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MOZIONE CON PRIMO FIRMATARIO MARCO PALMA PDL 

Oggetto: Parcheggio interrrato (PUP) previsto in Via 
Enrico Fermi. 

 

 

I commenti del circolo PD Marconi    
(…) 
 

Premesso che: 
  
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 agosto 2006  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
9 agosto 2006 n. 184 è stato dichiarato ai sensi della 
legge del 24  novembre 1992  n. 225  lo stato di 
emergenza fino al 31 dicembre 2008 per la situazione 
creatasi nel settore della mobilità e del traffico nella 
città di Roma; 

è falso. lo stato d’emergenza è stato 
prorogato da Berlusconi  (decreto del)  
18.12.2009) sino sino al 31/12/2010. 
Questo ha reso possibile l’adozione dell’ord. 
342 del 27.7.2010 dell’epoca Alemanno. 
E’ vero che il problema dei parcheggi e dei 
PUP non è nuovo. La progettazione dei PUP 
è una delle leve di risposta alle strade 
intasate e soffocate da sosta selvaggia. 

  
la Soc. Cam Srl ha presentato una richiesta in Municipio 
Roma XV nel 2005 per Via Enrico Fermi e 
successivamente ad una serie di adempimenti 
amministrativi ed autorizzativi che non hanno visto 
pronunciarsi  il Consiglio del xv municipio, ha ottenuto 
le autorizzazioni necessarie del PUP; 

è falso. Il progetto CAM è stato 
definitivamente approvato con l’ordinanza 
342 del 27.7.2010 dell’epoca Alemanno 
dopo che la CAM ha presentato il progetto 
al Comune in data 4 agosto 2008 e poi 
protocollato dall’uff. speciale Emergenza 
traffico e mobilità il 7 ottobre 2008, tutte 
date di epoca Alemanno 

  
in data 3 agosto il Sindaco Alemanno ha nominato il 
consigliere Comunale Aurigemma Antonio delegato in 
materia di PUP (Piano Urbano Parcheggi) per la città e 
che anche il Presidente del Municipio Roma XV ha 
nominato nella persona dell'assessore alla mobilità del 
XV Municipio Rodolfo Zampa la delega ai PUP per il 
municipio; 

è fuorviante. La competenza reale ed  
effettiva in materia è del comune e del 
Delegato comunale ai PUP. 
Questa è chiamata in “correo” del 
Municipio parificato al Comune.  
In realtà questa appare chiaramente  una 
battaglia interna al PDL, per la quale si fa 
credere ai cittadini di accogliere le loro 
istanze.  In realtà la presente mozione 
non garantisce nulla, come tutele 
sulla sicurezza dell’area. 

a seguito di  tutti questi atti   amministrativi ed 
autorizzativi tra le diverse amministrazioni in 
Campidoglio  si è giunti all'individuazione, per quanto 
riguarda l'area comunale di Via Enrico Fermi, per la 
realizzazione di un parcheggio interrato previsto nel 
Piano Urbano Parcheggi e classificato con il codice 
B1.4-027; 

è falso. L’individuazione ultima è del 
sindaco Alemanno con ord.342 del 
27.7.2010 
 

  
la società CAM SRL in data 21 novembre 2010  insieme 
al Presidente Paris  ed al  delegato del Sindaco 
Consigliere Comunale Aurigemma hanno presentato il 
progetto alla cittadinanza ed a fronte di una 
comunicazione inviata a 14 mila destinatari solo poche 
decine di persone hanno presenziato all'incontro tenutosi 
presso l'UCI cinema di Via Enrico Fermi; 

è impreciso: l’assemblea è stata convocata 
direttamente da Aurigemma unitamente a 
CAM. Il Municipio è stato invitato. 
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nel frattempo si è costituito un comitato NO PUP di Via 
Enrico Fermi che, allo stato attuale, congiuntamente al 
COMITATO QUARTIERE MARCONI  ha raccolto 
circa 3.000 firme anche allo scopo di far conoscere 
meglio il progetto alla cittadinanza, non informata fino 
al momento in cui è stata indetta l'assemblea da parte 
della società, del Comune e della Presidenza e del XV 
Municipio; 

vedi sopra 
in aggiunta nell’ottobre 2009 fu esposto – 
tra gli altri progetti riguardanti Marconi -
anche il progetto del PUP Fermi 

   
in data 9 dicembre, in presenza della commissione 
trasporti del Municipio Roma XV, si è tenuto un 
incontro con il delegato ai PUP del sindaco in 
Campidoglio Aurigemma e sono state gettate le basi per 
una idea alternativa, con la proposta per la società CAM 
Srl di prendere in carico il parcheggio realizzato, allo 
stato attuale abbandonato, di Via Pietro Blaserna e di 
impegnare i fondi derivanti dagli oneri concessori  per la 
riqualificazione di Via Enrico Fermi, da concordarsi con 
i cittadini ed i residenti; 

Questa premessa è tardiva e 
strumentalmente falsa ora, perche CAM ha 
rigettato compensazioni. 
E l’assessore Aurigemma ha comunicato,  
nell’incontro recente svolto con i cittadini a 
Largo Loria il 10 gennaio, che non intende 
bloccare nulla. 
Tanto che porre ai voti un blocco dei lavori 
oggi senza alcuna richiesta di garanzia e di 
ulteriore approfondimento sulla sicurezza è 
da irresponsabili, poiché così il PUP si 
farà senza ulteriori cautele e garanzia sulle 
condizioni di utilizzo dei posti auto. 

  
tale proposta ha visto il diniego della società che si 
sarebbe comunque resa disponibile anche alla gestione 
dello stesso oltre che alla realizzazione del progetto di 
Via Enrico Fermi; 

vedi sopra 

  
il progetto del PUP di Via Enrico Fermi prevede, nel 
dettaglio, la realizzazione di nr. 401 posti di cui 179 box 
e 222 a rotazione ai privati anche in deroga al principio 
di pertinenzialità e che rispetto alla situazione attuale di 
sosta, comunque da regolarizzare soprattutto nella sua 
parte centrale, si perderebbero circa 400 posti oggi a 
sosta libera in cambio di box e sosta, seppur in 
convenzione, comunque tariffata ed oraria e che ciò 
potrebbe ledere un interesse soggettivo; 

Effettivamente esiste una deroga al 
principio di pertinenzialità (ord. 342 del 
27.7.2010, pagina 2 dell’ordinanza). 
Ci si chiede come mai non sichieda 
un’impegno alla non applicazione della 
deroga, cosa invece fatta con chiarezza 
nella mozione PD che chiedeva di vigilare 
sull’effettivo vincolo. 
Interesse soggettivo: dubbia configurabilità 
della fattispecie. 

  
per l'inizio dei lavori è previsto l'espianto dei 28 platani 
e che deve essere individuato un parco attrezzato che 
sarebbe stato individuato nell'area golenale e che pone 
in condizione sospensiva il rilascio dell'utilizzo dei 
diritti di superficie; 

è impreciso. Non viene citato ciò che è 
riportato nella ordinanza 342 del 27.7.2010 
in quanto è stato soprattutto  il Municipio 
XV a chiedere che gli alberi non venissero 
abbattuti, ma solo spostati, con garanzia 
degli agronomi che i platani potranno 
essere utilizzati con successo per il parco. 
Il parco è “condicio sine qua” non 
all’avvio dei lavori PUP, grazie al 
Municipio. 

  
l'attività di espianto della alberature sarebbe 
propedeutica al lavoro di carotaggio finalizzato alla 
verifica del sottosuolo e dei problemi dal relativo assetto 
derivanti, peraltro oggetto di verifiche da parte di 
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organismi di carattere scientifico e tecnico, anche per 
considerare eventuali criticità in termini di stabilità dei 
palazzi costruiti, come noto, su terra di riporto; 
  
allo stato attuale non si conoscono quali osservazioni 
siano state effettuate dall'ARDIS rispetto al rilascio del 
permesso con riserva   avvenuto con nota 523 del 26 
novembre 2009, vincolato ad alcune non meglio 
precisate prescrizioni e che la Regione Lazio con nota 
120764 del 13 maggio 2010 ha comunicato, a riscontro 
della richiesta dell'area golenale di lungotevere Pietra 
Papa,  che rispetto all'area individuata esisteva già un 
progetto  approvato in data 9 dicembre 2008 nella 
relativa conferenza dei servizi e che la stessa Regione si 
sarebbe impegnata a reperire un'altra area sempre di 
proprietà della Regione stessa per il reimpianto delle 
alberature; 

 

  
allo stato attuale non sarebbe quindi prevista la 
realizzazione di un parco che nell'ordinanza  nr. 342 del 
27 luglio 2010  risultava essere condizione di sospensiva 
per la realizzazione del progetto. 

Attenzione. Viene citata per la prima volta 
l’ordinanza fondamentale che autorizza 
l’avvio dei lavori sub condicio alla 
individuazione dell’area di reimpianto 
(pagina 5, punti 7 e 8) in modo riduttivo 
esaltandone le prescrizioni di ispirazione 
ecologica.  In realtà è l’ordinanza firmata 
da Alemanno la fonte normativa che avvia i 
lavori, e non il percorso procedurale che ha 
coinvolto il Municipio XV (come la presente 
mozione cita in testa). 
Se ne coglie qui tutto l’intento strumentale 
di attribuire al Municipio XV responsabilità 
non sue, tanto che sarebbe bastato questo 
a far a cestinare tale mozione. 

  
Evidenziato che:  

  
a ridosso dell'area di Via Enrico Fermi insiste un altro 
cantiere (la costruzione del ponte della scienza pedonale 
sul lungotevere dei papareschi) e che ciò ha comportato 
e comporta una variazione alla viabilità avendo 
interrotto il senso di marcia dei veicolo che da Via 
Pacinotti passava in transito per raggiungere Via Enrico 
Fermi e che l'apertura del cantiere del pup 
comporterebbe una ulteriore criticità rispetto alla durata 
del cantiere che andrebbe a ledere diritti soggettivi, oltre 
che a quanto rappresentato al punto 12 dell’ordinanza 
del COMUNE dove si cita il mancato rilascio dell’inizio 
lavori nel caso di “eventuali presenza di ulteriore 
cantiere di lavoro nell’area interessata … con aggravio 
sulla mobilità locale” 

È vero che la stessa ordinanza 342 del 
27.7.2010, ultima pagina punto 12, cita 
eventuali problemi da accertare e risolvere 
se sussistano altri cantieri in zona e affida 
la responsabilità al  COMUNE nella “UO 
Programmazione e pianificazione delle 
infrastrutture di supporto alla sosta”. Ma 
l’ordinanza non definisce l’ampiezza 
dell’area entro la quale potrebbero essere 
incompatibili cantieri presenti in 
contemporanea. 
La mozione non chiede, però, di garantire 
la fluidità del traffico. 
Difficile la configurabilità di diritti 
soggettivi. 

Evidenziato altresì che:  

  
si rende opportuna anche considerando la presenza di la proposta di spostare in altra area il 
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palazzi ad alta densità abitativa, una verifica 
complessiva geostatica degli stessi, anche alla luce del 
recente terremoto dell'Aquila e che a tale scopo occorre 
una verifica della situazione idrogeologica e che al fine 
della estrema criticità  che non consentirebbe la 
realizzazione del pup potrebbe essere ipotizzabile  
l'individuazione di un'area alternativa (ex area 
industriale, lungotevere Pietra Papa etc) e che l'impegno 
degli eventuali oneri concessori dovrà essere co gestito 
avviando un progetto partecipato con i residenti di 
prossimità ovunque si realizzi il pup; 

PUP è veramente ridicola: 
sia su via fermi che sul lungotevere Pietra 
Papa esistono edifici che sarebbero 
accomunati dalle stesse problematiche di 
natura idrogeologica e che tra l’altro 
risulterebbero amplificate dalla maggiore 
vicinanza al fiume. 
 
Ci si chiede se tali problemi non siano già 
stati affrontati e - presumibilmente risolti - 
quando è stato costruito l’Hotel H10 o il 
parcheggio Blaserna.  
 
Più in generale sembra prevalere in 
questa formulazione  la teoria 
demagogica del “fate tutto ma non 
sotto casa mia” 

  
Si stanno effettuando dei carotaggi per i quali si rende 
necessaria una verifica ulteriore da parte degli uffici 
comunali competenti. 

 

  
Sarebbe opportuno certificare l’utilità sociale rispetto 
all’opera, considerato anche il mercato dei parcheggi a 
pagamento presente nel quartiere e che, come noto, allo 
stato attuale il parcheggio di via Pietro Blaserna risulta 
essere inutilizzato e che da una sosta nel cordolo 
centrale gratuita si passerebbe ad una sostanziale ed 
inevitabile sosta a pagamento (sia da box che da 
parcheggi per la rotazione) 

 

  
Tutto ciò premesso il consiglio del Municipio Roma XV  
  

impegna il Presidente del Municipio  

  
Affinché, di concerto con il delegato ai PUP del XV 
Municipio, presso il Sindaco di Roma ed il delegato 
comunale  ai PUP, possano trovare una soluzione 
alternativa a quella ipotizzata di via Enrico Fermi 
considerando gli spazi a disposizione nel quadrante (ad 
esempio l'area e industriale, lungotevere Pietra Papa), 
impegnandosi sin da ora a concertare e ad allargare la 
base partecipativa alla decisione che  potrà essere 
determinata attraverso un atto di consiglio aperto in un 
luogo disponibile nel  quartiere del municipio 
interessato  

ECCO COME SI SCARICANO 
DEMAGOGICAMENTE I PROBLEMI SU 
ALTRA ZONA DEL QUARTIERE, MA NON SI 
AFFRONTANO! 
Di vero c’è l’esigenza di procedere a scelte 
maggiormente condivise. 
In questa richiesta di impegno che è già 
stata neutralizzata dall’Assessore 
Aurigemma non c’è nessuna altra 
strategia di attività al fine di  
garantire la sicurezza dell’opera, né 
nessuna altra assicurazione per i 
cittadini di condizioni favorevoli di 
fruizione, di certezza dei tempi, di 
assicurazione sul sistema di mobilità.  

 


