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Oggetto: Parcheggio interrato (PUP) previsto in Via Enrico Fermi e criteri per il ridisegno del 
sistema di viabilità e sosta nel quartiere Marconi 

  
Il Consiglio del Municipio Roma XV “Arvalia – Portuense” riunitosi in data .................................... 
 

Premesso che: 
 
lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale è stato 
prorogato al 31 dicembre 2010 per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
18 dicembre 2009 con il quale si assegna al Sindaco Alemanno la competenza esclusiva in materia 
di mobilità; 
 
in virtù di tale proroga, con l’ordinanza 342 del 27 luglio 2010 del COMUNE di Roma (alla quale si 
rimanda per la ricostruzione completa dell’iter amministrativo) , il Sindaco Alemanno ha approvato 
il progetto di realizzazione del parcheggio interrato sito in via Enrico Fermi, inserito nel Piano 
Parcheggi di cui all’ordinanza commissariale n. 129 del 27 novembre 2008, codice intervento B1.4-
027 per complessivi 401 posti auto di cui 179 box e 222 parcheggi a rotazione; 
 
il titolare della concessione, individuato nella predetta ordinanza, è la società CAM Srl che ha 
presentato - presso l’ufficio Extradipartimentale Parcheggi del COMUNE di Roma - il progetto in 
data 4 agosto 2008, protocollo 3705, dopo aver recepito, tra l’altro, nell’Atto d’Obbligo del 12 
Luglio 2010, le prescrizioni del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e del Municipio Roma 
XV relative alla preservazione dei platani mediante l’espianto e ricollocamento all’interno dello 
stesso quartiere, (Memoria di Giunta Municipale n.2 del 14.01.2010) nonché alla riqualificazione 
dell’area stessa attraverso opere finalizzate alla fruizioni di quei luoghi quali parco pubblico (con 
nuovi arredi, area ludica e area cinofila). 
 

Considerato che: 
 

il Quartiere Marconi è a Roma uno di quelli a maggior densità abitativa alla quale si aggiunge il 
ruolo di importante di snodo viario nonché di centralità commerciale e come tale vede un’elevata 
concentrazione di traffico e di automobili in sosta che rende esigui gli spazi destinati a verde, 
socialità ed incontro; 
 
a tale situazione si accompagnano fenomeni di parcheggio spontaneo negli spartitraffico che, seppur 
generano un momentaneo appagamento della sete di posti auto, per la loro irregolarità, da un lato 
costituiscono un notevole intralcio alla circolazione dall’altro ostacolano la crescita di punti verdi e 
distruggono i pochi esistenti; 
 
si registra un uso improprio dei box esistenti destinandoli non alla custodia degli autoveicoli ma 
rifunzionalizzati a magazzini/cantine. 
 

Evidenziato che 
 

l’interramento delle auto e la realizzazione dei PUP  può costituire in generale uno strumento di 
riqualificazione del territorio se, adeguatamente supportata da una capillare informazione,  libera 
spazi da destinare a servizi  per la cittadinanza e al contempo il trasporto pubblico, potenziato con 
investimenti di ampio respiro, quale il prolungamento del tram 8 e la realizzazione della nuova linea 
metropolitana D (progetti attualmente definanziati dal Comune di Roma), cui si aggiunga l’impulso 
all’adozione del  car sharing e l’utilizzo di biciclette vengano incentivati e sostenuti; 
 
la realizzazione dei PUP, se adeguatamente supportata da una capillare informazione, da contestuali 
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riqualificazioni delle zone in cui avviene e da una condivisione con i cittadini delle zone interessate, 
è una delle leve per affrontare il problema della sosta e rendere fruibile - in salute – il  territorio;   
 

Constatato pertanto che 
 
 
nel nostro territorio, nell’ambito dei piani d’interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e 
per la mobilità e dei piani parcheggi e successive rimodulazioni negli anni precedenti, sono stati 
individuati i seguenti interventi relativi a Piano Urbano Parcheggi - PUP  (delibera di Consiglio 
Comunale 321/04 “Patto per la Mobilità”): 
  

B1.1-086 Via Einstein (Lato Tevere) 
B1.4-001 Parcheggio sostitutivo "P.le della Radio" 
B1.4-027 Via Fermi Enrico 
B1.4-124 Piazza Meucci  

 
Visto che: 

 
nel frattempo gruppi di cittadini organizzati in comitati di quartiere hanno promosso una raccolta di 
firme che manifesta contrarietà al progetto, adducendo a motivazione, tra le altre, il comprensibile 
timore di eventuali esiti sulla stabilità degli edifici-  in considerazione del terreno di riporto su cui si 
ergono- e la comprensibile preoccupazione della perdita di numerosi posti auto, fruiti attualmente in 
modo gratuito, ancorché spesso in modo irregolare; 
 
l’ordinanza 342 del 27 luglio 2010, al punto 12 prevede che il COMUNE accerti “eventuale 
presenza di ulteriore cantiere di lavoro nell’area interessata … con aggravio sulla mobilità locale” 
ed in caso di accertamento positivo disponga l’eventuale differimento del rilascio del permesso di 
costruire; 
 
l’operazione  di informazione intrapresa dalla società CAM Srl che ha coinvolto in prima persona il 
delegato del Sindaco per i PUP Antonio Aurigemma è avvenuta con modalità, durata e diffusione 
tali da non fare chiarezza ed alimentare dubbi e perplessità; 
 
 

Sottolineato che  
 

il Municipio XV, nei limiti delle sue competenze, ha svolto il suo ruolo a tutela della comunità che 
rappresenta, garantendo che la società CAM, in virtù degli oneri concessori che gravano su di essa, 
realizzi opere di riqualificazione della superficie viaria di Via Fermi da trasformare in ampia zona 
pedonale attrezzata, con nuova piantumazione spazi verdi ed aree gioco. 
 
il Municipio XV ha altresì garantito, che a fronte di una media dei posti a rotazione previsti 
solitamente nei P.U.P di circa il 30%, ne restassero a disposizione circa il 55% (n°222) con notevole 
vantaggio per residenti ed utenti della zona; 
 
il Municipio XV ha altresì ottenuto che i platani fossero espiantati e collocati in un giardino 
pubblico e che solo dopo questi lavori si possa dare inizio alla procedura di costruzione del PUP; 
 
il Municipio XV, nell’ottica di rendere fruibili alla cittadinanza strumenti adeguati rispetto ai 
problemi di mobilità evidenziati, dopo le ripetute reticenza e il disinteresse dell’ATAC/STA ad 
attivare il parcheggio di via Blaserna, ha deciso, con un atto unilaterale, di rilevarne la competenza 
e di indire lui stesso le pratiche propedeutiche all’affidamento. 
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Preso atto che: 
 
lo stesso delegato del Sindaco ai PUP Antonio Aurigemma in audizione il giorno 9 Dicembre 2010 
presso la Commissione Mobilità del Municipio XV ha sottolineato “che avendo la ditta costruttrice 
regolari permessi il Comune non può esimersi dal concedere le autorizzazioni” poiché in caso 
contrario “c’è il concreto rischio che il Comune debba ugualmente pagare”; 
 
a questo punto, per via delle azioni intraprese sin qui, non rientra nel novero delle possibilità 
praticabili e realistiche a disposizione di questa Amministrazione Municipale quella di formulare 
giudizi complessivi sulla realizzazione o meno del PUP in quanto tutto risiede nelle volontà 
dell’Amministrazione Comunale come sopra espressa. 
 

Ribadito con forza che: 
 
l’istituzione più prossima ai cittadini, quale è il Municipio XV, adempie al meglio alla propria 
missione quando condivide le proprie scelte di governo con i cittadini o quando di fronte a scelte da 
esso non determinabili ascolta - e se ne fa interprete nei confronti delle istituzioni di rango superiore 
-  le sollecitazioni della cittadinanza e pone in essere, come ha fatto sin qui, tutte le azioni concrete 
volte alla realizzazioni di maggiori benefici per la propria comunità. 
 

Il Consiglio del Municipio Roma XV 

impegna 

il Presidente del Municipio 

  
in prima istanza, di concerto con l’assessore delegato del Municipio ai PUP di chiedere – qualora 
non fossero verificate tutte le condizioni di sicurezza e stabilità degli edifici - al Sindaco di Roma 
ed al suo delegato comunale ai PUP, di valutare concretamente una soluzione alternativa che 
contemperi le esigenze derivanti dal quadro complessivo del quartiere - come in premessa elencate - 
con quelle più specifiche evidenziate dai cittadini della zona Fermi. 
 
 
in seconda istanza, a fronte di eventuale risposta negativa del Comune di Roma in ordine a 
possibili alternative, a farsi parte vigilante e garante, anche all’interno della Commissione di Alta 
Vigilanza ad uopo preposta, affinché la realizzazione del PUP FERMI, affidata alla società CAM 
srl, avvenga in un quadro di regole che consentano di:  

• ottimizzare la gestione del cantiere e della viabilità, minimizzandone tutti i disagi derivabili, 
garantendo, inoltre,  che  il flusso veicolare delle automobili in via Fermi non verrà mai 
interrotto; 

• garantire la stabilità degli edifici circostanti attraverso una verifica geologica, propedeutica e 
all’intervento da svolgere di concerto con i residenti ; 

• garantire certezza dei tempi di costruzione e di dare una corretta e continuativa informazione 
ai cittadini sull’avanzare dei lavori; 

• vigilare sul corretto reimpianto dell’alberatura rimossa (da effettuarsi entro metà febbraio)  
da via Fermi e la realizzazione del parco quale intervento propedeutico all’avvio dei lavori 
di realizzazione del PUP così come da ordinanza; 
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• applicare penali in caso di superamento dei tempi e qualora il lavoro di  sistemazione di 
superficie non sia conforme alla convenzione per la parte che regola gli oneri concessori; 

• definire un regolamento di utilizzo dei parcheggi a rotazione che privilegi i residenti  
• garantire ai residenti condizioni economiche di vantaggio per l’utilizzo/affitto dei posti auto 

a rotazione, (ad esempio canone simbolico per gli stalli a rotazione nelle ore notturne e nei 
festivi mentre nel resto della giornata resterebbero a disposizione dell’indotto generato dai 
locali commerciali e dai frequentatori sporadici) 

• vincolare una parte dei posti a rotazione a pratiche di car sharing o car pooling 
• operare per l’applicazione del vincolo di pertinenzialità negli acquisti dei box, senza deroga 

alcuna; 
• rassicurare e vigilare affinché gli acquirenti ed affittuari rispettino la destinazione d’uso dei 

box. 

Impegna, altresì,  il Presidente del Municipio ad intervenire con forza presso il Sindaco  

1. per ripristinare il finanziamento di opere essenziali come il prolungamento della linea 8 
(sfioccamento) verso Marconi e la realizzazione della Metro D e la relativa fermata a 
Marconi; 

2. per studiare ed istituire strumenti ed  incentivi finalizzati al recupero di spazi per la sosta  
utilizzando locali (anche condominiali) originariamente destinati a parcheggio e di fatto 
utilizzati a scopo commerciale;  

3. per istituire la corsia preferenziale su Viale Marconi in direzione Eur 

 


