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~ 

\ CONCESSIONARIO DEL PARCHEGGIO DI VIA ENRICO FERMI- RICOLLOCAZIONE DEI POSTI AUTO IN 

. PIAZZA COLA DI RIENZO 

Considerato che con Ordinanza del Sindaco, Commissario di Governo per l'Emergenza Traffico e 

Mobilità, n. 2 del 12 ottobre 2006 l'intervento di via Enrico Fermi veniva inserito nel Piano 

Parcheggi Emergenziale . Tale inserimento veniva, poi, confermato dall'Ordinanza del Sindaco 

Commissario di Governo per l'Emergenza Traffico e Mobilità n. 52 del 27 luglio 2007 I nonché dalia 

successiva Ordinanza del Sindaco Commissario di Governo per l'Emergenza Traffico e Mobilità n. 

98 del 13 febbraio 2008 e, infine, dall'Ordinanza del Sindaco Commissario di Governo per 

l'Emergenza Traffico e Mobilità n. 129 del 27 novembre 2008; 

che successivamente con l'Ordinanza del Sindaco Commissario di Governo per l'Emergenza 

Traffico e Mobìlità n. 342 del 27 luglio 2010 veniva approvato il progetto per la realizzazione del 

parcheggio interrato in Via E. Fermi e al contempo veniva autorizzata la stipula della convenzione 

per la concessione del diritto di superficie; 

che con atto notaio Becchetti del 7 ottobre 2010 rep. n. 20994, racc. 9083 veniva sottoscritta la 

relativa convenzione; 

che dal quel momento iniziavano una serie di contestazioni da parte del comitato di quartiere 

contro la realizzazione del parcheggio interrato; 

che il concessionario del parcheggio di Via Fermi adduceva tale contestazione anche come 

conseguenza di una lunga sequenza di atti, comportamenti e ritardi da parte dell'Amministrazione 

Capitolina che hanno di fatto impedito la realizzazione del parcheggio interrato; 

che il concessionario in data 16 maggio 2012 presentava ricorso al Tar del Lazio per il risarcimento 

dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di cui alla Convezione del 7 ottobre 2010; 

che il ricorso è tutt'ora pendente; 

che qualora soccombente l'Amministrazione Capitolina si esporrebbe al risarcimento di danni di 

rilevante incidenza economica; 

che appare quindi opportuno individuare un percorso condiviso con il concessionario del 

parcheggio di Via Fermi al fine di dirimere il contenzioso in atto; 

, chèil concessionario con nota del 1 ottobre 2009 prot. EP/4304 aveva richiesto la ricollocazione di 

posti auto in piazza Cola di Rienzo, e che recentemente con nota del 14 febbraio 2013 prot. U. G. 

6291 si era reso disponibile,· a fronte del riconoscimento da parte del!' Amministrazione Capitolina 



... 

alla ricollocazione dei posti auto previsti dall'intervento di via Enrico Fermi in Piazza Cola Di Rienzo, 

una volta ottenute tutte le autorizzazioni per l'awio dei lavori del parcheggio, a ritirare il ricorso 

presentato al Tar del Lazio. 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

La Giunta Capitolina dà mandato agli uffici competenti di: 

definire un percorso condiviso con il concessionario del parcheggio di Via Enrico Fermi che, al fine 

di dirimere la controversia in atto, preveda la ricollocazione dei posti auto previsti in via Enrico 

Fermi in piazza Cola di Rienzo e il ritiro da parte del concessionario stesso, una volta ottenuti tutti i 

permessi per l'awio dei lavori del parcheggio di Piazza Cola di Rienzo, del ricorso pendente presso 

il TAR del Lazio per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi 

convenzionali. 
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