabile per poter diminuire il numero di automobili in sosta nello 
spazio della città è quella di realizzare, attraverso programmai organici ed integrati: 
parcheggi al di fuori delle sedi stradali; strutture di interscambio fortemente attrattive; 
sistemi di trasporto pubblico e collettivo competitivi; 

5) condizione indispensabile per poter diminuire il numero di automobili circolanti nello 
spazio della città è quella di creare strutture di interscambio fortemente attrattive, 
recuperando gli spazi per un trasporto pubblico e collettivo competitivi in spazi 
dedicati, per i sistemi alternativi, per le biciclette, per i pedoni; 

6) la possibilità di dedicare gli spazi urbani al trasporto pubblico e collettivo, alla 
mobilità alternativa, ai pedoni, consente di incrementare l’efficacia e l’offerta di 
servizio di trasporto pubblico (comfort, frequenza, tempi di percorrenza, ecc.) e 
restituire la piacevolezza delle relazioni sociali ed i valori del bene comune; 

Dato atto che il principale strumento che va messo in campo per l’attuazione di 
questo percorso, è la realizzazione di strutture per la sosta finalizzate a restituire gli usi 
dei suoli principalmente ai pedoni ed al mezzo di trasporto collettivo: condizione che 
costituisce il principale dei cardini del Sistema della Mobilità, e con esso, dell’intera 
struttura urbana e sociale del territorio e delle città, con l’intento quindi non di 
incrementare in modo acritico l’offerta di sosta ma, al contrario, razionalizzarne gli 
effetti; 

Che solo attraverso la realizzazione di un adeguato numero di strutture per la sosta 
delle automobili, si potrà gradualmente restituire gli spazi della città ad un loro uso 
sociale: il passaggio logico necessario è la formazione di un’estesa “coscienza sociale”, 
che acquisisca l’ineluttabilità che la possibilità di riconquistare il bene dei valori della 
collettività passa per la inevitabile “rinuncia” di ciascuno ad una parte di quello che oggi 
è un proprio “privilegio” esclusivo; 
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Che si deve perciò mirare alla radicale trasformazione dell’attuale modello sociale 
e culturale, fondato sulla presunzione che lo “spazio pubblico” anziché un bene collettivo 
per tutti, possa essere usato come “spazio privato”, finalizzabile in modo indefinito e 
gratuito alla propria automobile; ovvero, al contrario, che la costruzione di un nuovo 
spazio per automobili possa essere la dilatazione di questo modello, messo a disposizione 
esclusivamente e gratuitamente dalla collettività – e quindi dalle risorse di tutti – per 
l’uso privato solo di alcuni; 

Rilevato che sinora sono stati diversi gli strumenti attraverso i quali a Roma si è 
dato impulso alla realizzazione di strutture per parcheggi, con diversi soggetti attori e 
diverse procedure, che occorre riportare a coerenza ed organicità; 

Che l’attuale P.R.G. adottato nel marzo 2003 peraltro conferma agli strumenti 
settoriali la loro specificità e cogenza, e che quindi in tale ultimo ambito – in coerenza 
con lo strumento generale – occorre risolvere le problematiche correlate all’esigenza di 
realizzazione di strutture per parcheggi; 

Che il mutato quadro pianificatorio, ed infine la ben nota situazione di 
“sofferenza” che la realizzazione di alcune tipologie di parcheggi determinano, con 
l’insorgenza di tensioni sociali rilevanti e di defatiganti e controproducenti contenziosi, 
impongono una ri-trattazione organica del tema, che a partire appunto dal P.U.P. del 
1990/91 proceda a ricollocare in modo organico le tematiche dei parcheggi quale 
componente del Sistema della Mobilità considerato nella sua interezza, al fine di 
garantirne coerenza funzionale trasportistica, urbanistica ed ambientale; 

Che in tal senso l’obiettivo è quello di dotare l’Amministrazione Comunale di uno 
strumento settoriale di riferimento sviluppato in coerenza con le strategie generali, 
trasportistiche, urbanistiche ed ambientali, nuovo ed innovativo, che a partire dal Piano 
Regolatore adottato e dal P.U.P. in essere, costituisca un “sistema di regole” atto a 
trasformare i “programmi” in “piano”; che sia commisurato alle esigenze di sviluppo e di 
potenziamento dell’intero Sistema della Mobilità, e consenta di restituire la priorità alle 
componenti pedonali, collettive ed alternative all’uso individuale dell’automobile, e 
quindi di contribuire a creare le condizioni per il recupero della vivibilità degli spazi 
urbani; 

Che ad oggi, l’analisi sulla configurazione qualitativa del P.U.P. nel suo 
complesso consente di evidenziare alcune criticità, che vanno affrontare, rimosse e 
superate al fine di poter promuovere – privilegiando i principi della qualità, della 
partecipazione, della condivisione, delle garanzie – una nuova e più efficace fase di 
realizzazione di strutture per la sosta, assolutamente necessaria al fine di poter dare 
coordinata attuazione al complesso degli interventi che definiscono il Sistema della 
Mobilità; 

Che tali criticità, in particolare, sono evidenziate: 

1) dalla enorme e complessa quantità di passaggi che le procedure richiedono per la 
realizzazione dei parcheggi; 

2) dalla scarsa rispondenza dei modelli di gestione delle strutture per la sosta alle 
esigenze funzionali nel sistema della mobilità; 

3) dalla eccessiva insostenibile conflittualità di tipo sociale, politico, tecnico, 
imprenditoriale, giuridico ed economico finanziaria; 

4) dal diverso ruolo che attiene ai Municipi nei processi di Decentramento 
Amministrativo; 

5) dai contenziosi in essere e potenziali con gli operatori; 
6) dalla inadeguatezza delle riposte da parte di alcuni degli operatori; 
7) dalle esigenze del tutto particolari proprie dell’area centrale della città; 
8) dalle tematiche afferenti la mobilità delle merci, alternativa e dei bus turistici; 
9) dalle esigenze proprie della cosiddetta città della trasformazione; 
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Che attraverso l’individuazione di un complesso di indicazioni, regole e norme 
specifiche, devono essere regolate contemporaneamente la “chiusura” del P.U.P. vigente 
e la definizione del nuovo piano per i parcheggi, l’incremento nelle produzione di 
strutture, il coinvolgimento di nuovi e diversi soggetti attuatori, l’accelerazione delle 
procedure e le correlazioni tra l’attuazione del piano nelle sue caratteristiche qualitative e 
quantitative (tipologia della domanda) e tutte le altre “componenti” del Sistema della 
Mobilità; 

Che tali componenti costituiscono quindi lo scenario programmatico ed unitario al 
cui interno la questione della “sosta” va coerentemente ed organicamente ricondotta, e 
possono sinteticamente essere descritte e classificate all’interno delle seguenti aree 
tematiche: 

1) rete del trasporto su ferrovia; 
2) rete del trasporto su ferro; 
3) corridoi per la mobilità; 
4) nodi di intescambio; 
5) piani urbani di traffico (P.U.T.); 
6) rete del trasporto collettivo su gomma; 
7) rete stradale per la mobilità autoveicolare; 
8) strutture per la sosta; 
9) mobilità delle merci; 
10) mobilità alternativa; 
11) programmazione integrata (e monitoraggio degli interventi); 
12) campagna di educazione civile sulle mobilità; 

Che il complesso delle tematiche e l’esigenza di dare, assieme alle soluzioni, 
anche le necessarie certezze operative e gli opportuni riferimenti per la condivisione delle 
scelte, configurano le azioni e gli interventi che nel loro insieme, in modo coerente ed 
organico, definiscono un vero e proprio “Patto per la mobilità”, che coinvolge le parti 
politiche, culturali, imprenditoriali, l’amministrazione ed i cittadini, ed al cui rispetto 
ciascuno per la propria parte è impegnato; 

Che tale “Patto” costituisce al tempo stesso il caposaldo strategico – metodologico 
ed operativo, ed il quadro di riferimento programmatico e pianificatorio delle azioni e 
degli interventi che nel loro complesso costituiscono il Sistema della Mobilità riferibile 
allo scenario temporale 2004 – 2006/7, e la sua approvazione, in relazione alle criticità ed 
alle problematiche evidenziate, alle diverse azioni ed agli interventi descritti, ha diverse 
valenze: 

a) fornisce le opportune linee guida e gli indirizzi strategici per la formulazione di 
eventuali ulteriori procedimenti per l’attuazione dei singoli interventi; 

b) individua le priorità programmatiche; 
c) procede ad approvare espressamente un complesso di norme e regole per la sua 

attuazione;  

Che il “Patto” è descritto attraverso una documentazione così organizzata: 

- la relazione generale, che illustra contenuti, metodologia, motivazioni, obiettivi, e 
descrive attraverso l’ausilio di schede, il quadro degli interventi e delle azioni che nel 
loro complesso configurano le componenti del Sistema della Mobilità; 

- il documento 1 (Carta Europea per i diritti del pedone), che definisce il fondamentale 
riferimento metodologico ed al tempo stesso l’obiettivo da perseguire costantemente, 
in ogni progetto, intervento, azione, decisione, che coinvolga la mobilità sul territorio, 
del cui rispetto l’Amministrazione Comunale nella interezza delle sue componenti 
tecniche e politiche, attraverso il suo formale recepimento, si fa garante, innanzi tutto 
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mirato a tutelare i diritti primari alla mobilità per i pedoni e le categorie deboli, ed il 
miglioramento della qualità della vita sociale e collettiva negli spazi urbani; 

- il documento 2 (piano per i parcheggi; definizione dei criteri e regole per la 
realizzazione di nuove strutture per la sosta e di gestione del P.U.P.), che definisce il 
complesso di indicazioni regole e norme specifiche, che regola contemporaneamente 
la “chiusura” del P.U.P. vigente e la definizione del nuovo piano per i parcheggi, 
l’accelerazione delle procedure e le correlazioni tra l’attuazione del piano e le altre 
“componenti” del Sistema della Mobilità; 

- l’allegato 1 (domanda di sosta), che riporta in sintesi, attraverso un documento di testi, 
tabelle e grafici, le risultanze dello studio condotto dall’Amministrazione Comunale 
al fine di individuare le caratteristiche della domanda di sosta per le diverse aree in 
cui è diviso il territorio comunale, ed in cui è maggiormente significativa la 
componente “Parcheggi” all’interno del Sistema della Mobilità nel suo complesso. La 
domanda è stata individuata incrociando indicatori di tipo trasportistico con  indicatori 
di tipo urbanistico. Dalla documentazione si evince, area per area, la stima teorica 
della domanda di sosta (dati quantitativi) e quella tipologica (pertinenziale, 
sostitutiva) individuata non come risultato di una situazione, quanto bensì come 
obiettivo da raggiungere in coerenza con il Sistema della Mobilità in quanto piano 
strategico: tali indicatori costituiscono i riferimenti quali – quantitativi della domanda 
di sosta per la predisposizione delle procedure di evidenza pubblica per la 
realizzazione di nuove strutture di parcheggio e per la “chiusura” del P.U.P. vigente; 

- l’allegato 2 (Potenzialità di aree e strutture del Centro Storico per la realizzazione di 
parcheggi), che illustra, attraverso un documento di testi, grafici e tabelle, i risultati 
della ricerca e dello studio effettuato dagli Uffici attraverso un apposito gruppo di 
lavoro, su tutti gli immobili ed aree del Centro Storico, con le finalità di individuare le 
potenzialità di trasformazione per la realizzazione di strutture per parcheggi;  

- l’allegato 3 (Programma parcheggi Dipartimenti VII, III, XII, S.T.A., ATAC), che 
riporta su mappa, illustrandone le caratteristiche attraverso tabelle, gli interventi 
programmati con diversi strumenti attuativi (P.U.P., Finanza di Progetto, attuazione 
diretta, concorsi di progettazione, ecc.) dal Dipartimento VII, S.T.A., ATAC e dai 
Dipartimenti III e XII per la realizzazione di parcheggi nello scenario 
2003/2006-2007; 

- l’allegato 4 (stato di attuazione del P.U.P.), che illustra lo stato di attuazione del 
P.U.P. vigente articolato nelle sue componenti tipologiche (scambio, sostitutivo, art. 9 
co. 4 ed art. 6) illustrandone le caratteristiche attraverso tabelle e riportando su mappa 
la situazione relativa agli interventi di tipo “pertinenziale” (art. 9 co. 4) e “misto” 
(pertinenziale e sostitutivo di cui all’art. 6); 

- l’allegato 5 (Quadro degli interventi del Sistema della Mobilità), che riporta infine su 
mappa il quadro degli interventi che assieme al complesso di azioni descritte nel 
“Patto” definiscono il Sistema della Mobilità ascrivibile allo scenario temporale 
2004-2006; 

Evidenziato che attraverso il “Patto”, al fine di raggiungere gli obiettivi attesi, si 
procede a modificare ed integrare per le parti ivi trattate, gli atti che ad oggi regolano 
l’attuazione del P.U.P., integralmente richiamati nel corpo del documento stesso; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio 
comunale; 

 
Considerato che in data 21 ottobre 2003 il Direttore della U.O. Pianificazione, 

Programmazione ed Indirizzi per la Mobilità e Parcheggi del Dipartimento VII ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
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dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore                F.to: C. Maltese”; 
 

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 24 novembre 2003, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per 
l’espressione del parere da parte del Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni; 

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri: 

- Municipi I, III, V, X, XI, XVI e XIX: parere favorevole; 
- Municipi VI, VII, VIII, XII, XIII e XX: parere favorevole con richieste di modifica; 
- Municipio XVII: parere contrario; 

Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate: 

MUNICIPIO VI: 

Scheda 1. Area tematica: rete del trasporto su ferrovia. 

Inserire come priorità del Municipio Roma 6 la realizzazione della S.ne Pigneto lungo la 
Frl e l’apertura della S.ne Casilina verso la Certosa e Torpignattara. 

Scheda 2. Area Tematica: rete del trasporto su ferro. 

1. Inserire come priorità del Municipio Roma 6 lo studio di una alternativa sostenibile 
(moderna tranvia, filobus 18 metri) dell’attuale treno, denominato “tranvetto” che 
corre lungo la Via Casilina e spacca in due una parte del Municipio Roma 6; 

2. Per la tranvia Prenestina, attivare da subito la semaforizzazione a priorità tranviaria e 
riqualificare le fermate; 

Scheda 3. Area tematica: corridoi per la mobilità. 

Il Municipio Roma 6 chiede un approfondimento di informazioni sul corridoio 
denominato “Prenestina” ed evidenzia la difficoltà che le linee Trambus 409 e 542 che 
dovrebbero essere interessate da altri “corridoi per la mobilità” hanno nell’attraversare il 
territorio del Municipio; 

Scheda 5. Area tematica: Piani Urbani del Traffico. 

Reperire le risorse finanziarie finchè il Piano Urbano del Traffico del Municipio Roma 6 
sia realizzato e poi discusso entro questa Consiliatura; 

Scheda 9. Area tematica: mobilità delle merci. 

Nel progettare il sistema delle regole e il programma attuativo del modello di 
distribuzione delle merci si consiglia di individuare nelle ore serali (19,00 in poi)  il 
momento migliore per questa attività oltre il fatto di individuare zone di sosta ad hoc; 

Scheda 10. Area tematica: mobilità alternativa. 

Verificare con le idee progettuali del Municipio Roma 6, la realizzazione di infrastrutture 
dedicate alla mobilità pedonale, ciclabile, ed agli usi collettivi dei veicoli privati 
(car pooling, car sharing e Multiplo). 
Chiede inoltre che: 
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1. venga coinvolto il Corpo della Polizia Municipale, perché senza il controllo del 
territorio non funziona nessun piano della mobilità; 

2. che nel Patto per la Mobilità devono essere focalizzate le emergenze del quartiere 
Pigneto, in particolar modo della zone di Via Aquila, Circonvallazione Casilina, 
Via Prenestina, Via Casilina con la verifica, insieme al Municipio Roma 9 e al 
VII Dipartimento di migliorare la accessibilità a Via del Mandrione; l’emergenza del 
quartiere Torpignattara, nonché quella del quartiere Collatino; 

3. che gli interventi di manutenzione e di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi 
nella città e nei Municipi adottino la Guida alla progettazione delle infrastrutture per 
la mobilità (G4) del Nuovo Piano Regolatore di Roma e del Quaderno tecnico per 
progettare e realizzare l’accessibilità; 

4. che l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Roma, il VII Dipartimento e le aziende 
di trasporto romano siano tra i promotori delle domeniche senz’auto del Comune di 
Roma; 

5. che il Patto per la Mobilità sia discusso con le Associazioni e i cittadini sul territorio; 
 
MUNICIPIO VII: 

1) si riorganizzi l’intero processo autorizzativo dei P.U.P. all’interno del 
VII Dipartimento, visto che le opere per le cui localizzazioni il VII Municipio ha 
espresso parere favorevole tra marzo e giugno 2002 ancora non sono state 
perfezionate né avviate e che anche le procedure per gli oneri concessori decentrate ai 
Municipi sono state regolamentate solo con una circolare del 2 ottobre 2003; 

2) si preveda una clausola nella nuova normativa P.U.P. per la sospensione di tutte le 
nuove concessioni per quelle società che non dovessero realizzare per propria 
responsabilità le opere concordate con gli oneri compensativi, ferme restando le 
eventuali sanzioni di legge; 

3) tra le opere indicate nella scheda 7 – area tematica “rete stradale per la mobilità 
autoveicolare” – sia inserita la Nuova Prenestina in considerazione della prossimità 
dell’opera con il corridoio della mobilità “Togliatti”, con il nodo di scambio 
Prenestina e della vicinanza con le fermate della FR2 e della linea C della 
metropolitana; 

 
MUNICIPIO VIII: 

Chiede che così come avvenuto per la progettazione del P.G.T.U. dei Municipi extra 
G.R.A., il Municipio possa partecipare, in forma attiva, alla progettazione del Piano per la 
Mobilità, per la parte interessante il territorio di questo Municipio; 
 
MUNICIPIO XII: 

1) si invita il Comune di Roma Dipartimento VII Politiche della Mobilità a voler 
accogliere e attuare tutte le istanze già espresse dal Municipio XII nelle delibere, 
risoluzioni e ordini del giorno precedentemente votati in materia di Piano Urbano 
Parcheggi di cui in narrativa e allegati al presente parere; 

2) si invita il Comune di Roma Dipartimento VII Politiche della Mobilità, in particolar 
modo, a voler rilocalizzare in altro sito gli interventi di Via U. Saba (B) e 
Via N. Stame, come già richiesto dal Municipio XII; 

3) si invita il Comune di Roma Dipartimento VII Politiche della Mobilità a voler 
accertare le reali motivazioni che hanno causato il mancato versamento, da parte delle 
Società Concessionarie, del corrispettivo in denaro e/o opere, a scomputo degli 
importi derivanti dai diritti di superficie e relativamente agli interventi di 
Via D. Campana, Largo G. Ungaretti, Via G. De Benedetti e Largo E. Thovez, si 
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invita a voler inoltre emettere in mora le suddette Società intimando l’immediato 
versamento delle somme dovute da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio del 
Municipio XII e da destinarsi ad interventi migliorativi della viabilità del Municipio 
stesso o in alternativa a voler prendere tutte le misure necessarie per entrare in 
possesso delle polizze fidejussorie prestate a garanzia dalle suddette Società; 

4) si invita il Comune di Roma Dipartimento VII Politiche della Mobilità a voler 
aggiornare il documento Patto della Mobilità allegato 4 stato di attuazione del P.U.P. 
per quanto attiene il numero, lo stato di attuazione e i pareri espressi sugli interventi 
ricadenti sul territorio del Municipio XII in relazione agli allegati 1 e 2 del presente 
parere; 

5) si invita il Comune di Roma Dipartimento VII Politiche della Mobilità nelle 
previsioni di ricalibratura e rilocalizzazione degli interventi all’interno del nuovo 
P.U.P. a non contemplare in alcun modo la possibilità di trasformare un parcheggio 
da pertinenziale a sostitutivo e viceversa se trattasi di un intervento già realizzato, in 
corso di realizzazione o che abbia avuto apposita autorizzazione edilizia; 

 
MUNICIPIO XIII: 

Scheda 1. Rete del trasporto su ferrovia A1: 

integrare con un nuovo punto 5 Definizione tracciato prolungamento linea ferroviaria 
Roma Lido sino ai confini del Comune di Roma (Villaggio Tognazzi); 

Scheda 3. Corridoi per la mobilità. 

B4: aggiungere una nuova lettera g) corridoio del litorale da Ostia ai confini del Comune 
di Roma (Villaggio Tognazzi); 
C3: aggiungere una nuova lettera e) corridoio del litorale da Ostia ai confini del Comune 
di Roma (Villaggio Tognazzi); 

Scheda 4. Nodi di interscambio: 

B4 punto 1: dopo lettera m) aggiungere le seguenti nuove lettere: n) Meccanica Romana; 
o) Stagni; p) Dragona; q) Acilia Sud; 
C4 punto 1: aggiungere una nuova lettera f) nodi di interscambio estivo (aree tra 
lungomare Amerigo Vespucci ed inizio Litoranea per Capocotta e Castel Porziano, 
salvaguardando le dune esistenti; aggiungere lettera g) nodo di interscambio alla 
confluenza della nuova ferrovia di collegamento tra la Roma Lido e la nuova Fiera di 
Roma; 

Scheda 5. Piani Urbani di Traffico: 

Si precisa che nell’ambito delle attività pianificazione e programmazione è già stato 
approvato dal Consiglio del Municipio XIII il P.G.T.U. con tutte le osservazioni ad esso 
collegate. Viene ribadita la priorità di provvedere alla sua definitiva approvazione da 
parte del Comune di Roma. Si individua nell’ambito progettazione che sia istituita una 
Commissione Tecnica Specifica del Municipio per studio e fattibilità dei Piani 
Particolareggiati del Traffico”; 

Scheda 6. Rete del trasporto collettivo su gomma: 

A6 punto 2: integrare gli strumenti con realizzazione linee eco compatibili all’interno dei 
centri abitati di Ostia Lido e di Acilia; 
A6 punto 3; integrare gli strumenti con “consentire l’utilizzo dei mezzi pubblici in 
maniera gratuita a chi lascerà l’auto in parcheggi di scambio. Prevedere la vendita di 
biglietti negli stabilimenti ed aree limitrofe alle spiagge libere”; 
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A6 punto 4: integrare gli strumenti con realizzazione parcheggio terminal bus turistici 
area Via Ostiense ex deposito COTRAL; 

Scheda 7. Rete stradale per la mobilità autoveicolare. 

B7 punto 1: aggiungere una nuova lettera h) prolungamenti delle laterali della 
Via Cristoforo Colombo da Via di Acilia a Via di Mezzocamino; 
C7 punto 1: aggiungere una nuova lettera i) prolungamento delle laterali della 
Via Cristoforo Colombo da Via di Acilia a Via di Mezzocamino; 

Scheda 8. Strutture per la sosta. 

Negli ambiti delle attività sia gli obiettivi che gli strumenti e lo stato della procedura 
mancano tutte le specifiche individuazioni delle aree da dedicare a strutture per la sosta, 
che con separato provvedimento saranno individuate dal Consiglio del Municipio; 

Emendamento – sopprimere il punto 3 di A6; 

Ordine del giorno n. 3 – sollecito all’adozione del P.G.T.U.: 

Il Consiglio del Municipio XIII chiede al Sindaco di Roma di intervenire su questa grave 
inottemperanza e promuovere l’approvazione del suddetto P.G.T.U. al Consiglio 
Comunale al fine di procedere con i livelli di progettazione successivi: l’elaborazione dei 
piani particolareggiati e relativi piani attuativi; 

Ordine del giorno n. 4 -: ammodernamento della linea di trasporto Roma-Lido: 

Il Consiglio del Municipio XIII chiede alle autorità competenti la presentazione di un 
progetto organico per l’ammodernamento del trasporto sulla linea Roma-Lido ed 
evidenzia come priorità il miglioramento della qualità del servizio in particolare maggior 
frequenza, climatizzazione dei convogli, insonorizzazione dei tratti urbani, protrazione 
del servizio almeno nel periodo estivo fino alle 24,00; 

MUNICIPIO XX: 

1) nel Documento 2 al punto 2) comma i (pag. 48) dopo le parole “in tutte le fasi del 
procedimento” venga aggiunta la seguente frase: “attraverso l’acquisizione del parere 
vincolante e preliminare del Municipio territorialmente competente circa la 
localizzazione dell’intervento; 

2) nel Documento 2 al punto 2) comma 1 (pag. 48) dopo le parole “riqualificazione 
urbana” venga aggiunta la frase “decisi dai Municipi”; 

3) nel Documento 2 al punto 2) comma 2 (pag. 49) dopo le parole “coinvolgimento dei 
Municipi” venga aggiunta la frase “a spese interamente a carico del concessionario”; 

4) nel Documento 2 al punto 2) comma 8 (pag. 49) venga sostituita la parola 
“Amministrazione” con la frase “al Municipio territorialmente competente”; 

5) vengano ridotte le aree comprese sul Sut Spazio Urbano in Superficie teoricamente 
disponibile del comparto n. 35 (Vigna Clara) essendo una zona ad alta densità 
abitativa e priva di spazi verdi adeguati; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 19 maggio 2004 in relazione alle 
richieste dei Municipi ha controdedotto come segue: 

 
MUNICIPIO VI: 

Scheda 1. Le tematiche ricordate sono già contenute nella Memoria approvata dalla 
Giunta Comunale in data 18 novembre 2003 avente per titolo: “indirizzi al gruppo di 
lavoro per la redazione del progetto Urbano S. Lorenzo. Circonvallazione Interna – Vallo 
Ferroviario”, nonché nell’Accordo Quadro del 2000, di cui il Patto indica la necessità di 
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revisione. L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di 
deliberazione né agli allegati; 

Scheda 2. Il treno Roma-Pantano su Via Casilina è di competenza della Regione Lazio. 
Nell’ambito del P.R.G. adottato, il tratto non corrispondente al progetto della 
metropolitana C è stato identificato come “corridoio della mobilità” e pertanto con i 
requisiti di cui all’osservazione. Per quanto riguarda la tranvia Prenestina, è già previsto 
dal Patto (scheda 2 punto B2/9) “l’ammodernamento e potenziamento della rete tranviaria 
esistente e potenziamento servizio direttrice Prenestina”. L’osservazione pertanto non 
ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Scheda 3. La realizzazione del corridoio della mobilità previsto dal P.R.G. lungo la 
direttrice Prenestina è già inserita nel Patto (Scheda 3 punto B3/d) e nel programma 
triennale delle Opere Pubbliche approvato dal C.C. per il triennio 2004/6. Le difficoltà 
evidenziate dall’osservazione saranno tenute presenti nelle fasi di progettazione. 
L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

Scheda 5. La redazione del Piano Particolareggiato di traffico relativo al Municipio VI è 
già prevista dal Patto (scheda 5 punto B5), e la progettazione è in corso. L’osservazione 
pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Scheda 9. L’osservazione verrà riportata nella sede indicata già prevista dal Patto 
(scheda 9, studio e definizione del modello di distribuzione, progettazione attuativa del 
modello), per le valutazioni opportune. L’osservazione pertanto non ingenera modifiche 
né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Scheda 10. Il contributo dei  Municipi è già operativo nell’ambito della progettazione dei 
Piani Particolareggiati di Traffico, al cui interno vengono definite le infrastrutture di 
attuazione dei diversi programmi di sviluppo della mobilità sostenibile ed alternativa. 
L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

Punto 1. per la sua stessa natura il “Patto” non può che coinvolgere tutti i soggetti 
chiamati a concorrere per il raggiungimento degli obiettivi, tra i quali, indubbiamente, 
anche il Corpo di Polizia Municipale; 

Punto 2. nel Patto sono già comprese e riportate direttamente o indirettamente nelle 
schede – all’interno di molteplici voci – le questioni riportate;  

Punto 3. la Guida alla progettazione delle infrastrutture per la mobilità è già inserita 
all’interno del P.R.G. adottato; 

Punto 4. le “domeniche senz’auto” sono già attuate dal Comune di Roma; 

Punto 5. il Patto è stato oggetto di numerose presentazioni e discussioni pubbliche anche 
presso le sedi dei Municipi, dedicando al dibattito ed ai contributi soprattutto la fase 
intercorrente tra l’approvazione in Giunta (avvenuta nella seduta del 18 novembre 2003) 
e la discussione in Consiglio Comunale (aprile/maggio 2004); 

MUNICIPIO VII: 

Punto 1) Nell’ambito del Patto è già contenuta la “riorganizzazione del processo 
autorizzativo dei P.U.P.”. L’osservazione pertanto, espressa in forma di generica 
esigenza, non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 2) Sia le attuali normative che quelle disciplinate dal Patto e dai nuovi schemi di 
Convenzione cui il Patto rinvia, anch’esse all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, 
già prevedono che l’Amministrazione Comunale possa incamerare gli oneri dovuti 
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qualora non vengano realizzate le opere in questione. L’osservazione pertanto non 
ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 3) Si ritiene accoglibile l’osservazione. Pertanto la scheda 7 – area tematica “rete 
stradale per la mobilità autoveicolare” viene modificata nel senso di inserire al punto B7 
(ambito di attività: progettazione) i seguenti punti obiettivi: h) realizzazione corridoio 
Prenestina; strumenti: h) progettazione definitiva nuova Prenestina; stato procedura: h) in 
corso; 

MUNICIPIO VIII: 

La redazione dei Piani Particolareggiati di Traffico, in attuazione dei Piani Generali, 
avviene già con il coinvolgimento e la approvazione dei Municipi nelle diverse fasi. 
L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

MUNICIPIO XII: 

Punto 1) Per quanto riguarda i P.U.P., il Patto interviene con strumenti normativi e 
procedurali che hanno per obiettivo anche quello di ridurre il rischio di contenziosi 
attraverso modelli più rispondenti alle esigenze dei cittadini e procedure di 
rilocalizzazione degli interventi più flessibili. Il ruolo dei Municipi è compiutamente 
precisato dal Patto nell’ambito di tali strumenti. L’osservazione pertanto non ingenera 
modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 2) Per entrambi gli interventi è stato rilasciato il Permesso di Costruire e 
consegnata l’area. Eventuali rilocalizzazioni potranno essere valutate nell’ambito delle 
regole e con gli strumenti che il Patto prevede. L’osservazione pertanto non ingenera 
modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 3) Da parte degli Uffici competenti del Dipartimento VII si è già proceduto ad 
inviare formali diffide alle Società interessate, secondo quanto previsto dalle 
Convenzioni. L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di 
deliberazione né agli allegati; 

Punto 4) Il Patto è stato oggetto di approvazione con decisione della Giunta nel mese di 
novembre 2003. La documentazione ivi riportata era stata elaborata con aggiornamento 
precedente a tale data di circa due mesi, ed ha valore meramente informativo. Lo stato di 
attuazione dei P.U.P. si modifica costantemente, ed è oggetto di continuo monitoraggio 
da parte degli Uffici competenti. L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla 
proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 5) L’osservazione non è tecnicamente riconducibile a principi normativi 
individuabili. Il concetto di sostitutività è riferibile difatti, in base alla L. 122/89, a 
qualunque tipologia di parcheggio (sia pertinenziale che a rotazione), giacché si riferisce 
all’obiettivo di liberare lo spazio in superficie delle città dalle automobili attraverso la 
loro collocazione in strutture autonome che non configurino spazi aggiuntivi rispetto a 
quelli esistenti nel contesto, ma, appunto, sostitutivi. L’osservazione pertanto non 
ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

MUNICIPIO XIII: 

Scheda 1. il nuovo P.R.G. adottato prevede la realizzazione di un corridoio della mobilità 
lungo la direttrice richiamata nella osservazione, e non il prolungamento della ferrovia 
Roma Lido, di cui prevede invece la trasformazione in metropolitana con inserimento nei 
binari della attuale metro B. L’osservazione peraltro è in contrasto con la successiva. 
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L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

Scheda 3. La scheda 10 e l’allegato 5 al Patto riportano già (punti B 10/3 e C 10/3) la 
voce “nuovo assetto accessibilità al Litorale di Ostia”, al cui interno sono previsti tutti gli 
elementi che rientrano nell’obiettivo descritto, peraltro specificato anche nel P.G.T.U. del 
Municipio XIII adottato ed attualmente all’o. del g. dei lavori del C.C. per la definitiva 
adozione. L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di 
deliberazione né agli allegati; 

Scheda 4. Il nuovo P.R.G. adottato non prevede la realizzazione dei nodi citati, ad 
eccezione del nodo di Acilia Sud. Il nodo di Acilia Sud è già inserito nel Patto (allegato 3 
intervento Dipartimento VII n. 6) e previsto nel Programma triennale delle Opere 
Pubbliche per il triennio 2004-6 approvato dal Consiglio Comunale. Quanto osservato 
riguardo al nodo “di interscambio estivo” rientra nelle tematiche di accessibilità già 
presenti nel Patto ai citati punti B 10/3 e C 10/3 della scheda 10. Il nodo di interscambio 
alla “confluenza della nuova ferrovia di collegamento tra la Roma Lido e la nuova Fiera 
di Roma” non è previsto dal P.R.G. adottato, che prevede invece una diramazione 
ferroviaria della Roma Lido trasformata in metropolitana, con conseguente nuova 
stazione (e relative attrezzature di scambio). Il Patto già riporta peraltro la previsione del 
corridoio di mobilità di collegamento con la Fiera di Roma contenuto nel relativo 
Accordo di Programma. L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta 
di deliberazione né agli allegati; 

Scheda 5. Il P.G.T.U. relativo al territorio del Municipio XIII è già all’ordine del giorno 
dei lavori del Consiglio Comunale, come riportato nel Patto alla scheda 5 nota n. 6. La 
redazione dei Piani Particolareggiati di Traffico, in attuazione dei Piani Generali, avviene 
già con il coinvolgimento e la approvazione dei Municipi nelle diverse fasi. 
L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

Scheda 6. L’Amministrazione Comunale e ATAC S.p.A. stanno già procedendo secondo 
un programma operativo alla graduale sostituzione del parco circolante con veicoli a 
minore impatto ambientale, così come riportato nella scheda 6 punto A 6/2. 
L’approvazione dell’emendamento successivamente riportato rende irricevibile 
l’osservazione relativa al punto A6 punto 3. Per quanto riguarda il terminal bus turistici, 
si riporterà la valutazione dell’osservazione nell’ambito del Piano bus turistici di cui alla 
scheda 6 punto A 6/4. L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di 
deliberazione né agli allegati; 

Scheda 7. Il testo delle due osservazioni coincide. Il nuovo P.R.G. adottato prevede la 
realizzazione di un corridoio per la mobilità lungo la direttrice di Via C. Colombo. La 
revisione di tale corridoio è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
approvato dal Consiglio Comunale per il triennio 2004/6: in tale sede si valuteranno le 
esigenze di eventuale ristrutturazione della partita carrabile complessiva. L’osservazione 
pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Scheda 8. Quanto oggetto dell’osservazione è compiutamente contenuto e descritto nel 
Patto, nei documenti e negli allegati, testuali, tabellari e grafici. L’osservazione pertanto 
non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Emendamento. L’approvazione di tale emendamento da parte del Consiglio Municipale 
Roma XIII vanifica l’osservazione riportata in precedenza per il medesimo punto e 
pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 
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Ordine del giorno n. 3. Il P.G.T.U. è all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio 
Comunale, e pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

Ordine del giorno n. 4. Il nuovo P.R.G. adottato prevede la trasformazione della Roma-
Lido in linea metropolitana. La competenza attuale sul servizio della linea è della 
Regione Lazio. Pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

MUNICIPIO XX: 

Punto 1) L’attuale Regolamento del Decentramento Amministrativo già prevede (art. 65 
punto 3.d) le competenze dei Municipi a riguardo della “localizzazione di parcheggi 
interrati nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi e decisione relativa alla sistemazione 
superficiale dell’area, previa intesa con il competente Ufficio centrale”. L’osservazione 
pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 2) Quanto disposto dal “Patto”, dal Regolamento sul Decentramento, ed infine dai 
nuovi Schemi di Convenzione cui il Patto rinvia, anch’esse all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale, già prevede la partecipazione dei Municipi al processo decisionale. 
L’osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati; 

Punto 3) Quanto disposto dal “Patto”, dal Regolamento sul Decentramento, ed infine dai 
nuovi Schemi di Convenzione cui il Patto rinvia, anch’esse all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale, già prevede che l’onere della comunicazione sia interamente a 
carico del concessionario. L'osservazione pertanto non ingenera modifiche né alla 
proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 4) La competenza in ordine alla manutenzione delle aree pubbliche è regolata dal 
Regolamento sul Decentramento Amministrativo in vigore. Il termine “Amministrazione” 
usato nel Patto è ovviamente comprensivo anche dei “Municipi competenti”. Gli oneri 
posti a capo del concessionario sono introitati dagli Uffici dell’Amministrazione 
competenti in relazione a quanto previsto dal citato Regolamento. L’osservazione 
pertanto non ingenera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati; 

Punto 5) La superficie Sut (Spazio Urbano in Superficie teoricamente disponibile) è una 
superficie calcolata matematicamente (differenza tra la superficie territoriale e la 
superficie edificata) e pertanto non è riducibile. L’osservazione pertanto non ingenera 
modifiche né alla proposta di deliberazione né agli allegati. 

Municipio XVII: 

La mancanza di motivazione, al parere contrario, rende l’osservazione non ricevibile né 
valutabile.  
L’osservazione pertanto non genera modifiche né alla proposta di deliberazione né agli 
allegati.    

Atteso che la II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 
12 novembre 2004, ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta;  

Viso il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;  

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

a) di approvare 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”, allegato sub a) alla presente deliberazione, 
quale parte integrante e sostanziale. 

Il “Patto” si compone della seguente documentazione: 

Relazione Generale 
composto da testo e tabelle (58 pagine) e corredato dalle seguenti schede per aree 
tematiche: 

1) rete del trasporto su ferrovia; 
2) rete del trasporto su ferro; 
3) corridoi per la mobilità; 
4) nodi di intescambio; 
5) piani urbani di traffico (P.U.T.); 
6) rete del trasporto collettivo su gomma; 
7) rete stradale per la mobilità autoveicolare; 
8) strutture per la sosta; 
9) mobilità delle merci; 
10) mobilità alternativa; 
11) programmazione integrata (e monitoraggio degli interventi); 
12) campagna di educazione civile sulle mobilità. 

nel testo sono compresi quali parti integranti i seguenti documenti: 

1) Documento 1: Carta Europea per i Diritti del Pedone; 
2) Documento 2: il piano per i parcheggi: definizione dei criteri e regole per la 

realizzazione di nuove strutture per la sosta e di gestione del P.U.P. 

Allegato 1: Domanda di sosta 
composto da relazione illustrativa (8 pagine) e corredato dei seguenti elaborati: 

1) tavola di zonizzazione; 
2) tabelle della domanda per zone. 

Allegato 2: Potenzialità di aree e strutture del Centro Storico per la realizzazione di 
parcheggi 
composto da relazione illustrativa (1 pagina) e corredato dai seguenti elaborati: 

1) relazione generale; 
2) tavola B3: selezione per l’indagine: tipologie edilizie residenziali e miste – non 

residenziali; 
3) tavola B4: selezione per l’indagine: edifici con autorimesse, sale  

cinematografiche, teatri, aree libere. Lacune nel tessuto edilizio; 
4) tavola B6: edifici ed aree oggetto dell’analisi di trasformabilità; 
5) tavola C1: parcheggi in centro storico: grandi opere ipotizzate. 

Allegato 3: Programma parcheggi Dipartimenti VII, III XII, S.T.A. ATAC 
composto da un elaborato grafico corredato di tabelle descrittive  degli interventi. 

Allegati 4: Stato di attuazione del P.U.P. 
composto da un elaborato grafico e da un relazione illustrativa (10 pagine) corredato 
di tabelle descrittive degli interventi. 
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Allegato 5: Quadro degli interventi del Sistema della Mobilità 
composto da un elaborato grafico corredato di tabelle indicative degli interventi. 

b) di dare conseguentemente mandato agli Uffici competenti di attivare le procedure 
concorsuali ad evidenza pubblica necessarie per l’attuazione di programmi di 
realizzazione di strutture per parcheggi per 48.570 posti auto, indicate dal presente 
atto quali necessarie a soddisfare la domanda residua stimata per la città di Roma. 
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8) A seguito della revisione dell’assetto del comparto del Trasporto Pubblico Locale, della mobilità urbana e della sosta, deliberato dal 
Consiglio Comunale con atto n. 127 del 15 luglio 2004, una parte del patrimonio immobiliare posseduto da ATAC S.P.A. potrà perdere, 
nell’arco dei prossimi anni, il suo carattere si strumentalità all’esercizio del trasporto e sarà quindi oggetto di una mirata e specifica gestione 
orientata a produrre reddito a vantaggio di tutto il sistema del TPL. Nelle tabelle seguenti è riportato il piano di riassetto patrimoniale. 
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I progetti dovranno prevedere tutte le opere necessarie per la eliminazione della sosta 
non legale, soprattutto con soluzioni progettuali di tipo fisico e strutturale, e la sostituzione della 
sosta legale in ragione della verifica degli equilibri sopra ricordati, con l’obiettivo di favorire la 
mobilità pedonale e del trasporto collettivo ed alternativo. 

 
In particolare, quando si realizzano interventi in situazioni di mobilità complesse, le 

sistemazioni di superficie dovranno costituire l’occasione per affrontare in modo funzionale gli 
aspetti dell’interscambio con i mezzi di trasporto e con i servizi di taxi.  
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Le rilocalizzazioni potranno essere proposte dai Municipi ovvero dai titolari degli 
interventi compresi nel P.U.P. In tale ultimo caso, i Municipi si esprimeranno all’interno delle 
procedure di Conferenze dei Servizi sopra ricordate. 

 
Nelle procedure di rilocalizzazione dei parcheggi del P.U.P. verrà data priorità agli 

interventi secondo il grado di avanzamento nell’iter procedurale di realizzazione. 
Nelle procedure di rilocalizzazione dei parcheggi del P.U.P. verrà data priorità, rispetto 

agli interventi ricadenti nella casistica di “inerzia” degli operatori di cui al successivo punto 5, 
agli interventi previsti ma non realizzati per intero (così detti residui) ed a quelli realizzati 
parzialmente (così detti resti) purché oggetto di operazione di accorpamento organico e 
significativo in impianti di dimensioni e tipologie adeguate alla domanda di sosta. La 
rilocalizzazione dei residui e dei resti purché oggetto dell’accorpamento in questione, sarà 
valutata nell’ambito dei processi di accorpamento, della realizzazione di diverse tipologie di 
gestione ed infine della valutazione delle caratteristiche e delle esigenze di sosta dei nuovi siti. 

 
In presenza di più proposte di rilocalizzazione sul medesimo sito, si dovrà procedere alla 

verifica della possibilità della loro compresenza e realizzazione all’interno di un progetto unitario 
ed organico, coerente a dare adeguata risposta alle caratteristiche quantitative ed alla tipologia 
della domanda, individuate come prima descritto. 

 
Rilevata la domanda del sito, si procederà alla rilocalizzazione degli interventi che ne 

hanno fatto richiesta, con priorità definita dalla data di presentazione della richiesta stessa al 
protocollo del Dipartimento VII, esclusivamente a seguire ed in esito alla ricognizione a tal fine 
già effettuata dal Dipartimento VII nell’arco del 2003. 
 
5) Le procedure per il completamento della realizzazione del P.U.P. 
 

La necessità di accelerare la conclusione del Programma Urbano Parcheggi impone che 
siano fissati ed osservati tempi perentori per la attivazione degli interventi da parte dei titolari 
degli stessi. 

 
A tal fine, il Dipartimento VII dovrà procedere per le fattispecie di seguito elencate entro 

un mese dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del “Patto”, attraverso 
notifica formale agli interessati, a stabilire un termine perentorio trascorso infruttuosamente il 
quale (salvo motivazioni ritenute dall’Amministrazione adeguate ed oggettive), le localizzazioni 
verranno considerate a tutti gli effetti quali siti disponibili per le rilocalizzazioni di altri interventi: 

1) interventi per i quali è stato dato l’inizio dei lavori: l’accertata inerzia a riguardo della 
tempistica per l’esecuzione delle opere, prevista dalla convenzione, ne comporta la decadenza 
con le modalità ivi specificate; 

2) interventi per i quali è stato rilasciato il titolo autorizzativo: il mancato inizio dei lavori di 
realizzazione del cantiere entro i termini fissati in convenzione, ne comporta la decadenza con 
le modalità ivi specificate; 

3) interventi per i quali è stata approvata la deliberazione e stipulata la convenzione: il 
responsabile del procedimento in caso di mancato avvio dei lavori entro 8 mesi dalla data di 
stipula, per inerzia del concessionario, dovrà procedere alla messa in mora del concessionario 
medesimo al fine delle procedure previste dalla convenzione per la decadenza della 
concessione; 

4) interventi per i quali è stata avviata la procedura di approvazione in Conferenza dei Servizi: 
l’inerzia del titolare del progetto di dare adeguata risposta alle richieste del Responsabile del 
Procedimento al fine della conclusione della procedura, perdurante oltre la notifica formale, 
comporterà l’immediata disponibilità del sito per la rilocalizzazione di altri interventi. 

 



 75



 76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con 
l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e 7 
contrari. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carapella, Carli, Casciani, Cau, 
Cirinnà, Coratti, Cosentino, Dalia, Di Francia, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, 
Giulioli, Lovari, Marchi, Mariani, Marroni, Orneli, Panecaldo, Smedile e Vizzani. 

 
La presente deliberazione assume il n. 231. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’ 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del 
10 dicembre 2004. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

..……………...………….………………… 


