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                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: Parcheggio Cornelia 
 

                   INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  
Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 – 

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

 
PREMESSO CHE: 

 
- Lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 4, afferma che “Roma Capitale adotta il 

Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l’intento di assicurare e 
testimoniare la trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni 
possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l’adesione al Codice, gli 
Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori 
della Costituzione e ai principi di fedeltà allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità 
e buon andamento dell’amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni 
pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di 
operare con onore e decoro, nell’esclusivo interesse della Nazione e della Comunità 
rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua 
funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle 
società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro 
ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte.”; 

- Lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 7, afferma che “Roma Capitale garantisce il diritto 
all'informazione sulla propria attività” 

- La delibera n. 59/2013 (linee programmatiche 2013-2018 per il Governo di Roma Capitale), 
al p.to 1.3, afferma che “Roma è la casa dei cittadini, che garantisce l’accesso ai servizi, la 
consultazione degli atti e dei documenti” 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- Il Parcheggio Cornelia è un’opera strategica per la mobilità del quadrante di Roma nord, 

inaugurato nel 2001 e utilizzato solo per un breve periodo poichè il progetto del parcheggio, 
basato su un sistema meccanizzato, presentava delle oggettive carenze in termini 
funzionali e tecnici e non si è dimostrato in grado di rispondere alle esigenze che era 
chiamato a soddisfare 

- I numerosi difetti strutturali del parcheggio e gli elevati costi di gestione della 
struttura, dopo anni di abbandono, hanno portato alla chiusura definitiva dello stesso 
nell'anno 2006, dando vita ad uno "spreco" di risorse pubbliche quantificabile in quasi 50 
milioni di euro 

- Con Ordinanza del Sindaco n° 442 del 28.06.2012 erano stati ricollocati nel 
Parcheggio Cornelia dalla Soc. PROGEPAR S.r.l. 450 posti auto precedentemente 



previsti nei parcheggi “Belsito”, Via Montesanto, “Mercato dei Fiori” 
- Nelle linee programmatiche della maggioranza del Municipio XIII, successiva all’Ordinanza 

del Sindaco n° 442 del 28.06.2012, viene previsto il riutilizzo del parcheggio Cornelia come 
sottopasso, ignorando quindi l’Ordinanza del Sindaco 

- Le aree di ingresso del parcheggio si trovano in uno stato di degrado con preoccupanti 
ripercussioni sul profilo igienico-sanitario 

 
TENUTO CONTO CHE: 

 
-  Il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione il 12/12/2013 (che sollecitava una 

precedente interrogazione del Movimento 5 stelle di Ottobre 2013 a cui non era seguita 
risposta) con protocollo 108681 per chiedere delucidazioni sullo stato del progetto 

- Il Dipartimento Mobilità e Trasporti su sollecitazione del Presidente e dell’Assessore alla 
Mobilità del Municipio ha risposto con nota prot. 4414 del 16 Gennaio 2014 dichiarando 
che: “Sono state eseguite una serie di verifiche preliminari all’indizione della Conferenza 
dei Servizi dalle quali sono emerse alcune incoerenze con le indicazioni programmatiche, 
che richiedono una serie di approfondimenti di carattere tecnico-economico e giuridico”. E 
aggiunge “Per convertire il parcheggio è opportuno ricorrere a forme di partenariato 
pubblico-privato in cui la realizzazione di una parte di posti auto pertinenziali può consentire 
l’equilibrio economico-finanziario” 

- La Progepar S.r.I. ha successivamente dovuto modificare il progetto presentando al 
P.U.P. una proposta di riduzione dei posti auto realizzabili, a causa della necessità di 
eliminare completamente un piano e la struttura meccanizzata per ottemperare alle vigenti 
normative in tema di sicurezza antincendio 
- Che sono ormai passati ormai quasi due anni e mezzo dall’Ordinanza Sindacale che 
affidava alla Progepar la riallocazione dei posti auto nel Parcheggio Cornelia 

 
SI INTERROGANO  IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE  PER                           

SAPERE 
 

- Quale sia lo stato attuale del progetto presentato da PROGEPAR S.r.l;  
- se l’attuale amministrazione Capitolina, di concerto con il Municipio, intenda portare avanti 

tale progetto anche in seguito alla variante proposta e quali tempistiche siano previste per 
confermarne o meno il proseguimento dello stesso;  

- Se sia in studio un’eventuale proposta alternativa al progetto presentato da PROGEPAR 
S.r.l. 

 
 
 
 
 

  
 
 

  


