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Presidenza: POMARICI - PICCOLO 

L’anno duemilaundici, il giorno di lunedì quattordici del mese di febbraio, alle ore 15,05, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta dell’11 febbraio, tolta per mancanza del numero legale, 
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Samuele PICCOLO, il 

quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,20 – il Presidente Marco POMARICI, assunta la 

presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 

Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Micheli 
Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gramazio Luca, La Fortuna 
Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Rossin Dario, Storace 
Francesco, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli 
Alessandro, Vigna Salvatore e Voltaggio Paolo. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, 
Cantiani Roberto, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca 
Athos, De Luca Pasquale, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, 
Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, 
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, 
Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini 
Ludovico Maria, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Parsi ha giustificato la propria 
assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Belviso 

Sveva e Corsini Marco. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 124ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

124ª Proposta (di iniziativa consiliare) 
 

del Consigliere Parsi 
 

Istituzione posteggi fuori mercato da destinare alle attività di libraio. 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 35 del 6 febbraio 2006 è stato 
approvato il regolamento del commercio su aree pubbliche; 

Che al Capo II – Norme Finali – art. 30 è prevista, tra le altre cose, l’inibizione per 
almeno 4 anni, dall’approvazione del regolamento suddetto del rilascio di autorizzazioni 
e concessioni per posteggi fuori mercato isolati non stagionali e comunque fino 
all’approvazione di una diversa disciplina; 

Che con deliberazione consiliare n. 225 dell’8 novembre 2007 il predetto 
regolamento è stato oggetto di modifica ed integrazione proprio nella parte che riguarda 
l’inibizione in questione, nel senso che dal predetto divieto sono stati fatti salvi quei 
posteggi isolati fuori mercato da adibire a vendita fiori e articoli accessori in apposita 
area, individuata dai Municipi competenti territorialmente, nelle adiacenze dei Cimiteri 
Comunali; 

Che, con deliberazione consiliare n. 102 dell’11 novembre 2009 è stata approvata la 
disciplina commerciale nell’area dello Stadio Olimpico con conseguente istituzione di 
10 posteggi e necessaria deroga all’art. 30 della deliberazione consiliare n. 35/2006; 

Che l’approvazione della legge della Regione Lazio n. 16 del 21 ottobre 2008 
avente per oggetto: “Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del 
libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio” recepisce principi 
conformi alla Costituzione e a Convenzioni Comunitarie ratificate dalla legge 19 febbraio 
2007, n. 19; 

Che la Legge Regionale in questione riconosce, tra i principi e finalità individuate 
nella Convenzione sancita a Parigi il 20 ottobre 2005: 

− l’accesso al libro, quale diritto di tutti e la rimozione degli ostacoli che ne limitano 
l’effettivo esercizio nel territorio regionale; 

− il riconoscimento del libro quale opera dell’ingegno e strumento insostituibile in 
particolare, per: 

1. la circolazione delle idee; 
2. la crescita sociale e culturale dei cittadini; 
3. l’arricchimento dell’esperienza individuale e collettiva; 
4. la crescita di un’opinione pubblica democratica e consapevole; 
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5. la salvaguardia della diversità culturale come sancita dalla Convenzione di Parigi 
di cu alla L. n. 19/2007; 

6. lo sviluppo della competitività, della crescita, lo sviluppo economico e 
dell’occupazione; 

Considerato che nel Comune di Roma, ai sensi della deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 46 del 24 aprile 2008, è stata dichiarata conclusa la manifestazione 
libraria denominata “Arcipelago delle parole”; 

Che la stessa deliberazione commissariale prevede l’istituzione di una fiera con 
carattere temporale ed in ogni caso a termine; 

Che, tuttavia, l’esigenza che emerge dai precitati atti legislativi è quella di 
assicurare, in modo continuativo e definitivo, il consolidamento su aree pubbliche di 
manifestazioni permanenti nonché punti con strutture fisse, dedicati alla promozione della 
lettura anche nelle zone di pregio, compatibilmente con il profilo urbanistico, 
architettonico ed ambientale; 

Che, pertanto, lasciando alla deliberazione commissariale, vista la sua natura di 
episodicità, il compito di sostenere in modo accessorio e complementare il perseguimento 
delle finalità sancite dalle norme sinora citate, si ritiene necessario prevedere l’istituzione 
in modo permanente di posteggi da assegnare alle attività di librai; 

Che, analogamente a quanto deliberato con i provvedimenti n. 225/2007 e 
n. 102/2009 occorre procedere alla modifica della deliberazione consiliare n. 35/2006 
mediante deroga all’art. 30 nella parte riguardante l’inibizione del rilascio di 
autorizzazioni e concessioni per posteggi isolati fuori mercato non stagionali; 

Che i posteggi fissi su area pubblica dovranno essere destinati esclusivamente alla 
vendita di libri ivi compresi prodotti editoriali nella misura minima del 90% della 
superficie del posteggio potendo destinare il restante 10% alla vendita di prodotti di 
piccolo antiquariato d’arte, da collezione, di artigianato italiano e multietnico ed altro, con 
esclusione di generi di abbigliamento e prodotti alimentari; 

Che oltre alle aree di pregio, citate nella Legge Regionale n. 16/2008, occorrerà 
prevedere, nella deliberazione istitutiva delle postazioni in questione, bandi pubblici che 
garantiscano la presenza di punti dedicati ai libri anche nei Municipi diversi da quello 
centrale ed in ogni caso, per quanto possibile, nella misura minima di 1 a Municipio al 
fine di consentire la più ampia diffusione e promozione del libro e della lettura su tutto il 
territorio comunale; 

Considerata la particolare valenza dell’interesse pubblico e l’esigenza di assicurare 
uniformità ed omogeneità di procedure, il procedimento concorsuale verrà istruito a 
livello centrale, il Dipartimento sentiti i Municipi e la Commissione Consiliare 
Permanente “Commercio e Artigianato”, dovrà individuare le localizzazioni delle 
postazioni da mettere a bando a partire da quelle già previste a tale scopo da precedenti 
provvedimenti, salvo intervenuti mutamenti dello stato dei luoghi o sopraggiunte 
incompatibilità; 

Che, per quanto sopra, nella individuazione dei siti dovrà essere data priorità a 
quelle aree che in passato hanno già avuto pareri favorevoli dagli Enti preposti ad 
assicurare la compatibilità sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale e di 
viabilità; 

Che a tal proposito le attività in questione dovranno essere esercitate o su banchi 
tipo o su strutture concordate con le competenti sovrintendenze statali e comunali o con 
l’Amministrazione Comunale; 

Che le modalità di assegnazione verranno individuate dalla deliberazione di 
indizione dei bandi che, in ogni caso, dovranno tenere conto, vista la particolarità 
dell’offerta, della esperienza maturata dalle aziende nel settore comprovata da atti certi ed 
equivalenti che dimostrino le presenze effettuate su area pubblica conseguite da quando 
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l’Amministrazione Comunale con la deliberazione consiliare n. 7 del 1° febbraio 1996 ha 
inteso prevedere e disciplinare specifici circuiti per il settore in questione a partire da 
quello istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 2522 del 27 giugno 1997; 

Che, pertanto, per i motivi suesposti si rende necessario prevedere l’istituzione di 
posteggi isolati fuori mercato da assegnare mediante procedure concorsuali che verranno 
disposte con specifica deliberazione di Giunta Capitolina; 

 
Che in data 26 agosto 2010 il Dirigente della IX U.O. del Dipartimento Attività 

Economiche – Produttive ha espresso, in ordine alla proposta di iniziativa consiliare in 
argomento, il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                 F.to: S. Baldino”; 
 

Che la IX Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 28 maggio 2010, 
ha espresso parere favorevole; 

Che la VI Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere; 
Visto il D.Lgs. n. 114/1998; 
Vista la Legge Regionale n. 33/1999; 
Vista la deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 139/2003; 
Vista la deliberazione consiliare n. 119/2005; 
Vista la deliberazione consiliare n. 35/2006; 
Vista la Legge Regionale n. 16/2008; 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

delibera, per i motivi espressi in narrativa: 

di istituire posteggi, tra quelli individuati o che verranno individuati con successiva 
deliberazione di Giunta Capitolina, da destinare esclusivamente alla vendita di libri ivi 
compresi i prodotti editoriali nella misura minima del 90% potendo destinare il restante 
10% alla vendita di prodotti di piccolo antiquariato, d’arte, da collezione, di artigianato 
italiano e multietnico ed altro, con esclusione di generi di abbigliamento  a qualsiasi titolo 
esitato e prodotti alimentari. 

La procedura concorsuale potrà essere articolata su più bandi sia in funzione dei posteggi 
che via via verranno individuati sia in relazione ai territori delle municipalità coinvolte. 

Detta procedura dovrà essere istruita a livello centrale e il Dipartimento, sentiti i 
Municipi e la Commissione Consiliare Permanente “Commercio Attività Produttive”, 
individua le localizzazioni dei posteggi. Le postazioni in parola dovranno essere 
posizionate in numero diverso sul territorio dei Municipi medesimi sul quale dovrà essere 
assicurata almeno una presenza facendo salve le postazioni che in passato hanno già 
avuto pareri favorevoli dagli Enti preposti ad assicurare la compatibilità sotto il profilo 
urbanistico, architettonico, ambientale e di viabilità. 

Che per quanto sopra, visto il numero degli attuali Municipi, visto il numero delle 
postazioni utilizzate in passato per la vendita della medesima tipologia merceologica, così 
come già disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 2522/1997, si 
ritiene che il numero dei posteggi fuori mercato da istituire alle attività di libraio siano al 
massimo n. 50. 
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La deliberazione di Giunta Capitolina dovrà indicare, oltre i posteggi da mettere a bando, 
anche i requisiti e le priorità che i partecipanti dovranno possedere al momento del bando. 
  

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 36 voti favorevoli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, 
Cochi, De Luca A., Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Marroni, 
Masino, Naccari, Onorato, Orsi, Pelonzi, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, Siclari, 
Storace, Todini, Tomaselli, Torre, Vannini Scatoli e Voltaggio. 

 

La presente deliberazione assume il n. 8. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI – S. PICCOLO 

 
 
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 14 febbraio 2011. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 

 
 


