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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 29 MARZO 2006) 
 

L’anno duemilasei, il giorno di mercoledì ventinove del mese di marzo, alle 
ore 14,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco 
3 BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore 
4 CAUSI MARCO ………………………...      “ 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “ 
6 COSCIA MARIA……………………………      “ 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “ 
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “ 
9 FERRARO LILIANA …………………….      “ 

10 GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore  
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “ 
12 MINELLI CLAUDIO………………………..      “ 
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “ 
14 PANTANO PAMELA ………………………      “ 
15 CALAMANTE MAURO……………………      “ 
16 CARRAZZA PAOLO………………...      “ 
17 HERMANIN GIOVANNI…………………...      “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Cioffarelli, Coscia, D’Alessandro, 

Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Calamante, Carrazza e 
Hermanin. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
   

 
Deliberazione n. 139 

 
Approvazione del Piano che individua la massima occupabilità di suolo 

pubblico delle aree della città storica (Municipio I - Roma Centro 
Storico) sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Lgs. 29 
ottobre 1999, n. 490 sostituito dal Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42.  

 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003, 

è stata approvata la “Disciplina per la concessione di occupazioni di suolo pubblico nella 
Città Storica e nelle vie e piazze denominate “salotti della Città”; 

Che, secondo quanto stabilito al punto 1), lettera A), alinea 2, del dispositivo della 
citata deliberazione C.C. n. 104/2003, con determinazione n. 191 del 6 novembre 2003, 
del Dirigente della 6° U.O. – Ufficio per la Città Storica del Dipartimento VI, è stata 
costituita la Commissione incaricata di predisporre un Piano per determinare la massima 
occupabilità di suolo pubblico delle aree della Città Storica sottoposte alle disposizioni di 
tutela di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sostituito dal Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

Che l’art. 24 – Disposizioni transitorie e finali del regolamento in materia di 
occupazioni di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme 
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attuative del P.G.T.U. – approvato con deliberazione del C.C. n. 119 del 30 maggio 2005 
– ha disposto, con il comma 11, la continuazione dell’attività della citata Commissione 
fino al completamento dei lavori in essere alla data di entrata in vigore del Regolamento 
medesimo; 

Che la Commissione, in conformità dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con la 
già citata deliberazione n. 104/2003, ha proceduto alla predisposizione del suddetto Piano 
attraverso: 

− il riordino delle occupazioni di suolo pubblico già autorizzate a pubblici esercizi, 
proponendo, in alcuni casi, una sostanziale riduzione delle superfici già concesse in 
funzione della piena visibilità e fruibilità delle valenze storico-monumentali del luogo; 

− la previsione, con la indicazione della superficie massima ammissibile, di nuove 
occupazioni di suolo pubblico (OSP) da concedere a pubblici esercizi in possesso di 
licenza commerciale di cui all’art. 5, lettere a) e b) della legge n. 287/91; 

− la ricollocazione delle occupazioni di suolo pubblico con la indicazione della 
superficie massima ammissibile a seguito di interventi di riqualificazione ambientale e 
pedonalizzazione, già realizzati od in corso di realizzazione; 

− la verifica della compatibilità attuativa, avuto riguardo alla superficie massima 
ammissibile, anche sulla base di proposte degli operatori commerciali; 

− la individuazione degli elementi di arredo-limitati esclusivamente a tavoli, sedie, 
ombrelloni, portalistini e menu – che potranno essere collocati nelle aree pedonali. 
Detti elementi, peraltro, alla chiusura dell’esercizio dovranno essere rimossi; 

Che, per quanto riguarda l’ambito strategico delle Mura Aureliane, come definito dal 
N.P.R.G., le aree Archeologiche del Mausoleo di Augusto e dell’Ara Pacis, di Piazza dei 
Cinquecento, nonché dei Fori, la Commissione ha ritenuto di rinviare ai singoli progetti 
in corso di elaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale, la definizione delle 
superfici massime ammissibili per le occupazioni di suolo pubblico; 

Che la Commissione, nel corso della sua attività, ha preso in esame n. 54 aree 
ricadenti nella Città Storica (Municipio I – Roma Centro Storico) sottoposte alle 
disposizioni di tutela del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sostituito dal 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

Che tali aree relativamente a n. 29, come di seguito indicate, la Commissione ha 
escluso la possibilità di concedere occupazione di suolo pubblico in considerazione 
dell’alto pregio storico-monumentale, artistico-culturale delle medesime: 

Largo Angelicum; 
Piazza d’Ara Coeli; 
Piazza del Campidoglio; 
Piazza dei Cavalieri di Malta; 
Piazza della Chiesa Nuova; 
Largo Chigi; 
Piazza Colonna; 
Piazza del Collegio Romano; 
Piazza della Fontana dell’Acqua Paola; 
Largo Magnanapoli; 
Piazzale G. Garibaldi; 
Piazza della Minerva; 
Piazza Monte Citorio; 
Piazza dell’Orologio; 
Piazza Pietro d’Illiria (o di Santa Sabina); 
Piazza Porta San Giovanni; 
Piazza del Quirinale; 
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Piazza di Sant’Alessio; 
Piazza di Sant’Andrea della Valle; 
Piazza di Santa Cecilia; 
Piazza di San Francesco di Paola; 
Piazza di San Marco; 
Piazza di Santa Maria di Loreto; 
Piazza di Sant’Onofrio; 
Piazza di San Pietro in Montorio; 
Piazza di San Pietro in Vincoli; 
Piazza di Spagna; 
Piazza di Trevi; 
Piazza Vidoni; 

Che, invece, per le residue n. 25 aree, come di seguito indicate, la Commissione ha 
determinato la massima occupabilità di suolo concedibile a pubblici esercizi: 

Piazza Barberini; 
Piazza Capranica; 
Largo dei Chiavari; 
Piazza Esquilino; 
Piazza Farnese; 
Piazza Madonna dei Monti; 
Piazza Margana; 
Piazza Mignanelli; 
Piazza Navona; 
Piazza di Pietra; 
Piazza del Popolo; 
Piazza di Porta Maggiore; 
Piazza della Repubblica; 
Piazza della Rotonda; 
Piazza di Sant’Apollinare; 
Piazza di Sant’Eustacchio; 
Piazza di San Giovanni in Laterano; 
Piazza di Sant’Ignazio; 
Piazza di Santa Maria Maggiore; 
Piazza di Santa Maria in Trastevere; 
Largo di Torre Argentina; 
Piazza della Trinità dei Monti; 
Piazza Venezia; 
Largo Corrado Ricci; 
Via del Castro Pretorio; 

Che il Piano che individua la massima occupabilità di suolo pubblico delle aree della 
Città Storica (Municipio I – Roma Centro Storico), sottoposte alle disposizioni di tutela 
di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si 
compone di una relazione tecnica illustrativa, di una planimetria generale di riferimento e 
di n. 38 schede grafiche, in allegato sub A), costituenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

Che detto Piano è stato illustrato dal Dirigente per la Città Storica alla Commissione 
Consiliare VIII – Politiche del Commercio e dell’Artigianato nella riunione del 
30 maggio 2005 allo scopo convocata; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005; 



 4 

Vista la relazione tecnica illustrativa – la planimetria generale di riferimento e le 
schede  tecniche costituenti il Piano elaborato dalla Commissione istituita con D.D. 
n. 191 del 6 novembre 2003; 

Visti gli esibiti verbali della Commissione; 
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
Considerato che in data 21 febbraio 2006 il Direttore per l’Ufficio per la Città Storica 

del Dipartimento VI, quale Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta : “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore                   F.to: G. Farina”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

per tutto quanto premesso delibera: 

di approvare il Piano che individua la massima occupabilità di suolo pubblico delle aree 
della Città Storica (Municipio I – Roma Centro Storico) sottoposte alle disposizioni di 
tutela di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e s.m.i., sostituito dal D.Lgs. 22 gennaio 
2004 n. 42; detto piano si compone di una relazione tecnica illustrativa, di una 
planimetria generale di riferimento e di n. 38 schede grafiche in allegato sub A) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 
 

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
W. Veltroni 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati  a parte 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
29 marzo 2006. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

…...………………………………… 


