
 
 

Protocollo RC n. 18567/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì diciassette del mese di giugno, alle ore 
12,25 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Catarci, Gotor, Patanè, Segnalini e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Alfonsi, Funari, Onorato, Pratelli, 
Veloccia. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Interviene in modalità telematica l’Assessora Lucarelli. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 209 
Approvazione delle Linee Guida ai fini del nuovo Programma Urbano 
Parcheggi. 

Premesso che 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2671 del 3 novembre 1989 è stato 
adottato il Programma Urbano Parcheggi per il triennio 1989-1991, ai sensi della Legge 
n. 122 del 24 marzo 1989;  

- detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 12557 del 17 dicembre 1989, ratificata dal Consiglio Regionale con 
deliberazione n. 1132 del 22 febbraio 1990, limitatamente all’annualità 1989; 

-  le revisioni relative alle successive annualità sono state approvate con deliberazioni del 
Consiglio della Regione Lazio n. 515/1992 (annualità 1990) e n. 443/1998 (annualità 
1991);  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n 231 del 10 dicembre 2004 è stato 
approvato il “Patto per la Mobilità”; 

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato 
nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
5, comma 1, 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 
nel territorio della città di Roma; 



- con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30 
settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco di Roma 
– fino al 31 dicembre 2008 – Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi 
volti a fronteggiare l’emergenza nei settori del traffico e della mobilità, dichiarata 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 le Ordinanze Commissariali nn. 52 e 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 
2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 il Sindaco di Roma, Commissario Delegato 
all’Emergenza Traffico e Mobilità, ha approvato la rimodulazione e l’integrazione, con 
inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi approvato con Ordinanza 
Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 è stato 
prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011;

- 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)
e 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 
ed il Gabinetto del Sindaco, ed in particolare le competenze relative al Piano Parcheggi 
sono state attribuite al Dipartimento Mobilità e Trasporti;

- 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;

- con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato 
il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);

- con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22/02/2022 è stato approvato il 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), un piano strategico che sviluppa una 
visione del sistema della mobilità, con un orizzonte temporale di breve, medio e lungo 
periodo;

Tenuto conto che:

- L’ attuale Programma Urbano Parcheggi si compone del Programma Urbano Parcheggi 
(PUP), approvato in prima istanza nel triennio 1989-91 e del quale sono stati realizzati 
una serie di interventi, e del Piano Parcheggi approvato con le ordinanze commissariali 
sopracitate che, con ultimo aggiornamento pubblicato con la O.C. 129/2008, vede 
confluiti alcuni interventi in corso di costruzione ovvero programmati già nel PUP e 
nuove proposte di interventi individuati per far fronte all’emergenza traffico e mobilità 
della città di Roma;

- la fase attuativa del suddetto Programma, come sopra articolato, ha evidenziato diverse 
criticità che possono essere così riassunte:

a) eccessiva complessità delle procedure, che si sono rilevate poco efficaci e 
funzionali;

b) scarsa rispondenza dei modelli di gestione delle strutture per la sosta alle esigenze 
funzionali nel Sistema di Mobilità

c) eccessiva conflittualità con la collettività;
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d) ruolo del Municipi

e) contenziosi con gli operatori;

f) inadeguatezza delle riposte di alcuni operatori

Rilevato, inoltre, che

- con Determinazione n. 8 del 13 ottobre 2005, l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori 
Pubblici (AVCP, oggi ANAC), ha fornito le linee guida per la “cessione del diritto di 
superficie per le aree pubbliche per la realizzazione dei parcheggi”; 

- in tale caso l’opera, anche se realizzata “per essere asservita ad un’unità immobiliare 
privata è senz’altro di pubblico interesse perché soddisfa esigenze di interesse generale 
(il decongestionamento del traffico) e come tale è inserita in un atto di programmazione 
territoriale (P.U.P.), è opera d’urbanizzazione ed è destinata a ritornare, al termine 
della durata del diritto di superficie, nella disponibilità comunale” (determinazione 
AVCP n.8/2005), ed è pertanto da qualificarsi come opera pubblica;

Considerato che 

- anche al fine di superare le criticità emerse nelle fasi attuative così come sopra 
richiamate si è ritenuto opportuno oltre che necessario la predisposizione di uno 
strumento guida, coerente con le strategie generali, trasportistiche, urbanistiche ed 
ambientali, che a partire dal Piano Regolatore approvato, dal PUP vigente, dal Patto 
della mobilità, e dagli atti di pianificazione successiva, costituisca un "sistema di 
regole" atte a trasformare i "programmi" in un "programma urbano dei parcheggi per 
Roma;

- in particolare in tale documento, denominato Linee Guida del nuovo Pup, vengono 
definiti i criteri e le regole da seguire per la localizzazione degli interventi finalizzati 
alla realizzazione di parcheggi, nonché per l’individuazione dell’operatore economico;

- l’approvazione delle Linee Guida è propedeutica ai fini della futura approvazione del 
Nuovo Programma Urbano Parcheggi, 

Visti

- la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- le Ordinanze Commissariali n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 129/2008, n. 
436/2012;

- la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;

- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022;

- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 
8 del 7/3/2013 e ss.mm.ii.;

Atteso che

in data 26 maggio 2022 il Dirigente della Direzione Sosta e Accessibilità, - del 
Dipartimento Mobilità Sostenibile 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: “G. Pepe”;
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in data 26 maggio 2022, il Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha 
attestato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei 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: “A. Fatello”;

in data 15 giugno 2022, 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 di non rilevanza in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di cui all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to: “M. Iacobucci”;

sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretario 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.

per tutto quanto in narrativa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
1) di approvare le Linee Guida per la redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi 

di cui all’allegato “A” al presente provvedimento, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato agli uffici del Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere alla 
redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi, in conformità alle Linee Guida di 
cui al precedente punto 1);

3) di dare atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 24 giugno 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 luglio 2022.

Lì, 23 giugno 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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