
18/ 1E/ 2813 t :t : E4 883946671 8553I

Roma 15 ottobre 2013

OGGÉTTO; Piano Parcheggi

Fremesso che

MEMORIA DIGlUNTA

W ROMA CAPITALE

in attuazione dl quanto previsto dalla legge 24 maruo 1989 n. 122 il Comune di Roma si è

dotato del Programma Urbano Farcheggi (P.U'P.);

il p,U.p. predisposto in diverse faei dal Comune dì Roma è stato definitivamente approvato

con atto del Conslgtlo della Regione Lazio n. 3043 del 22 aprile 1992 e sua:essiva

rimodulazione n. 443 del28 maggio 199S, aiEensi della medeaima legge n 122189;

con decreto del Presidente del Corrsigllo dei Ministri del4 agosto 2008, è stato dlchiarato lo

sgto dl emergènza per la situazione determinatasi nel settore deltraffico e della mohilita

nelterritorlo della città di Roma;

con su6oesÈiva Ordinanza del Fresidente del Corrsigtio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre

2006, il $inctaco di Rofna è etato nominato Commissario delegato per l'attuaeione degli

interuentr volti a fronteggiare I'emergenza dichiarata nel territorio della Capitale,

autoriazando la deroga alle disposizione rrormative e regolamentafi iviindicate;

con Ordinanza sindacale n.1?9/2008 e s,m,i, è stato approvato lo schema di convenzione

per la boncessione del diritto di superficie su aree di proprietà capitolina e/c'del relativo

sottosuolo, nonché predlsposto il Programma Farcheggi, suddividendo gli interventifra

"prioritari" e "con procedure awiate o óon óperé in corso di realizzazione";

to stato di emergenza di cui al D,P.C,M. del4 agosto 2006, per effetto delle successive

proroghe, è venuto a ee$sare alla data del 31 dicembre 2012 e, pertanto, lfl attivita

necessarie alcompletamento degli irrterventi previstl nei Programma devono e$sere

ricorrdotte al regime ordinario;

si ritiene opportuno ridefinire le priorita dl attuazione del piano, privilegiando 'ia un lato quegli

intèrventl con procedura di approvazione in stato più avanzeto, da urr altro rìuelli

caratterizzati da un livello difattibllltà tecnico-economioa più eleveto rispetto ad altri;

gli utfici hanno proceduto ad aggiornare lo steto degll interventi presenti nel p'iano in

relazione Éidue aspettisopra defirriti, evidenziando i progetticon i migliori lrresuppostl
tecn ico-am m inistrativi per la loro realizzazione;

sono stati quindi selezlonati i seguenti irrterventi pubblicl sui quali si ritiene olrportuno

impegnare le rlsorse pubbfiohe e private cóinvó1t6, contmssegnsti da una lettera indicante

lo stato più o meno avanzato dell'iter procedurale (A = più avanzato; D = meno avanzato):

'$fato rfer

A

A

B

A

E:ltat

io Galoppatoio Villa Botghese (P.F.)

d'Oro - Parcheggio di scambio

Rome cepllEle
LÉrdo Lembsrto Lorh, 3, 00147 Rofiìa
tetànono *30 oB 8710-72888 Fex +30 dB 6?10-70712

úMafiJHluruns.IofiflJl PECI protocollo.moHìltetraeporll@pec,ccmune'rqma.ll
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il quadro attuativo relativo aiparoheggiprivati È stato sottopo$to,all'attenzlon* deglidperatort

rappresentati nell'Associazione Roma ParcheggÌ nelcorso di urla sÉrie di lncontritenutisi

presÈo I'AssessorÉto alle Mobilita

nelt'incontro del 17 settembre 2013 è stato acquisito il documento, che sl alleqa alla presente

memorie, oontenente le lndicazioniconcordate con I'Assooiazione Roma Ferrcheggi;

con nota del 23 settembre ?01S prot. QG/36072 sono stati interpellati gll oper'atori presenti

nel piano chiedendo una definieione dl priorita degli interventi di competenza dí ognuno, al

fine di calibrare un piano operativo dl breve-medio periodÒ incentrato su progetti 
:

cantierabili;
nei tempi assegnati sono state acquisite 16 indicazioni che sono etdie valutale

complessívamenfe anche in relazione all'incidenza sul territorio;

a ternpo scaduto sonó pervenute 3 proposte che rìón sono state prese in oonsideraàione;

sono stetìquindiselezionatí iseguenti interventi privati, suíqualisi ritiene oplrortuno.

impegnare con maggiore lntensitA le risorse prlbbliche e private coinvolte, suddivisi ln 3

fasiattuative in base al maggiore o minore livello aifattlbllità:

Looalìzzezlona

deiMellini

Piazza dei Prati

Via della

Fiaeza Ponte Umberto I

Via dei Noci

Via diGrotta Perfetta - Viale

Jonlo - Nodo di scambio

Settebagni (P F ) - Nodo di scaffibio

(F.F)-NododisoamhiÒ

- Nodo discambio (F,F,)

Laurentina (potenziamento) - Nodo di scamhio

Tor diValle - Parcheggio di scambio

Piazza della Radio

(216)

Alfredo
Evidenziato
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ro Leoncavallo

Piazza S, Saturnino

Via dei

Fiazua Attilio Pecile

Mollère - Viale -

Cantieridicuiè il rilascio del

Male Bruno Buozzi (1

Amaldo da Brescia

al di sotto di mercati eaistenti

Monte Santo

Via Catania

Via Antonelli

Via Ghiana

Via Maqna Greeia

Via della Renella

Pìazza - Via $tefano

Piazza dell'lnd

Piazzale Manila

Pietro Antonio Micheli

Via Alberto Einstein

Gerolamo Eelloni

le seguenti indicezioni riguardano interventinon selezionatidall'uffìcio ma segnalatidagli

operatori che hanno risposto alla nota di cui sopra:

Ma Lgpanto - Via

Via Garibaldi

Piaezale Clodio
deiFiorentini

Piazza Jart

Somalia

Via Lisbona
Farioli
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Alfredo
Evidenziato
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Vla diVilla Ricotti

Piazza Marucchi

Via delle Verna

Via Val d'Ale ola Anna

Vald'Ala Conca d'Oro

Fiazaa Mmercati
I - via Vald'Aosta

Piazza Talenti
ne

Gerani

Via Romolo Balzani

Via Ettore

Vìa Taranto
Via Roviono d'lstria
Vie dèi ColliAlbani
Vie
Via Luca Gaurico

cftta
Piazza Meucci

Frencia - Via Nitti
Monteleone di

LA GIUNTA CAPITOLINA

1)individua iseguentîINTERVENTIPUEBLIGI DEL PIANO PARCHEGGIcome prioritari,

cóntressegnati da una lettera Indicante lo stato più o meno avanzato dell'iter proceduralè (,{ =
più avanzato; D = meno avanueto)

Atrun. Godtc6 Locallzzazione Linea

a (D1.1-07) Anrribaliano - Parcheggio di scambio B1

2 81 4-002 Parcheggio Galoppatoio Villa Borghe$e (P.F.) A

2 81.4-0M Parcheggio víale Guido Reni(P.F,)

3 (D1.1-11) Conca d'Oro - Parcheggio di scambio

3 81 3-001 Fidene - Nodo di scambio FRl

3 D1.1-07 Jorrio - Nodo di scambio 1

î D1.1-12 Settebagni (P,F.) - Nodo di scambio FR1

4 81.3-003 MontlTiburtini Ovest - Nodo di scambio
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Via

Alfredo
Evidenziato
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Z)indtvidua iseguentiINTERVENT| pRlVATl DEL FIANO PARCHEGGIcome;rrioritatl

suddivisi in 3 fasi in base a1 maggiore o minore llvello difettibìlitA;

LocalizzazionB

deiMellini

Piaeza dei Prati

Via

Piazea Ponte UmbeÉo I

Via dei Nod

Perfetta - viale dell'

Piazza della Radio

Deliberati

Fiaeea $.

Via

Piazza Attilio

Gantieri dicul è il rilascio del

da Brescia

lntewenti al di sotto {i mercatl

Via Monte Santo

Via Antonelli

Viale

Luno

setteville (P.F,) - Nodo di$óembio

nlarr'moto (potenziamento)' Nodo di

trtlarconi - Nodo di scambio (P.F.)

GunnmlpoUnenmento) - Nodo di scambio

tor ui vàttE - Parcheggio di scambio

Magliana - Parri- Nodo discambio

Via

(5/01

Alfredo
Evidenziato

Alfredo
Evidenziato
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in fase di istruttorla

Via dalla Renella

Piazza Americo - Via Stefano

dell'lnd

- vie

ila

Via Pietro Antonio Micheli

Via Alberto

3) da mandato all'Ufficio Parcheggi di attivare tutte le procedure per il rispetto del clonb
progremme (sia sulle aftlvita di progettazionè che di cantierízzazionel da parte degli opèratori;

4) dà atto che la realizzazione dei restanti interventi del Piano Parcheggi è comunque ohiettivo

dell'Ammlnistrazione Capltolina, e che per essi prosegue il normale iter tecnico-trmministrativo.
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Alfredo
Testo inserito
 

Alfredo
Evidenziato




