
 
 

UFFICIO DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI III E IX 

VERBALE N. 58 DELLA SEDUTA CONGIUNTA DEL 24.02.2017 

Il giorno 24 febbraio 2017, alle ore 9.20, si sono riunite, presso la Sala 

Commissioni di Via Capitan Bavastro n. 94, le CC.CC.PP. III e IX previa regolare 

convocazione per le ore 9.00, per l’esame dei seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 

1) Parcheggio Mercato Metronio; 

2) Varie ed eventuali. 

 

per la III CCP i Consiglieri: 

Stefàno Enrico  Presidente 

Mariani Alisia  Membro 

Pacetti Giuliano  Membro 

Baglio Valeria  Art. 88 

Ficcardi Simona  Art. 88 
 

per la IX CCP i Consiglieri: 

Coia Andrea   Presidente 

Terranova Marco  Membro 

Calabrese Pietro  Art. 88 

 

Alle ore 9.30 i Cons.ri Cozzoli e Piccolo entrano in sala riunioni. 

Alle ore 9.38 il Consigliere Ghera entra in sala riunioni seguito alle ore 

9.40 dai Cons.ri Seccia e Sturni entrano in sala riunioni. 

Alle ore 10.15 il Cons. Pacetti esce dalla sala riunioni. 

Alle ore 10.30 il Cons. Cozzoli esce dalla sala riunioni. 

Alle ore 10.50 i Cons.ri Ficcardi, Sturni e Terranova lasciano la sala 

riunioni. 

Alle ore 10.58 il Cons. Ghera esce dalla sala riunioni. 

 

Partecipano: 

per Dipartimento Mobilità Sabia; 

per Municipio VII Assessore Accoto 

per Polizia Locale VII Gruppo Proietti, Sfarra, Paganetti 

per Roma Servizi Mobilità Cartella 

per ATAC S.p.A. Macaluso, Ceccarelli, Sforza, Taglino e Di Staso 

per UPVAD Tredicine 

per APRE Confesercenti Riem 

  per Comitato Porta Asinaria Lancia 

per Comitato Mura Latine D’Elia 

per Mercato Metronio Albanesi 

 

Assume la funzione di Segretaria Verbalizzante il Geom. Enza Loiacono. 

 

Assume la presidenza il Presidente Stefàno il quale , constatata la validità 

dell’Assemblea ai sensi dell’art. 90 del Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara 

aperta la seduta e, introduce il 1° punto all’Ordine del Giorno, relativo all’esame delle 
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problematiche sul Parcheggio Mercato Metronio chiedendo agli uffici di relazionare in 

merito. 

 

Il Presidente Coia rammenta la recente Commissione svolta sul mercato 

Metronio al fine di affrontare la problematica del parcheggio collegato al plateatico, 

questione rilevata anche dal rappresentate dell’Atac intervenuto, il quale aveva 

evidenziato l’emergenzialità della  situazione. 

 

Il Dott. Sabia afferma di aver redatto una relazione riassuntiva 

all’Assessorato relativa alla situazione di tutti i parcheggi pubblici nella quale sarà 

possibile evidenziare quelli edificati nei pressi delle aree mercatali, e provvederà ad 

inviare un estratto che riguardi essenzialmente il parcheggio del Mercato Metronio. 

Riepiloga gli accadimenti dal 1955, anno in cui furono realizzati i complessi 

Metronio, Trieste e Pinciano, comprendenti ciascuno un mercato rionale, alcuni negozi e 

l’autorimessa realizzati da una società che avrebbe gestito il tutto per 30 anni. La società 

non ha adempiuto ad alcune prescrizioni pertanto si è provveduto nel 1993 e nel 2007 ad 

emettere due provvedimenti di revoca. Nel 2008 l’Amministrazione ha ripreso possesso 

delle opere affidandole successivamente nel 2009 a ATAC fino a marzo 2014 periodo in 

cui la stessa ne ha introitato gli incassi. 

 

Il Dott. Ceccarelli illustra le motivazioni che hanno indotto l’affidamento 

dei parcheggi ad ATAC al netto di un contratto strutturato né di specifica destinazione 

come parcheggio di scambio.  

 

Il Dott. Sabia prosegue nella cronistoria, evidenziando che nel 2008 per il 

sopramenzionato parcheggio è stato approvato un progetto di ampliamento di ulteriori 90 

posti circa, affidato ad un soggetto privato, situazione anomala trattandosi di un edificio 

pubblico; nel novembre del 2015 il complesso Metronio è stato chiuso a causa di 

pericolose infiltrazioni d’acqua. 

 

Il Dott. Ceccarelli, su richiesta del Presidente Stefàno, precisa che l’utilizzo 

del parcheggio era strettamente residenziale con tariffe, presenti nel contratto Atac, 

secondo le valutazioni di mercato. 

 

Il Dott. Sabia dichiara che nel 2015 è stato proposto ad ATAC un contratto 

per la regolarizzazione del rapporto con l’Amministrazione, inerente sette parcheggi, 

rimasto bloccato per problemi di copertura finanziaria. 

 

Il Presidente Stefàno chiede da quanto tempo Atac gestisce il parcheggio 

senza titolo autorizzativo nonché la destinazione degli introiti derivanti dal suo utilizzo. 

 

Il Dott. Sabia afferma che il titolo formale è scaduto a maggio 2014 e la 

gestione dei proventi è documentata dalle fatture ATAC. 

Riguardo la struttura fa presente che il certificato anti-incendio, seppur 

acquisito un parere preventivo dei VV FF, è scaduto, pertanto al fine di per procedere con 

i lavori l’Azienda necessita di un affidamento formale 

Suggerisce di interessare anche il Dipartimento del Patrimonio, oltre al 

Commercio e Mobilità presenti, per le attività di messa in pristino della struttura, tale 

esigenza di coordinamento è fondamentale anche per il reperimento dei fondi da 

impegnare. 

 

Il Dott. Macaluso descrive gli interventi che saranno necessari per mettere 

in sicurezza la struttura e analizza i costi necessari: il progetto antincendio è stato inviato 

al Comando dei VV FF che lo ha approvato, primo passo per la presentazione della SCIA. 
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La struttura verrà sottoposta al parere della Sovraintendenza di Stato anche 

se non sarà vincolante; relativamente al solaio, ammalorato dalle infiltrazioni di acqua 

piovana, sarà necessario realizzare opere di consolidamento per non compromettere la 

stabilità del terrazzo e del piano sottostante. 

L’importo per tali opere è stato fissato in € 2.094.000, esclusa la 

ristrutturazione del mercato, che dovrebbe operarsi da parte di Roma Capitale. 

I posti auto previsti, autorizzati dal Comando dei VV FF, saranno 279 più 16 

moto di cui 66 ubicati sul terrazzo di copertura che potrebbe presentare problemi per il 

posizionamento dell’illuminazione.  

La verifica della vulnerabilità sismica deve essere valutata secondo la 

normativa vigente, tale calcolo approssimativo che potrebbe aggirarsi sugli 80.000 €, 

sarebbe a suo parere molto più importante della verifica statica. 

 

Il Presidente Stefàno chiede a quanto ammontano annualmente gli incassi 

del parcheggio. 

 

Il Dott. Macaluso afferma che i ricavi ammontano, solo su Metronio, a circa 

400.000 € all’anno.  

 

Il Dott. Ceccarelli assicura che la redazione di un progetto porterà a 

ridisegnare una struttura con 295 posti auto e i ricavi dovranno essere quantificati in base 

a questo numero e ritiene improbabile il progetto iniziale di 400 posti, considerate anche 

le prescrizioni del Comando dei VV FF. Precisa inoltre che a seguito della 

rendicontazione si è valutato che i costi erano di poco superiori al ricavo, e gli stessi 

ricomprendevano guardiania, manutenzione, l’utilizzo dell’energia elettrica e altri costi di 

gestione. 

 

Il Cons. Calabrese, dopo aver fatto un rapido riepilogo delle spese, afferma 

che per poter rientrare dei costi occorrerebbe ricavare circa 5 € al giorno a parcheggio. 

Considerando inoltre il necessario reperimento dei fondi per l’investimento, 

chiede se sia stata redatta una proposta da sottoporre all’Amministrazione. 

 

Il Dott. Macaluso chiede all’Amministrazione indirizzi politici per stilare 

una proposta finanziaria e avanza qualche suggerimento per sospendere il degrado della 

struttura, che necessiterà di una perizia da parte di tecnici specializzati, con l’ausilio di 

documentazione da richiedere allo studio di architettura che ha redatto il progetto iniziale. 

Rappresenta inoltre che si sta valutando con Acea un possibile allacciamento 

idrico. 

 

Il Dott. Sabia chiede che vengano verificate le competenze tra i vari 

Dipartimenti coinvolti. 

 

Si apre un piccolo dibattito relativo alla presenza di un’antenna telefonica 

presente in loco e il rappresentante del Gruppo della Polizia Locale afferma che a seguito 

di adeguate verifiche e stato individuato il gestore regolarmente autorizzato, la 3, il quale 

versa regolarmente un canone al Dipartimento Patrimonio. 

 

Il Presidente Coia afferma che nella Commissione Commercio svoltasi in 

merito al medesimo argomento era stata rappresentata una diversa tipologia di 

infiltrazioni e manifesta la sua approvazione riguardo gli ulteriori approfondimenti su tale 

questione. 

Esprime il proprio scetticismo in merito ai costi di gestione del parcheggio, e 

chiede ad ATAC  di formalizzazione un piano di gestione che comprenda costi e ricavi, 
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augurandosi che l’utilizzo di questi ultimi vengano utilizzati per la ristrutturazione 

complessiva di tutto l’edificio.  

 

Il Cons. Calabrese auspica un tavolo atto alla definizione di un 

cronoprogramma di interventi, anche con l’ausilio del Gruppo della Polizia Locale il cui 

rappresentante afferma di aver avviato con ATAC un confronto per valutare le opere che 

si intendono compiere e poter consentire la messa in sicurezza di tutto l’edificio, oltre a 

ripristinare l’area di carico-scarico merci.  

 

L’Ass. Accoto afferma di aver eseguito un sopralluogo che ha consentito di  

stabilire una stima degli stalli designati che ammonterebbe a circa 420 posti. Nel 

seminterrato sono presenti 50 posti numerati, nel primo piano circa 100, che potrebbero 

già essere messi in opera dopo aver esperito le pratiche relative all’antincendio. Il quarto 

piano necessita di manutenzione urgente sulla pavimentazione a causa delle già citate 

infiltrazioni. Chiede l’attivazione dei 150 posti per rientrare dei costi, e domanda ai 

rappresentanti dell’ATAC perché non è mai stata fatta la manutenzione, considerando il 

fatto che negli ultimi tre anni la situazione dell’edificio si è aggravata. 

Conclude il proprio intervento chiedendo ad Atac il ripristino della parte 

estetica e funzionale del bene nel più breve tempo possibile. 

 

La Sig.ra Lancia dopo avere espresso alcune valutazioni in merito al pregio 

dell’opera architettonica, afferma che i ricavi della sosta dovevano essere impiegati nella 

manutenzione ma la Società incaricata non ha mai provveduto in tal senso. 

Nel 2008 l’Amministrazione ha ripreso possesso del complesso 

introitandone i ricavi, attribuendo però  le spese di manutenzione agli operatori del 

Mercato. 

Ricorda che la proposta di Deliberazione per lo scambio patrimoniale è stata 

più volte bloccata, sia perché oggetto di valutazione della Corte dei Conti, sia per l’azione 

di protesta dei cittadini: il complesso è frutto di studio dagli appassionati di architettura 

ed è un valore che non deve assolutamente andare perso. 

Conclude il proprio intervento sottolineando che nel 2007 la Società CAM 

ha preso in gestione i 79 parcheggi al di sotto del mercato in maniera, a suo parere, 

irregolare in quanto, secondo perizia giurata depositata, l’area, collocata su centinaia di 

pali, a causa delle infiltrazioni sotterrane non ne consentirebbe l’uso. 

 

Il Sig. Albanese lamenta la mancanza di un’area carico-scarico merci, 

chiede un’attribuzione di responsabilità affinché la situazione venga risolta in maniera 

efficace per mettere in sicurezza l’area. 

Rammenta che nella precedente Commissione il Dirigente ATAC 

intervenuto si era impegnato a risolvere il problema in breve tempo, ma a causa di un 

mancato accordo con la Polizia Locale ciò non è avvenuto. 

Ritiene che nonostante la criticità della situazione se si utilizzassero i ricavi 

del parcheggio e la messa in reddito degli appartamenti sovrastanti il mercato la questione 

si potrebbe tranquillamente risolvere. 

Chiede al Presidente Stefàno un intervento presso gli Uffici competenti per 

la riattivazione del carico scarico merci. 

 

Il Presidente Stefàno assicura che provvederà quanto prima a formalizzare 

la richiesta di intervento ai Dipartimenti preposti. 
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La Sig.ra Paganetto esprime la propria disponibilità ad intervenire per 

ripristino dell’area di carico e scarico merci secondo le competenze del Gruppo della 

Polizia Locale, ovviamente previa formalizzazione della richiesta. 

 

L’Arch. Sabia, con riferimento alle affermazioni dell’Assessore municipale 

Accoto, afferma che l’intervento di ampliamento proposto non può realizzarsi se prima 

non si provvede a regolarizzare un contratto di affidamento e soprattutto a risanare tutte le 

criticità che minano la sicurezza complessiva dell’opera. 

Precisa che l’Amministrazione ha provveduto a revocare l’affidamento alla 

Società per la mancata manutenzione, inoltre specifica che l’Ordinanza Sindacale 

129/2008 ha una seria di allegati che distinguono la destinazione dei parcheggi tra 

pubblici e privati, escludendo di fatto che ciò possa definirsi uno scambio patrimoniale. Il 

Dipartimento Mobilità ha richiesto al Patrimonio con nota ufficiale dell’inizio 2017 di 

poter utilizzare i ricavi dei parcheggi per effettuare la manutenzione, senza avere ancora 

avuto risposta. 

 

Il Presidente Stefàno invita l’Arch. Sabia a trasmettere copia della citata 

comunicazione e chiede al rappresentante Atac di fornire indicazioni in merito alla 

scadenza del contratto. 

 

Il Dott. Ceccarelli afferma che il contratto è scaduto nel dicembre del 2016 

e che in seguito occorrerà prevedere la redazione di due distinte tipologie di contratto: 

uno per la sosta e uno per i parcheggi. 

 

Il Cons. Calabrese chiede ad Atac notizie in merito al mancato intervento di  

mitigazione del danno dovuto all’infiltrazione.  

 

Il Dott. Macaluso esprime il proprio dissenso in quanto il citato intervento 

non era di pertinenza Aziendale perché unicamente gestore e non proprietario. Sostiene di 

aver segnalato al Patrimonio la necessità di intraprendere interventi di manutenzione, ed 

esprime alcune considerazioni in merito alle problematiche emerse che ritiene siano 

dovute alla mancanza di fondi nonché dalla cattiva gestione. 

 

Alla luce delle suddette affermazioni il  Cons. Calabrese chiede copia dei 

menzionati atti. 

 

Il Presidente Stefàno nel placare un dibattito relativo alle attribuzioni di 

competenze, chiede ad Atac di rendersi disponibile per il ripristino dell’area 

carico/scarico merci. Avendo ricevuto risposta affermativa chiede quali sono gli ulteriori 

passi da compiere. 

 

Il Presidente Coia interviene per ribadire il lavoro svolto dopo la 

Commissione Commercio dedicata all’argomento. Avendo interpellato il Dipartimento 

SIMU ha appreso che la competenza ricadrebbe sugli uffici Municipali che potrebbero 

richiedere formalmente l’intervento Atac peraltro dimostratasi disponibile. 
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Il Dott. Di Staso ricorda che il Comando dei VV FF ha redatto un verbale 

trasmettendolo al Dipartimento Patrimonio ma non ad Atac, per cui non si ha la contezza 

delle competenze riguardo i lavori da svolgere per il ripristino della sicurezza. 

Termina il proprio intervento auspicando una soluzione congiunta con la 

Polizia Locale riguardo la viabilità di via Miterno. 

 

Il Presidente Stefàno riassume il piano di interventi che andrà a compiere 

con la stretta collaborazione del Presidente Coia e con l’ausilio degli uffici competenti, 

ringrazia i presenti e alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta. 

 

       LA SEGRETARIA 

            Enza Loiacono 

 

IL PRESIDENTE DELLA III CCP 

       Enrico Stefàno 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA IX CCP 

 Andrea Coia 

 

 

 

Il presente verbale è stato letto ed approvato dalla III C.C.P.  Mobilità nella 

seduta del _____________ 

 

 

       LA SEGRETARIA 

           Enza Loiacono 

IL PRESIDENTE 

   Enrico Stefàno 

 

 

 

 

Il presente verbale è stato letto ed approvato dalla IX C.C.P. Commercio 

nella seduta del _____________ 

 

 

       LA SEGRETARIA 

        Clorinda D’Angeli 

IL PRESIDENTE 

   Andrea Coia 

 


