
 
 
 

Protocollo RC n. 9945/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 5 APRILE 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì cinque del mese di aprile, alle ore 11,40 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
E’ presente l’Assessore Gotor che assume la presidenza dell’Assemblea e gli Assessori 
Catarci, Lucarelli, Patanè, e Pratelli. 

Interviene in modalità telematica l’Assessore Funari e Zevi. 

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

 
Deliberazione n. 107 

Aggiornamento del Piano di Massima Occupabilità (PMO) di Piazza 
della Madonna dei Monti, approvato con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 278/2012. Ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 
11038/2020. 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale del Direttore dell’Unità Organizzativa Città Storica n. 
681/2009, è stata istituita la Commissione incaricata della revisione e integrazione del 
Piano di Massima Occupabilità del suolo pubblico delle aree della Città Storica (il Piano), 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2006, con il compito di operare 
le correzioni delle incongruità emerse in sede applicativa, concernenti le rappresentazioni 
grafico-planimetriche delle schede di dettaglio del Piano, nonché di recepire gli 
aggiornamenti della normativa sopravvenuta nelle materie afferenti alle occupazioni di 
suolo pubblico, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (art. 10, comma 
4, lett. g), e art. 52); 

nello svolgimento dello specifico mandato, la Commissione ha esaminato, prioritariamente, 
le tredici aree che presentavano le maggiori criticità a vario titolo, tra cui Piazza della 
Madonna dei Monti, la cui scheda revisionata (S/015 REV) è stata approvata con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 1/2012 e, quindi, con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 278/2012; 

i lavori della Commissione sono stati successivamente sospesi, senza effettuare la revisione 
e integrazione di tutte le aree comprese nel Piano; 



a seguito dell’adozione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 56/2016, recante 
modifiche e integrazioni al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le 
competenze in materia di attività autorizzativa di occupazioni di suolo pubblico, già svolte 
dalla soppressa Unità Organizzativa Città Storica, sono state attribuite alla Sovrintendenza 
Capitolina, anche nella qualità di struttura preordinata alla riattivazione della Commissione 
incaricata della revisione e integrazione del Piano di Massima Occupabilità;

in data 26 marzo 2019, la Società Zaro S.r.l., titolare dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande sita in Piazza della Madonna dei Monti civico 5, ha presentato l’istanza 
di riesame (n. prot. CA/64463/2019) della scheda del Piano S/015 REV, richiedendo la 
previsione di un’area concedibile per l’occupazione di suolo pubblico in via degli Zingari;

con nota n. prot. CA/104220 del 21 maggio 2019, il Municipio I ha trasmesso l’istanza di 
riesame, per quanto di competenza, alla Sovrintendenza Capitolina (acquisita con il n. prot. 
RI/14084/2019);

con susseguente ricorso al TAR Lazio ex art. 117 c.p.a. (n.r.g. 15152/2019), la Società Zaro 
S.r.l. ha richiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento in ordine alla 
propria istanza di riesame;

la Sovrintendenza Capitolina, con determinazione dirigenziale n. 60/2020, ha disposto la 
riattivazione dell’iter della Commissione incaricata della revisione e integrazione del Piano, 
definendo la relativa composizione con determinazione dirigenziale n. 299/2020;

rilevato che:

la riattivata Commissione ha dedicato le sedute preliminari alla trattazione delle questioni 
metodologiche e alla programmazione dei lavori, in linea con le attività demandate alla 
precedente Commissione, consistenti nella correzione degli errori materiali, grafici e di
rilevamento planimetrico riportati nelle schede del Piano, nonché nel loro adeguamento alla 
sopraggiunta normativa vigente nelle materie afferenti alle occupazioni di suolo pubblico;

al contempo, la Commissione ha ritenuto urgente riscontrare le istanze di riesame, già 
presentate direttamente o comunque trasmesse, per competenza, alla Sovrintendenza 
Capitolina;

per tale motivo, la Commissione ha avviato, nel mese di settembre 2020, il procedimento 
di riesame della scheda S/015 REV (Piazza della Madonna dei Monti), promosso dalla 
Società Zaro S.r.l.;

il procedimento ha reso necessario un considerevole numero di sedute e sopralluoghi 
tecnici, i cui esiti sono esposti nel documento finale approvato dalla Commissione nella 
riunione del 28 gennaio 2021;
nel corso della procedura, il TAR Lazio ha emesso la sentenza n. 11038/2020, imponendo 
all’Amministrazione di “adottare un provvedimento espresso in ordine all'istanza di 
riesame, con riferimento esclusivo alla scheda di dettaglio oggetto di causa, nel termine di 
giorni centoventi dalla notifica, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in via 
amministrativa, della […] sentenza”;

con nota n. prot. RI/2802 del 4 febbraio 2021, la Commissione ha trasmesso alla 
Sovrintendenza Capitolina la documentazione attestante il lavoro svolto sull’istanza di
riesame della scheda S/015 REV, presentata da parte della Società Zaro S.r.l., 
rappresentando le superiori esigenze di tutela e salvaguardia di Piazza della Madonna dei 
Monti, sotto il profilo storico-monumentale, architettonico e della libera fruibilità 
collettiva, ostative alla previsione di un’area concedibile per l’occupazione di suolo 
pubblico in via degli Zingari;
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nella stessa nota, la Commissione ha specificato di avere effettuato un complessivo 
aggiornamento della scheda S/015 REV, rispetto al sopraggiunto stato di fatto e diritto dei 
luoghi rappresentati, con correzioni apportate ad iniziativa d’ufficio ed, in modo 
particolare, l’eliminazione della graficizzazione del preesistente chiosco-edicola, 
successivamente rimosso;

la Commissione ha predisposto la documentazione occorrente all’aggiornamento della 
scheda di dettaglio S/015 REV, composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;

Tavola S/015 REV.2 (rapp. 1:500 / 1:200), revisionata con aggiornamento allo stato di 
fatto dei luoghi;

Documentazione fotografica;

a seguito di ricorso per ottemperanza della Società Zaro S.r.l., il TAR Lazio, con sentenza 
n. 2420/2022, ha ordinato a Roma Capitale di dare piena ed integrale esecuzione alla 
propria sentenza n. 11038/2020, con un provvedimento espresso dell’Organo collegiale 
competente (nella fattispecie, la Giunta Capitolina), “in ordine all'istanza di riesame, con 
riferimento esclusivo alla scheda di dettaglio oggetto di causa (nella fattispecie, la scheda 
di dettaglio S/015/REV)”;

visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

la D.G.C. n. 139/2006;

la D.D. n. 681/2009 del Direttore della U.O. Città Storica;

la D.G.C. n. 1/2012;

la D.G.C. n. 103/2012;

la D.G.C. n. 278/2012;

la D.G.C. n. 56/2016;

la D.D. n. rep. 60/2020 della Sovrintendente Capitolina;

la D.D. n. rep. 299/2020 della Sovrintendente Capitolina;

la D.D. n. rep. RI/96/2021 della Sovrintendente Capitolina;

la sentenza n. 2420/2022 del TAR Lazio sez. II Ter nel procedimento iscritto al n. 
8061/2021 Reg. Ric.;

atteso che:

in data 29 marzo 2022, la Sovrintendente Capitolina ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del TUEL, 
approvato con d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

La Sovrintendente F.to: Maria Vittoria Marini Clarelli;

in data 29 marzo 2022, la Sovrintendente Capitolina ha attestato, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 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 
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rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica e con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

La Sovrintendente F.to: Maria Vittoria Marini Clarelli;

in data 5 aprile 2022, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente sì riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto legislativo 
18/08/2000 n. 267, si esprime parere di non rilevanza contabile in ordine alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci;

atteso 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 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (TUEL);

ciò premesso e considerato 

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare l’aggiornamento della scheda di dettaglio S/015 REV.2 del Piano di 
Massima Occupabilità (PMO) di Piazza della Madonna dei Monti, di cui alla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 278/2012, allegata quale parte integrante 
del presente provvedimento e composta dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa 
Tavola S/015 REV.2 (rapp. 1:500 / 1:200), revisionata con aggiornamento allo 
stato di fatto dei luoghi 
Documentazione fotografica;

di conferire, per l’effetto, alla competente Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali il mandato di definire, conformemente all’aggiornamento della scheda, il 
procedimento ad istanza di parte, in merito alla richiesta di previsione di un’area 
concedibile per l’occupazione di suolo pubblico in via degli Zingari.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata 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
M. Gotor

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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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 9 aprile 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 aprile 2022.

Lì, 8 aprile 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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