
     

PROPOSTA DI RISOLUZIONE 
 

 
Espressione parere Piano Urbano Parcheggi di Piazza Jacini n.185 (B1.1-055) 
 
 

Premesso  
 

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. 
del 9 agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della L. 
24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza – fino al 31 dicembre 2008 – per la situazione 
determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 
nominato – fino al 31 dicembre 2008 – il Sindaco di Roma Commissario Delegato per l’attuazione 
degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della Capitale; 
 
che l’art. 1, comma 2 della predetta Ordinanza, prevede tra l’altro, che il Commissario Delegato 
provveda alla predisposizione di un apposito piano parcheggi (lett. b), nonché all’ approvazione di 
un piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie (lett. c); 
 
che con Ordinanza n. 1 dell’ 11 ottobre 2006 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico e mobilità"; 
 
che, con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all'art. 
1 , comma 2, lett. c, dell'OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b dell'O PC M n. 3543/06; 
 
che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato la modifica al piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità (art.1, comma 2, lett. C, dell'OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006);  
 
che, con Ordinanza n. 31 del 21 maggio 2007 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato la modifica al piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità; 
 
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 (art.1, comma 2, lett. C dell’OPCM 



     

n.3543 del 26 settembre 2006), di cui alle Ordinanze Sindacali n.2 del 12 ottobre 2006, n.6 del 23 
ottobre 2006 e n.31 del 21 maggio 2007, come da elaborato – allegato sub “A” alla suddetta 
Ordinanza che ne costituiva parte integrante – ed ha previsto l’inserimento di nuovi interventi, la 
nuova denominazione di alcuni interventi già inseriti e, contestualmente ne attribuiva i codici di 
classificazione; 
 
che l’Ordinanza n.52/2007 ha fissato al 24 ottobre 2007 il termine ultimo per la presentazione da 
parte dei proponenti dei progetti dei parcheggi di cui all’art.9 comma 4 della L.122/89 inseriti 
nell’all.A della suddetta Ordinanza, fatta salva la possibilità di concedere con atto di pari natura, 
una proroga di 15 giorni; 
 
che tale proroga veniva concessa agli interventi inseriti nell’ Ordinanza n. 66 del 26 novembre 
2007;  
 
che tale ultima Ordinanza ha ritenuto altresì necessario prevedere la possibilità di deroga al vincolo 
di pertinenzialità, da adottarsi con specifica ordinanza commissariale, su motivata istanza del 
concessionario, positivamente istruita dall'Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, in presenza di 
documentati effetti di riduzione della sosta su strada e conseguente fluidificazione del traffico; 
 
che con Ordinanza n.53 del 27 luglio 2007 il Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato il nuovo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie per i 
parcheggi di cui all’art. 9 comma 4 della L. 122/89;  
 
che per affrontare l'emergenza determinatasi nella città di Roma si è reso necessario procedere ad 
una ulteriore rimodulazione ed integrazione del Piano di cui alle richiamate ordinanze 
commissariali procedendo: 
• alla rilocalizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbano Parcheggi di Roma di cui alla legge 
24 marzo 1989 n. 122 art.9 comma 4 "realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di 
immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse", non previsti dalla precedente 
Ordinanza Commissariale n° 52/07 e per i quali è stato acquisito il parere favorevole dei municipi 
territorialmente competenti; 
• all'accorpamento di più interventi, con la previsione che a parità del numero di posti auto 
originariamente previsti dal Piano Urbano Parcheggi, una quota sia destinata a rotazione ad uso di 
privati, anche in deroga al vincolo di pertinenzialità; 
• all’inserimento di interventi di cui all’art.6, già previsti nel Piano Urbano Parcheggi della citata L. 
122/89; 
• all'assegnazione di una più puntuale denominazione di alcuni interventi già inseriti nel Piano; 
 
che con la rimodulazione ed integrazione del Piano degli interventi di cui alle citate Ordinanza 
commissariale n. 2/2006 e n. 52/2007 è stato anche introdotto - coerentemente con l'emergenza in 
atto e limitatamente agli interventi di cui all'art. 9 comma 4 della L. 122/89, un termine per la 
presentazione dei progetti da parte dei proponenti, salvo eventuale proroga - per cause di forza 
maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà degli stessi; 
 
che nel sopracitato Piano sono inserite istanze per la realizzazione di parcheggi, su aree di proprietà 
comunale o nel sottosuolo delle stesse, da destinare a pertinenza di immobili privati ai sensi dell'art. 
9 comma 4 della Legge 122/89 e s. i. e m. e da mettere a disposizione dei privati; che per la 
realizzazione di tali opere è necessario costituire il diritto di superficie a favore del richiedente ai 
sensi della norma summenzionata; 
 



     

che la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di apposita convenzione ai 
sensi del comma 4 dell’art. 9 della L. 122/89; 
 
che, con ordinanza del 13.02.2008, il Sindaco di Roma ha operato Rimodulazione ed integrazione – 
con inserimento di nuovi interventi, adozione di una nuova denominazione ed eliminazione di 
alcuni interventi già inseriti – del Piano Parcheggi ex Ordinanze Sindacali n. 2/2006 e n. 52/2007, 
 
 

Visto 
 
la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.i. e m.; visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
l'art. 107, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
 
il D. L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001, n. 401; 
 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 
agosto 2006, n. 184; 
 
le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 
del 9 febbraio 2007; 
 
le Ordinanze n. 1 dell'11 ottobre 2006, n. 2 del 12 ottobre 2006, n. 6 del 23 ottobre 2006, n. 31 
del 21 maggio 2007, n. 52 del 27 luglio 2007 e n. 66 del 26 novembre 2007 del Sindaco - 
Commissario Delegato; 
 
che l’intervento per la realizzazione di un parcheggio interrato in area di proprietà comunale in 
Piazza Stefano Jacini risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel Piano Parcheggi e 
classificato con il codice B1.1-55; 
 
che ai sensi della citata ordinanza, il relativo progetto è stato presentato dalla Società Parcheggi 
Roma Nord S.r.l., presso l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi e successivamente si è proceduto 
all’istruttoria tecnico – amministrativa volta alla verifica della completezza dell’elaborato. 
 
che il relativo progetto è stato inoltrato all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi entro il 24 ottobre 
2007. 
 
che l’intervento prevederebbe la realizzazione di un parcheggio di tipo pertinenziale con una 
capacità di parcamento pari a n. 82 posti auto; 
 
che l’intervento prevederebbe la costituzione di una struttura distribuita su d livelli coperta da un 
giardino. 
 
 

Considerato 
 
che, con delibera del Comune di Roma, n. 230 del 27 ottobre 1994 è stato approvato lo schema tipo 
della convenzione di concessione modificata ed integrata con delibera consiliare n.379 del 21 
dicembre 195 e n. 226 del settembre 1997; 
 



     

che, con delibera del Comune di Roma, n.55 del 27 febbraio 1995 sono stati definiti i criteri delle 
varianti progettuali da autorizzare rispetto a quelle indicate nel P.U.P. per la realizzazione dei 
parcheggi ai sensi della legge 24 marzo 1989, art.9 comma 4; 
 
che con delibera n. 815 del 13 marzo 1998, il Comune di Roma approvava la realizzazione di un 
parcheggio di pertinenza nel sottosuolo di area comunale in Piazza Stefano Jacini (PUP n. 185), 
come proposto dalla Società Parcheggi Roma Nord a r.l., autorizzando la stipula della convenzione 
con la stessa società per un intervento che prevedesse la creazione di un parcheggio di 26 posti 
sosta/auto, prevedendo la manutenzione del verde sovrastante per 25 anni; 
 
che il 10 settembre 1998 il Comune di Roma ha stipulato una convenzione con la Società Parcheggi 
Roma Nord S.R.L. per la concessione del diritto di superficie relativa ad un parcheggio in un’area 
individuata al nuovo catasto terreni al foglio n. 233, particella sede stradale e particella 698, in 
conformità al progetto approvato per un totale di 26 posti auto; 
 
che già con risoluzione n. 64 del 19 novembre 2002, il Consiglio del XX Municipio aveva espresso 
parere sfavorevole alla realizzazione di tale progetto; 
 
che, con risoluzione n. 19 del 14 maggio 2003, il Consiglio del XX Municipio aveva chiesto al 
Sindaco di Roma di valutare eventuali proposte di riallocazione dell’intervento n. 185 (Piazza 
Stefano Jacini); 
 
con risoluzione n. 16 del 21 luglio 2005, il Consiglio del XX Municipio ha dato parere favorevole 
all’intervento, a condizione di “lasciare 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”. 
 
con risoluzione n. 21 del 12 febbraio 2007, il Consiglio del XX Municipio ha dato parere favorevole 
all’intervento 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.   
 
che la presenza di un elevato numero di vecchi pini in loco comporterebbe un danno ambientale di 
non lieve entità;  
 
che esiste una convenzione o contratto con l’amministrazione comunale in relazione al Piano 
urbano Parcheggi n. B1.1 105; 
 
che, a pochi metri dal luogo dell’intervento, in Via Jacini,  già esiste un parcheggio sotterraneo e 
che, è previsto un Piano urbano Parcheggi di 140 posti auto in Largo di Vigna Stelluti e che questo 
è peraltro già convenzionato con impresa privata; 
 
che, come specificato nell’ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 e successive, non sono previsti posti 
di sosta auto di tipo rotazionale; 
 
che in data 23 aprile 2009 risulta fissata l’apertura della Conferenza dei servizi relativa a questo 
intervento; 
 



     

che il progetto depositato dalla Società Parcheggi Roma Nord S.R.L. comporta una rilevante e 
discutibile modifica della viabilità della piazza stessa; 
 
 

 
 

Il Consiglio del Municipio Roma XX risolve di 
 

esprimere assoluta contrarietà all’ipotesi di realizzazione del Piano urbano Parcheggi n. 185 di 
Piazza Jacini; 
 
chiedere al Comune di Roma di non aggiornare la convenzione stipulata con la Società Parcheggi 
Roma Nord S.R.L. il 10 settembre 2008 alla luce della recente ordinanza del Sindaco di Roma del 
27 novembre 2008; 
 
chiedere agli uffici tecnici e al Gruppo XX dei VV.UU. di valutare la possibilità di realizzare una 
sosta a raso orizzontale in Via Jacini, riducendo il marciapiedi al centro della via stessa; 
 

 
 
 


