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MOZIONE 

(ai sensi dell' Art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale) 

Premesso che la Festa della Befana a piazza Navona rappresenta uno degli eventi più 
importanti della Città, conosciuto anche all'estero, tanto che ormai costituisce una 
delle maggiori attrazioni turistiche di fine anno; 

Che per questa edizione 2014-2015 il Municipio I Roma Centro, nell'autorizzare la 
Festa e nell'approvare i relativi avvisi pubblici per l'assegnazione dei posteggi per i 
diversi settori di attività previsti (commerciali, artigianali, varie e di spettacolo 

"viaggiante), ha introdotto alcune modifiche a quella che è stata la disciplina vigente 
per ben 12 anni, e cioè: 

A) Riduzione del numero dei posteggi da 115 a 72 (circa il 40% in meno); peraltro 
la riduzione riguarda soltanto le attività commerciali tipicamente collegate alle 
festività natalizie (vendita di dolciumi, giocattoli, presepi, alberi di Natale), 
lasciando invariate quelle di pubblico spettacolo, che possono svolgersi 
tranquillamente in qualunque periodo dell'anno; 

B) Durata triennale della concessione dei posteggi; 
C) Periodo di svolgimento della manifestazione dal 6 dicembre (con apertura 

effettiva dall'8 dicembre) al 6 gennaio per l'edizione 2014-2015, mentre in 
passato aveva inizio il lO dicembre; 

D) Riduzione delle dimensioni dei banchi (non più metri 4x3, bensì metri 4x2,50), 
con obbligo di arretramento di metri 0,50 rispetto al marciapiede; 

E) Riserva di 4 postazioni, con l'installazione di appositi gazebo, per le attività di 
alcune ONLUS; 

Che, a differenza di quanto avvenuto in passato, non vi è stato alcun confronto tra 
l'Amministrazione Capitolina e le organizzazioni sindacali di categoria degli 
operatori interessati; 

Che per ciò che concerne il punto A), i 43 operatori che vengono esclusi con il 
nuovo bando, avrebbero diritto, in base alla vigente normativa Art. 44 comma 3 bis 
della Legge Regione Lazio n. 33 del 18 novembre 1999; art. 23 Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006) a ottenere un posteggio equivalente, 
ma il Municipio I ha emanato altri due bandi per la realizzazione di mercatini natalizi 
nel Centro Storico (a Piazza Risorgimento, a Trastevere, a Testaccio), senza 
prevedere la loro ricollocazione; 
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Che per ciò che concerne il punto B), in base all'art. 19 del regolamento delle attività 
commerciali sulle aree pubbliche ( Del. C.C. n. 35/2006 sopracitata) per la festa della 
Befana di Piazza Navona la concessione dovrebbe avere durata decennale e non 
triennale; 

Che per ciò che concerne il punto C), l'apertura della manifestazione, di fatto 
posticipata all'8 dicembre, causa un notevole danno economico agli operatori poichè 
una parte consistente degli acquisti (per es. alberi di natale e presepi) avviene proprio 
nella settimana antecedente a tale data, in quanto nelle famiglie romane è 
consuetudine allestire gli addobbi natalizi proprio il giorno dell'Immacolata; 

Che per ciò che concerne il punto D), la decisione di ridurre di mezzo metro le 
dimensioni dei banchi di vendita è non solo in contrasto con l'art. 16 del citato 
Regolamento, ma è anche di difficile attuazione, non potendo certo gli operatori 
accorciare le strutture attualmente disponibili; 

Che per ciò che concerne il punto E), la decisione di sottrarre 4 postazioni agli 
operatori per attribuirle alle ONLUS appare ingiustificata, in quanto a queste ultime 
possono benissimo essere destinati altri spazi, evitando di restringere ulteriormente le 
attività commerciali e artigianali; 

Che occorre, inoltre, tener presente che tale manifestazione ha creato ogni anno 850 
posti di lavoro sulla piazza e un indotto occupazionale per altri 1000 posti, mentre le 
restrizioni sopra elencate determineranno, in base ad una prima valutazione una 
perdita secca di circa 200 posti di lavoro, che potranno essere molti di più, se i 
cittadini saranno costretti dalla grave crisi economica che affligge il nostro paese, a 
limitare ulteriormente gli acquisti; 

Che gli operatori sono stati già penalizzati dal pesante aumento della Cosap e delle 
tariffe di accesso alla ZTL; 

Per quanto sopra esposto 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

1) 	a intervenire immediatamente presso il Municipio I, affinchè, per tutti i motivi' 
riportati in narrativa, vengano revocati gli avvisi pubblici relativi 
all'assegnazione dei posteggi per la Festa della Befana in piazza Navona; 
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2) 	a disporre che per l'edizione 2014- 2015, dati i tempi ormai ristretti, la 
manifestazione si svolga secondo i parametri adottati negli anni precedenti, 
prorogando le concessioni già rilasciate, al 6 gennaio 2015; 

3) a stabilire che, in vista dell'edizione 2015- 2016 della Festa della Befana in 
piazza Navona, venga istituito almeno 4 mesi prima della realizzazione 
dell' evento, un tavolo tecnico composto da rappresentanti 
dell' Amministrazione Capitolina e rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali di categoria degli operatori coinvolti, allo scopo di definire 
concordemente le modalità di svolgimento della manifestazione stessa. 
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