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VERBALE N. 39 

Seduta Pubblica del 18 maggio 2009 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilanove, il giorno di lunedì diciotto del mese di maggio, alle ore 16,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,40 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 37 

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Casciani Gilberto, 
Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, 
Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi 
Federico, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, 
Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, 
Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, 
Rossin Dario, Stampete Antonio, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, 
Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco. 

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

Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, 
Cirinnà Monica, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, 
Masini Paolo, Mei Mario, Naccari Domenico, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Piccolo 
Samuele, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Storace 
Francesco, Todini Ludovico Maria e Visconti Marco. 
 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Storace ha giustificato la propria 
assenza. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 

Castiglione Ezio e Croppi Umberto. 

(O M I S S I S)  
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 46ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:  
 
 

46ª Proposta (di iniziativa consiliare) 
 
del Consigliere Gasperini 

 
Regolamento d'uso delle Piazze del Centro Storico di Roma. 

 
Premesso che  le Piazze del Centro Storico di Roma costituiscono un patrimonio di 

inestimabile valore storico-artistico-culturale unico al mondo e tutelate come l’intero 
Centro Storico dall’Unesco; 

Che per tale motivo necessitano di una specifica regolamentazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale circa il loro uso possibile che tenga conto della loro 
vocazione originaria, delle funzioni da esse svolte negli anni, del contesto artistico 
culturale in cui sono inserite, della loro specifica valenza architettonica e ambientale e del 
loro valore artistico unico; 

Che nel corso degli anni, le Piazze del Centro Storico sono state oggetto di usi 
impropri che ne hanno impedito la fruibilità e ne hanno nascosto la bellezza, 
trasformandole in luoghi dove realizzare qualsivoglia tipo di manifestazione senza alcuna 
attenzione alla qualità dei luoghi, né nel contenuto delle iniziative, né nella forma con cui 
le stesse sono state realizzate; 

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Roma procedere per la prima 
volta alla loro tutela anche attraverso una specifica regolamentazione che realizzi una 
classificazione funzionale specifica distinguendone l’uso possibile, indicando con certezza 
le caratteristiche di ciò che è possibile realizzare in un contesto storico-artistico unico al 
mondo, gli elementi e i materiali compatibili e i tempi massimi concedibili nonché le 
misure atte a non rendere le iniziative che si svolgono un impedimento per i cittadini 
residenti e per le attività commerciali e ricettive del territorio; 

Che a tal fine l’Amministrazione Comunale di Roma unitamente alle associazioni 
che vivono il centro storico ha confrontato idee e proposte circa l’uso delle Piazze; 

Che la redazione della presente deliberazione tiene infatti conto delle proposte 
formulate dalle Associazioni che hanno partecipato al tavolo di confronto; 

 
Atteso che in data 19 gennaio 2009 il Dirigente della VI U.O. del Dipartimento VI 

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 D.Lgs. del 
18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                 F.to: P. Capozzi”; 
 
Che in data 14 maggio 2009 il Sovraintendente ai Beni Culturali ha espresso, in 

ordine alla proposta di iniziativa consiliare in argomento, il parere che di seguito si 
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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 in oggetto.  

Il Sovraintendente               F.to: U. Broccoli”; 
 
Che in data 14 maggio 2009 il Direttore del Dipartimento VIII 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 Direttore            F.to: M. Menichini”; 
 
Che la proposta, in data 23 gennaio 2009, è stata trasmessa al Municipio I per 

l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 
Che il Consiglio del Municipio, con deliberazione in atti, ha espresso parere 

favorevole, formulando osservazioni le cui richieste, tuttavia, non danno luogo a 
controdeduzioni in quanto recepite, per quanto accoglibile, dagli emendamenti approvati; 

Che la X Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 24 febbraio 2009, ha 
espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 

Che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 2 aprile 2009, ha 
espresso parere favorevole; 

Che la IX Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 29 aprile 2009, ha 
espresso parere favorevole; 

Visti i pareri favorevoli dei Dirigente responsabili dei Servizi interessati espressi, ai 
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
 

Il Regolamento d’uso delle Piazze del Centro Storico di Roma 
 

Articolo 1 
Identificazione delle Piazze 

 
Le Piazze soggette alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono: 

Piazza del Popolo Piazza Borghese 
Piazza di Spagna Piazza Santa Maria Maggiore 
Piazza Navona Piazza Madonna dei Monti 
Piazza Augusto Imperatore Piazza Colonna 
Piazza della Rotonda Piazza del Parlamento 
Largo Argentina Piazza della Cancelleria 
Piazza San Silvestro Piazza della Minerva 
Piazza Venezia Piazza delle Cinque Scole 
Piazza Farnese Piazza San Cosimato 
Piazza Campo de’ Fiori Piazza Mastai 
Piazza Trilussa Piazza Capranica 
Piazza di Pietra Piazza Sonnino 
Piazza S. Ignazio Largo de’ Calcarari 
Piazza S. Maria in Trastevere Largo di Torre Argentina 
Piazza Fontanella Borghese Via San Nicola de’ Cesarini (area 

pedonale/area sacra di Largo Argentina) 
Piazza San Lorenzo in Lucina Largo Arenula 
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Piazza Vittorio Emanuele II Piazza Benedetto Cairoli 
Largo della Sanità Militare Largo dei Lombardi 
Piazza San Giovanni Piazza della Maddalena 
Piazza della Repubblica Piazza del Biscione 
Terrazza del Pincio Piazza Barberini 
Piazza San Salvatore in Lauro Piazza delle Coppelle 
Piazza Mignanelli Piazza Madama 
Piazza di Porta San Paolo-Parco 
della Resistenza 

Piazza Mattei 

Piazza Albania Piazza di Montecitorio 
Piazza Santa Maria Liberatrice Piazza dell’Orologio 
 
 

Articolo 2 
Attività compatibili 

 
Nelle Piazze comprese all’articolo 1 è vietata qualsiasi manifestazione o evento anche 
episodico a carattere commerciale con esclusione della tradizionale festa dell’Epifania di 
Piazza Navona. 
 
Sono compatibili con le Piazze indicate le seguenti attività: 

Iniziative di carattere culturale, istituzionale comunale, nazionale ed internazionale e/o 
manifestazioni politiche e/o sindacali che siano compatibili con le Piazze, con il tessuto 
urbanistico dell’area, con la mobilità della zona, con i beni e i complessi monumentali ivi 
presenti e con l’impatto sulla residenza e sulle attività produttive. 
 
 

Articolo 3 
Utilizzo massimo mensile delle Piazze 

 
Ciascuna delle Piazze elencate nell’articolo 1 possono essere concesse dall’Ufficio del 
Gabinetto del Sindaco non più di una volta al mese per non più di tre giorni, comprensivi 
di allestimento e disinstallazione, compreso il fine settimana, sempre con esplicito divieto 
di svolgimento di attività commerciali, fatte salve le esigenze primarie 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
 

Articolo 4 
Progetto di Arredo ed elementi per le manifestazioni di carattere temporaneo 

 
Entro sessanta (60) giorni dall’approvazione della presente deliberazione, l’Ufficio 
Progetti Città Storica del Comune di Roma provvederà, d’accordo con le Soprintendenze, 
a definire le linee per progettare con criteri di unicità e omogeneità sentita la competente 
Commissione Consiliare Cultura, gli elementi di arredo (gazebo-pedane-palchi-cavalletti) 
compatibili con le Piazze indicate con particolare attenzione ai materiali e ai colori che 
costituiranno l’unica tipologia possibile nel Centro Storico di Roma. 
L’Amministrazione Comunale individuerà tre tipologie di piazze con caratteristiche simili 
per definire il tipo di arredo. 
Tutte le richieste di concessione delle Piazze dovranno contenere tale tipologia di arredo 
ed il progetto per l’allestimento della Piazza dovrà essere d’insieme con arredo minimale, 
comprendendo quindi tutti gli elementi necessari allo svolgimento della manifestazione. 
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Gli allestimenti non dovranno comunque interferire con le attività esistenti e con la 
residenza. 
Il montaggio e la rimozione degli allestimenti dovrà essere compreso nel rilascio della 
concessione ed effettuato entro i tre giorni complessivi della concessione.  
Eventuali danni alle Piazze oggetto del presente provvedimento, causati dallo svolgimento 
dell’evento concesso, saranno a carico dei richiedenti e comunque ad essi riconducibili. 
A tal fine prima dell’allestimento delle strutture e dopo la rimozione degli allestimenti 
l’Amministrazione Comunale, e per essa gli Uffici del Gabinetto del Sindaco, effettuerà 
un sopralluogo di constatazione dello stato dei luoghi e della pulizia dell’area.  
Eventuali postazioni di commercio ambulante potranno essere ricollocate per il tempo 
della durata dell’evento. 
 
 

Articolo 5 
Tempi per la richiesta delle autorizzazioni 

 
Le richieste di concessione delle Piazze dovranno pervenire agli Uffici preposti al rilascio 
delle autorizzazioni almeno sessanta (60) giorni prima della prevista data d’inizio della 
manifestazione. 
 
 

Articolo 6 
Comunicazione ai residenti e ai commercianti e previsione spazi sosta alternativi 

 
Qualora per lo svolgimento in sicurezza delle suddette manifestazioni si rendano necessari 
provvedimenti di disciplina di traffico e sosta che modifichino le ordinanze vigenti nelle 
strade limitrofe dovrà esserne data informazione, da parte della Polizia Municipale, ai 
residenti e ai commercianti con anticipo di almeno 48 ore così come disciplinato dal 
Codice della strada, e in caso di sottrazione di sosta l’Amministrazione Comunale, e per 
essa l’UITS del I Gruppo della Polizia Municipale, dovrà reperire, là dove possibile, nelle 
immediate vicinanze, in alternativa a quelli soppressi, lo stesso numero di posti auto; in 
caso di momentanea sottrazione di posteggi per la sosta dei taxi, dovranno essere istituite 
altre aree provvisorie di parcheggio per i taxi nelle immediate vicinanze e dello stesso 
numero di posti. 
 
 

Articolo 7 
Eventi Straordinari 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di promuovere eventi sportivi e 
culturali, con esclusione di qualsiasi attività commerciale e a scopo pubblicitario, legati 
alle attività tradizionali del Centro Storico di Roma quali tra gli altri e a titolo 
esemplificativo: 
 
Mostra della musica antica con invito ai maestri liutai ed altri del genere epocale, che 
possano mostrare in Piazza la loro arte antica attraverso l’esibizione dal vivo delle 
tecniche costruttive, le materie prime, gli strumenti, il prodotto finito e le prove, 
contestualmente ad esibizioni strumentali e canore, con esclusione di qualsiasi attività 
commerciale e a scopo pubblicitario. 
 
Mostra del restauro del mobile antico con invito ai maestri restauratori titolari di laboratori 
esistenti affinché possano illustrare in piazza la propria arte attraverso l’esibizione dal 
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vivo delle tecniche, materie prime, strumenti, prodotto finito, con esclusione di qualsiasi 
attività commerciale e a scopo pubblicitario. 
 
Mostra del mobile antico e degli antiquari con invito agli antiquari titolari di esercizi 
esistenti affinché possano estendere nella piazza il proprio spazio espositivo e le proprie 
collezioni, cataloghi, con esclusione di qualsiasi attività commerciale e a scopo 
pubblicitario. 
 
Mostra del restauro del libro antico con invito ai maestri restauratori anche titolari di 
laboratori esistenti, affinché possano illustrare in piazza la loro arte attraverso l’esibizione 
dal vivo delle tecniche, materie prime strumenti, prodotto finito, con esclusione di 
qualsiasi attività commerciale e a scopo pubblicitario. 
 
Mostra del restauro architettonico, mostra dei Presepi, mostra dei prodotti floro-vivaistici, 
mostra d’auto d’epoca, nonché tutte le iniziative volte a promuovere le arti, gli usi 
popolari e i mestieri tradizionali, con esclusione di qualsiasi attività commerciale e a 
scopo pubblicitario. 
 
Mostra legata alle tradizioni tessili artigianali, alla sartoria e alla scenografia ed ai costumi 
teatrali e cinematografici, sempre con esclusione di qualsiasi attività commerciale e a 
scopo pubblicitario. 
 
La stessa Amministrazione Comunale si riserva l’uso delle Piazze indicate per mostre 
tradizionali come “Cento Pittori Via Margutta” e rassegne d’arte di eccellenza che 
rendano fruibile alla città la produzione dei più grandi artisti. 
 
Al fine di valorizzare i luoghi oggetto della presente deliberazione, alcuni eventi di grande 
qualità di cui si farà promotore il Comune di Roma, saranno indirizzati preferibilmente in 
Piazza Vittorio Emanuele II.  
 
L’Amministrazione Comunale dovrà stipulare apposita convenzione con l’Arpa per la 
verifica puntale dei livelli di inquinamento acustico prodotto dagli eventi. 
 
 

Articolo 8 
Partecipazione al miglioramento dell’arredo da parte delle associazioni 

 
Le Associazioni di strada (residenti e categorie) potranno presentare progetti temporanei 
di arredo urbano al fine di valorizzare, in occasione di eventi specifici o ricorrenti, le 
Piazze. 
I progetti di arredo urbano presentati dalle Associazioni dovranno avere caratteri 
omogenei e unitari e verranno valutati da un’apposita commissione composta dagli Uffici 
del Gabinetto del Sindaco, del Delegato per la tutela del Centro Storico, dell’Assessorato 
alla Cultura, nonché da un rappresentante del I Municipio, della Sovrintendenza Comunale 
e della Soprintendenza di Stato. 
 
L’Amministrazione Comunale individuerà aree alternative al di fuori dell’area centrale 
archeologica e monumentale per lo svolgimento di grandi eventi caratterizzati da rilevante 
impatto acustico e particolarmente invasivi nei confronti della realtà urbana circostante. 
 
Sono escluse dalla presente disciplina le manifestazioni facenti parte dell’Estate Romana. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Marroni, Onorato e Stampete. 

  
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Alzetta, Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Ciardi, De Luca A., 
De Luca P., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gasperini, Gazzellone, Guidi, La Fortuna, 
Marroni, Masino, Mennuni, Mollicone, Onorato, Orsi, Parsi, Piccolo, Pomarici, Quadrana, Rocca, 
Santori, Siclari, Stampete, Todini, Torre, Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 48. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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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 dal Consiglio Comunale nella seduta del 

18 maggio 2009. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


