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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA II 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 

 

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI SOTTOSTANTI AI MERCATI 

PINCIANO E TRIESTE 

 

Anno 2014 
Verbale n.  67 
 
Seduta Pubblica del 16 ottobre 2014 

Presidenza: M. GIANCOTTI – E. IMPROTA 
 
L‟anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì sedici del mese di ottobre, alle ore 10,00, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 10.00 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio II (ex II – ex III), in seduta pubblica e in prima convocazione. 
 

Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.A. dr.ssa Liliana Cau. 
Assume la Presidenza dell‟Assemblea il Presidente Mario Giancotti il quale dichiara aperta la 
seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell‟art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, 
all‟appello dei Consiglieri. 
(OMISSIS) 
Eseguito il secondo appello alle ore 10.25, risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ALEMANNI ANDREA CAPRARO GUIDO CASINI VALERIO 
DE ANGELIS SARA DE SALAZAR FRANCESCO FERMARIELLO CARLA C. 
GIANCOTTI MARIO IMPROTA ELENA P. LIBURDI ANDREA 
MANFREDI CARLO PINESCHI MARCO RICCI ALESSANDRO 
ROLLIN ANDREA SCHETTINO RAFFAELE SCICCHITANO GIUSEPPE 
SEDDAIU GIOVANNA M. ZORZI ROLANDO  
 
Risultano assenti il Presidente del Municipio GERACE GIUSEPPE e i Consiglieri: 
CARACCIOLO VALENTINA, CIAMPICACIGLI MATTIA, COLA ENRICO, DI TURSI PATRIZIO, 
LECCESE PAOLO, MANNO CELESTE, SIGNORINI ANDREA. 
 
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli 
effetti deliberativi. 
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entrano i Consiglieri Signorini Andrea (alle ore 10,28) e Di Tursi Patrizio 
(alle ore 11,00). 
(OMISSIS) 
Il Presidente nomina quali scrutatori i Conss.: Manfredi, Signorini, Pineschi.  
(OMISSIS) 
Alle ore 11,16 assume la Presidenza la Vice Presidente Improta. 
(OMISSIS) 
Alle ore 11,28 riassume la Presidenza il Presidente Giancotti. 
(OMISSIS) 



 
 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell‟art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Vice 
Presidente del Municipio Emanuele Gisci, l‟Assessore Vincenzo Loricchio, l‟Assessore Emilia 
La Nave e l‟Assessore Assunta Santoriello. 
(OMISSIS) 
 
 
Premesso che 
 
Come riporta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 2011 (che fa 
seguito alla decisione di Giunta n. 109 del 15.11.2011), il Piano Parcheggi 2006/2007 ha 
previsto per i due complessi, interventi – classificati con i codici B2.4-005 e B2.-004 – “che 
prevedono la realizzazione di piani interrati ulteriori rispetto a quelli già esistenti da parte del 
concessionario individuato nella Soc. CAM srl a seguito della rilocalizzazione di interventi già 
programmati ed approvati in altri siti cittadini e non più fattibili per svariate ragioni di ordine 
tecnico-strutturale e idrogeologico”; 
 
gli interventi “già programmati e approvati e non più fattibili” succitati sono il sito di via A. 
Ballarin, per 580 posti auto, e piazza dei Giuochi Delfici per 140 posti auto, proposti 
rispettivamente dalla SVEBO spa (poi Società servizi tecnici spa) e dalla società I.C.B. srl che 
poi hanno ceduto il proprio ramo d‟azienda alla CAM srl;  
 
a seguito della riconosciuta inidoneità dei due siti, la CAM ha chiesto all‟Amministrazione 
comunale di rilocalizzare gli interventi in altri siti, richiesta accolta con due ordinanze del 2007 e 
del 2008 anche con l‟acquisizione della proposta di ampliare i parcheggi dei due mercati; 
 
la proposta di Deliberazione n. 129 - più volte portata in Consiglio Comunale, senza essere 
approvata, e infine ritirata – riporta quanto segue: “che, pertanto per il perseguimento degli 
obiettivi sopra enunciati si rende necessario avviare le procedure amministrative finalizzate alla 
riqualificazione dei compendi immobiliari di via Chiana n. 115 (Trieste), via Antonelli n. 39 
(Pinciano) e via Magna Grecia snc (Metronio), anche attraverso varianti della attuale 
destinazione urbanistica e/o progetti di valorizzazione, perseguendo tale obiettivo, in 
considerazione della carenza di risorse finanziarie nella disponibilità di Roma Capitale, 
mediante operazioni di tipo permutativo che abbiano per oggetto l‟acquisizione di un congruo 
numero di alloggi destinati all‟housing sociale e relative pertinenze”; e proseguire “che attesa la 
stretta correlazione della riqualificazione sopra rappresentata con gli interventi e le attività del 
concessionario delle aree destinate a parcheggio degli immobili di cui trattasi, risulta 
vantaggioso per l‟Amministrazione individuare nel concessionario medesimo il soggetto con cui 
instaurare i rapporti giuridici necessari per le operazioni descritte”; 
 
il “congruo numero di alloggi destinati all‟housing sociale” non è stato definito né individuate con 
chiarezza le aree nelle quali tali alloggi dovevano essere individuati;  
 
il 29 novembre 2011, la dirigente della UO Programmazione e Pianificazione delle Infrastrutture 
destinate al parcheggio- Dip. Mobilità e Trasporti, Angela Musumeci, comunicava alla Cam srl 
l‟impossibilità di procedere con gli adempimenti per la stipula della convenzione per la 
concessione del diritto di superficie per motivi di ordine amministrativo e tecnico. 
Esiste una relazione tecnica asseverata dell‟arch. Giancarlo Pietrangeli per conto della Parioli 
srl (società che gestiva i mercati in questione) del novembre 2008 (“Relazione tecnica 
asseverata riguardante la fattibilità di parcheggi sottostanti i piani interrati, nei complessi 
immobiliari destinati a mercati rionali ed Autorimesse, rispettivamente in via Antonelli e via 
Chiana – Roma) che dichiara quanto segue:  
 



 
 

“(…) all‟interno dei due complessi immobiliari ubicati in via G. Antonelli – denominato “Pinciano” 
– ed in via Chiana – denominato “Trieste” – non è tecnicamente e materialmente possibile 
realizzare dei parcheggi „sottostanti‟ il piano interrato, vista la complessità della struttura 
superficiale (plinti e travi di collegamento), e della struttura verticale (pali di fondazione). 
L‟affermazione di una tale possibilità si ribadisce che si configura come un falso tecnico (…)”;  
 
Considerato che 
 
dallo schema dei pup insistenti sul II Municipio, inviato dal Presidente della Commissione 
Capitolina Mobilità al Presidente del Municipio II e comprendente anche la descrizione dello 
stato di avanzamento della procedura amministrativa relativa a ciascun progetto, si evince che 
per i due progetti relativi al mercato Pinciano e al mercato Trieste non solo non è stato ancora 
concesso il permesso a costruire, ma non è stata firmata neanche la Convenzione e, nel caso 
del mercato Pinciano, non si è tenuta neanche la conferenza dei servizi mentre nel caso del 
mercato di via Chiana esiste una ordinanza Commissariale (398/11) per la costruzione di un 
ulteriore piano interrato; 
 
dallo stesso schema si evince anche la presenza di un ulteriore pup che riguarda il mercato 
storico di via Catania (Pup 382, Codice b1 – 4 – 060, società Catania Parking srl, posti auto 
234) per il quale è stata stipulata la Convenzione (24/09/2009) ma non è ancora stato rilasciato 
il permesso a costruire.  Questo intervento è in prossima discussione nelle Commissioni 
competenti in quanto il suo stato di avanzamento è difforme dagli altri due pup che si affrontano 
nel presente documento. 
 
Considerato inoltre che 
 
i mercati rionali sono per la città di Roma – e in generale – un luogo di scambio, incontro e 
convivenza oltre che realtà importanti per il tessuto produttivo dei quartieri; 
 
alcuni di essi sono collocati in strutture e stabili connotati da valore architettonico e/o storico; 
 
rappresentano veri e propri punti di riferimento, facilmente accessibili e nei quali instaurare e 
mantenere rapporti oltre che economici, umani, in particolare per la popolazione anziana; 
la realizzazione dei mercati di via Chiana e via Antonelli data per entrambi agli anni 1956-57 su 
disegno del progettista Leonardo Del Bufalo; si tratta di due esempi di struttura multifunzione, 
essendo complessi con funzione diverse ma complementari al loro interno: mercato coperto, 
autorimessa, botteghe etc.; 
 
si tratta inoltre di due realtà chiave, dal punto di vista socio-economico, per i quartieri nei quali 
sono collocati, il quartiere Parioli e il quartiere Trieste; 
 
che gli interventi progettati avrebbero un impatto pesante sui quartieri nei quali dovrebbero 
essere realizzati, in termini di decoro e di disagio per la cittadinanza (addirittura in un protocollo 
firmato nel 2012 tra la Cam e la AGS - Associazione Gestione Servizi del Mercato Trieste, si 
parla di “demolizione e realizzazione di una nuova struttura in via Chiana 109”), nonché di 
messa a rischio della sicurezza degli stabili; 
 
nella seduta del 12.4.2012, con tre ordini del giorno il Consiglio dell‟ex Municipio II ha espresso 
forti perplessità quando non contrarietà agli interventi;  
 
è di questi giorni la notizia di una indagine della magistratura relativa proprio ai due progetti di 
parcheggi sottostanti i due mercati;  



 
 

 
il Consiglio del Municipio VII, nella seduta del 19 dicembre 2013, si è espresso con voto 
all‟unanimità contrario al PUP sottostante il mercato Metronio; 
 
Il Consiglio del Municipio II, nel gennaio 2014, ha impegnato il Presidente e la Giunta a 
intervenire presso il Sindaco e gli organi capitolini competenti per la sospensione di tutti i 
provvedimenti relativi ai PUP sottostanti i mercati; 
le Commissioni Commercio, Mobilità e Lavori Pubblici, nelle sedute del 13 e 14 ottobre 2014, 
hanno espresso contrarietà agli interventi indicati.  
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

Il Consiglio del Municipio II esprime 
 
contrarietà a qualunque ipotesi intervento finalizzato alla realizzazione di parcheggi sottostanti i 
due mercati Pinciano e Trieste; 
 

impegna il Presidente del Municipio Roma II e l’Assessore competente 
 

- ad adoperarsi presso il Sindaco e l‟Assessore capitolino alla Mobilità affinchè i due 
interventi siano espunti dal Piano Urbano Parcheggi.  

 
 
            f.to Conss.  Giovanna Maria Seddaiu 

Valerio Casini 
Andrea Rollin 
Alessandro Ricci 
Guido Capraro 
Valentina Caracciolo 

 Rolando Zorzi 
Carla Fermariello 

  Andrea Alemanni 
Raffaele Schettino 
Elena Improta 
Marco Pineschi 
Carlo Luigi Manfredi 

 
 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione, per alzata di mano, il su esteso ordine 
del giorno che viene approvato con 14 voti favorevoli e 3 astenuti (Conss. Scicchitano, De 
Salazar, Signorini). 
 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Alemanni, Capraro, Casini, De Salazar, 
Di Tursi, Fermariello, Giancotti, Improta, Leccese, Manfredi, Pineschi, Ricci, Rollin, Schettino, 
Scicchitano, Seddaiu, Signorini. 
(OMISSIS) 
 
 

 

   IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Liliana Cau               Mario Giancotti  

                         Elena Improta 


