
                                                                                                    
____________________________________________________________ Comune di Roma 

 
Prot. n. CA/1405/08   

 
Deliberazione n. 1 

 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 

 CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  
 

Anno 2008 
 
VERBALE N. 2 
 
Seduta del 11 gennaio 2008 
 
Presidenza: CICCONI 
 
 L'anno duemilaotto, il  giorno di venerdì 11 del mese di gennaio alle ore 10,30 nella sede 
del Municipio Roma Centro Storico sito in via Giulia n. 79, si è adunato il Consiglio del Municipio in 
seduta pubblica così composto: 
 
Augusto CARATELLI                                                          
Gabriella CASALINI 
Andrea CASU                      
Letizia CICCONI                                   
Matteo COSTANTINI 
Cristina Elena DE LUCA                        
Francesco DE MICHELI                      
Pasqualino FABI 
Luigi IPPOLITI 

Nello LUPINO                               
Federico MOLLICONE                            
Fabio NICOLUCCI 
Laura PASTORE                             
Emiliano PITTUEO                               
Piero PONTI 
Gloria PORCELLA                     
Francesca SANTOLINI                              
Irene SCARPATI 

Anna Lisa SECCHI                 
Fabrizio SEQUI                                       
Mario STADERINI 
Stefano TOZZI                 
YuriTROMBETTI                              
Marco VELOCCIA 
 

  
         Sono presenti il Presidente del Municipio Letizia Cicconi ed i Consiglieri Augusto Caratelli, 
Gabriella Canalini, Andrea Casu,  Matteo Costantini, Cristina Elena De Luca, Pasqualino Fabi, 
Luigi Ippoliti, Giuseppe Lobefaro, Federico Mollicone, Fabio NIcolucci, Emiliano Pittueo, Francesca 
Santolini, Fabrizio Sequi, Mario Staderini, Stefano Tozzi , Marco Veloccia. 
 

Assiste la sottoscritta F.D.A. Adele Germanò in qualità di segretario. 
 
(OMISSIS) 
ALLE ORE 10.35 ENTRANO IN AULA I CONSS. DE MICHELI, SCARPATI, PORCELLA e 
TROMBETTI. 
(OMISSIS) 
ALLE ORE 10.58 ESCONI DALL’AULA i CONSS. STADERINI, PORCELLA. IPPOLITI.. 
(OMISSIS))
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Schema di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio del Municipio Roma I “Centro Storico” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Individuazione di aree nel territorio del Municipio I in cui istituire piani di 
massima occupabilità 

 
AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO 

 

 

Premesso che l'art. 4-bis, comma 4, del Regolamento in 
materia di Occupazione Suolo Pubblico, approvato con 
delibera n.119/2005 del Consiglio Comunale, prevede la 
possibilità che i Municipi predispongano con apposito 
atto di Consiglio, piani di massima occupabilità  che 
garantiscano la tutela e la fruibilità di Vie e Piazze della 
Città Storica, rispetto all'incremento esponenziale del 
numero e delle dimensioni delle occupazioni di suolo 
pubblico; 
 
che è intenzione di questo municipio garantire un 
equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali e la 
tutela della residenzialità; 
 
che occorre porre un freno al crescente fenomeno delle 
occupazioni di suolo pubblico abusive, dando parametri 
e regole certe agli operatori che intendono rispettare le 
norme definite dall'amministrazione cittadina; 
 
che occorre altresì evitare che le stesse occupazioni 
vengano di volta in volta aumentate a seguito di plurime 
richieste di ampliamento presentate da singoli operatori 
a pochi mesi di distanza l'una dall'altra; 
 
che si rende inoltre opportuno stabilire piani di massima 
occupabilità zero per le vie e piazze in cui non insistano 
già occupazioni di suolo pubblico autorizzate e che per 
la loro particolare ubicazione, 

 

 

IL DIRETTORE 

 

______________ 

IL PRESIDENTE 

 

______________ 

 

VISTI DEGLI UFFICI 

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267 

PARERE  TECNICO 

UFFICIO PROPONENTE 

 

 

Si esprime parere 

favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

PARERE  DI REGOLARITÀ’ 

CONTABILE  

 

 

 

 

 

         Municipio Roma I Centro Storico 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
      
 

 



 

 

 

 

Che si rende inoltre opportuno stabilire piani di massima occupabilità zero per le vie e piazze in cui 
non insistano già occupazioni di suolo pubblico autorizzate e che per la loro particolare ubicazione 
necessitino di maggiori tutele, poiché poste in aree di valore storico e monumentale limitrofe a 
zone già sature di attività di somministrazione; 
 
che il I Gruppo di Polizia Municipale nell'esercizio della propria attività ha assunto una casistica 
delle zone in cui sono più frequenti le segnalazioni da parte di cittadini che lamentano continui 
disturbi alla quiete pubblica, derivanti dall’eccessivo proliferare di attività di somministrazione; 
 
che il laboratorio casa della città e le Associazioni dei residenti hanno prodotto, d’intesa e con la 
collaborazione dell’Università la Sapienza di Roma, un approfondito studio sul tema; 
 
si rende necessario assumere un provvedimento che miri a garantire ulteriori elementi di tutela e 
vivibilità per il Centro Storico e in particolare per le aree maggiormente esposte ai fenomeni di cui 
in narrativa. 
 
Atteso che in data 8 gennaio 2008 il Dirigente della U.O.A. del Municipio I ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, salvo la 
necessità di di finanziare gli indennizzi spettanti ai commercianti su area pubblica. 
 
Il Direttore         F.to Italo Walter Politano" 
 
 
Che la proposta di deliberazione indicata in oggetto non comporta impegno di spesa, o 
diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; 
 
visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 
del 17 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
visto il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.10 dell'8 febbraio 1999; 
 
vista la delibera n. 119/2005 del Consiglio Comunale di modifica al regolamento istitutivo del 
canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali; 

 
IL CONSIGLIO DEL I MUNICIPIO 

 
per i motivi fin qui esposti, 

 
DELIBERA 

 
1) Di individuare le seguenti aree in cui istituire piani di massima occupabilità 0, in cui si 
intende quindi inibita l’occupazione di suolo pubblico: 
 
Ghetto: 
Piazza Costaguti 



Piazza Mattei 
 
 
Monti: 
via Baccina 
Piazza degli Zingari 
 
Campo dei Fiori: 
Piazza della Quercia 
Piazza del Monte di Pietà 
Piazza San Salvatore in Campo 
Via dei Pettinari 
 
Navona - Coronari: 
Via dei Coronari 
 
Campo Marzio: 
Via Ripetta 
Via di Campo Marzio 
 
 
2) Di avviare l’iter per la definizione di Piani di Massima Occupabilità nelle seguenti aree: 
 
Via del Babuino 
Via Bocca di Leone 
Via dei Baullari 
Via delle Carrozze 
Vicolo del Cinque 
Via del Corso 
Via della Croce 
V.lo del Fico 
Via Frattina 
V.lo del Giglio 
Via Giulia 
Via del Governo Vecchio 
V.lo delle Grotte 
Via della Madonna dei Monti 
Via Margutta 
Via Mario di Fiori 
Via del Moro 
Via della Pace 
Via San Giovanni in Laterano 
Via San Salvatore in Lauro 
Via della Vite 
Via Vittoria 
 
 
3) Di incaricare a tal fine l’UOT di produrre entro 30 giugno 2008 le planimetrie in scala 
1/500, riguardanti lo stato delle occupazioni nelle aree di cui al punto 2, per deliberare 
nelle Commissioni competenti e quindi in Consiglio i relativi piani. 
 



 

La Presidente Cicconi comunica all'Assemblea che è stato presentato un emendamento 

sostitutivo che recita: 

“Si propone di così sostituire il deliberato della proposta in oggetto” : 

 

IL CONSIGLIO DEL I MUNICIPIO 
 

per i motivi fin qui esposti, 
 

DELIBERA 
 
1) Di individuare le seguenti aree in cui istituire piani di massima occupabilità 0, in cui si 
intende quindi inibita l’occupazione di suolo pubblico ad uso di attività di somministrazione. 
 
Piazza Mattei 
via Baccina 
Piazza degli Zingari 
Piazza Paganica 
Piazza dell’Enciclopedia 
Piazza San Nicola de’ Cesarini 
L.go de’ Carcarari 
Piazza del Monte di Pietà 
Piazza San Salvatore in Campo 
Via dei Pettinari 
Via dei Coronari 
Via Ripetta 
Via di Campo Marzio 
 
 
2) Di avviare l’iter per la definizione di Piani di Massima Occupabilità, relativi ad attività di 
somministrazione nelle seguenti aree: 
Via del Babuino 
Via Bocca di Leone 
Via dei Baullari 
Via delle Carrozze 
Vicolo del Cinque 
Via del Corso 
Via della Croce 
V.lo del Fico 
Via Frattina 
V.lo del Giglio 
Via Giulia 
Via del Governo Vecchio 
V.lo delle Grotte 
Via della Madonna dei Monti 
Via Margutta 
Via Mario di Fiori 
Via del Moro 
Via della Pace 



Via San Giovanni in Laterano (tratto da P.zza del Colosseo a via Ostilia) 
Via San Salvatore in Lauro 
Via della Vite 
Via Vittoria 
V.lo Montevecchio 
P.zza della Quercia 
Via San Paolo alla Regola. 
 
 
3) Di incaricare a tal fine l’UOT , nella persona del suo dirigente, di produrre entro 30 
giugno 2008 le planimetrie in scala 1/500, riguardanti lo stato delle occupazioni di suolo 
pubblico nelle aree di cui al punto 2, per deliberare nelle Commissioni competenti e quindi 
in Consiglio i relativi piani, tenendo conto delle indicazioni provenienti da apposita 
commissione tecnica che verrà istituita con atto del Direttore e che si avvarrà della 
collaborazione della Polizia Municipale, dell’Ufficio del Commercio, della Sovrintendenza e 
degli altri Uffici interessati al rilascio delle O.S.P., e tenendo conto delle indicazioni che 
perverranno dalle competenti commissioni consiliari, da patre delle Associazioni dei 
cittadini residenti e delle Associazioni di categoria. 
 

4) Norme transitorie: nelle aree di cui al punto 1 le eventuali O.S.P. concesse fino alla data 
di approvazione della seguente delibera si intendono concesse fino alla loro naturale 
scadenza, fatta salva la possibilità di rinnovo, finchè non venga comunicata al Municipio 
apposita disdetta, o non vengano a decadere le condizioni per il rinnovo. Le domande di 
concessione O.S.P permanenti presentate dalla data di approvazione del presente atto, 
nelle aree di cui al punto 2, fino all’approvazione dei Piani di Massima Occupabilità non 
sono assentibili (ampliamenti compresi). 
 

5) Nel corso della elaborazione dei piani possono essere individuate altre aree, vie e 
piazze in cui istituire piani di massima occupabilità, secondo le indicazioni e i criteri che 
verranno forniti dal Municipio. 
 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000. 

 

Parere Favorevole 

Roma li 10/01/2008. 

 

Il direttore 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Il Presidente pone in votazione il suddetto emendamento, che viene approvato a 

maggioranza. 

 
 
 

Il Presidente pone quindi in votazione la presente proposta di deliberazione nel 

seguente testo definitivo, risultante  dall'accoglimento del succitato emendamento. 
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Schema di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio del Municipio Roma I “Centro Storico” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Individuazione di aree nel territorio del Municipio I in cui istituire piani di 
massima occupabilità 

 
AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO 

 

 

Premesso che l'art. 4-bis, comma 4, del Regolamento in 
materia di Occupazione Suolo Pubblico, approvato con 
delibera n.119/2005 del Consiglio Comunale, prevede la 
possibilità che i Municipi predispongano con apposito 
atto di Consiglio, piani di massima occupabilità  che 
garantiscano la tutela e la fruibilità di Vie e Piazze della 
Città Storica, rispetto all'incremento esponenziale del 
numero e delle dimensioni delle occupazioni di suolo 
pubblico; 
 
che è intenzione di questo municipio garantire un 
equilibrio tra l'espansione delle attività commerciali e la 
tutela della residenzialità; 
 
che occorre porre un freno al crescente fenomeno delle 
occupazioni di suolo pubblico abusive, dando parametri 
e regole certe agli operatori che intendono rispettare le 
norme definite dall'amministrazione cittadina; 
 
che occorre altresì evitare che le stesse occupazioni 
vengano di volta in volta aumentate a seguito di plurime 
richieste di ampliamento presentate da singoli operatori 
a pochi mesi di distanza l'una dall'altra; 
 
che si rende inoltre opportuno stabilire piani di massima 
occupabilità zero per le vie e piazze in cui non insistano 
già occupazioni di suolo pubblico autorizzate e che per 
la loro particolare ubicazione, 

 

 

IL DIRETTORE 

 

______________ 

IL PRESIDENTE 

 

______________ 

 

VISTI DEGLI UFFICI 

PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267 

PARERE  TECNICO 

UFFICIO PROPONENTE 

 

 

Si esprime parere 

favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

PARERE  DI REGOLARITÀ’ 

CONTABILE  

 

 

 

 

 

         Municipio Roma I Centro Storico 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
     
      
 

 



 

 

 

 

 

Che si rende inoltre opportuno stabilire piani di massima occupabilità zero per le vie e 
piazze in cui non insistano già occupazioni di suolo pubblico autorizzate e che per la loro 
particolare ubicazione necessitino di maggiori tutele, poiché poste in aree di valore storico 
e monumentale limitrofe a zone già sature di attività di somministrazione; 
 
che il I Gruppo di Polizia Municipale nell'esercizio della propria attività ha assunto una 
casistica delle zone in cui sono più frequenti le segnalazioni da parte di cittadini che 
lamentano continui disturbi alla quiete pubblica, derivanti dall’eccessivo proliferare di 
attività di somministrazione; 
 
che il laboratorio casa della città e le Associazioni dei residenti hanno prodotto, d’intesa e 
con la collaborazione dell’Università la Sapienza di Roma, un approfondito studio sul 
tema; 
 
si rende necessario assumere un provvedimento che miri a garantire ulteriori elementi di 
tutela e vivibilità per il Centro Storico e in particolare per le aree maggiormente esposte ai 
fenomeni di cui in narrativa. 
 
Atteso che in data 8 gennaio 2008 il Dirigente della U.O.A. del Municipio I ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 
267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione, salvo la necessità di di finanziare gli indennizzi spettanti ai commercianti su 
area pubblica. 
 
Il Direttore         F.to Italo Walter Politano" 
 
 
Che la proposta di deliberazione indicata in oggetto non comporta impegno di spesa, o 
diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267; 
 
visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
visto il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.10 dell'8 febbraio 1999; 
 
vista la delibera n. 119/2005 del Consiglio Comunale di modifica al regolamento istitutivo 
del canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali; 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DEL I MUNICIPIO 
 

per i motivi fin qui esposti, 
 

DELIBERA 
 
1) Di individuare le seguenti aree in cui istituire piani di massima occupabilità 0, in cui si 
intende quindi inibita l’occupazione di suolo pubblico ad uso di attività di somministrazione. 
 
Piazza Mattei 
via Baccina 
Piazza degli Zingari 
Piazza Paganica 
Piazza PaganicaPiazza dell’Enciclopedia 
Piazza San Nicola de’ Cesarini 
L.go de’ Carcerari 
Piazza del Monte di Pietà 
Piazza San Salvatore in Campo 
Via dei Pettinari 
Via dei Coronari 
Via Ripetta 
Via di Campo Marzio 
 
 
2) Di avviare l’iter per la definizione di Piani di Massima Occupabilità, relativi ad attività di 
somministrazione nelle seguenti aree: 
Via del Babuino 
Via Bocca di Leone 
Via dei Baullari 
Via delle Carrozze 
Vicolo del Cinque 
Via del Corso 
Via della Croce 
V.lo del Fico 
Via Frattina 
V.lo del Giglio 
Via Giulia 
Via del Governo Vecchio 
V.lo delle Grotte 
Via della Madonna dei Monti 
Via Margutta 
Via Mario di Fiori 
Via del Moro 
Via della Pace 
Via San Giovanni in Laterano (tratto da P.zza del Colosseo a via Ostilia) 
Via San Salvatore in Lauro 
Via della Vite 
Via Vittoria 
V.lo Montevecchio 
P.zza della Quercia 
Via San Paolo alla Regola. 



 
 
3) Di incaricare a tal fine l’UOT , nella persona del suo dirigente, di produrre entro 30 
giugno 2008 le planimetrie in scala 1/500, riguardanti lo stato delle occupazioni di suolo 
pubblico nelle aree di cui al punto 2, per deliberare nelle Commissioni competenti e quindi 
in Consiglio i relativi piani, tenendo conto delle indicazioni provenienti da apposita 
commissione tecnica che verrà istituita con atto del Direttore e che si avvarrà della 
collaborazione della Polizia Municipale, dell’Ufficio del Commercio, della Sovrintendenza e 
degli altri Uffici interessati al rilascio delle O.S.P., e tenendo conto delle indicazioni che 
perverranno dalle competenti commissioni consiliari, da patre delle Associazioni dei 
cittadini residenti e delle Associazioni di categoria. 
 

4) Norme transitorie: nelle aree di cui al punto 1 le eventuali O.S.P. concesse fino alla data 
di approvazione della seguente delibera si intendono concesse fino alla loro naturale 
scadenza, fatta salva la possibilità di rinnovo, finchè non venga comunicata al Municipio 
apposita disdetta, o non vengano a decadere le condizioni per il rinnovo. Le domande di 
concessione O.S.P permanenti presentate dalla data di approvazione del presente atto, 
nelle aree di cui al punto 2, fino all’approvazione dei Piani di Massima Occupabilità non 
sono assentibili (ampliamenti compresi). 
 

5) Nel corso della elaborazione dei piani possono essere individuate altre aree, vie e 
piazze in cui istituire piani di massima occupabilità, secondo le indicazioni e i criteri che 
verranno forniti dal Municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Procedutosi alla votazione, il Presidente ne proclama l'esito assistito dagli scrutatori: Casu, Tozzie 
Nicolucci. 
 
PRESENTI: 18             VOTANTI:  16  
 
FAVOREVOLI:  15 CONTRARI: 1 
 
ASTENUTI: 2 (De Micheli e Sequi). 
 
La suestesa proposta risulta, pertanto, approvata  A MAGGIORANZA   
(OMISSIS) 
 
La presente deliberazione assume il n. 1 
 
 
 
 
 Il Presidente  
 F.to Letizia Cicconi 
           
 
  Il Segretario  

 F.to Dott.ssa Adele Germanò 
 
 
 
 
 
 
 
 

La delibera è stata pubblicata all'Albo del Municipio Roma Centro Storico ed all'Albo Pretorio dal               
18 gennaio 2008  al 1 febbraio 2008 e non sono state prodotte opposizioni. 

 
Esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 27, comma 18 dello Statuto del Comune di Roma 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/07/2000 n.122. 

 
 
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio Roma Centro Storico nella 
seduta del 11/01/08.   

 
 
 

 Il Direttore del Municipio  
    Roma Centro Storico 
 F.to Dott. Italo Walter Politano 

 
 

 
 
 
Municipio “Roma Centro Storico”, li  

 


