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OGGETTO: Richiesta  audizione Commissioni  congiunte Mobilità, Ambiente e Commissione 
Speciale Metro C e Infrastrutture per la mobilità rispetto a prospettive  Piano Urbano Parcheggi 
 
In seguito alla presentazione alla Commissione Speciale Metro C, da parte dell’Assessore Improta, 
di una bozza di Memoria di Giunta riguardante il Piano Urbano Parcheggi,  Cittadinanzattiva 
Lazio onlus, Carteinregola e il Coordinamento dei Comitati No PUP/Sosta sostenibile, che da 
tempo si occupano delle problematiche legate al PUP, chiedono un'audizione alle Commissioni in 
oggetto, alla presenza dell'Assessore Improta e  dell'Assessore Marino,  e dei Presidenti e   
Assessori alla mobilità  e all’ambiente  dei Municipi interessati dagli interventi elencati nella bozza 
di Memoria, per poter presentare le proprie osservazioni sui progetti  specifici e, in generale, su 
alcuni aspetti che richiedono urgenti  approfondimenti. 
Dalla lettura del testo permangono a nostro parere ampi margini di incertezza di 
interpretazione delle intenzioni della Giunta. Si afferma  che “gli interventi individuati sono 
quelli “prioritari” (cioè che vengono “prima” degli altri, che quindi restano tutti?), aggiungendo  



che “sono state selezionate ulteriori localizzazioni tra quelle segnalate direttamente dagli operatori 
dopo la richiesta del Comune di una definizione di priorità degli interventi di competenza di 
ognuno, al fine di calibrare un piano operativo di breve -medio periodo incentrato sui progetti 
cantierabili”. Dal testo quindi si potrebbe dedurre che nessuna decisione sia stata presa sul futuro 
del Piano Urbano Parcheggi, limitandosi a individuare una rosa di interventi nel breve-medio 
periodo, come a suo tempo (4 aprile 2012) ha fatto la Giunta Alemanno, lasciando invariate le 
prospettive del Piano e le procedure vigenti (a nostro avviso fortemente  carenti dal punto di vista 
della tutela dei cittadini e dell’interesse pubblico). 
E’ nostra convinzione – come già fatto presente anche all’Assessore Improta e alla Commissione 
Speciale – che dopo la cessazione del regime commissariale per la Mobilità e la fine dei poteri 
speciali del Sindaco, debbano essere rivisti tutti i presupposti generali dell’ultimo Piano 
Urbano Parcheggi (Ordinanza n.129 del novembre 2008), in particolare rispetto alle procedure 
seguite durante l’Emergenza, che permettevano deroghe a molte leggi e normative vigenti, e 
realizzare un nuovo Piano, finalmente collegato al Piano Generale del Traffico Urbano in 
elaborazione, che riporti anche il PUP sui binari della pianificazione e di regole certe e 
trasparenti. 
 
Affrontando invece gli interventi indicati nella bozza, desideriamo segnalare  alcune problematiche 
che a nostro avviso andrebbero preliminarmente affrontate: 
 
Via dei Noci (V Municipio) (B1.1-033) PA 63 Un intervento che, a nostro avviso,  non ha alcun 
profilo di pubblica utilità, a causa della localizzazione su una delle poche zone verdi di Centocelle, 
con  la rimozione di numerose alberature pluridecennali per la realizzazione di 63 box privati. Da 
due anni è nato un comitato cittadino molto attivo che ha promosso un progetto partecipato per la 
sistemazione della piazzetta. 
Piazza della Radio (XII Municipio) (B1.4-001 521) PA 521 Per tale intervento, che nel progetto 
del proponente prevedeva in parte la rimozione e in parte  la distruzione delle alberature  
dell’attuale giardino e la successiva realizzazione di un’arena per spettacoli all’aperto con  vasca 
acquatica -  progetto che ci risulta poi bocciato dalla Soprintendenza Architettonica, senza tuttavia 
che si sia messa a punto un’alternativa -  si richiede la consultazione preventiva dei cittadini  e 
l’avvio di un progetto partecipato per la sistemazione superficiale. Si fa comunque presente che se, 
come ci risulta, fosse  già stata stipulata la Convenzione per il solo parcheggio, senza alcun progetto 
abbinato per la sistemazione dell’area pubblica soprastante, ciò limiterebbe notevolmente la gamma 
di proposte progettuali rispetto alla sistemazione, dato che, per il ripristino del verde con l’impianto 
di alberature, è necessario un progetto strutturale del parcheggio sotterraneo adeguato ai carichi 
notevoli che tali alberature comportano.. 
Largo dei Fiorentini I Municipio  (B1.4-037)PA84 Chiediamo l’espunzione dell’intervento con 
procedimento in autotutela per l’ impatto ambientale e paesaggistico, a causa del quale il Ministero 
per i Beni culturali aveva chiesto la sospensione dei lavori, in quanto riteneva l’opera 
”incompatibile con lo stato dei luoghi per la loro valenza architettonica e per il gran pregio della 
chiesa di San Giovanni dei Fiorentini”.  L’intervento ha ripreso recentemente  il suo iter dopo una 
sentenza del TAR del 20 luglio 2012 che ha giudicato tardivo e  non sufficientemente motivato il 
provvedimento della Soprintendenza Nell’ angusto spazio a ridosso della Basilica dovrebbe essere 
installato  un parcheggio  meccanizzato, struttura  di cui nella Capitale esistono parecchi precedenti 
fallimentari. 
Pzza S.Saturnino (II municipio) (B1.1-067) L’Associazione Artù  richiede l’espunzione del 
parcheggio a causa del potenziale pericolo alla stabilità degli edifici circostanti   per la  presenza di 
falde acquifere a 9 metri di profondità e dalla distanza troppo ravvicinata  dello scavo dagli edifici 
(2 metri dai palazzi di via Topino, con fondamenta antiche e svasate), oltre alla palese inutilità 
sociale del  parcheggio.L’Associazione fa presente che le prospezioni geologiche effettuate nel 
novembre 2009, non hanno tenuto conto della nuova normativa entrata in vigore nel maggio 2009, 



relativa alle modalità di effettuazione delle stesse, ai contenuti della ricerca, alla presenza delle 
cavità, alla qualificazione delle aziende incaricate. 
Le proposte dei cittadini di confrontarsi su tutte queste evidenti criticità sono state ignorate dal 
Comune che ha invece deliberato l’intervento con atto di Giunta del 13 marzo 2013, costringendo i 
cittadini a ricorrere al Tar per l’annullamento di tale delibera nel luglio 2013. Il  II municipio ha già 
espresso, con Odg del Consiglio e della Giunta, la sua posizione contraria. 
Viale Bruno Buozzi (II municipio) (B1.4-048) PA 188 Il Comitato Viale Bruno Buozzi segnala le 
 mancate verifiche preliminari sui numerosi edifici interessati e le caratteristiche stesse del progetto, 
che  determinano rischi per la stabilità e la sicurezza degli edifici, a fronte di una domanda di sosta 
evidentemente sovrastimata (come dimostrano altri interventi nel quartiere), chiedendo 
l’espunzione/ricollocazione del progetto o la riduzione dell’intervento nei limiti di ragionevolezza, 
anche in considerazione delle mutate condizioni del mercato immobiliare.  
Piazza Monteleone da Spoleto (XV Municipio) Nella piazza sono presenti numerose alberature di 
pregio di cui chiediamo la tutela o l’espianto con ripiantumazione nella stessa zona. 
 
Ci riserviamo di presentare ulteriori approfondimenti sui seguenti interventi in P.f. : Galoppatoio, 
Viale Tito Labieno, Marconi 
 
Per quanto riguarda gli interventi collegati ai mercati rionali,  rimandiamo a una parallela e distinta 
richiesta di audizione in cui abbiamo chiesto  la partecipazione  dell'assessore Leonori e della 
Commissione Commercio, insieme ai Presidenti Alfonsi, Gerace e Fantino e agli  assessori 
municipali interessati del I, II e VII municipio. 
Inoltre vorremmo chiedere che sia ulteriormente evidenziata l’utilità  trasportistica degli interventi 
selezionati nella Memoria, non solo in base al parere degli uffici, ma rispetto  al PGTU  in corso 
di elaborazione. In proposito chiediamo che la stessa procedura  per la partecipazione dei 
comitati, dei cittadini e dei soggetti interessati a vario titolo, venga applicata agli interventi del 
PUP, come del resto promesso dal programma elettorale del Sindaco  Marino, sulla base delle 
regole uguali per tutti, dell’interesse pubblico e dei diritti collettivi. 
Facciamo presente che  nel corso  dell’audizione vorremmo   proiettare  una presentazione sintetica 
del contenuto del dossier che consegneremo alle Commissioni. Segnaliamo inoltre che è nostra 
intenzione organizzare a breve un seminario/dibattito pubblico  su “Piano Urbano Parcheggi e 
Mobilità di Roma Metropolitana”, a cui intendiamo invitare l’assessore e i rappresentanti 
dell’amministrazione, le altre categorie interessate, oltre naturalmente ad associazioni e  comitati 
cittadini che si occupano di parcheggi e mobilità 
 

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti 
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Coordinamento dei Comitati No PUP  

www.comitatinopup.it 
comitatinopup@gmail.com 

Il nostro blog http://sostasostenibile.wordpress.com 
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Fermi - Comitato NO PUP Piazza Asti - Comitato per la difesa di Piazza Jacini - Comitato Piazza 
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Comitato San Giovanni - Comitato San Saturnino - Comitato Stern - Comitato Testaccio /Via Volta 
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