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Deliberazione n. 17 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
 
Anno 2022 
 
VERBALE N. 22 
 
Seduta Pubblica del 17 marzo 2022 
 
Presidenza: CELLI 
 
 
 L’anno 2022, il giorno di giovedì 17 del mese di marzo, alle ore 14,04 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione dell’avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame 
degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Pietro Paolo 
MILETI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Presidente Svetlana CELLI, 
la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
(OMISSIS) 
 

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
avverte che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti e sospende la seduta. 

 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,29 – la Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati        
n. 26 Consiglieri: 
 
 Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, 
Barbati Carmine, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, 



Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, 
Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito 
Antonella, Michetelli Cristina, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, 
Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.  

 
Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri: 
 
Barbato Francesca, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Carpano Francesco 

Filippo, Casini Valerio, De Gregorio Flavia, De Priamo Andrea, De Santis Antonio,     
Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Matone 
Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo 
Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni. 
 

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Battaglia              
ha giustificato la propria assenza. 

 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessora Lucarelli 

Monica. 
 
(OMISSIS) 
 

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 
172a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato: 

 
172a Proposta (D.G.C. n. 137 del 31 dicembre 2021) 

 

Proroga della normativa transitoria COVID-19 di cui all'articolo 38,  
comma 1 del ''Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per 
l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), 
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160'', approvato con Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021. 
 
Premesso che 
 

in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da COVID-19, con Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 lo stato di 
emergenza, dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del                         
31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del                
29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e con Decreto Legge 
n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del             
16 settembre 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; 

 
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81 del 6 luglio 2020 ha introdotto una 
disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico 
funzionale agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in applicazione 
dell'art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ha previsto varie 
disposizioni contenenti misure di sostegno alle imprese e di semplificazione degli 
adempimenti procedurali; 
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l'articolo 38, comma 1 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per 
l'occupazione di suolo pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della    
Legge 27 dicembre 2019, n. 160", approvato con Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 21/2021 (di seguito Regolamento), prevede una disciplina aggiuntiva a 
quella introdotta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81/2020, temporanea e 
specificamente legata all'emergenza da Covid-19; 
 
l'articolo 38, comma 2 del predetto Regolamento prevede che entro il 31 dicembre 2021 
l'Assemblea Capitolina, alla luce degli esiti della revisione delle condizioni 
emergenziali, adotti un apposito provvedimento per l'eventuale modifica delle norme 
transitorie di cui al medesimo articolo. 
 
Considerato che 
 

continua a sussistere la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi, 
sostenendo il tessuto socioeconomico e garantendo al contempo il rispetto delle misure 
sul contenimento e sulla gestione dell'emergenza epidemiologica che ha reso opportuna, 
anche in ambito locale, l'introduzione delle predette misure eccezionali transitorie ed 
incentivanti delle attività produttive; 
 
la predetta esigenza è stata avvertita anche dal legislatore nazionale che 
successivamente al Decreto Legge n. 221/2021 è intervenuto con la                        
Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione con modificazioni del Decreto 
Milleproroghe n. 228/2021, prorogando di ulteriori tre mesi, dal 31 marzo 2022 al       
30 giugno 2022, le modalità semplificate per le occupazioni di suolo pubblico 
funzionali alle attività di somministrazione di alimenti e bevande previste dai        
commi 4 e 5 dell’art. 9-ter del Decreto Legge 137/2020, convertito con modificazioni 
dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
 
Preso atto che 
 

la predetta norma proroga esclusivamente le disposizioni di semplificazione (al            
30 giugno 2022), mentre l’esonero dal pagamento del canone unico resta limitato al    
31 marzo 2022, ex art. 1, comma 706, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di 
Bilancio 2022). 
 
Ritenuto che 
 

pertanto, alla luce della sopravvenuta proroga della disciplina semplificata delle 
occupazioni di suolo pubblico sopra descritte, prevista dalla legge sopra citata, è 
necessario prevedere la proroga delle disposizioni contenute nell’articolo 38, comma 1 
del Regolamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021 fino al 
30 giugno 2022; 
 
è altresì opportuno, coerentemente con la sospensione dell’applicazione dei Piani di 
Massima Occupabilità contenuta nell’articolo 38, comma 1, lett. b), prevedere anche la 
sospensione della presentazione delle proposte di revisione dei medesimi Piani ai sensi 
dell’art. 10, comma 4, e dell’art. 18, comma 2 della Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 21/2021 fino alla stessa data del 30 giugno 2022. 
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Visti 
 

la Legge n. 241/1990; 
 
la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione con modificazioni del Decreto       
Legge 30 dicembre 2021, n. 228; 
 
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti 
Locali" e ss.mm.ii.; 
 
il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021; 
 
lo Statuto di Roma Capitale; 
 
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81 del 6 luglio 2020; 
 
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021. 
 
Preso atto che 
 

in data 31 dicembre 2021 il Direttore della Direzione Sportelli Unici del Dipartimento 
Sviluppo Economico e Attività Produttive, quale responsabile del Servizio, ha espresso 
il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto." 
 

Il Direttore di Direzione                                                                   F.to T. Egiddi; 
 
in data 31 dicembre 2021, per il Direttore Francesco Paciello, il Direttore della 
Direzione Sportelli Unici del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, 
quale responsabile del Servizio, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - 
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 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta. 
 

Il Direttore di Direzione                                                                   F.to T. Egiddi; 
 
 
in data 31 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.            
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto; 
 

Il Ragioniere Generale                                                                 F.to A. Guiducci. 
 

Dato atto che 
 

in data 31 dicembre 2021, la proposta è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del 
Decentramento Amministrativo; 
 
dai Consigli dei Municipi I e IV non è pervenuto alcun parere; 
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i Consigli dei Municipi II, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV, con deliberazioni in 
atti, hanno espresso parere favorevole; 
 
il Consiglio del Municipio VIII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole 
con le seguenti osservazioni: 
“Si chiede di attivare e disporre ogni azione utile, in coordinamento con la Polizia 
Locale, affinché, nonostante le ampie deroghe al Regolamento cittadino, venga attuato 
un monitoraggio ed una sorveglianza stretta, da parte degli agenti municipali, sulle 
modalità di occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, nel 
rispetto delle norme di sicurezza e tutela dei cittadini per quanto concerne l'agibilità dei 
marciapiedi e di ogni spazio di passaggio pedonale, specialmente per quei cittadini 
interessati dall'utilizzo di carrozzine per disabili o passeggini e carrozzine per bambini. 
La richiesta nasce anche dalla necessità di avere un quadro chiaro quando vi sarà il 
termine della situazione emergenziale, prendendo atto che azioni di questo tipo sono già 
state avanzate dal Comune di Roma”; 
 
i Consigli dei Municipi III e XII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
favorevole, approvando entrambi un ordine del giorno; 
 
con nota prot. n. RC/3609 del 3 febbraio 2022, il Segretariato Generale ha trasmesso le 
succitate deliberazioni dei Municipi III, VIII e XII al Dipartimento Sviluppo Economico 
e Attività Produttive; 
 
con nota prot. n. QH/7333 del 9 febbraio 2022, il Dipartimento Sviluppo Economico e 
Attività Produttive ha trasmesso le controdeduzioni ai pareri dei Municipi III, VIII e 
XII; 
 
la Giunta Capitolina, nella seduta del 4 marzo 2022, preso atto della nota                  
prot. QH/7333/2022 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività              
Produttive – Direzione Sportelli Unici, con la quale “in ordine al parere favorevole con 
osservazioni del Municipio VIII si dichiara che, trattandosi di un atto di mero indirizzo, 
non è dovuta l’espressione del parere ex art. 49 del T.U.E.L.”, e, analogamente, per 
quanto attiene agli ordini del giorno votati dai Consigli dei Municipi III e XII: 
“condivide l’osservazione del Municipio VIII, rappresentando che sono già in essere, da 
parte dei competenti Uffici capitolini, azioni volte a monitorare le modalità di 
occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali, al fine di verificare il 
rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dei cittadini”. 
 
Atteso che 

con nota protocollo RC/44475 del 31 dicembre 2021, il Segretariato Generale ha 
trasmesso la proposta di deliberazione di che trattasi alle Commissioni Capitoline 
Permanenti I – Bilancio e IX – Commercio e alla Commissione Capitolina Permanente 
Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica per l’espressione del relativo parere; 
 
dalle suddette Commissioni non è pervenuto alcun parere; 
 
sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
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per i motivi espressi in narrativa 
 
 
 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

- di prorogare la normativa transitoria COVID-19 contenuta nell'articolo 38, 
comma 1 del Regolamento di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina 
n.21/2021 fino al 30 giugno 2022, a seguito della proroga della disciplina 
semplificata per le Occupazioni Suolo Pubbliche (O.S.P.) funzionali alle attività 
di alimenti e bevande stabilita dalla Legge 25 febbraio 2022 n.15, di conversione 
con modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228; 

- di prevedere, coerentemente con la sospensione dell’applicazione dei Piani di 
Massima Occupabilità contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. b), anche la 
sospensione della presentazione delle proposte di revisione dei medesimi Piani 
ai sensi dell’art. 10, comma 4 e dell’art. 18, comma 2 della Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 21/2021, fino alla stessa data del 30 giugno 2022; 

 
- di eliminare il comma 2 dell’art. 38 della Deliberazione di Assemblea Capitolina 

n. 21 del 24 marzo 2021 che recita: “Entro il 31 dicembre 2021 l’Assemblea 
Capitolina, alla luce degli esiti della revisione delle condizioni emergenziali, 
adotterà apposito provvedimento per l’eventuale modifica delle norme 
transitorie di cui al presente articolo”. 

 
Procedutosi alla votazione la Presidente, con l’assistenza dei Consiglieri 

Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 12 voti 
contrari. 

 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, 

Baglio, Barbati, Bonessio, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Corbucci, Fermariello, 
Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, 
Parrucci, Tempesta, Trabucco e Trombetti. 

 
Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Casini, De Priamo, De Santis,        

Di Stefano, Diaco, Leoncini, Matone, Mennuni, Quarzo, Raggi, Rocca e Santori. 
 
La presente deliberazione assume il n. 17. 
 

(OMISSIS) 
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IL PRESIDENTE 
S. CELLI – C. BARBATI

       IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. MILETI 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO 
C. CORDELLA
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 29 marzo 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 aprile 2022. 
 

Lì, 28 marzo 2022 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

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, l’8 aprile 2022. 
 

Lì, 8 aprile 2022 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 
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