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Al Sindaco Gianni Alemanno 
All’Assessore Sergio Marchi- Mobilità e trasporti 

Comune di Roma 
          e p.c. Al Presidente del XX Municipio Gianni Giacomini 

                                                                                          All’Assessore delegato ai PUP Giuseppe Molinari 
Al Presidente della Commissione Traffico e Mobilità Antonio Scipione 

XX Municipio Roma 
 
Roma, 16 marzo  2009 

 
Oggetto: Richiesta definitiva cancellazione del progetto di parcheggio sotterraneo in Piazza Jacini - 
Roma 

 
 Com’è noto, il Parcheggio di Piazza Stefano Jacini, per complessivi n. 82 posti auto nella 

“Ordinanza del Sindaco-Commissario del 27-11-2008” relativa alla revisione generale del Piano Parcheggi 
di Roma, risulta inserito alla voce “20 – B1.1 – 001” dell’”Allegato C - Interventi con procedura avviata o 
opere in corso di realizzazione”. 

Nonostante l’iter del primo progetto fosse stato sospeso per un ricorso in via giudiziaria presentato 
da parte dei commercianti della zona, il progetto, ripresentato, fu respinto dal Consiglio del Municipio XX 
con risoluzione n. 64 del 19 novembre 2002. 

Ripresentato con varianti l’anno successivo, non ottenne di nuovo l’approvazione ed anzi il 
Consiglio, con risoluzione n. 19 del 14 maggio 2003, ne chiese la riallocazione, evidentemente ritenendo 
non idonea la piazza per l’ubicazione di un parcheggio. 
 Nonostante ciò, la Società Parcheggi Roma Nord S.r.l. presentò un nuovo progetto, che prevedeva 
tre piani interrati, due destinati a box privati ed uno a uso rotazionale; ottenne parere favorevole del 
Municipio con risoluzione n. 16 del 21 luglio 2005, a condizione “che l'area d'intervento lasci inalterata la 
viabilità locale esistente, che gli alberi attualmente presenti non vengano rimossi e che la cantierizzazione 
dell’area oggetto d’intervento venga articolata in due spazi temporali diversi, in modo da ridurre solo 
parzialmente l’area destinata alla sosta su strada durante l’intervento”. 

La Società apportò ulteriori modifiche, riducendo a due i piani interrati: il Consiglio municipale (si 
tratta sempre della precedente consigliatura), con risoluzione n. 21 del 12 febbraio 2007, diede parere 
favorevole “a condizione che l'intervento lasci la viabilità principale inalterata, che gli alberi di pregio 
(pinus pinea) attualmente esistenti non vengano rimossi, e garantendo che il sistema costruttivo sia del tipo 
"Top Down", con una cantierizzazione che preveda la riconsegna della piazza in superficie in tempi brevi e 
una successiva lavorazione sotterranea per la realizzazione dell’autorimessa nei tempi della convenzione”.  
Anche se non è specificato, è facilmente intuibile, che è stato necessario limitare il divieto di rimozione ai 
soli pini e non anche alle altre essenze di pregio esistenti al centro della piazza, quali lecci ed olivi di 
notevoli dimensioni, così come prescritto nella precedente risoluzione, in quanto la realizzazione del 
parcheggio comporta necessariamente il sacrificio di tali alberature.   
 
 Non è stato possibile prendere visione del progetto, infatti, la formale richiesta in tal senso avanzata 
al Municipio con nostra lettera del 2 febbraio scorso è rimasta senza riscontro, ma dai dati noti (due piani 
interrati, dei quali uno destinato a box privati, per complessivi 82 posti auto) si può dedurre che i nuovi posti 
disponibili per il parcheggio a rotazione saranno circa 45, ai quali vanno però detratti quelli che andranno 
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ad essere occupati dalle corsie di accesso e dalle rampe, valutabili in circa 20: un aumento effettivo di 
soli 25 posti.  
Per quanto riguarda i box privati, si fa notare che essi non apporterebbe benefici apprezzabili alla 
cittadinanza, in quanto gli edifici circostanti ne sono sufficientemente dotati ed hanno disponibili per 
il parcheggio ampi spazi interni. Difatti, nelle ore notturne, la piazza è completamente sgombra di 
autovetture. 
  Comunque il progetto di cui sopra dovrà essere riesaminato per verificarne la conformità alla 
puntuale ed esaustiva normativa contenuta nell’Allegato Tecnico G dell’”Ordinanza del Sindaco-
Commissario del 27-11-2008“, particolarmente per quanto riguarda le sistemazioni esterne e l’impatto sulla 
viabilità preesistente. 
 Si ritiene inoltre opportuno richiamare che nella “Ordinanza del Sindaco-Commissario del 27-11-
2008”: 
 - “La realizzazione di ogni parcheggio dovrà corrispondere non solo ad una risistemazione 
migliorativa della viabilità, ma anche una vera e propria riqualificazione architettonica ed 
ambientale dei 'siti' interessati” 
 - “Parcheggi prioritari: si caratterizzano per il fatto che sono collocati …… in municipi 
periferici dove richiesti per evidenti esigenze, con la peculiarità di avere dimensioni più grandi 
rispetto agli altri parcheggi (entità superiore ai 150 posti)”. 
- nella zona recentemente, anche su segnalazione degli abitanti, il Municipio ha allo studio 
il ridimensionamento dell’aiuola centrale di via Jacini, strada che si immette sull’omonima 
piazza, con il conseguente aumento di circa sessanta posti auto in superficie, con notevole 
miglioramento alla mobilità della zona, in termini di aumento di posti auto in superficie, 
gratuiti e che non necessitano di intervento di personale addetto come sarebbero invece i 
pochi posti auto a rotazione offerti dall’intervento ipotizzato. 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
Si chiede che il Sindaco- Commissario Alemanno e l’Assessore Marchi 

eliminino detto parcheggio, che non rientra tra quelli rispondenti ai criteri previsti 
nell’ordinanza del 27-11-2008, e per i seguenti motivi: 

 
1. Le caratteristiche dell’opera, collocata in una piccola piazza circondata da alti edifici, fanno temere per la 
sicurezza degli stessi. In particolare si segnala che il palazzo di piazza Jacini n. 23 presenta già una 
situazione di preoccupante dissesto per la prossimità del forte declivio che dalla Piazza scende sulla 
sottostante via Pareto (vedi come esempio di cosa evitare, il grave dissesto provocato dai lavori di 
costruzione del Parcheggio di Corso Francia, adiacente alla scalinata di Via Ronciglione); 
 2. L’intervento, con l’inevitabile impatto dovuto all’inserimento delle rampe di accesso, delle griglie di 
ventilazione, dei volumi tecnici emergenti (ascensori, scala di sicurezza ecc.), causerebbe lo stravolgimento 
dell’esistente insieme ambientale di notevole pregio della piazza, dotata di pini di alto fusto, lecci ed ulivi;  
Verrebbe irrimediabilmente deturpata la Piazza, una delle pochissime realizzate a Roma negli anni sessanta 
dello scorso secolo, progettata da Maria Teresa Parpagliolo Shepard, considerata una dei più importanti 
architetti paesaggisti moderni; che costituisce ancora  oggi uno dei rari luoghi di aggregazione del quartiere, 
e sulla quale si affacciano due ristoranti, un bar, la ormai storica Libreria Velitti, un’officina auto e altri 
numerosi esercizi commerciali.   
3. Gli operatori commerciali di Piazza Jacini si sono già espressi, ricorrendo anche alle vie legali, come 
sopra detto, contro il Parcheggio previsto in questa piccola Piazza, di poco più grande della vicina piazza 
Carli, (3800 mq la prima, 3000 mq circa la seconda), sulla quale è stato negato il parere favorevole del 
Municipio proprio a causa della ristrettezza degli spazi; 
4. Inevitabilmente, anche secondo il parere di esperti interpellati al riguardo, l’intervento, se 
realizzato, comporterebbe un peggioramento anziché vantaggi alla mobilità:  
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Ne risulterebbe, infatti, ridotto l’uso degli spazi pubblici; da tener presente che Piazza Jacini rappresenta 
nel quartiere un importante nodo viario, visto che vi transitano le auto che da Corso Francia 
raggiungono Piazza dei Giuochi Delfici e viceversa, nonché i mezzi pubblici (linee 224 e 222); la 
viabilità interna riguarda poi gli accessi carrabili per i veicoli privati e addetti al carico e scarico merci 
che provengono o s’immettono nel civico 5, (circa cento appartamenti del complesso residenziale Vigna 
Clara), nel Centro Commerciale, del quale fa parte anche un garage con autofficina e agli altri garage privati 
dei civici 23 e 26.  
La distinzione tra viabilità interna e viabilità principale non sussisterebbe più nell’ipotesi che il sacrificio del 
suolo pubblico dipendente dall’intervento dovesse rendere obbligatoria la rotatoria della Piazza per i veicoli 
che da via Jacini devono raggiungere via N. Colajanni per immettersi in via di Vigna Stelluti, con la facile 
previsione di blocchi del traffico su Via di Vigna Stelluti e Piazza dei Giuochi Delfici, che si 
aggiungerebbero a quelli che frequentemente si verificano nella zona.  
Tali effetti sul traffico avrebbero anche conseguenze sulla salute degli operatori che presidiano la portineria 
del civico 5 e su quelli lavorano negli esercizi a piano terra dell’edificio commerciale, costretti a lavorare in 
locali areati direttamente sulla Piazza, nonché sui clienti del bar e del ristorante, che hanno tavoli 
all’esterno.  
5. Gli abitanti e gli operatori di Vigna Clara e delle strade adiacenti sono preoccupati anche per le difficoltà 
che sarebbero causate dai lavori, sia pure temporanee, (anche se la durata non è conosciuta). In una 
situazione già precaria nel quartiere, non si capisce quali potrebbero essere le alternative ai percorsi attuali 
rese necessarie dai lavori e gli ingorghi si ripercuoterebbero sull’intero quadrante da Corso Francia a Piazza 
dei Giuochi Delfici. 
Anche a causa dell’impossibilità di ricavare vantaggi con la tecnica top-down, in questo caso probabilmente 
inapplicabile proprio per le ridotte dimensioni del cantiere, ne deriverebbe un aggravamento, non solo 
temporaneo, del traffico, in un nodo sul quale già frequentemente si verificano ingorghi, che recentemente 
ha visto aggiungere anche il flusso delle macchine che non possono più evitare la Piazza e il primo tratto di 
via Colajanni, (spesso intasato per l’incrocio a T con via di Vigna Stelluti), in quanto via Belloni nella 
direzione da via Ferrero di Cambiano a via Colajanni è ora trasformata a senso unico. 
Non è stata ancora dimenticata la dolorosa precedente negativa esperienza collegata al Parcheggio 
sotterraneo realizzato alla fine di Via Jacini, con lavori protrattisi per anni e disagi che hanno comportato il 
definitivo sconvolgimento e peggioramento dell’ambiente e della viabilità pubblica. 
In conclusione, risulta evidente il notevole impatto negativo che comporterebbe la realizzazione 
dell’opera, sia in fase attuativa che in quella di assetto definitivo della viabilità e dell’ambiente, 
impatto assolutamente non comparabile ai benefici (25 posti auto) che la cittadinanza verrebbe ad 
acquisire e non proporzionato all’investimento pubblico.   

SI RIBADISCE, PERTANTO 
la richiesta di eliminare detto parcheggio sotterraneo 

E SI CHIEDE, INOLTRE, 
 l’acquisizione del progetto, di ogni documentazione relativa e di conoscere il responsabile del 
procedimento (ex L. 241/90).                      
 

Il Presidente 
Domenico Angelini 

 
Il Comitato Cittadino per il XX Municipio, libera ed indipendente associazione di promozione sociale, è impegnato dal 1998 per promuovere il miglioramento 

della qualità della vita della comunità cittadina in tutti i suoi aspetti. 
 A tal fine il Comitato si propone come interlocutore delle istituzioni pubbliche e delle forze politiche e sociali senza alcuna distinzione. 
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