
 
 
 

Protocollo RC n. 20839/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì trentuno del mese di luglio, alle ore 17,12 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………  Assessore 
6 FIORINI LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
 8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
 9 MAMMÌ VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
 10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente l’Assessore De 
Santis che assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risulta altresì presente l’Assessore Cafarotti. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Calabrese, Frongia, Lemmetti, Meleo, 
Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 152 
Indirizzi in materia di misure di salvaguardia di cui all'articolo 53, 
comma 3, lettera b) punto 1) della L. R. Lazio n. 22/2019 contenente il 
nuovo Testo Unico del Commercio. 

Premesso che 
• Roma Capitale ha avviato da tempo il riordino del commercio su area pubblica, 

in particolare nel Centro Storico; 

• in esecuzione di tale obiettivo, il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività 
Produttive. all'esito di attività istruttoria svolta dal Tavolo Tecnico del Decoro, 
ha avviato le procedure di delocalizzazione di alcuni posteggi, tra i quali quelli 
ascrivibili alla tipologia commerciale "Urtisti" negli Ambiti 1 e 2 (Piazza Trevi- 
Piazza di Spagna- Mignanelli -Trinità dei Monti- Tridente A- Tridente B - 
Pantheon/Rotonda - Piazza Navona) e contestuale soppressione soste dichiarate 
incompatibili e non ricollocabili; 

• che le risultanze del prosieguo dei lavori del Tavolo Tecnico del Decoro potrà 
determinare anche la revoca dei titoli abilitanti all'esercizio del commercio su 
area pubblica; 

• in particolare, tale prosieguo del processo di riordino del commercio su aree 
pubbliche potrà determinare, per la categoria degli Urtisti, la soppressione dei 
posteggi e l'eventuale revoca dei titoli stessi; 

 



considerato che
• il Consiglio della Regione Lazio ha approvato. con la deliberazione n. 22 del 06 

novembre 2019, pubblicata sul B.U.R. il 07.11.2019, il nuovo Testo Unico del 
Commercio (di seguito TUC);

• il capo III della citata legge regionale, composto degli articoli da 39 a 57, 
disciplina "le attività commerciali su aree pubbliche";

• in particolare, al comma 3 del citato articolo 53, si stabilisce, tra l'altro, che i 
Comuni, nell'adottare i provvedimenti di riordino e di localizzazione delle 
attività di commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato, anche a 
seguito della verifica della loro compatibilità con le esigenze di tutela e rispetto 
di cui alla lettera d), sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del 
commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative: 

a) valutano lo spostamento in altre zone delle attività risultate incompatibili;

b) qualora non fosse possibile lo spostamento di cui alla lettera a), a seguito della 
revoca dei titoli abilitativi:

1) rilasciano al titolare concessioni o licenze ai fini dell'esercizio di diversa 
attività a carattere economico, concedendo allo stesso, qualora sprovvisto, il 
periodo necessario ad ottenere eventuali requisiti per l'esercizio dell'attività 
medesima;

...omissis....

Rilevato che
• il titolo abilitativo in possesso della Categoria "Urtisti" ha carattere di assoluta unicità 

e in virtù di tale titolo, gli appartenenti a tale Categoria esercita fin dal 1800 la 
propria attività in seguito ad un'autorizzazione concessa con Editto Papale (Papa 
Paolo IV) e trasmissibile di generazione in generazione;

• i circa 120 titoli ad oggi attivi, hanno inoltre la peculiare caratteristica che, in ragione 
del riconoscimento dell'attività quale "Patrimonio storico della città di Roma", in 
caso di revoca, se ne decreterebbe la cessazione definitiva senza possibilità alcuna di 
nuovi rilasci;

• presso il dipartimento Mobilità e Trasporti risultano disponibili licenze taxi da 
assegnare;

• al fine di dare attuazione agli esiti del Tavolo Tecnico del Decoro e, coerentemente 
con quanto previsto dal TUC, è stata emanata dagli Assessori allo Sviluppo 
Economico, Turismo e Lavoro e Città in Movimento la direttiva n. 1 del 15 gennaio 
2020, con la quale è stato richiesto al Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività 
Produttive ed al Dipartimento della Mobilità e dei Trasporti, oltre all'attivazione della 
misura dell'indennizzo, di valutare il rilascio della concessione delle licenze taxi già
disponibili, quale primo ed immediato meccanismo di compensazione dei titoli 
abilitativi di commercio su aree pubbliche revocati;

• in merito alla messa a bando delle suddette licenze, con nota acquisita dal 
Dipartimento Mobilità e Trasporti con prot. QG/2020/22074 del 17/07/2020, 
l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha comunicato:<<...omissis... la riserva a
favore di una specifica categoria di operatori economici già presenti sul territorio 
cittadino costituisce espressione di una scelta discrezionale di codesta 
Amministrazione.».
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Vista la mozione n. 2 del 21 gennaio 2020 con la quale l'Assemblea Capitolina ha 
impegnato la Sindaca e gli Assessori competenti a “valutare eventuali meccanismi di 
compensazione con licenze alternative come previsto dal T.U.C. regionale" ;

Ritenuto per le particolari ragioni su espresse e con riguardo alle indicazioni contenute 
nella nota ART prot. QG/2020/22074 del 17/07/2020, che occorra fornire indirizzo agli 
uffici preposti affinché, nell'ambito delle procedure concorsuali per il rilascio delle 
licenze taxi disponibili, venga inserita, previa valutazione economica, una riserva in 
favore delle licenze "Urtisti", oggetto di revoca conformemente all'art. 53, comma 3, lett. 
B), punto 1).

Dare atto che:
• in data 31 luglio 2020 il Direttore della Direzione Mercato e Commercio su Area 

Pubblica non ha espresso parere ai sensi dell'art. 49 del TUEL, in quanto trattasi di 
atto di mero indirizzo.

Il Direttore F.to P.L. Pelusi

• in data 31 luglio 2020 il Direttore della Direzione Trasporto Pubblico Locale non 
ha espresso parere ai sensi dell'art. 49 del TUEL, in quanto trattasi di atto di mero 
indirizzo.

Il Direttore F.to A. Di Lorenzo

• in data 31 luglio il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi dell'art. 30, c.1 lett. I) e J) 
del Regolamento degli Uffici e Servizi si attesta la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della struttura e 
sull'impiego delle risorse che esso comporta.

Il Direttore F.to: C. Cirillo"

• in data 31 luglio 2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ed 
Attività Produttive ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai 
sensi dell'art. 30, c.1 lett. l) e J) del Regolamento degli Uffici e Servizi si attesta la 
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della 
struttura e sull'impiego delle risorse che esso comporta.
Il Direttore F.to: F.. Paciello"

• in data 31 luglio il Ragioniere Generale ha espresso quanto segue: “Trattandosi di 
mero atto di indirizzo la proposta in epigrafe evidenziata non necessita del parere 
della Ragioneria Generale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18 
agosto 2000.

Il Ragioniere Generale F.to A. Guiducci
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Sulla proposta in esame è stata svolta, ad opera del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giudico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del TUEL, approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa

DELIBERA

Di formulare apposito indirizzo confermando la volontà di prevedere, nell'ambito delle 
procedure concorsuali per il rilascio delle licenze taxi disponibili, una riserva in favore 
delle licenze "Urtisti", oggetto di revoca conformemente all'art. 53, comma 3, lett. B), 
punto 1).

L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
A. De Santis

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
G. Viggiano

4



REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 7 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 agosto 2020.

Lì, 6 agosto 2020            SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

        IL DIRETTORE 
          F.to: P. Ciutti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 17 agosto 2020.

Lì, 25 agosto 2020 SEGRETARIATO GENERALE 
          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

           IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
        F.to: G. Viggiano 
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