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IL COMMISSARIO DELEGATO 
Premesso 
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 
agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 
1992, n. 225, lo stato di emergenza - fino al 31 
dicembre 2008 - per la situazione determinatasi nel 
settore del traffico e della mobilità nella città di Roma; 
 
che, con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato - 
fino al 31 dicembre 2008 - il Sindaco di Roma 
Commissario Delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nei territori della Capitale; 
 
che, l'art. 1, comma 2 della predetta Ordinanza, 
prevede, tra l'altro, che il Commissario Delegato 
provveda alla predisposizione di un apposito piano 
parcheggi (lett b), nonché all'approvazione di un 
piano di interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie (lett. c); 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 
d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico 
e mobilità"; 
 
che, con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all'art.1, 
comma 2, lett. c, dell'OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b 
dell'OPCM n. 3543/06; 
 
 

OGGETTO: 

Intervento B1.4-16 - Realizzazione nel 
sottosuolo di un parcheggio di tipo 
pertinenziale, in area di proprietà comunale 
sita in via Pavia – via Como - via Agrigento. 
(P.U.P. n. 130/1991)  
Legge 24 marzo 1989 n. 122 - art. 9 comma 
4. 

- Approvazione del progetto  proposto 
dalla CAM srl; 

- Autorizzazione alla stipula della 
convenzione per la concessione del 
diritto di superficie. 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 
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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
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IL DIRIGENTE DELLA U.O. “GESTIONE 
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DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
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IL SOGGETTO ATTUATORE 
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D.SSA DANIELA BARBATO 
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che l’intervento per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un parcheggio, in area di proprietà 
comunale sita in via Pavia, Via Como, Via Agrigento risulta compreso nell’elenco degli interventi 
previsti nel sopra citato Piano Parcheggi come modificato con la citata Ordinanza n. 52/2007 e 
classificato con il codice B1.4-16; 
 
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 per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 luglio 2007, all’art. 2, è 
stata attribuita al Sindaco-Commissario Delegato la potestà di derogare anche alle disposizioni di 
cui all’art. 201 del Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché la possibilità di inserire nel Piano degli 
interventi emergenziali le progettazioni relative alla realizzazione di nuove linee di trasporto rapido 
di massa;  
 
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 ed integrazione del Piano Parcheggi di cui alle già citate Ordinanze n. 
2 del 12 ottobre 2006 e 6 del 23 ottobre 2006 prevedendo l’inserimento di nuovi interventi, la 
nuova denominazione di alcuni interventi già inseriti e la contestuale attibuzione dei codici di 
classificazione; 
 
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 su aree di 
proprietà comunale e/o del relativo sottosuolo per la realizzazione di parcheggi di cui all’art. 9 
comma 4 della L. 122/89; 
 
che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2671 del 3 novembre 1989 è stato 
adottato dalla Amministrazione Comunale il Programma Urbano Parcheggi (P.U.P.) ai sensi della 
Legge 24 marzo 1989 n. 122; 
 
che detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 12557 
in data 27 dicembre 1989, ratificata in Consiglio con deliberazione n. 1132 in data 22 febbraio 
1990, limitatamente all'anno 1989; 
 
che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio n. 904 del 13 dicembre 1990 ha 
proceduto ad adottare la revisione del Programma per il triennio 1989/91; 
 
che la Regione Lazio ha approvato detto aggiornamento con deliberazione di Giunta n. 2917 in 
data 16 aprile 1991; 
 
che il Consiglio della Regione Lazio non ha ratificato il citato provvedimento nei termini previsti 
dallo Statuto e pertanto lo stesso è stato annullato; 
 
che con successiva deliberazione del Consiglio Regionale n. 515 del 10 novembre 1992 sono stati 
riconosciuti gli effetti prodotti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2917 limitatamente 
all'annualità 1990; 
 
che l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio n. 442 in data 17 dicembre 1991, 
ha ulteriormente provveduto ad aggiornare il Programma per l’annualità 1991; 
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che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 3043 del 22 aprile 1992 ha approvato il 
citato ulteriore aggiornamento; 
 
che la deliberazione in questione non è stata ratificata dal Consiglio Regionale entro i termini 
perentori di 60 giorni dalla adozione previsti dalla Legge; 
 
che per conseguenza il Sindaco di Roma, con ordinanza n. 165 del 16 dicembre 1993 ha attestato 
il “silenzio approvazione” del P.U.P. per l’annualità 1991 ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 
122/89, convalidando la precedente ordinanza n. 585 del 13 aprile 1992; 
 
che nel Programma in questione sono inserite istanze per la realizzazione di parcheggi, su aree di 
proprietà comunale o nel sottosuolo delle stesse, da destinare a pertinenza di immobili privati ai 
sensi dell'art. 9 comma 4 della citata Legge 122/89 e s. i. e m.; 
 
che per la realizzazione di tali opere è necessario costituire il diritto di superficie a favore del 
richiedente ai sensi della norma summenzionata; 
 
che la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di apposita convenzione ai 
sensi del comma 4 dell’art. 9 della L. 122/89; 
 
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 226 del 23 settembre 1997 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di convenzione; 
 
che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 1195 del 31 marzo 1998 e successiva 
ratifica del Consiglio con deliberazione n. 443 del 28 maggio 1998 ha approvato la citata 
deliberazione 226/97; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 è stato approvato il 
“Patto per la Mobilità: norme, linee guida ed indirizzi strategici per la realizzazione del piano 
parcheggi, in coerenza con la programmazione integrata degli interventi del Sistema della 
Mobilità”; 
 
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 235 del 13 dicembre 2004 ha integrato e 
modificato lo schema tipo di convenzione; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 1327 del 01 agosto 2005 a firma del Dirigente pro tempore 
della competente U.O. del Dipartimento VII sono stati rettificati gli schemi tipo di convenzione, 
allegati A) e B) alla delibera di C.C. n. 235/04; 
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 gennaio 2006 sono stati adeguati i 
corrispettivi per la cessione del diritto di superficie per i parcheggi privati su suolo pubblico (art. 9 
co. 4) e per la riqualificazione ambientale connessa alla costruzione del parcheggio e per la 
cessione definitiva in proprietà delle superfici a destinazione non residenziale (art. 6); 
 
che nell’ambito del Programma Urbano Parcheggi è previsto, al n. 130 degli interventi di cui all’art. 
9 comma 4 della Legge n. 122/89, il parcheggio sito in piazza San Donà di Piave, proposto dalla 
General Holding S.r.l.; 
 
che in data 12 settembre 2003, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento VII con n. 29672, 
la società proponente ha presentato istanza di traslazione dell’intervento in via Pavia – via Como – 
via Agrigento, per l’intervenuto parere negativo del Municipio IX e per l’imprevista presenza di 
sottoservizi nell’originario sito, il cui spostamento avrebbe compromesso la sostenibilità economica 
dell’intervento; 
 
che il Municipio Roma IX ha confermato il proprio parere contrario al parcheggio in piazza San 
Donà di Piave con risoluzione n° 24 del 12 luglio 2 005; 
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che in data 3 dicembre 2003 con verbale di assemblea straordinaria ricevuto dal notaio Paolo 
Morelli (rep. n. 97669, racc. n. 12625) la società per azioni denominata “General Holding S.p.A.” si 
è trasformata in società a responsabilità limitata sotto la denominazione “C.E.D.A. S.r.l.”; 
 
che con atto a rogito notaio Giorgio Intersimone del 16 gennaio 2007 (rep. n. 186740, racc. n. 
35854) la società C.E.D.A. ha ceduto alla CAM s.r.l. il ramo d’azienda relativo all’attività di 
realizzazione e vendita di parcheggi pertinenziali in Roma relativi all’art. 9 comma 4 della Legge 
122/89; 
 
che con determinazione dirigenziale n. 11 del 13 febbraio 2007 a firma del direttore dell’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi è stato preso atto della cessione del ramo d’azienda di cui al 
capoverso precedente; 
 
che il proponente dell’intervento in data 23 marzo 2006 prot. n. 12927, ha depositato al 
Dipartimento VII del Comune di Roma il progetto dell’autorimessa e degli impianti sportivi da 
realizzare in superficie nell’area compresa tra via Pavia – via Como – via Agrigento e via Imperia, 
successivamente integrato con prot. Ufficio Parcheggi n. 171 del 15 gennaio 2007, prot. n. 823 del 
15 febbraio 2007, prot. n. 860 del 19 febbraio 2007, prot. n. 993 del 26 febbraio 2007; 
 
che il progetto complessivo prevede la costruzione di parcheggi nei livelli interrati, di un impianto 
sportivo con piscina in superficie, e la ristrutturazione dell’immobile da adibire a “club house”, con 
la realizzazione di: 
- Impianti sportivi 
- 1° livello Q+2.40 = piscina con relativi spogliat oi, campi da tennis e campi polivalenti con                    

relativi spogliatoi, verde attrezzato, club house; 
- Autorimessa 
- 2° livello Q - 0,45 =  121 stalli autovetture di cui 67 a servizio del centro sportivo e 54 a 

rotazione, pari al 30% dei posti auto totali (401); 
- 3° livello Q - 3,20 = 142 box pertinenziali; 
- 4° livello Q – 5,95 = 138 box pertinenziali; 
 
che i lavori di costruzione dell’impianto sportivo: 

a) potranno essere proficuamente utilizzati per le attività ausiliarie e di supporto finalizzate 
alle sedute di allenamento degli atleti in vista dei Mondiali di nuoto che si svolgeranno nel 
2009 giusta nota del Commissario Delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto 
“Roma 2009” n. 1038/RM2009 del 3 agosto 2007; 

b) non possono essere tecnicamente ed economicamente separati dalla concessione 
riguardante il parcheggio senza evitare gravi inconvenienti per l’amministrazione; 

c) non superano il 50 % dell’importo complessivo dell’opera, tenuto conto che l’importo del 
parcheggio assomma a € 5.040.000,00 a fronte di un costo dell’opera complementare pari 
a € 1.419.717,12; 

 
che, per quanto sopra esposto, i lavori in questione si inquadrano nella fattispecie normativa recata 
dall’art.31 – Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario - della Direttiva Comunitaria 
n. 18 del 31 marzo 2004; 
 
che l’Ufficio Speciale “Emergenza traffico e mobilità” con nota del 28 febbraio 2007 ha delegato il 
direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi a convocare la conferenza di servizi per l’esame 
e l’approvazione del progetto del parcheggio in questione; 
 
che il progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 1071 del 
1 marzo 2007 e tenutasi il giorno 8 marzo 2007, verbale n. 2, allegato sub b)/A in atti; 
 
che in data 19 marzo 2007 con nota prot. n. 3474 il Dipartimento XX – IV U.O. ha fatto presente 
che gli spazi di supporto sia all’attività natatoria che al tennis dovranno essere organizzati nel 
rispetto delle prescrizioni stabilite dal CONI; 
 
che in data 13 marzo 2007 con nota prot. n. 13171 il Dipartimento XII IV U.O. ha rilasciato parere 
favorevole all’intervento; 
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che in data 23 aprile 2007 con nota prot. n. 9538 il Dipartimento X – VII U.O. ha espresso parere 
favorevole relativamente agli aspetti acustici ambientali; 
 
che in data 21 maggio 2007 con nota prot. n. 18168 il Dipartimento X – Servizio Giardini ha 
espresso parere favorevole a condizione che: 
 
- “l’area di scavo sia contenuta allo stretto indispensabile; 
- le distanze di rispetto dalle alberature preesistenti da mantenere siano conformi a quanto 

stabilito dal vigente Regolamento Scavi; 
- vengano abbattute esclusivamente le alberature che ricadono nell’area di scavo, per un totale 

max programmato di n. 14 soggetti (comprensivi di n. 2 Pini + n. 3 Olmi + n. 2 Thuja + n. 2 
Ailanthus + n. 2 Aceri + n. 2 Kaki + n. 1 Albicocco)”; 

 
che in data 5 aprile 2007 con nota prot. n. 1573, il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi 
dell’8 marzo 2007 è stato trasmesso agli uffici convocati, allegando in copia i pareri pervenuti 
successivamente a tale data; 
 
che in data 29 marzo 2007, prot. n. 1466, in data 24 maggio 2007 prot. N. 2289 e in data 28 
giugno 2007 prot. n. 2852, la C.A.M. S.r.l. ha presentato ulteriori elaborati per conformare il 
progetto alle osservazioni emerse in sede di conferenza di servizi; 
 
che l’area interessata dall’intervento è acquisita al patrimonio comunale come da nota 
Dipartimento III prot. n. 10221 del 24 aprile 2007: “in data 14.03.06, è stato stipulato, con atto rep. 
130793 – rac. 26333, a rogito Notaio Lipari, rettificato con atto rep. 83487 – racc. 22765 del 6.1.06 
a rogito Notaio De Corato, il contratto concernente l’acquisto dell’area di proprietà COMEDIL sita in 
Roma – via Pavia, via Agrigento, via Como, via Imperia, con permuta di beni immobili di proprietà 
comunale.”; 
 
che l’area interessata dall’intervento descritto in allegato sub a) in atti, è individuata catastalmente 
come segue: foglio 594 – particelle 168, 169, 170, 519, 520, 521; 
 
che il progetto ha ricevuto i seguenti pareri e/o nulla osta: 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma prot. n. 170541 del 23 febbraio 2007; 
- Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale esclusione dalla procedura di 

V.I.A. con prescrizioni con nota prot. n. 62031/2S/04 del 16 aprile 2007; 
- Nulla Osta d’impatto acustico ambientale relativo ad emissioni sonore di attività a carattere 

permanente rilasciato dal Dipartimento X – VII U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico e 
Atmosferico in data 23 aprile 2007 prot. n. QL/9538; 

- Nulla Osta igienico sanitario rilasciato dalla Azienda USL – Roma C Servizio XI Interzonale 
P.A.A.P. in data 11 maggio 2007 (prot. n. 18718 del 29 marzo 2007, e prot. n. 20591 del 6 
aprile 2007); 

- CONI - Commissione Impianti Sportivi prot. n. 785 dell’11 giugno 2007; 
- Dipartimento X – V U.O. Cave e rifiuti prot. n. 14574 del 13 giugno 2007; 
- Soprintendenza Archeologica di Roma prot. n. 21128 del 10 luglio 2007; 
 
che in data 15 gennaio 2007 con prot. n. EP/171 la CAM S.r.l. ha presentato la perizia giurata del 
progettista allegato b) sul rispetto delle normative, disposizioni, leggi vigenti nonchè sulla 
conformità ai requisiti previsti dalla convenzione e sullo stato dei nulla osta ed autorizzazioni 
relative al progetto; 
 
che gli oneri per la costituzione del diritto di superficie sono stati determinati in base all’art. 9 co. 4 
della Legge 122/89 ed alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 235/2004, art. 4 punto 19 all. B, 
e n. 6/2006, nella misura pari a € 1.419.717,12; 
 
che gli elaborati presentati dal proponente, allegati sub b) in atti, risultano in elenco allegato alla 
presente Ordinanza; 
 
che gli atti istruttori ed i verbali relativi al progetto risultano dall’elenco seguente: 
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sub 
b)/A 

Verbale della Conferenza dei Servizi Interni all’Am ministrazione Comunale n. 2 
del 8 marzo 2007 e pareri relativi al progetto 

sub 
b)/B 

Scheda Informativa intervento ex art. 9 comma 4 Leg ge 122/89 

 
che tali elaborati, verbali e documenti, allegati in atti come sopra indicato, 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 in area di proprietà comunale, nonché per 
autorizzare il Direttore dell’Ufficio preposto, alla stipula della convenzione; 
 
che occorre prevedere nel Piano degli Investimenti 2007-2009 sul titolo 2, funzione 11, servizio 02, 
intervento 01, centro di costo 0SS, l’opera di costruzione dell’impianto sportivo con piscina 
nell’area conmpresa tra Via Pavia – Via Como e Via Agrigento per € 1.419.717,12finanziati con i 
corrispettivi derivanti dalla concessione dei diritti di superficie; 
 
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 risoluzione del 
Consiglio n. 10 del 4 marzo 2004; 
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’ approvatala la variazione al bilancio annuale e triennale 2007/2009 ed al Piano degli 
investimenti 2007/2009 nei termini indicati in premessa. 
 
2. E’ approvato il progetto dell’intervento di realizzazione di un parcheggio sito in via Pavia – via 
Como – via Agrigento, inserito nel piano parcheggi allegato alla Ordinanza Commissariale n. 2 del 
12 ottobre 2006, codice intervento B1.4-16, costituito dagli elaborati tecnici indicati in allegato, 
comprendente la realizzazione dei parcheggi nei livelli interrati come di seguito specificato. 
 
3. Il progetto ha i seguenti elementi caratteristici: 
- il titolare della concessione è la Società C.A.M. a r.l. con sede in Roma via Cristoforo Colombo 

n. 98, e/o suoi aventi causa; 
- l’area sede dell’intervento di proprietà comunale è identificata in catasto come segue: foglio 

594 – particelle 168, 169, 170, 519, 520, 521, ed è individuata con perimetro di colore rosso 
nella planimetria allegata sub a) quale parte integrante al presente atto; 

- il volume massimo da realizzare per il parcheggio (escluso il parcheggio a servizio del centro 
sportivo) è di mc 34.785,98; 

- la superficie lorda massima del parcheggio (escluso il parcheggio a servizio del centro 
sportivo) è di mq 12.872,99; 

- i posti sosta/auto da realizzare sono complessivamente: 
- 280 box pertinenziali  
- 54 stalli pertinenziali; 
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- il corrispettivo di concessione è fissato in € 1.419.717,12 (euro 
unmilionesettecentosessantunomilanovecentocinquantatre/44), come da scheda informativa 
allegato sub b)/D esibita in atti; 

- l’intervento dovrà essere realizzato in un tempo massimo di 18 (diciotto) mesi a partire dalla 
data di inizio dei lavori, salvo la concessione di proroghe secondo quanto previsto dallo 
schema di convenzione; 

- la durata della cessione dell’area è pari a 90 (novanta) anni, a decorrere dalla data fissata in 
convenzione; 

 
3. La somma di € 1.419.717,12 (euro 
unmilionequattrocentodiciannovemilasettecentodiciassette/12) non viene versata dal 
concessionario che si impegna a realizzare le opere di costruzione dell’impianto sportivo con 
piscina ed annessi parcheggi di servizio, secondo il progetto ed il piano economico e finanziario 
allegato, che verranno approvati con successivo provvedimento di Giunta Comunale. 

 
4.  In fase di realizzazione del parcheggio si provvede 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.  
 
5. In sede di definizione del successivo livello di progettazione, è fatto obbligo di recepire le 
osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi dalle Amministrazioni 
competenti o comunque acquisiti in ordine alla realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza. 

 
6. Il Direttore dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi è autorizzato a stipulare, sulla base delle 
previsioni del presente provvedimento, la relativa convenzione, per il complesso delle condizioni 
che regolano la cessione del diritto di superficie sull’area oggetto dell’intervento. 
 
7. Con successivo provvedimento si provvederà all’accertamento dell’entrata e all’impegno della 
spesa della spesa relativamente all’importo di € 1.419.717,12 (euro 
unmilionequattrocentodiciannovemilasettecentodiciassette/12). 
 

 
IL SINDACO DI ROMA 

COMMISSARIO DELEGATO 
(WALTER VELTRONI) 
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ALLEGATO  

 

Tav. n. Oggetto elaborato 
Protocollo 

n.  data 
1 FOGLIO CATASTALE  EP/860 19.02.2007 
2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE. EP/171 15.01.2007 
3 CERTIFICAZIONE DI DESTINAZIONE URBANISTICA EP/171 15.01.2007 
4 RILIEVO FOTOGRAFICO EP/171 15.01.2007 
5 RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI E FRONTI DEGLI EDIFICI EP/993 26.02.2007 
6 RILIEVO DELLA SOSTA LEGALE E DELLA DOMANDA DI SOSTA EP/993 26.02.2007 
7 PIANTE E SEZIONI EP/2852 28.06.2007 

7 All. 1 SCHEMA RACCOLTA ACQUE NERE E METEORICHE EP/171 15.01.2007 
7 bis PERIZIA GIURATA LEGGE 13/1989; LEGGE 104/1992 EP/860 19.02.2007 

8 RELAZIONE TECNICA GENERALE EP/993 26.02.2007 
8 All. 1 RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA EP/2289 24.05.2007 
8 All. 2 RELAZIONE AGRONOMICA EP/2289 24.05.2007 
8 All. 2 

bis 
SISTEMAZIONI SUPERFICIALI Ante e Post Operam EP/2289 24.05.2007 

9 STUDIO IMPATTO AMBIENTALE  EP/860 19.02.2007 
10 STUDIO IMPATTO DA RUMORE EP/860 19.02.2007 
11 SCHEMI DI CALCOLO DELLE SUPERFICI E CUBATURE  EP/860 19.02.2007 
12 PROGETTO DI TRAFFICO EP/993 26.02.2007 
13 SCHEMA TABELLARE DI VERIFICA CRITERI DI SISTEMAZIONE 

SUPERFICIALE 

EP/2289 24.05.2007 

14 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO EP/993 26.02.2007 
15 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE SIST. SUPERFICIALI EP/2289 24.05.2007 
16 PROGRAMMA LAVORI EP/2289 24.05.2007 
17 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE 

SUPERFICIALE 

EP/2289 24.05.2007 

18 PERIZIA GIURATA ALL. A EP/171 15.01.2007 
19 PERIZIA GIURATA ALL. B EP/171 15.01.2007 

 


