Parcheggi, 4.303 nuovi posti auto entro aprile 2013
Roma, 3 aprile 2012 - Nel corso della conferenza stampa è stato tracciato un bilancio del Piano
urbano parcheggi (PUP) della Capitale. Il sindaco, Gianni Alemanno, il delegato ai Parcheggi,
Alessandro Vannini, e l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Antonello Aurigemma, hanno
fornito i dati relativi ai cantieri in fase di ultimazione e al completamento delle opere di
sistemazione superficiale.
Entro aprile 2013 sarà ultimata la realizzazione di 23 nuovi parcheggi per un totale di 4.303 posti
auto, di cui 3.464 pertinenziali e 839 a rotazione. Parallelamente, sempre entro aprile 2013,
saranno completate le opere di sistemazione superficiale di altri 18 parcheggi che, una volta
ultimati, comprenderanno altri 4.240 nuovi posti auto, di cui 2.968 pertinenziali e 1.272 a
rotazione.
Per quanto riguarda le cosiddette opere di sistemazione superficiale, il completamento nel 2013
permetterà la riconsegna delle aree ai cittadini. Si tratta infatti di cantieri “top-down”: per i quali
cioè il lavoro parte dalla superficie per scendere poi ai livelli inferiori.
"Il Piano urbano parcheggi - ha detto il sindaco Gianni Alemanno - ha suscitato molte proteste e
tensioni sul territorio ma lo ritengo una scelta giusta per limitare il numero di macchine
parcheggiate su strada. Si tratta di una scelta irrinunciabile, quindi dico ai comitati che non
bisogna avere paura di queste opere. Da parte nostra c’è la massima disponibilità al confronto ma
è necessario andare avanti e completare questi parcheggi".
Il Sindaco, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità nel territorio
della Capitale, ha ereditato nel 2008 una realtà critica nel settore traffico e mobilità, infatti già
nel 2006 era stato dichiarato dal governo lo stato d’emergenza per la mobilità a Roma. Il sindaco
Alemanno aveva quindi immediatamente provveduto alla rivisitazione dell’originario Piano
Parcheggi commissariale con l’approvazione dell’ordinanza n° 129 del 27 novembre 2008, con
la quale era stato predisposto un nuovo Piano Parcheggi, caratterizzato da un particolare risalto
per i parcheggi “pubblici” e i nodi di scambio.
La realizzazione dei nuovi posti auto produrrà ora oneri concessori per l’amministrazione
capitolina pari a quasi 30 milioni di euro che saranno utilizzati per effettuare opere di
sistemazione stradale nell' area dei parcheggi stessi.
Per quanto riguarda invece i parcheggi privati, finora sono state sottoscritte 94 convenzioni e
rilasciati 43 permessi di costruire. Risultano essere in corso di esecuzione 42 interventi e quasi
ultimati 25 parcheggi, per un totale di 3.672 posti auto (3.069 pertinenziali e 603 a rotazione).

Piano Parcheggi commissariale 75.476 posti auto



Parcheggi pubblici

Posti auto

Nodi e parcheggi di scambio

17.663

Linea metropolitana A prolungamento oltre Anagnina

1.816

Linea metropolitana A prolungamento oltre Battistini

2.550

TOTALE

22.029



Posti auto

Parcheggi privati (ex Tognoli)

Parcheggi su area pubblica

40.720

Parcheggi su area privata

12.727

TOTALE

53.447

Stato di attuazione Parcheggi pubblici 22.029 posti auto

Interventi approvati con Ordinanza commissariale
TOTALE
Interventi in itinere
TOTALE
Interventi di discutibile procedibilità

Posti auto
8.041
Posti auto
8.140
Posti auto

Per criticità (insufficienza finanziamento, interferenze con i sottoservizi, vincoli…)

3.108

Per progetto non pervenuto

2.740

TOTALE

5.848

Stato di attuazione Parcheggi privati (ex Tognoli) 53.447 posti auto

Interventi approvati con Ordinanza commissariale

Posti auto

Parcheggi su area pubblica

19.039

Parcheggi su area privata

1.578

Totale posti auto

20.617

Interventi in Conferenza di Servizi

Posti auto

Parcheggi su area pubblica

4.771

Parcheggi su area privata

1.344

Totale posti auto

6.055

Interventi in C.d.S. di discutibile procedibilità

Posti auto

Parcheggi su area pubblica

6.262

Totale posti auto

6.262

Interventi con forti criticità

Posti auto

Parcheggi su area pubblica

5.096

Parcheggi su area privata

1.192

Totale posti auto

6.288

Progetti non pervenuti

Posti auto

Parcheggi su area pubblica

5.612

Parcheggi su area privata

7.537

Totale posti auto

13.149

IL PIANO DEGLI INTERVENTI

I 23 nuovi parcheggi prevedono un totale di 4.303 posti auto, di cui 3.464
pertinenziali e 839 a rotazione, e comporteranno un totale di oneri per
Roma Capitale di euro 16.976.401,99. La fine dei lavori è prevista per aprile
2013.
L’elenco dei 23 cantieri in corso:
























S. Maria Juana Coeli
largo Oreste Giorgi
via Faravelli
via Teulada
piazza Cavour
GRA Pisana km 50
via Rolli-via Portuense
piazza Rosa Guarnieri Carducci
via C. Colombo angolo via A. Severo
Assunzione di Maria
via Albalonga
via dei Frassini
via dei Crispolti
Colli Aniene-via Ruini
via Pietro Ottoboni
via Camillo Iacobini
S. Gemma Galgani
piazza Gentile da Fabriano
piazza Addis Abeba
piazza delle Muse
mercato Testaccio
campo di calcio Testaccio
via A. Mauri

Sempre entro aprile 2013, per ulteriori 18 parcheggi, saranno completate le
opere di sistemazione superficiale, riconsegnando le aree ai cittadini.
Una volta ultimate, queste strutture comprenderanno 4.240 nuovi posti auto, di
cui 2.968 pertinenziali e 1.272 a rotazione, e comporteranno oneri complessivi
per Roma Capitale di euro 12.424.003,60.

L’elenco dei 18 cantieri in corso:



















lungotevere Arnaldo da Brescia
parco Virgiliano
piazza Ponte Umberto I
viale Bruno Buozzi
via Giulia-largo Perosi-vicolo della Moretta
viale XXI Aprile
via di Casal Boccone
Colli Aniene-via Compagna
piazza Balsamo Crivelli
via Luigi Lodi
largo Vercelli
via Imera
viale Giulio Agricola
via Luca Tarigo
via Leonardo da Vinci
via Enrico Fermi
piazza Strozzi
lungotevere dei Mellini

