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CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN'AREA Dl 
PROPRIETA' COMUNALE (E/O DEL RELATIVO SOTTOSUOLO) PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN PARCHEGGIO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 122 DEL 24 
MARZO 1989 E DELL’ORDINANZA DEL SINDACO-COMMISSARIO DELEGATO N…….. 
DEL……/2008. 
 
Il Comune di Roma in seguito anche denominato “concedente” in persona di ………………..…… 
domiciliato per la carica in Campidoglio da una parte, e …………………….………. in seguito 
denominato “concessionario” in persona di ……….…………….. domiciliato per la carica in 
…………………. dall’altra parte 
 
Premesso 
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, pubblicato nella 
G.U. del 9 agosto 2006 n. 184, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza 
per 
la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma; 
 
che con successiva Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata nella G.U. del 30 
settembre 
2006 n. 228, 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 dichiarata nel territorio della Capitale; 
 
che con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 del Commissario Delegato è stato, tra l’altro, approvato 
il piano dei “parcheggi da realizzare con finanziamenti non a carico del bilancio comunale”; 
 
che per affrontare l’emergenza determinatasi nella città di Roma si e’ reso necessario procedere ad 
una rilocalizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbano Parcheggi di Roma di cui alla legge 
24 marzo 1989 n. 122 art.9 comma 4 “realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di 
immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse”; 
 
che la rilocalizzazione sono stati accorpati più interventi lasciando invariato il numero di posti 
auto originariamente previsti, destinandone una quota pari al 30% all’uso di privati anche in 
deroga al vincolo di pertinenzialità; 
 
che la normativa comunale attualmente vigente e contenuta nella deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 “ Patto per la mobilità: norme, linee guida ed indirizzi 
strategici per la realizzazione del Piano parcheggi, in coerenza con la programmazione integrata 
degli interventi del sistema della mobilità: dalla città per l’automobile alla città del pedone” 
prevedeva la possibilità di procedere alla rilocalizzazione degli interventi, anche da un municipio 
ad un altro, nonché la possibilità di dotare la struttura in costruzione di una quota parte di posti 
auto da gestire con il sistema della rotazione e quindi svincolandoli dalla pertinenzialità, 
nell’ulteriore intento di procedere alla definitiva conclusione delle procedure connesse 
all’attuazione del Piano Urbano Parcheggi; 
 
che con Ordinanza n. 43 del 27 luglio 2007 è stata adottata la segnaletica identificativa delle opere 
straordinarie di cui al Piano degli interventi di riqualificazione viaria e per la mobilità e al Piano 
parcheggi; 
 
che con Ordinanza n. 52 del 27 luglio 2007 è stato approvata la modifica e l’integrazione al piano 
parcheggi di cui alle ordinanze commissariali n. 2 del 12 ottobre 2006; n. 6 del 23 ottobre 2006 e n. 
31 del 21 maggio 2007 e con successiva Ordinanza n. 53 del 27 luglio 2007 è stato modificato lo 
schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale 
e/o del relativo sottosuolo per la realizzazione di parcheggi ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 
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24 marzo 1989 n. 122; 
 
che con ordinanza n. …. del ….. è stato approvata la modifica e l’integrazione al piano parcheggi 
di cui alle precedenti Ordinanze Commissariali nonché alla modifica dello schema di convenzione 
per la concessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale e/o del relativo sottosuolo 
per la realizzazione di parcheggi ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 24 marzo 1989 n. 122; 
che il progetto dell’intervento di realizzazione di un parcheggio interrato sito in ………. e’ stato 
oggetto di valutazione favorevole in seno alla Conferenza di Servizi appositamente convocata; 
 
che il Responsabile del Progetto ha attestato, con apposito verbale in data……… , presente agli atti 
UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio, l’avvenuto recepimento nel 
progetto delle osservazioni  e prescrizioni formulate dagli enti competenti in sede di Conferenza di 
servizi; 
 
(inserito1) che la Commissione Alta Vigilanza ha espresso parere favorevole sulla fattibilità  di 
massima dell’intervento sulla base della documentazione fornita dal Concessionario sulle  
eventuali problematicità preesistenti nell’area di contorno, documentazione raccolta anche 
attraverso la collaborazione dei condomini e dei residenti  interessati. 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n …….. del ……….., allegata al presente atto 
sub……., e/o Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n….. del……è stato approvato il 
progetto dell’intervento “………………………………………………”; 
che con il presente atto il Comune di Roma e ……………… intendono regolare condizioni e 
rapporti inerenti la concessione del diritto di superficie, il dimensionamento dell'opera ed il piano 
economico finanziario, le modalità e i tempi per l'esecuzione dei lavori, nonché provvedimenti e 
sanzioni da applicarsi in esito ad eventuali inadempimenti. 
tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 
  

Articolo 1-  Premesse 
 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 
 

Articolo 2 - Oggetto della convenzione 
 

La presente convenzione ha per oggetto: 
1) la costituzione in favore di ………………….. che accetta, del diritto di superficie sull'area di 
proprietà comunale, come individuata nella planimetria che, allegata alla presente 
Convenzione, atto sub……, ne costituisce parte integrante e sostanziale. La citata area è 
individuata catastalmente come segue: foglio n particella n………… sub………. confinante 
con…………… 
2) la realizzazione e la gestione su detta area di proprietà comunale (ovvero nel sottosuolo della 
stessa) di un parcheggio, in coerenza con le caratteristiche definite dal progetto, approvato con 
delibera di Giunta Comunale o Ordinanza commissariale n. del , costituito ed 
identificato dagli elaborati allegati alla citata deliberazione/Ordinanza; 
3) la costituzione dei vincoli anche pertinenziali e di destinazione sui posti auto/moto del 
realizzando parcheggio. 

 
Articolo 3 -  Durata del diritto di superficie 

                                                
1 Riteniamo  necessaria una  verifica preliminare della Commissione Alta Vigilanza della fattibilità di massima 
dell’intervento prima della stipula della Concessione (così come gli altri uffici nella conferenza dei servizi analizzano  le 
eventuali controindicazioni per la realizzazione del parcheggio, ciascuno per l’aspetto di sua competenza, comminando 
eventuali prescrizioni,  auspichiamo che  il progetto venga valutato da  tecnici qualificati anche dal punto di vista dei 
rischi per i fabbricati di contorno) 
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II diritto di superficie di cui al presente atto viene concesso per la realizzazione del parcheggio e la 
relativa gestione per la durata ……………. decorrenti dalla consegna dell'area, alle condizioni 
contenute nella presente convenzione che vengono accettate dal concessionario per sé e per i suoi 
aventi causa. 
Per tutta la durata della concessione il concessionario ed i suoi aventi causa assumono 
contrattualmente a proprio esclusivo carico gli obblighi e le responsabilità sancite dalla legge 
impegnandosi comunque a sollevare il Comune da ogni evenienza di danno. 
Ogni responsabilità diretta o indiretta nei confronti di terzi, derivante a qualsiasi titolo dalla 
concessione di cui al presente atto, è a carico del concessionario, rimanendo il Comune di Roma 
estraneo all'attività ed ai rapporti giuridici e di fatto posti in essere a qualsiasi titolo dal 
concessionario con i terzi. 
II concessionario è tenuto pertanto, come di fatto avviene, assumendosene con la sottoscrizione del 
presente atto espressa e piena cognizione, a manlevare il Comune di Roma da ogni responsabilità 
per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa ed azione al riguardo che 
derivino in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto della presente convenzione. 
 
(inserito2) Nel  caso in cui i lavori di costruzione dell’opera, o l’opera  finita,  per cui si stipula  la 
concessione in oggetto,  procurino  danni gravi alle persone e alle cose di terzi,  il Comune si farà 
garante della tempestività dei risarcimenti rivalendosi  poi  in prima istanza sull’assicurazione e, se 
inadeguata, sul concessionario.  
 
Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati in forza del presente atto, nonché tutte le 
attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant'altro costruito ed installato dal 
concessionario e dai suoi aventi causa in coincidenza sia dei soprassuoli che dei sottosuoli dell'area 
oggetto della concessione di cui al presente atto, diverranno "de iure" di proprietà del Comune al 
momento della estinzione del diritto di superficie, senza diritto ad alcun corrispettivo ed alle 
condizioni previste dalle leggi vigenti pro tempore. 
 

 
Articolo 4 - Caratteristiche dell'intervento 

 
Le opere che dovranno essere costruite nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione 
sono finalizzate alla realizzazione di un totale di n ……. posti auto pertinenziali e n ….. posti moto 
e n….. posti a disposizione dei privati anche in deroga al vincolo di pertinenzialità. 
 
Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere destinate esclusivamente agli usi 
previsti nel progetto allegato alla deliberazione di Giunta Comunale e/o Ordinanza del Sindaco – 
Commissario Delegato di cui in premessa, che verrà depositato - unitamente alla presente 
convenzione – presso UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio. Una copia 
della convenzione dovrà  essere trasmessa al Dipartimento III per gli adempimenti di rispettiva 
competenza. 
Eventuali modifiche (ivi compresa una diversità nel numero dei posti auto) potranno essere 
introdotte solo per dimostrate esigenze progettuali o su espressa richiesta dell'Amministrazione 
Comunale e dovranno essere preventivamente sottoposte all’approvazione dell'Amministrazione 
Comunale stessa, con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative in riferimento 
caratteristiche delle variazioni introdotte. 
 Nessuna modifica potrà comportare: 

a) il superamento del perimetro massimo dell'area data in concessione; 
                                                
2 Riteniamo che, anche se la responsabilità nei confronti di terzi deve giustamente essere  del Concessionario, sia  
necessario  introdurre la clausola che il Comune si faccia  primo garante delle tutele in caso di danni, anche emergenti 
nel tempo, sia per garantire la tempestività dei risarcimenti per il rapido ripristino degli edifici lesionati, sia per garantire la 
solvibilità del concessionario, ove il massimale assicurativo (e il capitale della ditta) si rivelasse inadeguato o nel caso 
che   la ditta avesse cessato la sua attività (ad esempio per fallimento) 
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b) il volume massimo assentito per la realizzazione dell'impianto; 
c) la funzionalità della collocazione delle rampe sulla viabilità pubblica. 

 
(inserito3): d)  la trasformazione di stalli  in box; su autorizzazione  degli uffici competenti, è 
possibile invece aumentare il numero degli stalli riducendo il numero  dei box 
 
Eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti che si dovessero rendere necessarie per 
l'osservanza di disposizioni normative o degli Uffici, o comunque per comprovate esigenze di 
pubblico interesse, dovranno essere introdotte dal concessionario, senza che questi abbia nulla a 
pretendere. 
Il concessionario assume la piena responsabilità circa la completezza e la veridicità delle risultanze 
degli studi e degli accertamenti comunque effettuati in sede sia progettuale che di cantiere, con 
particolare riguardo a quelli geognostici e geotecnici, ed alle condizioni di stabilità dei manufatti 
da realizzare o viciniori o, comunque, interessati dagli interventi. 
 
(inserito4) Il Responsabile del Procedimento, su indicazione della Commissione Alta Vigilanza, 
potrà predisporre delle verifiche sulle risultanze delle indagini preliminari effettuate dal 
concessionario 
 

 
Articolo 5 Individuazione dell'area oggetto della concessione e dell'area dell'intervento 

 
L'area pubblica oggetto della concessione di cui al precedente art.2 sarà oggetto, di idonea 
specificazione catastale, che dovrà essere definita, a cura e spese del concessionario, prima della 
emissione del certificato di collaudo finale dei lavori di superficie e trasmesso in originale al 
competente UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio. Detta area, unitamente 
alle aree circostanti  necessarie per l'impianto di cantiere individuate con l’elaborato n.1) di cui 
progetto, verrà consegnata al concessionario in via provvisoria, e per il tempo previsto dal 
programma lavori, ai soli fini della esecuzione dei necessari sondaggi preventivi (geologici, 
archeologici, ecc.) ed al successivo spostamento dei sottoservizi, prima dell'inizio dei lavori di 
realizzazione del parcheggio. 
Gli eventuali saggi archeologici dovranno essere preventivamente concordati direttamente dal 
concessionario con le competenti Soprintendenze ed effettuati sotto la loro sorveglianza. I lavori 
relativi ai sottoservizi (spostamento provvisorio e riallocazione definitiva) potranno essere attivati 
solo dopo le necessarie intese con gli Enti gestori dei sottoservizi e con il Municipio competente, da 
intraprendersi direttamente da parte del concessionario ed a suo esclusivo e completo carico. 
 
(inserito5) Il Concessionario redigerà un apposito piano per lo spostamento dei sottoservizi che 
dovrà essere approvato dall’Ufficio Tecnico del Municipio,  sentito il parere degli enti interessati 
 
Solo in esito ai positivi riscontri derivanti dalle attività sopra riportate, ed in particolare, ai nulla 
osta da parte della Soprintendenza Archeologica competente, si potrà procedere alla consegna 
definitiva dell'area per l'inizio lavori. 
Le attività sopra riportate sono svolte sotto la responsabilità esclusiva del concessionario, cui 

                                                
3 Riteniamo che gli stalli siano l’unica garanzia per impedire  l’uso inappropriato dei box privati e per incentivare il 
massimo  sfruttamento dei posti auto: infatti i proprietari degli stalli possono molto più agevolmente affittarli a terzi i 
parcheggi  negli orari e nei giorni di mancato utilizzo  
 
4 Riteniamo necessario inserire   la possibilità di verifiche di un “soggetto terzo” sulla veridicità delle risultanze delle 
indagini preliminari effettuate dal concessionario 
 
5 Riteniamo necessario  che il Concessionario predisponga un piano per lo spostamento dei sottoservizi da sottoporre 
alla preventiva approvazione di un organismo tecnico (del Comune o  del Municipio) per ridurre il rischio di danni e 
incidenti (ad esempio quando lo spostamento riguarda  tubi del gas) 
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compete l’onere e la spesa per l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi comprese le 
determinazioni temporanee di traffico. 
 
(inserito6)  La vigilanza sui lavori, sia nelle fasi preliminari che in quelle di esecuzione delle opere, 
è  posta a carico del Municipio territorialmente competente, ad eccezione delle opere strutturali,  
affidata alla Commissione di Alta Vigilanza 
 
Copia completa ed originale degli atti di autorizzazione e del progetto dovranno essere conservati 
presso il cantiere ed esibiti a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. 
La consegna dell'area, sia nella fase provvisoria che in quella definitiva, dovrà essere oggetto di 
apposito verbale, ivi planimetricamente individuata, previa verifica dello stato di consistenza 
redatto in contraddittorio tra le parti interessate. 
Le suddette aree, considerata la natura dell'opera, non sono soggette al pagamento della tassa di 
occupazione suolo pubblico. 
 

Articolo 6 - Commissione di Alta Vigilanza 
 
(modificato e inserito 7) L’UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio istituisce 
una Commissione di Alta Vigilanza con i seguenti compiti: 
− La verifica preliminare della fattibilità di massima dell’intervento parallelamente alla 

conferenza dei servizi che precede il rilascio della Concessione 
− L’approvazione del Piano delle indagini preliminari8, con l’individuazione dell’ampiezza 

dell’ area potenzialmente interagente con l’intervento, il tipo e la durata delle indagini 
preliminari 

− La validazione del progetto strutturale dell’intervento 
− La vigilanza sui lavori, sia nelle fasi preliminari che in quelle di esecuzione delle opere 

strutturali 
 

Tale Commissione è composta di n. 3 membri, tutti esterni all’Amministrazione Comunale, dotati 
di particolare competenza ed esperienza professionale nel settore idrogeologico e/o geologico, 
geotecnico e strutturale. 
 
(inserito9) Almeno un membro della Commissione dovrà avere la specializzazione in geologia; 
Un consulente tecnico nominato da un comitato o da un condominio o da un gruppo  di cittadini 
liberamente costituitisi, proprietari o conduttori di immobili dell’area di contorno all’intervento, 
potrà partecipare a tutte le sedute della Commissione, a fronte di un rimborso identico a quello 
degli altri membri, parimenti corrisposto  dal Concessionario 
 (Inserito10)Tutti i soggetti con compiti di vigilanza sull’operato del Concessionario, a cominciare 

                                                
6 Il paragrafo sostituisce:  La vigilanza sui lavori, sia nelle fasi preliminari che in quelle di esecuzione delle 
opere, e’ posta a carico del Municipio territorialmente competente che potrà avvalersi del supporto della 
Commissione di Alta Vigilanza relativamente alla realizzazione delle opere strutturali. 
Riteniamo che la vigilanza sui lavori per le opere strutturali debba essere svolta obbligatoriamente dalla CAV e non a 
discrezionalità del Municipio competente  
7  Come da nota n.6 e n.1  il paragrafo sostituisce: L’ UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al 
Parcheggio  istituisce una Commissione di Alta Vigilanza con compiti di validazione del progetto strutturale 
dell’intervento. Può anche esercitare compiti di vigilanza sulla realizzazione dello stesso ove richiesto dal 
Municipio territorialmente competente.  
8 Il Piano delle indagini preliminari è illustrato nel disciplinare tecnico allegato 
9 Riteniamo che sia necessario specificare la presenza obbligatoria di un  geologo tra i membri della Commissione  e, 
come specificato più avanti, e, su richiesta,  la  presenza di un tecnico nominato da cittadini/comitati  
10 Il paragrafo sostituisce, per sottolineare maggiormente la necessità di allontanare dalla Commissione ogni possibile 
conflitto di interessi: All’atto del conferimento dell’incarico i componenti della Commissione di Alta Vigilanza 
dovranno dichiarare di non avere in alcun modo preso parte alla progettazione e/o alla esecuzione delle 
opere e di non avere alcun rapporto con il concessionario o con le imprese realizzatrici dell’intervento. 



 8 

dai componenti della Commissione di Alta Vigilanza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione in 
cui garantiscono di non aver mai intrattenuto rapporti professionali e/o economici con il 
concessionario stesso e/o con le imprese realizzatrici.  
 
I membri della Commissione avranno la facoltà di accedere, in qualunque momento, al cantiere, 
assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni, richiedere visione di atti e documenti, 
conferire con i responsabili dei lavori e del cantiere e, tramite i competenti Uffici 
dell’Amministrazione Comunale, dare disposizioni in ordine ad eventuali rilievi, contestazioni o 
accertamenti di qualunque natura. 
 
I costi per la Commissione di Alta Vigilanza e per il suo funzionamento 
 
(Inserito11) compresi i costi dell’eventuale  consulente tecnico nominato dai cittadini  
 
sono a carico del concessionario e non saranno scomputabili dai corrispettivi da esso dovuti, ai 
sensi dell’art. 14 del presente atto. 
A tale scopo, prima della stipula della convenzione, il concessionario versa l’importo di €…, 
calcolato nella misura del 5 (per mille) del costo di costruzione, nel fondo appositamente costituito 
dall’Amministrazione Comunale per le anzidette attività di istruttoria e vigilanza. 
 
 

Articolo 7 - Permesso di costruire: 
 
La sottoscrizione della presente convenzione costituisce titolo per il concessionario per la 
presentazione della domanda per il rilascio da parte dello Sportello Unico presso l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi del titolo autorizzativo relativo al progetto approvato, ai sensi delle 
vigenti norme di legge ed in forza della Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n. 32 del 
05/06/2007. 
Prima del rilascio del permesso di costruire il concessionario e’ tenuto a presentare allo Sportello 
Unico presso UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio il progetto delle opere 
in conglomerato cementizio di cui all’art. 65 del dpr n. 380/01. 
Tale progetto verrà esaminato dalla Commissione di Alta Vigilanza, come disciplinata dalla 
presente Convenzione il cui parere ha natura vincolante ai fini del rilascio del permesso di 
costruire.  
 
 (inserito12) La Relazione di Validazione non potrà in ogni caso essere definita in assenza degli 
eventuali elaborati aggiuntivi richiesti dalla Commissione e non consegnati  
L’esame della Commissione ai fini della validazione del progetto strutturale dovrà 
comprendere il verbale di consistenza degli edifici limitrofi all'intervento redatto da parte del 
concessionario, a sua cura e spese13  
 
 (inserito14): sarà compito della Commissione  vigilare sugli aspetti strutturali dell’intervento 
anche in corso d’opera, soprattutto per quanto riguarda il piano di monitoraggio e le eventuali 
problematiche che dovessero emergere durante la realizzazione del parcheggio.  
 

                                                
11 Vedi nota 9 
12 Riteniamo che questo aspetto vada sottolineato anche se potrebbe apparire scontato… 
13 Abbiamo eliminato il paragrafo (il verbale di consistenza…) che dovrà essere da questi attestato come 
congruente con gli importi assicurativi di cui ai successivi articoli, in quanto ci sembra ecceda dai compiti della  
Commissione verificare la congruità dei massimali. Tale aspetto è stato da noi inserito nell’articolo che tratta delle  
assicurazioni, dove abbiamo previsto   una forma di controllo esplicitamente descritta sulla congruità degli importi, 
ascrivendolo alle competenze  del Responsabile di procedimento del Comune 
14 Riteniamo indispensabile la vigilanza di un organismo tecnico per tutta la durata dei lavori, e non solo sul progetto 
strutturale, per garantire corrette soluzioni tecniche su problematiche che dovessero sorgere in corso d’opera 
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Il mancato ottenimento del Permesso di Costruire ovvero l’impossibilità di realizzazione 
dell’opera in esito ad eventuali impedimenti oggettivamente ostativi, successivamente 
sopraggiunti e non dipendenti da cause imputabili ad una delle due parti, verificata la 
impossibilità di individuare una diversa e risolutiva variante progettuale rispondente all’interesse 
pubblico comporta la risoluzione della convenzione, senza che ciò costituisca per il concessionario 
stesso ed i propri aventi causa in alcun modo o per alcun motivo titolo per avere alcunché a 
pretendere e fermo restando per il concessionario medesimo l’obbligo di provvedere, a proprio 
onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni dell’Amministrazione 
Comunale. 
In caso di annullamento, revoca, decadenza e/o risoluzione della convenzione per i sopra esposti 
motivi, l’Amministrazione Comunale provvederà alla restituzione delle somme che fossero già 
state eventualmente incamerate a fronte del corrispettivo del diritto di superficie e delle 
fideiussioni, fatto comunque salvo ed impregiudicato il diritto, per l’Amministrazione stessa, di 
trattenerle tutte o in parte a fronte di eventuali esigenze insorte e riconducibili a carenze, 
omissioni, o comunque colpe da parte del concessionario. 
In forza di quanto previsto dall’art. 17, comma 3, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001 nonché dall’art. 
11 
della legge 24 marzo 1989 n. 122, e s.i. e m., il Permesso di Costruire viene rilasciato a titolo non 
oneroso. 
 

Articolo 8:  Esecuzione delle opere e programma dei lavori 
 

(inserito in sostituzione di analogo15) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed 
in conformità al progetto oggetto di Permesso di Costruire e dovrà essere osservata la vigente 
normativa in materia di scarichi e immissioni in genere (acqua gas rumori etc) Il 
concessionario[/suoi aventi causa] e l’impresa che realizza l’opera assumono integralmente gli 
obblighi di legge sul rispetto del complesso di tutte le norme e prescrizioni vigenti, di carattere sia 
generale che specifico, proprie delle opere in oggetto, in tutte le fasi sia di conduzione dei lavori 
che di realizzazione delle opere, ed infine della loro gestione per i periodi contrattualmente stabiliti 
 
I lavori di costruzione dovranno avere inizio al massimo entro trenta giorni dalla consegna 
definitiva dell’area di cui al precedente art. 5,  fatta salva ed impregiudicata la facoltà per 
l’Amministrazione Comunale di disporre diversamente per sopraggiunti motivi di pubblica utilità. 
Il concessionario ha l’obbligo di comunicare UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al 
Parcheggio, con idonea certificazione del Direttore dei lavori, la data di effettivo inizio degli stessi. 
I lavori dovranno essere ultimati, ivi comprese le opere di sistemazione superficiale e di arredo 
urbano, entro i termini fissati nel programma lavori costituente parte integrante del progetto di cui 
ai precedenti articoli e, comunque, non oltre il termine di validità del Permesso di Costruire. 
L’eventuale proroga per cause di forza maggiore e/o non imputabili al concessionario potrà essere 
disposta con Ordinanza Commissariale. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà 
essere avanzata per iscritto dal concessionario UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al 
Parcheggio, almeno dieci giorni prima della scadenza del relativo 
termine. 
 
Eventuali varianti potranno essere apportate dal concessionario solo previa approvazione del 
                                                
15 Abbiamo modificato e spostato alcuni paragrafi sostituendoli con analoghi paragrafi - a nostro avviso più esaustivi – 
tratti dallo Schema di Convenzione del Comune di Milano ( pag.16 art.9)  I paragrafi tagliati sono: 
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto oggetto di Permesso di 
Costruire (…) Il concessionario e, ove questi non sia titolare di idonea qualificazione, l'impresa che realizza 
l'opera, assumono integralmente gli obblighi di legge sul rispetto del complesso di tutte le norme e 
prescrizioni di carattere sia generale che specifico vigenti, proprie delle opere in oggetto, in tutte le fasi sia 
di conduzione dei lavori che di realizzazione delle opere, ed infine della loro gestione per i periodi 
contrattualmente stabiliti 
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concedente, con le modalità, nella forma e nei limiti precedentemente evidenziati. 
 
(inserito16): Nel caso che vengano introdotte varianti al  progetto in presenza di  preliminari già 
sottoscritti dai futuri acquirenti, tali varianti  devono essere portate tempestivamente  a conoscenza 
degli interessati, a  cui deve essere concessa la possibilità, in caso di modifiche consistenti (ad 
esempio riduzione dei servizi comuni), di recedere dal contratto ottenendo  la restituzione delle rate 
già versate 
 
 (inserito17): Il Concessionario dovrà tutelare il manufatto rispetto ad eventuali infiltrazioni di 
fluidi provenienti dal terrapieno o dalle reti tecnologiche ad esso adiacenti. Il Concedente sarà 
comunque manlevato da qualsiasi responsabilità per danni provocati al manufatto, a cose o 
persone, derivanti da eventuali infiltrazioni per tutta la durata della concessione. 
 
In caso di ritardo rispetto al tempo massimo sopra ricordato per l’inizio dei lavori, imputabile a 
colpe od omissioni del concessionario, il Comune applicherà una penale (pari allo 0,02% del costo 
di costruzione del parcheggio e delle opere superficiali), per ogni giorno consecutivo di ritardo, a 
valere sulla polizza fideiussoria di cui allo specifico articolo 18 del presente atto. 
 
(inserito18): Nel piano dei lavori dovranno  essere esplicitamente indicate tutte le fasi della 
mobilità dell’area in relazione alle fasi di esecuzione delle opere, con l’indicazione dei perimetri 
occupati dal cantiere  e la relativa tempistica per la restituzione delle aree alla pubblica viabilità, 
in particolare  per quanto riguarda gli interventi realizzati con la tecnica del  “top down” che 
prevede un rapido ripristino della superficie e l’ultimazione  dei lavori “in sotterraneo”. Il 
mancato rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti senza giustificati motivi comporta sanzioni fino 
alla  revoca della concessione 
 
Trascorsi 60 giorni consecutivi di ritardo rispetto al tempo massimo previsto per l’inizio dei lavori, 
1'Amministrazione Comunale procederà a notificare formale atto di diffida e messa in mora al 
concessionario di adempiere entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della diffida 
stessa. 
Trascorsi inutilmente tali ulteriori 15 giorni consecutivi, 1'Amministrazione Comunale è nella 
piena facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione del diritto di superficie, acquisendo il 
pieno ed incondizionato diritto ad incamerare a titolo di penale il 50% della cauzione di cui al 
successivo articolo 18, nonché la proprietà del progetto autorizzato, senza che ciò costituisca per il 
concessionario in alcun modo e per alcun motivo titolo per avere alcunché a pretendere. 
Resta comunque ferma ed impregiudicata la facoltà per 1'Amministrazione comunale di avanzare 
ulteriori rivalse in ordine al mancato inizio dei lavori. 
L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione redatta dal Direttore dei lavori 
nelle forme di rito, da trasmettere agli Uffici competenti per la vigilanza. 
Per ogni giorno consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per la fine dei lavori e fino al 
sessantesimo giorno, 1'Amministrazione comunale applicherà una penale pari allo 0,02 % del costo 
di costruzione, ferma ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni eventualmente previste 
nella presente convenzione. 
Trascorsi 30 giorni consecutivi di ritardo dalla data di cui al comma precedente, l'Amministrazione 
Comunale procederà ad inviare formale diffida al concessionario di adempiere entro il termine 
massimo dei 15 giorni successivi alla ricezione della diffida stessa. 
Trascorsi inutilmente tali ulteriori 15 giorni consecutivi, l'Amministrazione Comunale è nella piena 
facoltà di pronunciare la decadenza dalla concessione del diritto di superficie, acquisendo il pieno 
                                                
16 Riteniamo necessario inserire questa clausola a tutela della trasparenza e dei diritti degli acquirenti, che spesso 
vengono a conoscenza delle modifiche del progetto solo dopo aver sottoscritto l’atto  notarile 
17 Il paragrafo è tratto dallo Schema di  Convenzione del Comune di Torino  
18 Riteniamo che la massima trasparenza debba improntare anche la certezza dei tempi e delle modalità di costruzione 
dell’opera che  così profondamente incidono sulla vivibilità del quartiere (e anche sulla situazione di chi gestisce attività 
economiche) 
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ed incondizionato diritto ad incamerare a titolo di penale il 50% della cauzione di cui al successivo 
articolo 18, nonché la proprietà del progetto autorizzato, senza che ciò costituisca per il 
concessionario in alcun modo e per alcun motivo titolo per avere alcunché a pretendere. 
Resta comunque ferma ed impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione comunale di avanzare 
ulteriori rivalse per eventuali diversi danni in ordine alla mancata ultimazione dei lavori. 
Nei casi in cui l’Amministrazione comunale si avvale del diritto di pronuncia della decadenza 
dalla concessione del diritto di superficie, il superficiario è obbligato a sgomberare il cantiere 
(ovvero, nei casi in cui le opere di realizzazione del parcheggio non siano ancora iniziate, 
ripristinare compiutamente ed in piena efficienza la situazione quo ante), nel termine che verrà 
fissato dall'Amministrazione, previa redazione in contraddittorio di verbale di constatazione delle 
opere realizzate. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero sarà corrisposta all’Amministrazione la 
penale pari alla tassa di occupazione di suolo pubblico, impregiudicati l’ulteriore risarcimento del 
danno nonché la rimozione in danno dei materiali presenti sul cantiere. 
Il valore delle opere eseguite, utili per la realizzazione del parcheggio, sarà estrapolato dal C.M.E. 
allegato al progetto e facente parte del piano economico-finanziario. 
L'importo così determinato sarà liquidato al concessionario direttamente dall'Amministrazione 
comunale o per il tramite dell'eventuale concessionario subentrante. 
Entro 60 giorni consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori il concessionario dovrà provvedere 
ad espletare a proprio esclusivo onere e spesa tutto quanto necessario ai fini dell'agibilità e della 
messa in esercizio sia dell'impianto che delle opere di superficie. 

 
Articolo 9 Impresa esecutrice e direttore dei lavori 

 
Il concessionario, si impegna a comunicare UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al 
Parcheggio, prima dell'inizio dei lavori, il nome e la ragione sociale della Ditta appaltatrice e  
 (inserito in sostituzione19) di eventuali ulteriori ditte esecutrici, nonché le eventuali variazioni che 
dovessero intervenire negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e 
amministrativi. 
L’impresa di costruzione che eseguirà i lavori, oltre a dover risultare in regola con i versamenti dei 
contributi previdenziali , nonché possedere  i requisiti della vigente normativa antimafia, e  quelli 
richiesti per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche (categoria da indicare OG1 di cui al 
D.P.R. 34/2000 e requisiti tecnici, economici ed organizzativi di cui al D.Lgs. n. 163/2006 dovrà 
possedere la qualificazione SOA prevista per importi e categorie almeno pari al valore delle opere 
superficiarie  da eseguire e per e opere riferite al parcheggio dovrà aver realizzato opere 
analoghe, avere adeguata professionalità tecnica economica finanziaria e morale, nonché il 
possesso  di ogni altro requisito dalla normativa vigente al momento dell’esecuzione di lavori [e 
dai documenti di gara] come da accertamenti effettuati e dichiarati dal Concessionario. Nel caso di 
sostituzione/subappalto la nuova impresa dovrà essere in possesso dei requisiti previsti nel 
seguente articolo. 
Il possesso della predetta qualificazione  e dei requisiti deve essere accertato  e dichiarato dal 
Concessionario prima della stipulazione della Convenzione, sotto la sua esclusiva responsabilità, 
fatta salva la possibilità dell’amministrazione di verificare la veridicità di quanto dichiarato, 
richiedendo al Concessionario e ai suoi aventi causa tutta la relativa documentazione. 
 
Il concessionario dovrà trasmettere tale documentazione all’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e 
                                                
19 Abbiamo modificato il  paragrafo sostituendolo con analoghi paragrafi tratti  dallo Schema di Convenzione di  Milano 
(art. 8 pag.12), che ci sembra più dettagliato,  a garanzia della trasparenza e della professionalità delle ditte che 
eseguono i lavori. Il paragrafo sostituito: (comunicare il nome e la ragione sociale della ditta appaltatrice) e 
successivamente, non appena sopravvenute, le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire e a 
certificare comunque sia il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa antimafia che quelli 
richiesti per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche (categoria da indicare OG1 di cui al D.P.R. 
34/2000 e requisiti tecnici, economici ed organizzativi di cui al D.Lgs. n. 163/2006). 
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Mobilità ed UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio indicando, altresì, nelle 
forme e nei tempi di rito, i nominativi dei progettisti dei progetti delle opere architettoniche e 
strutturali, dei responsabili dei lavori e della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione 
delle opere, edogni eventuale loro modifica. 
Il concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali 
appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente 
intercorrenti tra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque invocare una 
responsabilità diretta o indiretta del concedente. 

 
 

Articolo 10 Lotta al lavoro nero nei cantieri 
 
Il concessionario, in qualità di datore di lavoro, nella realizzazione dell’intervento, è tenuto al 
rispetto della normativa vigente volta a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. 
In particolare, ai sensi dell’art. 36-bis della Legge 248/2006, il datore di lavoro dovrà munire il 
proprio personale occupato nei cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento che i lavoratori 
sono tenuti ad esporre o, nel caso vengano occupati meno di dieci dipendenti, annotarne gli 
estremi identificativi in apposito registro. La violazione di dette previsioni comporterà 
l’applicazione, in capo al datore di lavoro, di una sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per 
ciascun lavoratore a cura del Personale Ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. 
Il datore di lavoro è tenuto altresì a dare comunicazione al Centro per l’Impiego, con 
documentazione avente data certa, dell’assunzione del lavoratore il giorno antecedente a quello di 
instaurazione del rapporto stesso. La violazione del predetto obbligo è punita con la sanzione 
amministrativa da € 100 a € 500, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003 a cura del 
Personale Ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Qualora dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria non dovesse risultare l’impiego dei 
lavoratori, il datore di lavoro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla 
normativa in vigore, sarà altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per 
ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, a cura del 
Personale Ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Inoltre, l’importo delle 
sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore 
irregolare non potrà essere inferiore ad € 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione 
lavorativa. 
Oltre alle predette sanzioni, come previsto dalle vigenti disposizioni, il Personale Ispettivo del 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può adottare provvedimenti di sospensione dei 
lavori, nell’ambito dei cantieri edili, qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle 
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei 
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina 
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al D. Lgs. 
66/2003 e successive modificazioni. 
 
 

Articolo 11  Oneri del concessionario 
 
Saranno a totale carico del concessionario oneri e spese relativi: 
-  allo spostamento, al mantenimento in esercizio nel corso dei lavori ed al ripristino delle utenze, 
delle infrastrutture e delle reti dei servizi pubblici e privati sia nel sottosuolo che in superficie, 
secondo le prescrizioni ed in accordo con gli uffici e gli enti erogatori dei pubblici servizi; 
 
 (inserito20) secondo l’ apposito piano per lo spostamento dei sottoservizi  approvato dall’Ufficio 
Tecnico del Comune o del Municipio sentito il parere degli enti interessati 
                                                
20 Il Piano per lo spostamento dei sottoservizi è già stato inserito nell’ art. 5 



 13 

 
- al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica e privata e per garantire gli accessi ai 
fabbricati, carrabili e pedonali, e [favorire] le attività commerciali presenti, con una percorrenza 
minima di mt 2,5 21in accordo con gli uffici, gli Enti ed i soggetti interessati  
 
(inserito22) L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di adottare le misure più idonee 
per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle 
strutture del parcheggio dovranno essere programmati e realizzati  con modalità tali da garantire 
il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordati preventivamente con 
l’Amministrazione 
 
(inserito23) Sarà a carico del Municipio competente la vigilanza sul rispetto del piano di viabilità e 
dell’accesso agli edifici  nelle varie fasi di cantierizzazione 
 
- all’osservanza dell’Ordinanza Commissariale n. 43/07 concernente la segnaletica identificativa 
delle opere del Piano Emergenziale; 
 
(inserito24) E' altresì a carico del Concessionario ogni onere derivante da modifiche o spostamenti 
di linee di trasporto pubblico. 
 
- alla realizzazione delle sistemazioni superficiali comprensive delle opere relative al verde ed 
all'arredo urbano ed al ripristino funzionale delle pavimentazioni stradali, secondo le 
previsioni del progetto e le prescrizioni tecniche impartite dagli uffici comunali interessati  
 
(inserito25) secondo  le prescrizioni della Commissione per la qualità dei progetti, nonché secondo 
le indicazioni emerse nel corso dell’elaborazione del progetto attraverso la partecipazione dei 
cittadini interessati. 
 
Il concessionario dovrà, a proprio onere e spesa, eseguire, preliminarmente all'inizio dei lavori di 
costruzione veri e propri, tutte le indagini preventive atte a verificare dettagliatamente sotto i 
profili geotecnici e idrogeologici, la situazione dei suoli sottostanti e circostanti l'area di intervento, 
 
(inserito26) secondo il  Piano delle indagini preliminari e  le successive prescrizioni della 
Commissione Alta Vigilanza rispetto all’estensione dell’area, il tipo e la durata delle indagini 
 
al fine di determinare con assoluta certezza le condizioni di operatività dell'intervento stesso. 
Il concessionario dovrà, a proprio onere e spesa, procedere alla redazione di verbali di consistenza 
dei manufatti preesistenti  
 

                                                
21 Abbiamo modificato il  paragrafo sostituendolo con analoghi paragrafi tratti  dallo Schema di Convenzione di  Milano 
(Art.4) ,Paragrafo sostituito: per garantire gli accessi ai fabbricati, carrabili e pedonali, in accordo con gli 
uffici, gli Enti ed i Soggetti interessati; 
22 idem 
23 Riteniamo necessaria  una maggiore vigilanza da parte dei Municipi su questi aspetti 
24 Dallo  Schema di Convenzione del Comune di Torino 
25 Riteniamo necessario che il progetto della sistemazione delle aree superficiali sia  sottoposto a un controllo  di qualità 
da parte di “addetti ai lavori” e alla partecipazione dei cittadini residenti 
26 Ribadiamo che l’estensione dell’ area di “ possibile interferenza”  e quindi “oggetto di potenziale danneggiamento” non 
possa essere giudicata da un tecnico incaricato dal concessionario “sotto la sua esclusiva responsabilità”, ma debba 
essere approvata da un organismo “super partes” come la Commissione Alta Vigilanza. Abbiamo quindi eliminato il 
paragrafo: (…) in un contesto da giudicare, da parte del tecnico incaricato dal concessionario e sotto la sua 
esclusiva responsabilità, di possibile interferenza e quindi oggetto di potenziale danneggiamento per la 
realizzazione dell'opera, (…) 
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 (inserito) all’interno dell’area individuata nel  Piano delle indagini preliminari, approvato dalla 
Commissione di Alta Vigilanza  
 
restando comunque ferme ed impregiudicate tutte le responsabilità di legge oltre quanto 
espressamente previsto nella presente convenzione. 
Tali  testimoniali di stato/verbali di consistenza dovranno essere eseguiti su tutte  le parti comuni, 
appartamenti e porzioni immobiliari degli edifici 
 
 (inserito) ricadenti nell’area potenzialmente interagente con gli scavi approvata dalla 
Commissione Alta Vigilanza.  
(inserito27) A tale scopo il Concessionario invierà richiesta scritta con congruo anticipo  a tutti gli 
amministratori e/o ai proprietari degli immobili, specificandone  le finalità di  tutela dei 
condomini/proprietari.  
(inserito28) Qualora, successivamente all’effettuazione dei testimoniali di stato si dovesse verificare  
un evento che possa aver recato danno agli edifici eventualmente interferenti con l’intervento (ad 
esempio movimenti tellurici) questi dovranno essere di nuovo eseguiti. 
 
Il concessionario dovrà inoltre, a proprio onere e spesa, predisporre un sistema di monitoraggio 
continuo dei parametri statici e dinamici ritenuti utili per la valutazione ed il controllo 
dell'insorgenza di eventuali fenomenologie di dissesto  
 
(inserito29) per tutti gli edifici che insistono sull’area potenzialmente interagente con i lavori  
approvata dalla Commissione Alta Vigilanza 
 
Tale monitoraggio dovrà essere mantenuto per tutta la durata delle opere 
strutturali della costruzione e deve contenere: 
• Rilievo del sito su cui insiste l'opera 
• Criticità particolari 
(inserito30) individuate anche attraverso le segnalazioni degli amministratori dei condomini e/o i 
proprietari degli immobili 
• Falde 
(inserito) che dovranno essere oggetto di continua osservazione per la durata stabilita dal Piano 
per le indagini preliminari approvato dalla Commissione Alta Vigilanza  
• Deformabilità dei terreni 
• Criteri di monitoraggio 
• Tempi di monitoraggio: 

- Ante Operam 
- Durante i lavori 
- Post Operam 

• Relazione tecnica a supporto 
 
(inserito31) Il concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, assume a proprio 
esclusivo carico ogni eventuale spesa che dovesse derivare da circostanze  note ed ignote, che 
dovessero interferire con il parcheggio da realizzare 
Il Concessionario e i suoi aventi causa espressamente assumono la diretta responsabilità in merito 
a qualsiasi danno che dovesse derivare a soggetti terzi, a cose e persone, anche successivamente, in 
conseguenza delle opere di realizzazione del parcheggio di cui trattasi. 

                                                
27 E’ preciso dovere dell’Amministrazione  garantire  che tutti gli interessati siano informati dei loro diritti (vedi seguito) 
28 Ad esempio dopo il terremoto dell’Aquila del 2009 in molte zone di Roma alcuni edifici hanno manifestato criticità 
29 Abbiamo sostituito il paragrafo per i fabbricati potenzialmente interferenti con il cantiere.  
30 Riteniamo che fin dall’inizio i cittadini interessati debbano essere parte attiva anche nell’individuazione di eventuali 
problematiche pregresse che possono influenzare la stesura del progetto o sconsigliarne la realizzazione 
31 Abbiamo inserito questo brano dello schema di  Milano (art.4) che offre maggiori garanzie al Comune e ai “terzi” 
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Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di utenze e 
servizi (acqua, energia elettrica ecc.) che si rendessero necessari per la costruzione e gestione delle 
opere da realizzarsi in esito alla sottoscrizione della presente convenzione. 
 
Il concessionario si impegna a porre in essere tutte le indispensabili ed opportune forme di 
comunicazione ed informazione ai cittadini, previo accordo con i Municipi interessati,  
 
 (inserito in sostituzione32) per quanto riguarda: 

− Le caratteristiche del  progetto del garage e  della sistemazione superficiale 
− L’abbattimento o lo spostamento delle eventuali alberature 
− le indagini preventive, i testimoniali di stato, le assicurazioni e tutti gli elementi 

posti a tutela della sicurezza e dei beni dei cittadini 
− la cantierizzazione: le aree recintate, le interferenze con la viabilità durante il corso 

dei lavori, la tempistica, le fasi di realizzazione dell'intervento e il piano di 
monitoraggio 

− le modalità di vendita dei box – i vincoli – i costi di acquisto – i costi di gestione 
− le modalità di utilizzo dei posti auto a rotazione, le  tariffe e le agevolazioni per i 

residenti 
 
(inserito33) In particolare, prima della stipula della Concessione, il Concessionario dovrà 
informare del previsto intervento   i proprietari degli immobili e i residenti nell’area di contorno, 
inviandone comunicazione agli amministratori dei condomini e anche ai singoli cittadini, al fine di 
sollecitarne la collaborazione per raccogliere tutti i dati necessari a valutare la fattibilità di 
massima dell’intervento e a  determinare l’ampiezza dell’area potenzialmente interagente. 
 Durante le fasi successive, il Concessionario dovrà svolgere una capillare campagna di 
informazione, anche tramite dépliants da inserire direttamente nelle buche delle lettere dei 
residenti, per richiedere la massima  collaborazione, a partire dalle necessarie autorizzazioni di 
accesso agli immobili per lo svolgimento delle indagini preliminari, per l’esecuzione dei verbali di 
consistenza e per l’installazione delle apparecchiature di monitoraggio. Sarà cura della Pubblica 
Amministrazione sollecitare con   comunicazioni ufficiali i proprietari degli immobili tramite gli 
amministratori di condominio. Qualora il proprietario di uno o più stabili interessati dalle indagini 
sia un ente pubblico (o similare), dovrà essere l’Amministrazione Comunale a informare i 
responsabili degli immobili, per assicurarsi che si occupino, con la necessaria solerzia, di tutte le 
procedure a tutela di un bene pubblico e/o degli eventuali inquilini 
Coordinandosi con il Municipio, il Concessionario dovrà organizzare  assemblee pubbliche 
appositamente convocate e adeguatamente pubblicizzate per offrire ai residenti la possibilità di 
intervenire sulle scelte che riguardano le sistemazioni superficiali. 
Il progetto di sistemazione delle alberature con l’indicazione degli accorgimenti e delle protezioni 
per la loro  salvaguardia e/o  della destinazione di ciascuna essenza arborea deve essere portato a 
conoscenza dei cittadini,  che in ogni fase di progettazione devono poter esprimere opinioni e 
soluzioni alternative 
 
Durante le fasi di cantiere,  oltre alla collocazione di appositi tabelloni contenenti tutte le 
informazioni ed indicazioni necessarie per legge, il concessionario si impegna ad installare sui 
cantieri apposita segnaletica elettronica luminosa con indicazione del tempo residuo per il 
completamento dei lavori (orologio count down), di adeguate dimensioni e visibilità, da mantenere 
                                                
32 Riteniamo che un punto così fondamentale che riguarda i diritti dei cittadini debba essere maggiormente articolato. 
Abbiamo sostituito il paragrafo:  sia prima dell'attivazione del cantiere (anche per la fase di indagini 
preventive) che durante la realizzazione delle opere, che ad opere ultimate per ciò che attiene gli aspetti di 
gestione e manutenzione.  
33 Nessuna pubblica utilità può giustificare la realizzazione di un intervento invasivo e impattante come un parcheggio 
interrato, senza coinvolgere i cittadini in ogni fase. L’amministrazione non può affidare al concessionario stesso, che 
spesso vede l’informazione  ai cittadini solo come una fonte di problemi, un compito così importante e delicato  
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costantemente in funzione. 
 
(inserito34) Nel materiale pubblicitario per la vendita dei box dovrà essere esplicitata la normativa 
relativa al vincolo pertinenziale all’immobile di riferimento e  il divieto dell’uso dei box per altre 
destinazioni. La pianta con la descrizione del futuro  garage e dei servizi comuni dovrà essere parte 
integrante del preliminare.  
Nei contratti preliminari dei box dovranno essere integralmente riportate tutte le norme contenute 
nello Schema di convenzione riguardanti  i cessionari (in particolare gli art. 15-16-17-18-19-20-
21-22).  
 
 

Articolo 12 Vigilanza e collaudo lavori35 
 

I lavori per la realizzazione delle opere di cui alla presente convenzione, oggetto del relativo 
Permesso di Costruire, saranno sottoposti a verifica e sorveglianza a cura dell' Ispettorato Edilizio 
del Municipio territorialmente competente.  
 
(inserito in sostituzione36) Le opere in conglomerato cementizio di cui all’art. 65 del dpr n. 
380/01, le attività di monitoraggio e le eventuali prescrizioni della Commissione di Alta Vigilanza 
la cui verifica è rimandata  in corso d’opera,   saranno sottoposte a verifica e sorveglianza a cura 
della stessa Commissione  
 
I lavori per la realizzazione del parcheggio saranno altresì soggetti a collaudo statico ai sensi della 
legge del 5 novembre 1971, n. 1086 e s.i. e m. a cura e spese del concessionario e a collaudo tecnico  
amministrativo sempre a cura e spese del concessionario. Le operazioni di collaudo dovranno 
completarsi con la emissione del certificato finale al massimo entro sei mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. Il predetto certificato sarà sottoposto ad approvazione, a cura del 

                                                
34 Riteniamo che la stessa trasparenza, indispensabile per  i cittadini e i condomini degli edifici dell’area, debba essere 
applicata ai cittadini acquirenti dei posti auto. Il Comune deve predisporre una modulistica standard molto dettagliata per 
assicurare che il concessionario provveda a pubblicizzare la vendita esplicitandone con chiarezza i limiti e le condizioni 
35 NOTA BENE: Nello Schema di Milano (Art.11) è previsto un “Comitato di Vigilanza –sorveglianza” che non 
corrisponde alla Commissione di Alta Vigilanza di Roma, perché non ha compiti di validazione del progetto strutturale, 
ma deve verificare che vengano mantenuti gli obblighi della convenzione e sorvegliare i lavori per accertarne la 
conformità al progetto. Una sorta di “Responsabile del procedimento” con compiti più estesi, incarnato da  uno o più 
dipendenti dell’Amministrazione. L’attività di sorveglianza sarebbe sicuramente più puntuale se anziché all’ispettorato 
edilizio del Municipio fosse affidata a uno o più  “Responsabili di Procedimento”, “specializzati  in PUP”, come descritto 
nella schema di convenzione di Milano: Prima dell’inizio dei lavori verrà nominato dall’amministrazione  un 
“Comitato di Vigilanza” composto da uno o più dipendenti del Comune. Detto Comitato avrà funzioni di 
sorveglianza in merito al rispetto alla presente convenzione e ,a tal fine, dovrà accertare la conformità dei 
lavori, che man mano verranno eseguiti, al progetto richiamato dalla presente Convenzione, nonché gli 
interventi di manutenzione di cui all’art. 13 sino alla data di approvazione del collaudo relativo alle opere 
superficiarie. Tale attività riguarda esclusivamente la verifica di corrispondenza, ai soli fini architettonici e 
dimensionali, tra il progetto approvato e quello in corso di realizzazione.I componenti il Comitato avranno 
la facoltà di accedere, in qualunque momento, al cantiere, di assistere ai lavori, di richiedere alla Direzione 
lavori l’effettuazione di prove e controlli, l’acquisizione di documentazione e specifiche tecniche, nonché di 
procedere direttamente a misurazioni, contestazioni e accertamenti di qualsiasi natura sui lavori.  
(…) Dovranno inoltre  verificare il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma, rilevando ed 
evidenziando  ritardi e le cause che li hanno determinati , fermo restando che la responsabilità della 
conformità delle opere e della tempistica della realizzazione è esclusivamente a carico del Concessionario e 
dei suoi aventi causa (…) 
 
36 Riteniamo fondamentale la vigilanza obbligatoria della CAV, specialmente per i molti aspetti del progetto strutturale la 
cui valutazione troppo spesso viene rimandata alla fase esecutiva. Paragrafo sostituito: Le opere in conglomerato 
cementizio di cui all’art. 65 del dpr n. 380/01 saranno sottoposte a verifica e sorveglianza a cura della 
Commissione di Alta Vigilanza anche su richiesta del Municipio territorialmente competente. 
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Responsabile del Procedimento, con provvedimento formale UOP Pianificazione delle 
Infrastrutture Destinate al Parcheggio Lo svincolo finale delle polizze fidejussorie potrà avvenire 
solo dopo l'emissione dei relativi certificati di collaudo (statico e tecnico-amministrativo), 
comunque fatto salvo quanto dovesse eventualmente emergere in tale sede. 
A tal fine, il concessionario provvederà a trasmettere gli atti relativi all’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi. 
Nell'ambito del collaudo e contestualmente alla emissione del certificato di collaudo finale, il 
collaudatore provvederà all’accertamento dello stato di consistenza di tutti i manufatti interferenti 
con l'intervento, già compresi nello stato di consistenza compilato prima dell'avvio dei lavori, in 
precedenza ricordato. 
Detto accertamento dovrà essere allegato quale parte integrante al certificato di collaudo. 
 
(Inserito37) il trasferimento del diritto di superficie  agli acquirenti dei posti auto/box potrà 
avvenire solo dopo il certificato di agibilità 
 
(Inserito38) Il concessionario  non potrà procedere  agli atti di cessione dei box auto prima  del 
certificato positivo del collaudo della sistemazione superficiale  
 
(Inserito39) Saranno altresì oggetto di collaudo le opere non previste nel progetto di sistemazione 
superficiale quale approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. ……., ma 
realizzate dal Concessionario (es. ripristini sede stradale, marciapiedi, aree verdi, spostamento di 
sottoservizi, ecc.) in quanto connesse alla costruzione del manufatto e all'allestimento del cantiere. 
Il Collaudatore avrà pertanto il compito di verificare il corretto ripristino delle aree sulle quali è 
insistito il cantiere, nonché l'acquisizione dei certificati di collaudo di eventuali nuovi sottoservizi 
realizzati per permettere la costruzione dell'autorimessa.  
Copia autenticata dei certificati di collaudo nonché di tutte le autorizzazioni relative all'agibilità 
dei locali e delle certificazioni di prevenzione incendi dovrà essere depositata presso il Civico 
Ufficio Tecnico. 
 
I lavori concernenti la sistemazione superficiale (soprastante il parcheggio) dovranno essere 
oggetto di collaudo separato, da effettuarsi per il tramite di un collaudatore nominato dal Comune 
di Roma ed il cui nominativo verrà indicato dal Dipartimento XII - Albo Collaudatori, ovvero per 
le opere di importo inferiore ai minimi di legge, attraverso emissione di certificato di regolare 
esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ed approvato dai competenti uffici 
dell’Amministrazione Comunale 
(Inserito40) Anche i lavori concernenti la struttura sotterranea, gli impianti di sicurezza per gli 
utenti, i servizi, etc devono essere oggetto di collaudo per il tramite di un collaudatore nominato 
dal Comune di Roma ed il cui nominativo verrà indicato dal Dipartimento XII - Albo Collaudatori 
Tutte le spese di collaudo sono a carico del concessionario, il quale è altresì obbligato a 
provvedere, a sua cura e spese, ad eliminare tutti i difetti e vizi che risultassero sia nel corso di 
svolgimento del collaudo, sia anche successivamente, secondo i termini e le modalità previste dal 
Codice Civile oltre che dal presente atto. 
 
 

Articolo 13 Ritrovamenti archeologici 

                                                
37 Da Schema Milano art 14 
38 Riteniamo che sia necessario assicurarsi che  sia interesse del concessionario rispettare la tempistica anche delle 
sistemazioni superficiali  
39  Nello Schema di convenzione di Torino (ART 6)  Si precisa che  il collaudo deve essere eseguito anche su tutte le  
aree di cantiere  e sui  nuovi sottoservizi 
40  Che sia il concessionario a dare l’incarico a un collaudatore per gli impianti e le strutture del parcheggio si è già 
dimostrata in molti casi una pessima idea: molti acquirenti hanno scoperto solo in seguito che l’impianto elettrico non era 
a norma, i servizi non efficienti etc, e hanno dovuto promuovere una causa civile – magari scoprendo che  la ditta era  
nel frattempo fallita 
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Qualora, nel corso dei sondaggi preliminari, ovvero dei lavori di escavazione, dovessero venire 
alla luce reperti archeologici, il concessionario e’ obbligato a sospendere i lavori dandone 
immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, cui spetta l'indicazione dei 
provvedimenti da assumere, nonché all’Ufficio speciale emergenza traffico e mobilità, all’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi ed al Municipio competente. 
Il ritrovamento di reperti archeologici, determinerà di diritto per il concessionario, la concessione 
di una proroga sui tempi di esecuzione dei lavori, commisurata alle esigenze in ordine alla tutela 
dei beni, ovvero a quelle connesse ad una revisione del progetto che si rendesse per ciò necessaria. 
In esito ai ritrovamenti in questione, la Soprintendenza Archeologica competente potrà concordare 
con gli uffici dell'Amministrazione comunale ed il concessionario eventuali opere ed interventi 
volti al recupero ed alla valorizzazione dei reperti e dei siti archeologici. 
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse utilizzabile solo 
parzialmente l’area dell’intervento, le parti potranno concordemente individuare una diversa 
soluzione progettuale delle opere di cui alla presente convenzione, fermo restando il diritto di 
entrambe le parti a richiedere la risoluzione della stessa, senza che ciò costituisca per il 
concessionario in alcun modo e per alcun motivo, titolo per avere alcunché a pretendere, e fermo 
restando per il concessionario l'obbligo di provvedere, a proprio onere e spese, al ripristino dello 
stato dei luoghi secondo le indicazioni della competente Soprintendenza e del Comune di Roma. 
Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse al contrario 
inutilizzabile totalmente l’area dell’intervento si determinerà la risoluzione della convenzione, 
senza che ciò costituisca per il concessionario in alcun modo e per alcun motivo, titolo per avere 
alcunché a pretendere, e fermo restando per il concessionario l'obbligo di provvedere, a proprio 
onere e spese, al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni della competente 
Soprintendenza e del Comune di Roma. 
In caso di risoluzione della convenzione per i sopra esposti motivi, l'Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi provvederà alla restituzione delle somme incamerate a fronte del corrispettivo di 
costituzione del diritto di superficie e delle fidejussioni, fatto comunque salvo ed impregiudicato il 
diritto, per l’Amministrazione stessa, di trattenerle tutte o in parte a fronte di eventuali esigenze 
insorte e riconducibili a carenze, omissioni, o comunque colpe da parte del concessionario (ovvero 
ad esigenze relative all’eventuale esecuzione in danno). 
Qualora se ne ravvisasse l'esigenza, il Concessionario potrà chiedere all'Amministrazione 
Comunale, e questa autorizzare, l'esecuzione di sondaggi ed indagini archeologiche preliminari, 
anche prima del rilascio del Permesso di Costruire. I sondaggi e le indagini saranno effettuate dal 
concessionario sotto la sua completa responsabilità ed a propri esclusivi oneri e costi, di concerto 
con la Soprintendenza competente, obbligandosi ad eseguire quanto necessario secondo le 
indicazioni e direttive di quest'ultima. 

 
 

Articolo 14  Corrispettivo della costituzione del diritto di superficie41 
 

Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie sull’area e per l’utilizzazione esclusiva 
del parcheggio per la durata di ….. anni relativo al presente atto, è determinato in Euro ..……. e 
calcolato, sulla base dei parametri introdotti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2006, 
esclusivamente con riferimento alla cubatura dei posti auto pertinenziali ed è oggetto di espressa 
accettazione dalle parti.  L’importo come sopra determinato sarà ridotto del 10% in caso di 
costruzione di un parcheggio di tipo meccanizzato e del 10% in caso di realizzazione dell’opera 
con la metodologia del top down e con la conseguente riapertura al traffico della viabilita’ pubblica 
in condizioni di sicurezza. 
Il suddetto importo verrà corrisposto dal concessionario, per sé o per gli aventi causa, con le 

                                                
41 NOTA BENE:  nello  Schema Convenzione Milano  (ART. 5) sono previsti due casi: il primo prevede  solo una somma  
destinata alla sistemazione e alla manutenzione  dell’area superficiale del parcheggio,  il secondo oltre a tale somma 
prevede anche un  corrispettivo per ogni posto auto 
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seguenti modalità: 
- 20% prima del rilascio del permesso di costruire, unitamente a polizza fideiussoria a garanzia 
del restante 80%; 
- 30% entro sei mesi dal rilascio del permesso di costruire ed il retante 50% da garantire con 

polizza fideiussoria 
- 50% a 12 mesi dal permesso di costruire42 
.Il concessionario si impegna a versare al Comune di Roma gli interessi sull’importo delle rate 
successive al rilascio del permesso di costruire, calcolate al tasso legale e a decorrere dalla data del 
rilascio del permesso di costruire stesso. 
L’importo del diritto di superficie è soggetto ad aggiornamento biennale sulla base dell’indice 
ISTAT. 

 
Articolo 15 Oneri di manutenzione 

 
 (inserito in sostituzione43) Per tutta la durata del diritto di superficie del parcheggio, il 
Concessionario o i suoi aventi causa dovranno mantenere le opere, inclusi gli impianti e i servizi 
accessori, nelle normali condizioni di esercizio, effettuando gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, risanamento e ristrutturazione, secondo la diligenza del buon padre di 
famiglia, in modo che, alla scadenza del diritto di superficie del parcheggio, le opere nel loro 
complesso e nelle singole parti risultino nelle regolari condizioni d’uso, compatibilmente con il 
degrado e/o l’eventuale obsolescenza dovuti al decorso del tempo. 
 (inserito in sostituzione44)Il Comune [di Milano], a mezzo dei propri incaricati, avrà facoltà di 
eseguire accertamenti sullo stato del manufatto e degli impianti, periodicamente e quando 
comunque lo ritenga opportuno. 
In relazione ai risultati, il Comune di Milano potrà richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti 
indispensabili per l’integrità ed il decoro del manufatto con prefissione di un termine, scaduto il 
quale eseguirà le opere direttamente, con carico di spesa al Concessionario o ai suoi aventi causa. 
Prima dell’apertura all’uso pubblico della sistemazione superficiale del parcheggio (che dovrà 
avvenire appena conclusi i lavori) il Comitato di Vigilanza accerterà lo “stato di consistenza” delle 
opere suddette. 
 

 
Articolo 16 Oneri di manutenzione delle opere di superficie45 

                                                
42 Le percentuali e le modalità di pagamento indicate sono quelle  modificate il 14 luglio 2010 dall’O.C. n.333 
43 Anche se è una clausola posta a tutela di un bene pubblico (e anche se, probabilmente, è destinata a  restare lettera 
morta) se fosse applicata, appare una richiesta particolarmente esosa dato l’alto costo di partenza dei box, delle 
assicurazioni/fideiussioni, delle  manutenzioni superficiali e i vincoli pertinenziali a cui devono far fronte i proprietari dei 
box. Ci appare più ragionevole la formulazione dello schema di Milano (art 13). Paragrafo sostituito: Durante tutto il 
periodo di durata della concessione, il concessionario e/o i propri aventi causa dovranno eseguire, a 
propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare 
l'ottimale funzionamento delle opere di cui alla presente convenzione, provvedendo ogni 30 anni al completo 
rinnovo degli impianti in modo da consegnare al Comune, alla scadenza della stessa, l'opera in ottimali 
condizioni di conservazione e funzionamento. 
44 Anche il paragrafo successivo ci sembra migliore nello  schema Milano (art.13), dato che permette di verificare lo 
stato dei box non nell’ultimo anno prima della   ripresa in consegna del Comune ma lungo tutto il periodo. Paragrafo 
sostituito: Nei primi due mesi dell'ultimo anno di convenzione, il Comune provvederà, in contraddittorio con 
il concessionario o i suoi aventi causa, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui sopra, per riportare 
l'impianto del parcheggio alle condizioni ottimali di esercizio. Le relative spese saranno ad esclusivo carico 
del concessionario e/o dei suoi aventi causa. 
 
45 NOTA BENE: Lo  Schema di  Milano (art.13) in questo caso  è più oneroso di quello vigente a Roma, perché  non 
prevede per i condomini del garage  la possibilità di corrispondere  direttamente al Comune i costi di  manutenzione, 
scaricandosi così da ogni responsabilità: possibilità decisamente più vantaggiosa  sia per i proprietari  dei box (che non 
hanno così neanche le responsabilità legali di eventuali incidenti causati da difetti di manutenzione,  aspetto 



 20 

 
Per quanto attiene la manutenzione delle aree oggetto delle sistemazioni superficiali realizzate dal 
concessionario e/o dai suoi aventi causa nell'ambito delle opere di cui alla presente convenzione, il 
concessionario e/o i suoi aventi causa si impegna a versare al Comune di Roma ogni anno la 
somma (indicata nel piano di manutenzione allegato al progetto approvato) di Euro………...per 
una durata di anni…………(indicata nel medesimo piano in misura compresa tra un minimo di 
dieci ed un massimo di venticinque). 
Detta somma dovrà essere versata dal concessionario e/o dai suoi aventi causa in unica soluzione 
entro il mese di giugno di ciascun anno, e tali importi saranno imputati ad apposita voce di 
bilancio a specifica destinazione in carico al Municipio competente territorialmente. 
Il primo versamento dovrà essere effettuato computando in dodicesimi il periodo dell'anno 
residuo rispetto alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere di superficie; data da 
cui inizia a decorrere il periodo di manutenzione sopra indicato. 
Dai costi di cui al citato piano di manutenzione dovranno essere esclusi, nella redazione del piano 
stesso, solamente quelli relativi alla fornitura dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e 
dell'approvvigionamento idrico, che saranno a carico dell’ Amministrazione comunale. 
L'area sovrastante il parcheggio sarà integralmente soggetta ad uso pubblico e come tale dovrà 
uniformarsi ai dettami dei regolamenti comunali vigenti in materia. 
Spetta ai Municipi competenti territorialmente il controllo e la vigilanza sul corretto adempimento 
delle suddette obbligazioni. 

 
 

Articolo 17 – Assicurazioni 
 

 (sostituito46) II concessionario è  responsabile dell’integrità degli edifici considerati 
potenzialmente interagenti con l'area di intervento individuata dal piano dalle indagini preliminari  
approvato dalla Commissione Alta Vigilanza 
 
 (sostituito47) Il Concessionario si impegna [Milano: prima della sottoscrizione della presente 
Convenzione] per l’ottenimento del Permesso di Costruire a presentare la polizza Assicurativa All 
Risks con un massimale minimo di Euro_________ [ Milano 5.000.000] per sinistro : 

− A copertura dei rischi di esecuzione, per il risarcimento dei  danni subiti 
dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed  opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori; 

                                                
decisamente vessatorio) sia per cittadini che fruiscono dell’area (dato che molti condomini di box trascurano 
completamente la manutenzione  senza che nessuno li obblighi a far fronte agli impegni presi) 
46 Come già detto, riteniamo necessario che si debba  specificare l’area in cui ricadono gli edifici considerati 
potenzialmente interagenti e che tale area non sia  a discrezione del Concessionario, ma sia  approvata dalla CAV 
(come per le indagini preliminari etc) Paragrafo sostituito: II concessionario è responsabile dell’integrità degli 
edifici considerati potenzialmente interagenti con l'area di intervento secondo quanto descritto nel verbale 
relativo allo stato di consistenza in precedenza indicato.  
47 Riteniamo necessaria maggiore chiarezza sui rischi coperti dall’ assicurazione durante i lavori, sia rispetto all’opera in 
costruzione, sia rispetto agli edifici potenzialmente interagenti. Riteniamo anche necessario aumentare il massimale 
minimo. Paragrafo sostituito da Schema Convenzione Milano (pag.10): In relazione a tale evidenza, il 
concessionario si obbliga a garantire a propria cura e spesa, a mezzo di apposita polizza assicurativa, il 
risarcimento dei danni per qualsiasi evento a persona o cose, mobili o immobili, determinate da fattori 
umani o naturali imputabili ai lavori eseguiti, per il periodo a decorrere dal momento della consegna 
dell’opera sino al collaudo finale delle opere. 
L'assicurazione in questione dovrà prevedere un massimale pari al valore ed allo stato degli 
immobili potenzialmente interferenti così come giudicato, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, dal 
tecnico incaricato dal concessionario della stesura del verbale di consistenza, già citato. 
Inoltre, l'assicurazione dovrà coprire gli eventuali danni alle opere da realizzare sia per azioni od 
omissioni proprie e dei propri dipendenti, sia per azioni od omissioni di terzi, per un massimale pari al 
valore stesso delle opere da eseguire.  
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− A garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso  
dell’esecuzione dei lavori compresi quelli all’integrità degli edifici considerati 
potenzialmente interagenti con l’area di intervento secondo quanto descritto dal 
verbale di consistenza redatto dal tecnico incaricato dal Concessionario, sotto la 
propria ed esclusiva responsabilità, sugli edifici ricadenti nell’area sopracitata, 
lavori essi determinati da fattori umani o naturali, sia per azioni od omissioni 
proprie o dei propri dipendenti, sia per azioni od omissioni di terzi, nonché per 
danni alle opere in corso di esecuzione o già eseguite. 

La suddetta polizza copre anche il risarcimento  per  danni derivanti da infiltrazioni provocate da 
movimenti della falda acquifera, con espresso esonero dell’Amministrazione da ogni conseguente 
rivalsa o responsabilità, nonché “tutti i rischi di montaggio”  
 
Il concessionario dovrà consegnare all’ UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al 
Parcheggio prima dell'inizio dei lavori di realizzazione del parcheggio l’originale delle polizze e 
l’originale dei premi pagati fino all’approvazione del collaudo finale. 
 
 (inserito48)  Il  Concessionario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà  consegnare al Responsabile del 
Procedimento copia della  relazione  del   tecnico incaricato di effettuare il verbale di consistenza 
con  il computo del valore  degli edifici potenzialmente interferenti  e copia del  questionario 
compilato in base a tale relazione e consegnato alla compagnia di assicurazione. Tali documenti 
saranno messi a disposizione dei cittadini interessati dal Responsabile del Procedimento, che   
potrà svolgere una verifica  sulla congruità del massimale assicurato  anche su segnalazione degli  
stessi cittadini. Qualora detto massimale si rivelasse incongruente con il valore degli  edifici, il 
responsabile del Procedimento ne chiederà  al Concessionario l’adeguamento immediato, pena la 
revoca della concessione. 
 
 (inserito49)  Tale massimale dovrà essere fissato  entro 6 mesi dall’inizio dei lavori. Nel caso che 
l’inizio lavori dovesse essere posticipato, il calcolo del massimale dovrà essere riaggiornato. 
Le polizze dovranno essere accese presso compagnia primaria 
La polizza non potrà  prevedere la possibilità di recessione da parte della compagnia 
La polizza  dovrà comprendere anche la copertura dei danni per i disagi subiti dai danneggiati 
(spese di alloggio in seguito a inagibilità dei locali etc)  
 
 (inserito) Il concessionario dovrà avere un capitale sociale adeguato alla solvibilità per quanto 
riguarda la quota  delle “franchigie” (ottenuta sommando tutte le franchigie delle diverse 
assicurazioni stipulate dallo stesso concessionario  per il singolo intervento e per tutti gli interventi 
di cui ha ottenuto  la concessione). Nel caso che il capitale sociale non sia adeguato, il 
Concessionario dovrà stipulare una ulteriore fideiussione a favore del Comune, in quanto primo 
garante delle tutele in caso di danni a terzi, anche emergenti nel tempo, a partire dal tempestivo 
risarcimento per il rapido ripristino degli eventuali edifici lesionati.  
Tale fideiussione  può essere bancaria o assicurativa autorizzata a norma di legge o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
 (inserito50) Il Concessionario e i suoi aventi causa è obbligato a consegnare all’acquirente, 
all’atto della stipula del contratto preliminare/compromesso, o della prenotazione del box, ovvero 
                                                
48 Riteniamo necessaria la massima  trasparenza su conteggi dei massimali assicurativi e il controllo sulla loro  congruità 
sia da parte del responsabile del procedimento sia dei cittadini interessati. 
 
49 Di seguito varie clausole per la polizza che riteniamo debbano essere poste a maggiore tutela dei potenziali 
danneggiati 
50 Da  Schema convenzione Milano (pag.11): necessaria una fideiussione a favore degli acquirenti per le somme già 
incamerate, che li tutela dal rischio di fallimento del concessionario 
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in un momento precedente e comunque al versamento di somme da parte del prenotatario, una 
fideiussione di importo corrispondente alle  somme e al valore di ogni corrispettivo che il 
concessionario stesso e i suoi aventi causa hanno riscosso, ai sensi e per gli effetti del Dig. 
20.06.05 n.122 
 
 (inserito51) Il concessionario dovrà inoltre stipulare una fideiussione a copertura dei mancati 
introiti dei titolari di attività commerciali limitrofe al cantiere in seguito al protrarsi dei lavori 
oltre i termini stabiliti; sarà cura degli interessati  produrre insieme alla richiesta di risarcimento  
la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi nell’anno precedente l’inizio dei lavori. 
 
 ( sostituito con nuovo inserimento52)Il Concessionario e i suoi aventi causa, prima dell’entrata in 
esercizio del parcheggio,  dovranno presentare una polizza indennitaria decennale: 

− A copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi e per rovina totale e 
parziale dell’opera anche causati da incendio scoppio crollo, con un limite di 
indennizzo non inferiore  al 20% del valore ell’opera realizzata e con decorrenza 
alla data di fine lavori, a favore degli acquirenti dei box/posti auto 

− A garanzia della responsabilità civile con un massimale di Euro [Milano 5.000.000] 
________  per sinistro, per danni cagionati  a terzi compresi quelli  derivanti da 
incendio, scoppio e crollo e da qualsiasi altro evento, compresi gli eventi naturali e 
le cause di cui all’art. 1906 c.c., relativamente agli impianti, alle attrezzature, alle 
dotazioni ed a quant’altro annesso e connesso al complesso, verso i terzi, anche per 
le autovetture da questi depositate; quelli all’integrità degli edifici considerati 
potenzialmente interagenti con l’area di intervento, secondo quanto descritto dal 
verbale di consistenza, siano essi determinati da fattori umani o naturali. 

 
Tale assicurazione dovrà essere stipulata per una somma pari a quella indicata nel computo 
metrico estimativo come costo di costruzione e dovrà essere aggiornata ogni quinquennio, al fine 
di conservare nel tempo la congruità del capitale assicurato, sulla base della variazione degli indici 
ISTAT. 
In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, comunque 
da concordare con l'Amministrazione comunale, il valore delle cose assicurate aumentasse, il 
concessionario e/o i suoi aventi causa si impegnano a comunicare la nuova stima all'Ente 
assicuratore per le conseguenti variazioni di polizza. 
Il concessionario espressamente si obbliga a depositare presso l’Ufficio Extradipartimentale 
Parcheggi l’originale delle polizze di assicurazione e delle quietanze comprovanti il regolare 
pagamento dei premi prima dell'avvio del parcheggio e durante tutto il periodo di concessione. 
Tutte le polizze assicurative dovranno contenere il riferimento esplicito all’articolo della 
convenzione che dispone l’obbligo di prestare la garanzia e dovranno avere cadenza almeno 
biennale; inoltre dovranno essere concluse presso primaria Compagnia di Assicurazioni o Istituto 

                                                
51 Riteniamo necessario  prevedere una fideiussione a carco del concessionario anche per i risarcimenti a terzi (titolari 
attività commerciali o professionali) danneggiati dal protrarsi dei lavori oltre i termini stabiliti  
 
52 NOTA BENE: Lo schema di Roma, art. 17, e  lo  schema di Milano, art.6, trattano entrambi la polizza indennitaria 
decennale, con  identico  testo, solo che quello di Milano   contiene un’aggiunta fondamentale: A garanzia della 
responsabilità civile [anche per danni] all’integrità degli edifici considerati potenzialmente interagenti con l’area 
di intervento, secondo quanto descritto dal verbale di consistenza, siano essi determinati da fattori umani o 
naturali. E’ evidente che lo schema di Milano prevede una copertura assicurativa dopo la fine dei lavori anche per gli 
immobili di contorno, copertura che nella versione romana non esiste, Riteniamo pertanto fondamentale inserire, come 
da schema convenzione Milano (pag.11 )  una copertura assicurativa attraverso una  polizza indennitaria 
decennale anche per gli edifici potenzialmente interagenti, con inizio dalla consegna dei garages. Paragrafo 
sostituito:  A collaudo effettuato, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, il concessionario dovrà 
stipulare, a propria cura e spese, contratti di assicurazione contro i danni da incendio, scoppio e crollo e da 
qualsiasi altro evento, compresi gli eventi naturali e le cause di cui all'art. 1906 c.c,relativamente agli 
impianti, alle attrezzature, alle dotazioni ed a quant'altro annesso e connesso al parcheggio, verso i terzi, 
anche per le autovetture da questi depositate. 
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Schema Convenzione di Milano 
(…) 
Art. 6 Progetto definitivo del parcheggio – Garanzie Fidejussorie – Assicurazioni 
(…) 
Assicurazioni a favore dell’amministrazione, dei terzi, degli acquirenti
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di credito53. 
 
 (inserito54) Nel contratto di assicurazione dovrà essere previsto il risarcimento  per la scadente  
impermeabilizzazione della copertura  
Il concessionario dovrà   stipulare una polizza fidejussoria della durata di due anni dopo la 
consegna del garage a beneficio dei proprietari dei box ,a copertura dei difetti e dei danni che si 
rivelassero successivamente all’entrata in esercizio. 
 

Articolo 18 Garanzie 
 

Garanzia esatto adempimento 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, relativamente alla 
costruzione delle opere ed al ripristino dei servizi e fino alla loro collaudazione, il concessionario 
presenterà, prima del rilascio del Permesso di Costruire , garanzia fidejussoria o atto equipollente 
rilasciata da Istituto di Credito o Assicurativo 
 
 (inserito55)La fideiussione, a scelta del Concessionario, può essere bancaria o assicurativa 
autorizzata a norma di legge o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art.107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze  
 
( sostituito con nuovo inserimento56)A garanzia dell’esatto adempimento e di tutte le condizioni e 
obblighi assunti in relazione: 

− alla costruzione del parcheggio pertinenziale [Milano pertinenziale/residenziale] e 
alla realizzazione delle opere superficiarie 

− allo spostamento degli alberi, nel caso in cui il progetto preveda lo spostamento di 
alberi di alto fusto; tale polizza dovrà garantire i risultati di attecchimento delle 
alberature e della relativa manutenzione per due anni dalla piantumazione delle 
medesime; 

− alo spostamento e al ripristino  dei servizi a rete sul suolo e nel sottosuolo, manufatti 
che potrebbero essere presenti nell’area di intervento (tombini, chiusini etc) e/o che 
dovessero essere oggetto di modifiche o spostamenti, o mediante altra specifica per 
l’argomento in questione  

 
[La garanzia fideiussoria  avrà]  un importo pari al 50% del costo di costruzione 
delle opere indicato nel progetto approvato, da elevare all'80% qualora i lavori vengano iniziati da 
parte del concessionario in presenza di un numero di prenotazioni di acquisto di posti auto 
pertinenziali inferiore al 50% del totale. 

                                                
53 Abbiamo spostato all’art. successivo: Tale assicurazione dovrà essere stipulata per una somma pari a quella 
indicata nel computo metrico estimativo come costo di costruzione e dovrà essere aggiornata ogni 
quinquennio, al fine di conservare nel tempo la congruità del capitale assicurato, sulla base della variazione 
degli indici ISTAT. In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, 
comunque da concordare con l'Amministrazione comunale, il valore delle cose assicurate aumentasse, il 
concessionario e/o i suoi aventi causa si impegnano a comunicare la nuova stima all'Ente  assicuratore per 
le conseguenti variazioni di polizza. 
54 Riteniamo necessario introdurre coperture assicurative anche per lavori mal eseguiti (attualmente sono previste  solo 
per  gravi difetti costruttivi) 
55 Da Schema Convenzione Milano (pag.10): maggiori garanzie sugli  intermediari delle fideiussioni 
56 Riteniamo necessaria più  chiarezza sulle coperture fideiussorie. Paragrafo modificato: A garanzia dell'esatto 
adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, relativamente alla costruzione delle opere ed al 
ripristino dei servizi e fino alla loro collaudazione, il concessionario presenterà, prima del rilascio del 
Permesso di Costruire , garanzia fidejussoria o atto equipollente rilasciata da Istituto di Credito o 
Assicurativo 
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 [Tale polizza sarà ridotta al 50% del valore delle opere a completamento delle opere strutturali 
[quindi inizialmente corrisponde all’intero valore] e verrà ulteriormente ridotta al 20% del valore 
alla ultimazione delle opere del parcheggio, risultante dal Verbale del Comitato di Vigilanza]57 
 
La garanzia fidejussoria sarà oggetto di svincolo totale da effettuarsi da parte dell'Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi entro il tempo massimo di sei mesi dalla data di ultimazione delle 
opere, solo a seguito di esito positivo delle operazioni di collaudo delle opere di superficie sancito 
dal relativo certificato. 
 
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a 
semplice richiesta del Comune di Roma, senza facoltà di opporre eccezioni, ivi compresa quella di 
cui all’art. 1944 del codice civile, salva l'eccezione di compensazione. 
A cautela delle inadempienze di cui al precedente art. 8, inerenti il mancato inizio e/o ultimazione 
dei lavori e a garanzia dell'agibilità e del funzionamento dell'impianto nei termini stabiliti, il 
concessionario costituirà, prima del termine indicato per l'inizio dei lavori, deposito cauzionale 
pari allo 0,50% del costo di costruzione risultante dal progetto approvato, nei seguenti modi: 
a) presso la tesoreria Comunale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 
b) mediante fidejussione o atto equipollente da primario Istituto di Credito o Assicurativo. 
Tale deposito decurtato delle somme eventualmente incamerate dall'Amministrazione Comunale 
in applicazione delle penali previste dall'art. 8, sarà restituito al termine della concessione. 
Tutte le fidejussioni e il deposito cauzionale di cui al presente articolo dovranno essere adeguate a 
cadenza biennale in relazione all'indice ISTAT fabbricati. 58 
 
 

Articolo 19  Regolamento interno del parcheggio 
 

Per la gestione del parcheggio pertinenziale gli assegnatari adottano il regolamento interno del 
parcheggio, che dovrà essere preventivamente trasmesso UOP Pianificazione delle Infrastrutture 
Destinate al Parcheggio per l'approvazione e che, debitamente trascritto a loro cura, dovrà essere 
allegato agli atti di cessione, anche successivi, dei posti auto/moto pertinenziali e dovrà disciplinare: 
a) l'individuazione del soggetto cui resterà affidata la titolarità della concessione dell'utilizzazione 
esclusiva del parcheggio, per quanto riguarda le parti comuni dello stesso, da parte dei cessionari;  
b) l'amministrazione del parcheggio; 
c) i criteri per la gestione delle parti comuni del parcheggio e per la costituzione graduale del 

                                                
57 NOTA BENE: Nello  Schema convenzione Milano le polizze a garanzia del completamento dell’opera sono più 
favorevoli al Comune e la loro riduzione è sottoposta a un”Comitato di Vigilanza”, come detto in precedenza, formato da 
uno o più funzionari dell’amministrazione che hanno compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e delle 
procedure. 
58 Paragrafi eliminati  perché già inseriti: Nel caso in cui il progetto preveda lo spostamento e/o la nuova 
piantumazione di alberature, a garanzia del loro corretto attecchimento, una quota parte della fideiussione, 
pari al valore delle piantumazioni, rimarrà vincolata per due anni dalla messa a dimora delle stesse. 
(…) Polizza “all risks”A garanzia dell’opera e degli edifici considerati interagenti con l’area di intervento 
(preesistenze)dovrà essere stipulata dal concessionario la polizza di che trattasi dell’importo risultante dalla 
somma dei punti A1.1 e A1.3, A1.4 di cui all’allegato quadro economico – finanziario e della stima 
delle preesistenze (stima dei fabbricati, opere, manufatti, ecc. limitrofi soggetti ad eventuale 
interferenza con la realizzazione dell’opera).(…)  Polizza Responsabilità Civile contro Terzi (RCT/RCO) 
Per un valore pari a quello riferito alla polizza all risks e comunque non inferiore a 5.000.000,00 di 
euro. Detto massimale dovrà essere rivalutato ogni quinquennio sulla base delle eventuali variazioni dei 
minimi di legge per i rischi in questione.  
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fondo comune destinato ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio e 
delle opere di superficie; 
d) i criteri per l'assegnazione dei posti auto e moto agli aventi titolo onde assicurare la maggiore 
fruibilità del diritto di superficie e dell'utilizzazione esclusiva dei posti auto/moto. Tali criteri 
dovranno fare riferimento alle vetture di proprietà o in leasing o in uso degli aventi diritto; 
e) l' obbligo di inserire, nei contratti di assegnazione e di successiva cessione del diritto di 
superficie dei posti auto, tutti gli impegni verso l’Amministrazione Comunale previsti dalla 
presente convenzione con particolare riferimento a quelli riguardanti la manutenzione nel tempo 
del parcheggio e delle sistemazioni superficiali, l'obbligo di riconsegna dello stesso in buone 
condizioni di uso alla scadenza della convenzione precisandone le date di scadenza del diritto di 
superficie.  
f) l'eventuale possibilità di destinare i posti auto nella fascia oraria 8,00/20,00, quando gli stessi su 
apposita deliberazione degli aventi titolo non siano da loro occupati, attivando una modalità di 
gestione che permetta di utilizzare i posti auto suddetti con un sistema a rotazione esclusivamente 
a tariffa oraria. In tal caso dovrà essere individuato un soggetto unico della gestione. 
Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera 
promiscua, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato 
proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura. 
Indipendentemente da qualsiasi azione promossa dal condominio, nel caso di accertato uso 
improprio del bene pertinenziale assegnato, da parte degli organi competenti, l’Amministrazione 
Comunale applicherà una sanzione di carattere pecuniario pari al 10% del valore convenzionale 
del bene stesso, determinato ai sensi dell'art. 14 comma 1 e rivalutato secondo gli indici ISTAT, 
intimando il ripristino delle normali condizioni d'uso; se entro tre mesi dalla notifica 
dell’intimazione non sarà stato adempiuto a quanto richiesto, la sanzione sarà nuovamente 
applicabile. 
Nel caso di inottemperanza prolungata oltre tre consecutive intimazioni, il Comune potrà 
pronunciare la decadenza dal diritto di superficie nei confronti dell'assegnatario, con applicazione 
della norma di cui al successivo art. 24. 
 

Articolo 20 Subentro dei cessionari 
 
Con il trasferimento del diritto di superficie, che si porrà in essere a collaudo avvenuto, mediante 
la cessione definitiva dei posti auto/moto e la conseguente costituzione dei relativi vincoli 
pertinenziali i singoli cessionari subentrano pro-quota in tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla 
presente convenzione, con esclusione di quelli indicati negli art. 15, 16, 17 e 18 per la parte 
attribuita al concessionario originario, nel rispetto del regolamento interno del parcheggio. 
La responsabilità per le predette obbligazioni, pertanto, farà carico, per quanto concerne le 
proprietà superficiarie divise e trasferite, ai singoli titolari del diritto di superficie individualmente, 
mentre, per quanto concerne gli impianti e le attrezzature comuni all'interno del parcheggio, agli 
stessi cessionari uniti tra loro con il vincolo di solidarietà. 
II trasferimento parziale del diritto di superficie mediante l'assegnazione ai beneficiari dovrà 
avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata al fine della trascrizione nei registri 
immobiliari. 
Nell'ipotesi in cui il concessionario non fosse in grado di subconcedere la totalità dei posti auto e/o 
moto, i posti auto e/o moto residui, gli stessi potranno essere affidati in locazione per un periodo 
non superiore a 5 (cinque) anni a coloro che abbiano i requisiti di cui all'art. 21. 

 
Articolo 21 - Obbligo di destinazione d'uso e vincolo di pertinenzialità, titolarità o con 

titolarità 59 

                                                
59 NOTA BENE: Nell’OC 129 del 27 novembre 2008  gli  immobili dovevano trovarsi entro un raggio di influenza   di 500 
mt dal parcheggio, poi ampliato a 1000 mt il 14 luglio 2010;  il 6 dicembre 2010  è uscita una nuova Ordinanza 
Commissariale (n.357) che ha modificato completamente i criteri di assegnazione dei box pertinenziali. Così, dopo una 
prima raccolta di prenotazioni nell’area con un raggio di 1000 mt, dopo 270 giorni dal rilascio del nulla osta all'inizio dei 
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(inserito60) L’area di influenza del parcheggio è determinata da percorsi pedonali non superiori a 
300 mt dal perimetro del parcheggio, e mt 150 per il centro storico. L’ estensione dell’area 
d’influenza al territorio di Roma capitale non può avvenire prima della conclusione e dei lavori di 
costruzione del parcheggio 
 (inserito61) Per garantire l’assegnazione dei posti auto al maggior numero di cittadini aventi 
titolo, è fatto obbligo al concessionario  e ai suoi  aventi causa acquisire prenotazioni per non più 
di 2 posti auto per ogni unità immobiliare residenziale e non; tale vincolo verrà meno solo se, dopo 
l’ultimazione della struttura portante, non sia stato possibile esaurire le prenotazioni di tutti i posti 
auto. In tal caso il numero dei posti auto prenotati e ceduti non potrà essere superiore  ai vani 
catastali dell’immobile di riferimento residenziale, mentre per le unità immobiliari non residenziali 
potrà essere assegnato un posto auto ogni 100mq di superficie lorda del pavimento dell’immobile 
di riferimento62  
 
La quota del costruendo parcheggio da mettere a disposizione dei privati senza vincolo di 
pertinenzialità dovrà essere realizzata con le modalità previste dalla presente convenzione per la 
quota pertinenziale e assoggettata alle previsioni di cui al piano economico finanziario che ne 
individua i termini di gestione, ivi compresa l’indicazione dell’ammontare del canone annuo da 
versare all’Amministrazione Comunale per il periodo temporale successivo al rientro dal costo 
sostenuto per la realizzazione dello stesso e fino al termine della convenzione. 
 
 (inserito63) Il Concessionario, con la firma della presente Convenzione, dichiara di 
assoggettare a vincolo di inscindibilità il rapporto pertinenziale, costituito ai sensi della 
dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modifiche e 
integrazioni (legge Tognoli) tra i costruendi box sotterranei di cui si tratta e le porzioni 
immobiliari al cui servizio saranno rispettivamente adibiti. 
Si obbliga altresì espressamente a perfezionare gli atti di assegnazione/cessione dei box 
inserendovi apposita clausola di assoggettamento al vincolo pertinenziale dei box stessi alle 
porzioni immobiliari di rispettiva proprietà degli assegnatari/cessionari, contro i quali dovrà 
essere trascritto il vincolo predetto. (…)Il rilascio del certificato di agibilità dei box – fermo 

                                                
lavori (cioè più di un anno prima dell’ultimazione del parcheggio), il concessionario potrà cedere i box a qualunque 
proprietario di immobili nell'area della Capitale.   
A Milano i primi “aventi diritto” sono i proprietari di immobili posti nel bacino di influenza, determinato da percorsi 
pedonali non superiori a 300 mt dal perimetro del parcheggio, e mt 150 per la Zona 1 (più centrale) e l’estensione del 
bacino a tutta la città non può avvenire prima della conclusione dei lavori di costruzione del parcheggio. Pertanto 
proponiamo i termini adottati da Milano e Torino. [ E’ da notare che lo schema di Convenzione di Milano prevede anche 
dei meccanismi  per calmierare i prezzi di cessione, vedi pag. 21-22] Il paragrafo sostituito: La realizzanda opera 
dovrà essere destinata a parcheggio di pertinenza di unità immobiliari di proprietà site nel territorio di 
Roma Capitale o a  parcheggio da mettere a disposizione dei privati. Entro il termine di 270 giorni dal  
rilascio del nulla osta inizio lavori, i posti auto/moto pertinenziali  sono assegnati/subconcessi 
esclusivamente ai proprietari di immobili ricadenti nell’ambito di influenza del parcheggio. Decorso tale 
termine possono essere assegnatari o subconcessionari anche i proprietari di immobili ricadenti al di fuori 
dell’ambito di influenza. L’ambito di influenza per le assegnazioni/sub concessioni è pari a mt 1000. 
Ricadono nell’ambito di influenza anche gli edifici la cui sagoma risulta solo parzialmente  contenuta 
all’interno del perimetro individuato, alla distanza di mt. 1000. Delle parallele dei singoli lati dell’impronta 
del parcheggio  
60 schema convenzione Milano (pag.22)  
61 Riteniamo anche necessario porre dei limiti al numero di box acquistabili da uno stesso soggetto per evitare 
speculazioni. Schema convenzione Milano (pag.22) 
62 Torino: 50 mq 
63 NOTA BENE: Nello Schema di Convenzione di Roma vigente,  art.21, si dice che “ Gli aventi titolo 
all'acquisizione dei posti auto/moto pertinenziali con le relative unità immobiliari sono individuati 
come in appresso” ma  poi  in appresso non vengono individuati, si parla solo di percentuali di prenotazioni. 
Noi quindi  proponiamo l’inserimento di un testo sulla falsariga di quello degli schemi di convenzione di Torino 
e Milano, che stabiliscono molto chiaramente e senza ambiguità la inscindibilità del vincolo pertinenziale 
tra box e immobile ai sensi della Legge Tognoli. Il Paragrafo inserito proviene dallo Schema di Torino. 
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restando il rispetto di tutte le prescrizioni in materia - sarà vincolato alla presentazione, ai 
competenti Uffici della Città, dell’atto di assegnazione/cessione dei box con la relativa 
clausola sopra citata. 
 
Il concessionario si obbliga ad individuare il 50% degli assegnatari entro 6 mesi dal rilascio del 
permesso di costruire per i parcheggi tradizionali e 8 mesi per quelli meccanizzati dalla stipula 
della presente convenzione; in difetto, gli effetti della concessione del diritto di superficie 
rimarranno sospesi e potranno prodursi solo a seguito di comunicazione all'Amministrazione 
Comunale degli aventi titolo che in attuazione del disposto dell’art. 9 comma 4 della legge 122/89, 
costituiranno il vincolo pertinenziale, di titolarità e/o contitolarità con I'unita immobiliare cui è 
legato il realizzando parcheggio. 
Gli effetti della concessione del diritto di superficie potranno comunque prodursi qualora il 
concessionario, avendo individuato un numero di assegnatari inferiore a detto 50 %, si obblighi ad 
elevare all’80% la polizza fidejussoria prestata a garanzia dell’esatto adempimento di cui al 
precedente art.18. 
Al fine dell'accertamento del verificarsi della predetta condizione sospensiva, dovranno essere 
prodotti UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio, in originale o in copia 
autentica, i contratti preliminari di assegnazione o loro equivalenti con data certa rispetto al termine 
di cui sopra. 
In caso di mancato raggiungimento, nei termini e con le modalità sopra indicate, della percentuale 
del 50% degli assegnatari, il Comune potrà revocare la presente convenzione. 
Il vincolo pertinenziale con l'unità immobiliare principale verrà posto in essere e trascritto solo 
all'atto del definitivo trasferimento del posto auto al proprietario e/o detenente dell'immobile come 
sopra individuato. Sino a tale momento è in facoltà del concessionario sostituire eventuali soggetti 
divenuti inadempienti alle proprie obbligazioni relative alla cessione del diritto di superficie con 
nuovi soggetti i quali - purché legittimati per legge e nel rispetto dei requisiti stabiliti al presente 
articolo - subentreranno nella posizione degli inadempienti decaduti, divenendo definitivi 
cessionari del posto auto o moto vacante. II concessionario comunicherà la necessità di tale 
sostituzione UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio che, dopo la verifica 
del possesso dei requisiti, autorizzerà la cessione e acquisirà il nuovo contratto preliminare. 
È vietata ogni modifica della destinazione d'uso. 
Gli atti di cessione agli assegnatari dei posti auto/box e/o moto non potranno essere stipulati prima 
dell'emissione del certificato di collaudo delle opere di superficie comprese nell'intervento. 
 
(inserito64) Il rogito potrà essere stipulato solo dopo la consegna ai cessionari del 
regolamento condominiale, a cui va accluso. Ogni variazione al  progetto intervenuta dopo la 
firma del contratto preliminare dovrà essere chiaramente indicata nel rogito 

 
Articolo 22 Disciplina del trasferimento a terzi del diritto di superficie65 

                                                
64 Troppo spesso il regolamento del condominio dei box viene descritto  agli acquirenti molto sommariamente, 
rischiando  di creare  malintesi e amare scoperte… 
65 NOTA BENE: Fino alle modifiche introdotte nell’aprile 2012 dal cosiddetto “Decreto delle Semplificazioni”, non era 
permesso il trasferimento della proprietà dei box pertinenziali da un immobile a un altro. Ciò nonostante lo Schema di 
convenzione vigente a Roma riportava - e ancora riporta -   più o meno lo stesso testo dello Schema di Milano, ma con 
alcune modifiche  che ne rendevano assai oscuro  il senso: per Milano il trasferimento della proprietà del box a un 
secondo cessionario poteva  avvenire solo “unitamente al trasferimento dell’unità immobiliare alla quale il 
posto stesso è legato dal suddetto vincolo” e quando si parla di “accertamento  in merito al possesso in capo al 
nuovo acquirente  dei requisiti previsti” essi riguardano “il numero massimo di posti auto per unità 
immobiliare di riferimento”; invece, nello schema di Roma, dove non c’erano e  non ci sono vincoli all’acquisto di 
più box pertinenziali di un medesimo immobile, non c’è mai stata traccia di  quest’ultima frase, ma è comunque  stato 
lasciato  il riferimento ai requisiti,  conservando il testo   “all’UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al 
Parcheggio deve    essere inviata  idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti 
per l'assegnazione”.   Frase completamente priva di senso, dato che non sarebbe stato certo di competenza 
dell’Ufficio Parcheggi stabilire i requisiti che doveva avere l’acquirente di un appartamento o di un locale con 
annesso un box pertinenziale, né  si capisce a che titolo l’Amministrazione avrebbe potuto  eccepire su una 
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(inserito) Il trasferimento  del diritto di superficie dei posti auto e/o moto, successivo al  primo, a 
pena di nullità, potrà avvenire  “mortis causa” o per “atto inter vivos” solo unitamente al 
trasferimento dell'unità immobiliare alla quale il posto stesso e’ legato dal suddetto vincolo, 
[aggiunto settembre 2013: Fatte salve le disposizioni comunali recepite dallo Schema di 
Comnvenzione] 
 
(inserito) Il notaio Rogante dovrà inserire nei singoli rogiti la sussistenza  del vincolo di 
pertinenzialità dei box. Il notaio rogante dovrà trasmettere copie dell’Atto all’Amministrazione che 
dovrà registrare il nuovo soggetto titolare del diritto di superficie 
 
(inserito) Negli atti pubblici di trasferimento dovrà essere specificato  il vincolo di petinenzialità ed 
il subentro, pro-quota,   dell’acquirente o suoi aventi causa, in tutti i diritti e gli obblighi derivanti 
dalla presente convenzione  e di quelli previsti nel regolamento interno del parcheggio, ivi 
compreso l’obbligo di stipulare (o subentrare) nelle garanzie, polizze ed assicurazioni di cui alla 
presente  convenzione nonché la data di scadenza del diritto di superficie del/i posto/i auto 
 

Articolo 23 Riorganizzazione della sosta dell'arredo urbano della zona circostante il 
parcheggio 

 
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di valutare l’opportunità di delimitare la zona 
circostante il parcheggio quale area di controllo della sosta ai sensi dell'art. 13, primo e secondo 
comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modifiche, e di individuare all'interno di 
tale 
zona le aree di sosta regolamentata ai sensi del primo comma lett. d) dell'art. 15 della stessa legge. 

 
Articolo 24 Decadenza e/o recesso dalla convenzione 

 
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere, 
anche a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di promuovere la 
decadenza totale o parziale dalla convenzione, con conseguente estinzione totale o parziale del 
diritto di superficie e corrispondente automatica estensione del diritto di proprietà dell'Ente 
concedente, anche per una sola delle seguenti cause: 
1) riscontro di gravi vizi o ritardi nell'inizio, nella esecuzione o nella ultimazione delle opere, 
inosservanza grave degli elementi progettuali con alterazione delle caratteristiche 
volumetriche, dimensionali, strutturali e d'uso delle relative opere o diminuzione dei posti 
auto; 

                                                
normale compravendita immobiliare …  
Noi  abbiamo quindi “sforbiciato” un bel po’ di paragrafi “inspiegabili” sostituendoli con quelli dello Schema di 
Milano, anche se NON SAPPIAMO QUALI ORIENTAMENTI INTENDE SEGUIRE IL COMUNE DI ROMA IN SEGUITO 
ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL  D.L. del 9 febbraio 2012 conv., con mod., nella L. 4 aprile 2012 n. 35, 
contenente ‘‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, PERALTRO PIUTTOSTO OSCURO 
IN PROPOSITO Paragrafi sostituiti: (trasferimento della proprietà) esclusivamente a favore di soggetti aventi i 
requisiti indicati nel precedente articolo 21(…) La violazione del divieto di cedere a terzi, che non abbiano i 
requisiti richiesti, la titolarità del suddetto diritto di superficie comporta l'automatica risoluzione della 
convenzione stessa senza che nessun indennizzo sia dovuto al concedente e la conseguente potestà per 
l’Amministrazione Comunale di disporre liberamente di quel posto auto e/o moto procedendo alla sua 
assegnazione a soggetto dotato dei requisiti richiesti. (…) In ogni caso dovrà essere comunicato, a mezzo di 
raccomandata A/R, sia all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi sia all'Amministrazione del parcheggio il 
nominativo del terzo 
avente diritto, con idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per 
l'assegnazione. L'atto di nuova assegnazione non potrà essere stipulato in via definitiva prima che l'Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi abbia verificato l'esistenza dei requisiti richiesti dandone 
comunicazione scritta al cessionario nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 
raccomandata sopra citata (…) 
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2) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo; 
 
(inserito) Vendita box al di fuori ambito influenza senza autorizzazione P.A.(…)66 
 
(inserito)  mancato rispetto del vincolo pertinenziale67 
 
3) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, 
il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione; 
4) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio nel 
suo complesso; 
5) inosservanza del divieto di accendere ipoteche sui diritti di superficie e sugli immobili oggetto 
di proprietà superficiaria, se non a garanzia dei mutui per i finanziamenti necessari a 
provvedere alla costruzione ed all’acquisto degli immobili stessi; 
6) violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione quando il concessionario non 
ottemperi, nei tempi e nei modi stabiliti, alla diffida notificata dal Comune; 
7) violazione delle disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Nel primo caso il Comune rimborserà al concessionario, a collaudo effettuato, il valore delle opere 
eseguite, utili per la realizzazione del parcheggio, determinato in forma peritale e decurtato del 
50% a titolo di penale. 
Negli altri casi il Comune rimborserà al concessionario l’importo corrispondente al valore del bene 
a cui si riferisce l'inadempienza, tenuto conto delle condizioni del manufatto e del tempo decorso 
in relazione al godimento del diritto di superficie, decurtato del 50%. 
Pronunciata la decadenza, il concessionario dovrà, dietro invito del Comune mediante notifica, 
provvedere a consegnare entro il termine fissato dal Comune stesso, il parcheggio sgombro di ogni 
impedimento ed in perfetto stato di esercizio, salvo e riservato il risarcimento di ogni danno 
nonché quanto convenuto nel capoverso 15° del precedente art. 8. L’Amministrazione, per ragioni 
di pubblico interesse originarie o sopravvenute, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione 
in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, rimborsando al concessionario una somma 
corrispondente al valore di stima delle opere eseguite maggiorata del 10% a titolo di compenso per 
mancati utili. 
 

Articolo 25  Revoca 
 

Oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti, la convenzione potrà essere revocata dal 
Comune, con decisione motivata, in qualsiasi momento, prima del trasferimento a terzi del diritto 
di superficie, relativamente ai posti auto e/o moto pertinenziali e prima della scadenza della 
convenzione relativamente ai posti auto rotazionali, previo preavviso di almeno un mese, nei 
seguenti casi: 
1) fallimento 
a) fallimento del concessionario e dei suoi aventi causa; 
b) casi di liquidazione, concordato preventivo e denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 del c.c. 
2) scioglimento della società nei casi previsti dall’art. 2484 c.c. 
3) trasformazione, fusione o scissione della società conseguente ai casi di cui ai punti 1 e 2. 
Qualora il concessionario appalti a terzi i lavori per la costruzione del parcheggio e venga inserita 
nel contratto d'appalto sottoscritto dalle parti la clausola risolutiva espressa che preveda, in caso di 
fallimento del concessionario: 
a) la risoluzione del contratto d'appalto; 
b) la possibilità dell'appaltatore di divenire concessionario; 
il Comune di Roma potrà stipulare la nuova convenzione con l'appaltatore. Tale convenzione terrà 
                                                
66 Schema Convenzione Milano: il paragrafo prevede anche la “vendita dei box a soggetti non in possesso dei 
requisiti o a prezzo superiore a quanto indicato nella presente convenzione” 
67 Schema Convenzione Torino 
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conto delle circostanze di fatto e di diritto venutesi a verificare a seguito della revoca della 
convenzione originaria. 
Nel caso di fallimento del concessionario prima dell'assegnazione dei singoli posti auto/moto, 
l'Amministrazione Comunale potrà, a sua scelta, corrispondere alla curatela del fallimento, previa 
perizia del C.T.U. la somma corrispondente ai lavori effettuati o permettere che la curatela 
fallimentare agisca liberamente per il fallimento dell'intera opera nei limiti consentiti dalla legge. 
4) in caso di pubblica necessità 
in caso di pubblica necessità, determinabile ad insindacabile giudizio del Comune su conforme 
deliberazione, anche per esigenze connesse con la mobilità ed i trasporti cittadini, il Comune potrà 
revocare la convenzione rimborsando al concessionario una somma corrispondente al valore di 
stima delle opere eseguite maggiorata del 10% a titolo di compenso per mancati utili. 

 
Articolo 26  Penali e sanzioni 

 
Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del 
concessionario e/o dei suoi aventi causa agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a 
seguito di diffida UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio , il concessionario 
e/o i suoi aventi causa non abbiano provveduto a ripristinare le condizioni della presente 
convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario e/o i suoi aventi causa saranno 
tenuti a corrispondere al Comune una somma pari alle spese sostenute dal Comune medesimo per il 
ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni recati. 
Il concessionario e/o i suoi aventi causa sono tenuti al pagamento della somma prescritta entro 30 
giorni dalla notifica del provvedimento. 
Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvederà a recuperare la somma 
corrispondente a carico della polizza fidejussoria di cui all’art. 18, penultimo comma, concernente 
l’agibilità ed il funzionamento del parcheggio, in suo possesso che dovrà essere reintegrata entro i 
successivi 30 giorni. 
In caso di persistenti gravi violazioni e recidività si procederà alla decadenza dalla convenzione ai 
sensi dell'art. 24. 

 
Articolo 27 Rinuncia all’ipoteca legale 

 
L'Amministrazione Comunale rinuncia all'eventuale ipoteca legale che possa competerle, con 
l'esonero da ogni eventuale responsabilità del conservatore dei registri immobiliari. 

 
Articolo 28 Riconsegna del parcheggio - Rinnovo della convenzione 

 
Al termine della convenzione il parcheggio, con i relativi impianti ed accessori, dovrà essere 
consegnato al Comune di Roma nella sua globalità e nelle condizioni di manutenzione e di 
funzionamento indicate negli specifici articoli del presente atto. 
In tale occasione si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza dell'edificio ed alla 
descrizione particolareggiata degli impianti fissi ed accessori, con l'indicazione delle condizioni di 
efficienza ed eventuale degrado. 
Di tale stato verrà steso verbale in contraddittorio da sottoscriversi dalle parti. 
Qualora al termine della convenzione la gestione del parcheggio non venga assunta direttamente 
dal Comune, verrà accordata agli allora concessionari e/o loro aventi causa la prelazione per una 
nuova convenzione alle condizioni che saranno oggetto di nuova contrattazione tra le parti. 

 
Articolo 29 Foro competente 

 
A cognizione di ogni controversia che dovesse insorgere tra Amministrazione Comunale e 
concessionario o i suoi aventi causa, avente ad oggetto l’esecuzione, l’interpretazione o la 
risoluzione della presente convenzione, è riservata, ai sensi dell’art. 11 comma 5 della Legge 
241/90, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
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Il Foro territorialmente competente è quello di Roma. 
 

Articolo 30 Dichiarazioni fiscali 
 

Tutte le spese inerenti la presente convenzione saranno a carico del concessionario. 
Alla presente convenzione è applicabile il trattamento fiscale previsto dall'art.11 della legge 24 
marzo 1989 n. 122 e dall'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. 
La presente convenzione sarà trascritta a cura del notaio rogante. 
Articolo 31 
Informativa ai sensi del D. Lgs.vo 30 Giugno 2003 n. 196 
Il Comune di Roma, come sopra rappresentato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, e successive modificazioni, informa il Concessionario e si impegna a trattare i dati contenuti 
nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
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NOTE  E PROPOSTE DI MODIFICA ALLA BOZZA DI 

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO  del 12 novembre 2012 
a cura di Carteinregola-Comitati NO PUP, Salviamo il Paesaggio Roma e Provincia, Respiro 
Verde Legalberi,  Lipu Lazio, Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati di Roma, Rieti e Viterbo 
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Art. 20  SCAVI STRADALI ……………………………………………………………………… 

 
Art. 18  AREE DI PARCHEGGIO E IMPIANTI CARBURANTI 

 

Verde per parcheggi in superficie 

1.  Oltre alla documentazione richiesta all'articolo ….. (elaborati progettuali), in caso di 
realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto 
deve rispettare le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.R.G.. 
Superfici e distanze 
La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 20% dell'area complessiva occupata 
dal parcheggio ad esclusione delle piazze storiche cittadine o per particolari progetti architettonici 
che per motivi architettonici comunque con soluzioni alternative per l'ombreggiamento comunque 
approvate dalla C.A.V.. 
Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti 
adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate negli articoli specifici . 
Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una 
superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere 
distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La 
superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli 
urti, occorre comunque garantire delle aiuole continue e non  delle aiuole singole 
La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 25-35 di 
circonferenza con altezza di metri 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di metri 4-4,50 per quelle 
di seconda grandezza e di metri 3-3,50 per quelle di terza grandezza. 
La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di 
mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione 
vegetativa idonea al piantamento. 
Le pavimentazioni dovranno essere consone con i luoghi, comunque occorre preferire stabilizzati 
che non spolverano e drenanti.  
 

Parcheggi sotterranei 

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G., 
non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto 
degli esemplari presenti non inferiore a m 4. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e 
non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori 
dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto 
preliminare dal Consiglio Comunale. 
Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio. 
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Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche: 
-  resistenza del legno; 
-  chioma folta e ombrosa; 
-  fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;  
-  buona reattività alla potatura;  
-  assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti; 
-  assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose -
deiezioni; 
-  scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate); 
-  assenza di spine. 
Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, 
Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis,  in quanto con portamento non consono alle aree di 
parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno. 
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e 
all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre 
all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno 
possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti. Dovranno essere definite le migliori tecnologie 
per giardino pensile.   
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti 
cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento. 
In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi 
angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata 
attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale anche prevedendo opportuni rampicanti. 
 
Le aree destinate a parcheggio a raso o interrato devono:  

1. essere individuate in spazi già pavimentati. Quando ciò non risulta possibile l’intervento 
deve necessariamente migliorare l’originaria dotazione a verde, considerando anche la 
possibilità di inserimento di verde pensile e/o verticale, laddove lo spazio disponibile non 
consenta di intervenire in altro modo. 

2. La superficie a verde deve essere posta preferibilmente in rilievo e il colletto degli esemplari 
arborei protetto dal calpestio e dagli urti. Per ogni alberatura deve essere garantita una 
superficie libera protetta (in terra o tappezzanti) in funzione del suo sviluppo e non inferiore 
alle prescrizioni tecniche di cui ai precedenti artt. 13 e 15. 

3. Per alberi di nuovo impianto devono essere rispettate le dimensioni minime previste 
nell’apposita tabella. 

4. Requisiti indispensabili per la scelta degli alberi sono: 
• Chioma ampia 
• Resistenza agli agenti inquinanti 
• Assenza di frutti voluminosi e pesanti 
• Assenza di produzione di sostanze imbrattanti 
• Non eccessiva varianza nel portamento e nelle dimensioni tar un individuo e l’altro 
• Rusticità 
• Solidità dei tessuti meccanici 
• Una vigoria vegetativa non eccessiva che costringa a frequenti potatura 

Per quanto concerne i parcheggi interrati, il profilo del suolo pensile (di profondità definita dal 
precedente art. 9 sexties) deve essere allestito come appresso indicato: 

• strato impermeabile antiradice; 
• strato drenante; 
• substrato colturale.  
1. L’adeguato spessore del suolo di 2-2,50 metri deve consentire un inserimento di specie 

arboree o arbustive tale da assicurare un positivo bilancio del carbonio rispetto alla 
situazione originaria e contribuire al miglioramento dell’ambiente locale. La progettazione 
di giardini pensili deve essere curata da tecnici particolarmente qualificati, utilizzare 
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metodologie di comprovata validità e permettere la durata dell’arredo vegetale nel corso del 
tempo. 

2. Le griglie ed i pozzi di aerazione dei parcheggi interrati debbono essere posti alla massima 
distanza dalle aree attrezzate per la pubblica fruizione. Muretti, ascensori e scale debbono 
essere posti ai margini dell’area di intervento ed appositamente schermati; 

3. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti almeno 1\3 della superficie deve essere 
riservata a verde. Le piantagioni arboree ed arbustive debbono osservare lo specifico 
Regolamento  del settore. 

4. Gli impianti di irrigazione realizzati nei parcheggi interrati e nei distributori debbono 
preferibilmente utilizzare acque di raccolta piovana. 

5. Ogni difformità deve essere corretta e costituisce elemento ostativo al rilascio dei necessari 
pareri da parte delle strutture preposte di Roma Capitale.  

 

Art. 19  AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 
 

Le Dichiarazioni di Attività o i Permessi di Costruire devono espressamente prevedere e legittimare 
in conformità al presente Regolamento tutti gli interventi sulle alberature presenti nelle specifiche 
aree (abbattimenti – spostamenti – reimpianti)  in cui si realizzano le costruzioni. A questo scopo gli 
elaborati di progetto devono prevedere: planimetria della vegetazione esistente (stato di fatto o ante 
operam); planimetria della vegetazione eventualmente da eliminare o spostare e della vegetazione 
da porre in essere a compensazione ambientale (post operam), fatto salvo art. n.x e art.n.x??; 
relazione di un tecnico qualificato relativa agli specifici interventi da eseguire (abbattimenti, 
spostamenti, disposizione degli  alberi, singoli o a gruppi - con evidenziato l’ ingombro a maturità - 
gli eventuali percorsi, impianti, illuminazione, arredi ecc.); documentazione fotografica. Deve 
inoltre essere attivato un corretto ed adeguato processo di partecipazione ai cittadini.  

 
 

Art. 20  SCAVI STRADALI 
 

1. Ad integrazione del vigente Regolamento Scavi la struttura preposta di Roma Capitale, 
considerate le particolari caratteristiche dell’apparato radicale, può aumentare, in base allo 
sviluppo, alla situazione statico-vegetativa, al sito di ubicazione,  la distanza di scavo 
rispetto al colletto di alberi; 

2. Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica nei lavori di scavo non in deroga dove 
ricadano alberature di 1° e 2° grandezza, è obbligatoria la presenza di un tecnico qualificato, 
che nel caso di tagli di radici primarie stabilirà le scelte fitosanitarie più idonee e valuterà la 
stabilità dell’albero predisponendo gli interventi necessari validandoli con apposita relazione 
tecnica. 

3. Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto, poste dall’All. B del Regolamento Scavi, 
presentata dalla Società di P.P.S.S. alla struttura preposta di Roma Capitale deve 
necessariamente essere accompagnata da una relazione tecnica fitosanitaria, prodotta e 
validata da un professionista abilitato  comprovante che  gli interventi previsti non avranno 
effetti pregiudizievoli per la stabilità e la vitalità delle alberature.  

4. Le distanze di scavo e le penalità  prescritte dal Regolamento Scavi, valgono anche per le 
piante appartenenti ad altri Enti o private ed in tutte le aree a cantiere, per opere pubbliche o 
private. 

5. Ad esclusione degli impianti di irrigazione, va di norma evitata l’installazione di reti 
tecnologiche, impianti o strutture sotterranee all’interno di aree a verde. Qualora ciò risulti 
assolutamente necessario gli stessi impianti debbono essere posti a profondità minima di  1 
m. 
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6. Le Società di PP.SS. debbono inoltre impegnarsi tramite formale Atto d’Obbligo a: 
manlevare Roma Capitale da ogni danneggiamento subito dall’impianto; realizzare la 
completa sistemazione dell’area a verde a fronte di eventuali interventi di riparazione. 

7. Anche gli scavi eseguiti per sondaggi geognostici, archeologici o interventi di bonifica dei 
siti inquinati devono osservare le distanze di rispetto impartite dal Regolamento Cavi e dal 
presente Regolamento dalle preesistenze arboree. 

8. Ogni violazione è perseguita con le penalità previste dal vigente Regolamento Scavi. 
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ESTRATTO DA  
REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 

 DELLA CITTA' DI TORINO 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 
10310/046) i.e. - esecutiva dal 20 marzo 2006. Modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) I.E. esecutiva dal 30 novembre 2009. 

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE 

TITOLO II: LINEE GUIDA PROGETTUALI 

Articolo 63 - Il verde per parcheggi 
…I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del 

P.R.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza 
dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo 32. Tale distanza si 

riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare…” 
 

 
1.  Oltre alla documentazione richiesta all'articolo 52 (elaborati progettuali), in caso di realizzazione 
di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare 
le seguenti prescrizioni nonché le ulteriori prescrizioni di P.R.G.. 

Superfici e distanze 

�La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata 
dal parcheggio ad esclusione delle piazze auliche del centro storico cittadino o per particolari 
progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento comunque 
approvate dalla C.A.V..�Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, 
prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore alle prescrizioni riportate negli articoli 
28 e 29.� Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di 
una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberate dovranno essere 
distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La 
superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli 
urti.�La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di 
circonferenza con altezza di metri 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di metri 4-4,50 per quelle 
di seconda grandezza e di metri 3-3,50 per quelle di terza grandezza.�La chioma dovrà presentarsi 
omogenea ed armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il 
proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea al 
piantamento.� 

Parcheggi sotterranei 

�I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.R.G., 
non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto 
degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo 32. Tale distanza si riferisce a 
quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere 
comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata. Eventuali deroghe dovranno essere 
approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.�  

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio�. 



 38 

 Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:�-  resistenza del 
legno;�-  chioma folta e ombrosa;�-  fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi 
a inverno rigido; �-  buona reattività alla potatura; �-  assenza di frutti voluminosi, pesanti o 
maleodoranti;�-  assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti 
fastidiose -deiezioni;�-  scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e 
imbrattanti (melate);�-  assenza di spine.�Sono viceversa sconsigliabili le conifere in genere (Pinus, 
Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), il Populus pyramidalis, la Quercus 
pyramidalis ecc. in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono alle aree di 
parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.�La scelta delle 
soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e 
all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre 
all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno 
possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.�Dovrà inoltre essere valutato attentamente 
l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli 
alberi in funzione dell'ombreggiamento.�In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a 
parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà 
essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di 
piante rampicanti). 

CAPITOLO TERZO - NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE 

TITOLO VI: I TRAPIANTI ARBOREI 
 

…La decisione quindi di procedere all'utilizzo della tecnica dei grandi trapianti non deve essere 
presa come semplice alternativa progettuale, e tanto meno può essere considerata un'operazione di 

immagine: prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, quindi, dovranno 
obbligatoriamente essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, modificando il 

progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti, preservando comunque la dignità e 
l'integrità delle piante in tutte le loro parti senza sottoporle a mutilazioni drastiche (capitozzature) 

della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre lo sviluppo di fenomeni 
degradativi del legno e rendere il soggetto instabile e quindi potenzialmente pericoloso… 

 
Articolo 47 - I trapianti arborei 

1.  L'ambiente urbano è un'entità dinamica soggetta a frequenti trasformazioni connesse a esigenze 
di varia natura. La modificazione della viabilità, la ridefinizione dei trasporti pubblici, la 
destinazione d'uso delle aree urbane, cambiano nel tempo la struttura della città. Ciò va 
inevitabilmente ad interferire anche con il patrimonio verde cittadino. 
2.  Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto "grande trapianto" (riferito all'utilizzo di 
macchinari specializzati appunto nel trapianto di alberi di alto fusto adulti), è una tecnica moderna 
sviluppata negli ultimi anni. Questa tecnica comporta per gli alberi sottoposti ad essa, grande stress 
e serie riduzioni delle capacità vegetative, in quanto sia l'apparato radicale sia la chioma vengono 
sottoposti a tagli e potature drastiche per agevolare il loro trasporto nel nuovo sito. 
3.  Tutto questo comporta, nel migliore dei casi, una perdita sostanziale per diversi anni delle piene 
potenzialità di apportare i benefici ambientali scientificamente riconosciuti e utili per la collettività 
e, nel peggiore dei casi, la morte dell'esemplare trapiantato, con conseguente eliminazione delle sue 
potenzialità di produzione di benefici ambientali. 
4.  La decisione quindi di procedere all'utilizzo della tecnica dei grandi trapianti non deve essere 
presa come semplice alternativa progettuale, e tanto meno può essere considerata un'operazione di 
immagine: prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, quindi, dovranno 
obbligatoriamente essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, modificando il 
progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti, preservando comunque la dignità e 
l'integrità delle piante in tutte le loro parti senza sottoporle a mutilazioni drastiche (capitozzature) 
della chioma o dell'apparato radicale che nel tempo possono indurre lo sviluppo di fenomeni 
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degradativi del legno e rendere il soggetto instabile e quindi potenzialmente pericoloso. 
5.  Tali interventi dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante del Settore Gestione 
Verde (o S.S.D.), che dovrà valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino 
in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico. 
6.  La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione 
preventiva e indicativa - da dettagliare con precisione durante le fasi successive (vedi articolo 48: 
Attività e verifiche preliminari) - di ulteriori piantumazioni a compensazione ambientale dei danni 
dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati (vedi articolo 37: Compensazione 
ambientale), al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli 
alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto 
delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla 
differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi 
esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione. 
7.  L'obiettivo dell'intervento è quello di trasferire gli esemplari arborei individuati in modo da 
garantire, con le migliori tecniche agronomiche, l'attecchimento dei soggetti trapiantati in aree 
diverse. 
8.  Le modalità tecniche per l'effettuazione di grandi trapianti devono essere compiutamente 
definite, attuate e verificate nel tempo dagli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.). 
 

CAPITOLO QUARTO: PROGETTAZIONE DEL VERDE 

TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE 
OPERE A VERDE PUBBLICO 

 
…Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città non elaborati direttamente dai 

Settori del Verde Pubblico relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o 
la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte di 

apposita Commissione, di cui all'articolo 51, che esprime parere tecnico vincolante… 
 

Articolo 49 - Procedure e criteri generali 
 
8.  I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento 
urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie 
private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, 
trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata 
inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove 
o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) 
dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle 
piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico 
abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del 
verde). In tutti i casi, in base alle peculiarità della progettazione ed in base al prevalente interesse 
ambientale, urbanistico o estetico che si intenda perseguire, i progetti del verde potranno essere 
redatti da un tecnico abilitato del settore con l'affiancamento di altre figure professionali.  
 
 

Articolo 51 - Costituzione della Commissione Aree Verdi (C.A.V.) 
 

1.  La Commissione Aree Verdi (in seguito denominata C.A.V.), organo tecnico consultivo 
comunale in tema di verde urbano, è costituita presso il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) ed è così 
composta:�1)  il Dirigente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.) - (Presidente della Commissione) - 
o di un suo delegato;�2)  un Funzionario del Settore Gestione Verde (o S.S.D.);�3)  un Funzionario 
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del Settore Grandi Opere del Verde Pubblico (o S.S.D.);�4)  un Funzionario del Settore proponente il 
progetto (di cui all'articolo 50);�5)  Un Funzionario della Circoscrizione competente per territorio.�2. 
 Considerate le diverse tipologie di progetti che prevedono la realizzazione di aree verdi, su 
richiesta del Presidente della Commissione, del Sindaco, dell'Assessore delegato, dei Direttori delle 
Divisioni interessate al singolo Progetto, la Commissione di cui sopra può essere integrata, di volta 
in volta, da esperti esterni designati dall'Amministrazione, per meglio esaminare aspetti particolari 
dei vari progetti, soprattutto quando il verde interferisce in modo rilevante con la viabilità, la rete 
dei trasporti, i vari sottoservizi presenti in città e interventi urbanistici complessi.�3.  Tutti i 
componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici.�4.  I 
componenti di cui ai punti 2), 3), 4) vengono individuati di volta in volta dai rispettivi Dirigenti 
sulla base del progetto il cui esame viene sottoposto alla Commissione stessa.�5.  Gli eventuali 
esperti vengono individuati di volta in volta dal Presidente.�6.  In caso di assenza ingiustificata per 
tre sedute consecutive, i componenti verranno sostituiti con altri Funzionari designati dal Presidente 
della C.A.V..�7.  La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti aventi diritto al 
voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.�8.  I pareri espressi dalla Commissione sono 
vincolanti.�9.  Il verbale delle riunioni della Commissioni deve indicare il luogo e la data della 
riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento allo specifico progetto in fase di 
esame, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi 
istruttori, l'esito della votazione. Il verbale è firmato dal Segretario estensore e dal Presidente della 
Commissione.�10.  La Commissione esamina ed esprime il proprio parere tecnico vincolante su 
progetti di nuove aree verdi, rifacimento di tali aree, P.E.C. o similari.�11.  Per ciò che concerne le 
aree verdi previste nell'ambito dei P.E.C. (Piani di Edilizia Convenzionata), dei P.R.U. (Programmi 
di Recupero Urbano), dei P.R.I.U. (Programmi di Riqualificazione Urbana), dei P.I.S.L. 
(Programmi Integrati di Sviluppo Locale) e similari, la cui realizzazione è coordinata da Settori 
specifici dell'Amministrazione, il Presidente della C.A.V. o un suo delegato parteciperà alla 
Conferenza dei Servizi indetta dal Settore competente previa verifica del progetto ed espressione 
del parere vincolante. 

 
Articolo 50 - Il progetto di sistemazione a verde 

1.  Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione alla Città non elaborati direttamente dai 
Settori del Verde Pubblico relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la 
modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte di 
apposita Commissione, di cui all'articolo 51, che esprime parere tecnico vincolante. 
 
 

Articolo 52 - Elaborati progettuali 
1.  Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-colturale di sistemazione a verde, da presentare alla 
Commissione Aree Verdi completi ed approfonditi in ogni loro parte secondo criterio del 
progettista, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti: 
a)  relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme (le analisi ambientali 
previste dall'articolo 49), le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono 
adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento 
paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e 
sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da 
sottoporre a trapianto meccanizzato (vedi articoli 47 e 48), tutti i particolari e gli obiettivi 
progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione; 
b)  capitolato tecnico: (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle 
prescrizioni tecniche delle Manutenzioni Ordinarie del Verde Pubblico in vigore al momento 
dell'esecuzione del progetto o da quelli relativi a Nuove Opere a Verde Pubblico): che deve 
contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che 
s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica 
prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle 
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strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.; 
c)  valutazione previsionale di clima acustico: ex articolo 8, comma 3 Legge 447/1995 e articolo 11, 
L.R. 52/2000, redatta secondo i criteri indicati dalla DGR n. 46-14762 del 14 febbraio 2005 (BURP 
n. 8 del 24 febbraio 2005), qualora la quiete rappresenti elemento di base per la fruizione dell'area 
verde. Tale documento dovrà essere presentato dal progettista al Settore competente;  
d)  computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito 
l'intervento facente riferimento specifico all'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore oppure 
a specifica ricerca di mercato; 
e)  tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro 
complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari 
costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella 
rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente 
raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità; 
f)  documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali 
preesistenze arboree presenti; 
g)  piano di manutenzione: considerato come strumento tecnico di gestione che deve essere 
uniformato alla tipologia gestionale in vigore presso il Settore Gestione Verde - o S.S.D. (i 
riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche della 
Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del progetto). 
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