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 L’anno 2017, il giorno di giovedì 16 del mese di novembre, alle ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, 
in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi 

per le ore 10 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei 
medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale 

dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei 

Consiglieri. 
 

(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 10,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, 

Coia Andrea, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara 
Paolo, Ficcardi Simona, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti 
Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina 
Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 

 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase 

Michela, Di Palma Roberto, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, 
Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Palumbo 
Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Stefàno Enrico e Tempesta Giulia. 



Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli 
effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Meleo Linda.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 24a proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

24a Proposta (Dec. G.C. del 21 aprile 2017 n. 11)

Piano parcheggi. Espunzione interventi improcedibili.

Premesso che:

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. 
del 9 agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi della Legge 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 della città di Roma;

con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, 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;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2008 è stato prorogato
fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel 
territorio della Capitale;

con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 è stato approvato il Piano Parcheggi ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) dell'O.P.C.M. n. 3543/06;

con Ordinanza commissariale n. 32 del 5 giugno 2007, è stata approvata 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;

con Ordinanze commissariali n. 52 del 27 luglio 2007, n. 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 
febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato la rimodulazione e l'integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano 
Parcheggi ex Ordinanza Commissariale n. 2/06;

con Ordinanza commissariale n. 436 del 16 aprile 2012 le competenze relative alle funzioni 
emergenziali nel settore del traffico e della mobilità di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 1 
dell'O.P.C.M. n. 3543/2006, fino ad allora attribuite all'Ufficio Speciale Emergenza Traffico e 
Mobilità, sono state ripartite tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti, l'Ufficio di supporto al 
Commissario delegato - Programma Roma Capitale e il Gabinetto del Sindaco, ed in particolare 
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le competenze relative al Piano Parcheggi sono state attribuite al Dipartimento Mobilità e 
Trasporti;

con nota del 15 maggio 2012 l'Ufficio di supporto al Commissario delegato - Programma Roma 
Capitale ha trasmesso l'elenco degli interventi del Piano Parcheggi al Dipartimento Mobilità e 
Trasporti, a cui era stata attribuita la competenza con la citata Ordinanza n. 436/2012;

nella nota suddetta gli interventi figurano raggruppati per classi (indicate all'art. 1 comma 2 
dell'O.P.C.M. 3543/2006) per gruppi omogenei in base allo stato di avanzamento dell'istruttoria:

1) interventi con conferenza di servizi aperta - predisposta bozza di ordinanza 
commissariale di approvazione progetto;

2) interventi con conferenza di servizi aperta - in fase di conclusione;
3) interventi con conferenza di servizi aperta - con criticità;
4) interventi improcedibili o non procedibili nei tempi emergenziali;

con delibera n. 57 del 30 maggio 2012 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora 
A.N.A.C.), prendendo spunto dalla situazione giuridico-amministrativa del parcheggio di Via 
Albalonga, ha espresso le proprie valutazioni sul Piano Parcheggi nel suo complesso, ed ha 
evidenziato che, pur riscontrando che "il quadro normativo allora vigente possa far ritenere che 
gli avvisi pubblicati nel 1990 e nel 1991 per aggiornamento del P.U.P. abbiano soddisfatto i 
requisiti di pubblicità della procedura che si stava avviando e che le proposte dei privati siano 
state legittimamente inserite nel piano medesimo, non può non rilevarsi il tempo eccessivamente 
lungo impiegato per l'attuazione dei parcheggi, che protrae nel tempo procedure non più coerenti 
con l'attuale quadro normativo";

l'Autorità ha conclusivamente ritenuto opportuno che il Comune di Roma procedesse ad una 
ricognizione complessiva degli interventi strettamente riconducibili al citato avviso pubblico 
ancora da realizzare e al completamento degli stessi in tempi limitati, al fine di poter procedere, 
nel caso di nuovi ulteriori interventi, con modalità coerenti all'attuale quadro normativo;

il Dipartimento Mobilità e Trasporti, in esito alla ricezione dei relativi fascicoli da parte 
dell'Ufficio di supporto al Commissario delegato - Programma Roma Capitale, ha proceduto ad 
un esame degli atti, ed alla ripresa delle attività istruttorie tese alla verifica delle condizioni di 
fattibilità dei singoli interventi e delle possibilità di superamento delle criticità emerse nelle 
precedenti attività istruttorie operate dall'Ufficio di supporto al Commissario;

tale attività ha portato a confermare come non procedibili alcuni interventi, anche al di là della
compatibilità o meno con i tempi emergenziali, considerato che in data 31 dicembre 2012, per 
effetto dell'art. 3, comma 2 del decreto legge 59/2012 convertito in legge n. 100/2012, lo stato di 
emergenza di cui al D.P.C.M. del 4 agosto 2006, per effetto delle successive proroghe, è venuto 
a cessare;

le situazioni di improcedibilità possono essere ricondotte ai seguenti casi tipici:

1 - l'espressione del parere negativo, necessario e vincolante da parte di Enti preposti alla 
tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ambientale e idrogeologico;
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2 - per gli interventi inseriti nel Piano ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge
122/1989 (parcheggi privati in area di proprietà comunale), la mancanza del requisito 
della proprietà comunale;

3 - l'espressione di parere negativo di enti titolari della gestione di sottoservizi, in presenza di 
interferenze superabili con opere di entità non compatibile con le caratteristiche 
dell'intervento previsto, e/o l'interferenza con altri interventi programmati di interesse 
pubblico non comparabile con quello dell'intervento previsto nel Piano Parcheggi;

4 - per alcuni interventi non sono stati presentati dai proponenti i relativi progetti;

per quanto sopra espresso il Piano Parcheggi, risulta articolato nel modo seguente:

sono inseriti complessivamente 257 interventi, sia su area comunale sia su area privata di cui:

42 sono stati ultimati (p.a. 6914);
10 sono in corso di realizzazione (p.a. 1729);
46 sono stati oggetto di convenzione (p.a. 7678);
19 sono stati oggetto di approvazione del progetto con ordinanza o con delibera (p.a. 
3160);
140 sono allo stato attuale solo programmati (p.a. 25036) per accertati motivi di non 
fattibilità tecnico-amministrativa del progetto, ove presentato, dei quali:

9 per parere negativo, vincolante e obbligatorio, da espungere;
7 per mancanza del requisito di proprietà comunale dell'area, da espungere;
12 per interferenze con sottoservizi, il cui superamento comporta opere non compatibili con il 
quadro economico e finanziario dell'intervento previsto nel Piano, o con altri interventi 
programmati, caratterizzati da un interesse pubblico prevalente, da espungere;
37 per mancata presentazione dei relativi progetti dal proponente, da espungere;
75 per carenze progettuali superabili con integrazioni e modifiche da parte del proponente;

pertanto, gli interventi da espungere, per le motivazioni sopra indicate, sono complessivamente 
in numero di 65;

con le note indicate nella tabella che segue, è stato comunicato ai rispettivi proponenti, ai sensi 
dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s. m. e i., che le proposte di realizzazione dei parcheggi che 
hanno ricevuto parere negativo, vincolante e obbligatorio, sotto il profilo dei vincoli ambientali e 
storico-archeologici, acquisito in fase istruttoria e/o in sede di conferenza di servizi, sono state 
dichiarate improcedibili, e che, pertanto, si sarebbe proceduto, con successivo provvedimento, 
alla espunzione degli interventi dal Piano Parcheggi:

N. CODICE UBICAZIONE Prot. n. Prot. data
1 B1.1-060 Indipendenza - Piazza (B) 2864 28/01/2016
2 B1.4-010 Traforo - Via del 2860 28/01/2016
3 B1.1-072 Ankara - Piazza 5000 15/02/2016
4 B1.4-039 Cardinal de Luca - Via 2843 28/01/2016
5 B1.4-050 Jacometti - Largo 2863 28/01/2016
6 B1.4-047 Lisbona - Via 2845 28/01/2016
7 B1.1-065 Paisiello - Via (Via De Cavalieri Emilio) 2851 28/01/2016
8 B1.4-026 Tenuta della Chiavichetta 2848 28/01/2016
9 B1.1-145 Casaletto civico 58 - Via del - Via del Forte Bravetta 2950 29/01/2016
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con le note indicate nella tabella che segue è stato comunicato, ai rispettivi proponenti, ai sensi 
dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s. m. e i. che le proposte di realizzazione dei parcheggi, per i 
quali non sussiste il requisito della proprietà comunale dell'area interessata, sono state dichiarate 
improcedibili, e che pertanto si sarebbe proceduto, con successivo provvedimento, alla 
espunzione degli interventi dal Piano Parcheggi:

N. CODICE UBICAZIONE Prot. n. Prot. data
1 B1.4-159 Crispi Francesco - Via / Via Zucchelli 9552 21/03/2016
2 B1.4-028 Castello - Lungotevere 9549 21/03/2016
3 B1.1-078 Crivelli Balsamo Riccardo - Piazza 10870 1/04/2016
4 B1.4-108 Cesena - Via (area demaniale) 9555 21/03/2016
5 B1.4-105 Falvaterra - Largo 9554 21/03/2016
6 B1.1-082 Spartaco - Viale 9758 21/03/2016
7 B1.1-088 Agnelli Virginia - Via 9543 21/03/2016

con le note indicate nella tabella che segue è stato comunicato, ai rispettivi proponenti, ai sensi 
dell'art. 10-bis della Legge 241/90 e s. m. e i. che le proposte di realizzazione dei parcheggi che 
hanno ricevuto parere negativo da enti gestori di sottoservizi, acquisito in fase istruttoria e/o in 
sede di conferenza di servizi sono state dichiarate improcedibili, e che pertanto si sarebbe 
proceduto, con successivo provvedimento, alla espunzione degli interventi dal Piano Parcheggi:

N. CODICE UBICAZIONE Prot. n. Prot. data
1 B1.1-096 Clodio - Piazzale 4983 15/02/2016
2 B1.2-001 Alessandria - Piazza (Mercato Nomentano) 4990 15/02/2016
3 B1.4-057 Euclide - Piazza 4999 15/02/2016
4 B1.4-061 Nomentana - C.ne (1) 5053 16/02/2016
5 B1.4-062 Nomentana - C.ne 2 5049 16/02/2016
6 B1.4-063 Nomentana - C.ne 3 5047 16/02/2016
7 B1.4-064 Nomentana - C. ne 4 5057 16/02/2016
8 B1.4-076 Santi - Via 4994 15/02/2016
9 B1.4-106 Asti - Piazza 4996 15/02/2016
10 B1.4-107 Frassinetti - Largo 4997 15/02/2016
11 B1.4-066 Gottardo - Viale (con mercato sovrastante) 9547 21/03/2016
12 B1.4-086 Serenissima - Viale della 10873 01/04/2016

con le note indicate nella tabella che segue è stato comunicato, ai rispettivi proponenti, ai sensi 
dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m. e i, che ove non fossero presentati entro 30 giorni dalla 
ricezione i progetti definitivi dei relativi interventi, come previsto dal Decreto Legislativo n. 163
del 12 aprile 2006 e s.m. e i, e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 
2010 e s.m. e i, ovvero i progetti non fossero risultati completi e conformi alle normative sopra 
specificate, le corrispondenti proposte sarebbero state dichiarate improcedibili, e che si sarebbe 
proceduto, con successivo provvedimento, alla espunzione degli interventi dal Piano Parcheggi:

N. CODICE UBICAZIONE Prot. n. Prot. data
1 B1.4-038 S. Marcella 5473 18/02/2016
2 B1.1-051 S. Lucia 5473 18/02/2016
3 B1.1-018 S. Tommaso Moro 5473 18/02/2016
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4 B1.1-021 Gesù Bambino a Sacco Pastore 5473 18/02/2016
5 B1.1-133 S. Giovanni Crisostomo (Via Emilio de Marchi) 5473 18/02/2016
6 B1.1-114 Galantara - Via (art. 6) 5490 18/02/2016
7 B1.1-076 Punto Verde Qualità 5.19 - Parco Feronia 5181 16/02/2016
8 B1.1-028 S. Maria del Soccorso (Via del Badile) 5473 18/02/2016
9 B1.1-135 Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo 5473 18/02/2016
10 B1.1-134 Sant'Atanasio (Via Achille Benedetti) 5473 18/02/2016
11 B1.4-093 Stazione Metro Primavera 5550 18/02/2016
12 B1.1-136 Santa Maria Addolorata 5473 18/02/2016
13 B1.1-034 SS. Fabiano e Venanzio 5473 18/02/2016
14 B1.1-138 San Policarpo 5473 18/02/2016
15 B1.1-139 San Tarcisio 5473 18/02/2016
16 B1.1-137 SS. Sacramento a Tor dè Schiavi 5473 18/02/2016
17 B1.1-140 Nostra Signora di Lourdes a Tor Marancia 5473 18/02/2016
18 B1.1-040 S. Galla 5473 18/02/2016
19 B1.1-041 SS. Annunziata a Via Ardeatina 5473 18/02/2016
20 B1.4-161 Civiltà Romana - Viale della 5463 18/02/2016
21 B1.1-112 Kossut - Via 5176 16/02/2016
22 B1.1-049 Sacra Famiglia a Via Portuense 5473 18/02/2016
23 B1.1-141 Nostra Signora di Coromoto 5473 18/02/2016
24 B1.1-127 Quattro Venti - Piazza 5167 16/02/2016
25 B1.1-047 S. Damaso 5473 18/02/2016
26 B1.1-050 S. Giulio 5473 18/02/2016
27 B1.1-048 S. Maria della Provvidenza 5473 18/02/2016
28 B1.4-165 Acquaderni - Via G. 5461 18/02/2016
29 B1.1-147 Belli C. - Via 5496 18/02/2016
30 B1.1-130 Calasanziane - Via delle (Art. 6) 11517 06/04/2016
31 B1.1-143 S. Gabriele Arcangelo 5473 18/02/2016
32 B1.1-142 S. Luigi Grignon de Montfort 5473 18/02/2016
33 B1.1-054 S. Ottavio e Compagni Martiri 5473 18/02/2016
34 B1.1-104 Corso Francia (Via Cassia) 5170 16/02/2016
35 B1.1-144 S. Chiara 5473 18/02/2016

relativamente all'intervento identificato con codice B2.4-005, localizzato in Via G. Antonelli 
(Mercato Pinciano), con ordinanza commissariale n. 66 del 26 novembre 2007 è stata concessa la 
proroga di 15 giorni per la presentazione del relativo progetto decorrente dalla data di rilascio del 
nulla osta di accesso all'immobile; l'immobile è stato riconsegnato alla Soc. F2 Parking S.r.l. in 
data 2 ottobre 2014 (verbale Dipartimento Patrimonio prot. n. 22800 del 16 ottobre 2014);

con nota prot. n. QG/5528 del 18 febbraio 2016 è stata invitata la società proponente a presentare 
istanza al Dipartimento Patrimonio per l'accesso all'immobile stesso per gli opportuni rilievi;

relativamente all'intervento identificato con codice B1.4-125, localizzato in Via F. 
Dall'Ongaro/Viale Trastevere, con ordinanza commissariale n. 66 del 26 novembre 2007 è stata 
concessa la proroga di 15 giorni per la presentazione del relativo progetto "decorrente dalla data 
di rilascio, da parte dell'Assessorato alle Politiche del Patrimonio, dell'autorizzazione atta a 
consentire l'accesso al lotto interessato dall'intervento";
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con nota prot. n. QG/5465 del 18 febbraio 2016 è stata invitata la società proponente a presentare 
istanza al Dipartimento Patrimonio per l'accesso all'immobile stesso per gli opportuni rilievi;

con nota del 24 febbraio 2016 prot. n. QG/6311 la società proponente ha riconosciuto l'area non 
idonea ad essere trasformata per la realizzazione di un parcheggio;

relativamente all'intervento identificato con codice B1.4-161, localizzato in Viale della Civiltà 
Romana, la Società proponente ha trasmesso con nota prot. n. 13726 del 22 aprile 2016: 
comunicazione di condivisione del provvedimento di espunzione, poiché coerente con l'istanza 
di monetizzazione del parcheggio (previsto dalla deliberazione dell'Assemblea Capitolina           
n. 49/2013 come parte dello standard di parcheggi pubblici esterni al lotto del Centro Congressi 
Eur) avanzata dal proponente;

considerato altresì che:

nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni, conservate in atti, relative a sette interventi, 
per i quali, unitamente all’intervento in Via Antonelli (Mercato Pinciano), emerge l’esigenza di 

un ulteriore approfondimento istruttorio;

tenuto conto, inoltre, che le seguenti osservazioni sono pervenute fuori termine:

- Largo Jacometti; nota prot. n. 6353 del 25 febbraio 2016: il proponente segnala un 
probabile errore per intervenuta rilocalizzazione con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 291/2013;

- Via Lisbona; nota prot. n. 5970 del 23 febbraio 2016: il proponente ritiene non corretta 
l'espunzione;

- Via Paisiello (Via Emilio De Cavalieri); nota prot. n. 6351 del 25 febbraio 2016: il 
proponente segnala un probabile errore per intervenuta rilocalizzazione con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 291/2013;

ravvisata l'opportunità di procedere alla espunzione dal Piano Parcheggi di cui all'art. 1, comma 
2, lett. b) dell'O.P.C.M. n. 3543/06, degli interventi per i quali si è verificata l'improcedibilità, 
per i motivi sopra delineati
- limitatamente ai casi in cui non sono pervenute osservazioni nei termini indicati nella notifica 

della dichiarazione di improcedibilità - delle proposte inserite nel Piano Parcheggi ai sensi 
dell'art. 6 e dell'art. 9 co. 1 e 4 della Legge n.122/1989:

- per le quali i relativi progetti hanno ricevuto parere negativo, vincolante e obbligatorio, 
acquisito in fase istruttoria e/o in sede di Conferenza di servizi;

- per le quali (limitatamente alle proposte inserite ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
122/1989), è stato verificato che insistono su aree non di proprietà comunale;

- per le quali, dall'esame del progetto, sono emerse interferenze con sottoservizi, superabili con 
opere di entità non compatibile con le caratteristiche dell'intervento previsto, o interferenze 
con altri interventi programmati caratterizzati da un interesse pubblico prevalente;

- per le quali i soggetti proponenti non hanno presentato i relativi progetti;

per quanto sopra evidenziato, il numero degli interventi da espungere si riduce a 57 rispetto ai 65 
inizialmente individuati, ricadenti nelle fattispecie individuate nell'elenco che segue, 
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limitatamente ai casi in cui non sono pervenute osservazioni nei termini indicati nella notifica 
della dichiarazione di improcedibilità:
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Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m. e i.;
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.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i;
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i.;
visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001,
n. 401;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella 
G.U. del 9 agosto 2006, n. 184 ed il D.P.C.M: 19 dicembre 2008;
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 commissariali n. 1/2006, n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 129/2008,         
n. 248/2009, n. 333/2010, n. 357/2010, n. 386/2011, n. 422/2012, n. 434/2012, n. 436/2012,        
n. 441/2012;
visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010;
visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011;
vista la Legge n. 35 del 4 aprile 2012;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 
7/3/2013 e s.m. e i.;
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Considerato che in data 08/02/2017 il Direttore della Direzione "Attuazione Piano 
Parcheggi", del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto".

Il Direttore F.to: R. Gaudio”;

Che, in data 08/02/2017 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato - ai 
sensi dell'art. 28, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con 
i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: M. Viola;

Che in data 09/02/2017 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: P. Colusso”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretariato 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e ss. mm. e ii.

Che la Commissione Capitolina Permanente III, nella seduta del 10 novembre 2017, ha 
espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi di cui alle premesse

DELIBERA

di espungere dal Piano Urbano Parcheggi di Roma Capitale gli interventi ricadenti nelle 
fattispecie individuate nell'elenco allegato sub A al presente provvedimento, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 

Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli, 1 contrario e l’astensione dei 

Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera, Mussolini e Politi.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De 
Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, 
Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Ha votato contro il Consigliere Fassina.

La presente deliberazione assume il n. 79.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 26 voti 
favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De 
Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, 
Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

Ha votato contro il Consigliere Bordoni.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

 

14



15 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 21 novembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 dicembre 2017. 

 

Lì, 20 novembre 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


