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_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 96 

del 26 aprile 2022 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 197/1998 il Comune di Roma, ai sensi 
dell'art. 9 della legge n. 337 del 18 marzo 1968, ha approvalo il “Regolamento per la 
concessione di aree pubbliche per attività di spettacolo viaggiante” ed il relativo Piano di 
settore;  

 
in tal senso, sono state individuate n. 64 aree disponibili per l'esercizio delle attività 
sopraindicate (di cui n. 47 per attività con sede fissa e n. 17 per attività con sede 
temporanea);  

 
a seguito del già menzionato Regolamento, con successiva Determinazione Dirigenziale      
n. 267 del 5 maggio 1999, l’Amministrazione ha indetto il bando pubblico per la 
realizzazione e gestione del Punti Verdi Infanzia prevedendo l’affidamento sia in 
concessione che in concessione-convenzione di aree di proprietà comunale;  

 
seguito dell'individuazione dei progetti da parte della Commissione nominata con 
Determinazione Dirigenziale n. 247/2000, agli aggiudicatari dei singoli Punti Verde Infanzia 
è stata richiesta la presentazione del progetto definitivo, adeguato alle eventuali 
prescrizioni delle rispettive Conferenze di servizi;  

 
per alcune aree non è stata perfezionata la stipula della concessione/convenzione con i 
relativi aggiudicatari;  

 
le 84 aree individuate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 197/1998 si sono 
comunque rilevate insufficienti a soddisfare le numerosissime richieste di spazi per attività 
di spettacolo viaggiante e Parchi di divertimento e conseguentemente con Deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 407/2002, è stato integrato il Piano di Settore con l'ampliamento di 
ulteriori n. 46 aree (n. 20 con sede fissa e n. 26 con sede temporanea) autorizzando, al 
contempo l'indizione del relativo bando pubblico per l'assegnazione secondo i criteri e i 
principi di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n 197/1998;  

 
l’Amministrazione comunale non ha però provveduto all’indizione del previsto bando 
pubblico e le aree sono state utilizzate dagli esercenti dello spettacolo viaggiante in virtù di 
provvedimenti di occupazione del suolo pubblico (OSP) rilasciati dai competenti Uffici 
municipali;  

 
con la Determinazione Dirigenziale n. 1079 del 10 maggio 2010 integrando ed ampliando il 
Piano di Settore, sono state riconosciute altre 8 aree da destinare alle attività dello 
spettacolo viaggiante;  

 
a seguito della situazione di mancato perfezionamento di numerose convenzioni e del 
progressivo spezzettamento delle competenze relative alle diverse situazioni che si sono 
generate nel tempo, l'Assemblea Capitolina ha approvato la Deliberazione n. 107 del 2020 
con l'obiettivo di indicare un percorso univoco per la regolarizzazione di tutte le situazioni 
ancora in attesa di conclusione delle procedure amministrative e l’unificazione delle 
competenze;  

 
in tal senso, la sopraindicata deliberazione ha ricondotto la competenza per i Punti Verdi 
Infanzia in capo al Dipartimento Tutela Ambientale prevedendo, inoltre, che per ognuna 
delle aree venisse indetta una Conferenza dei servizi per stipulare le relative convenzioni 
ed avviare le procedure transattive per la regolarizzazione di eventuali contenziosi di tipo 
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economico;  
 

la Deliberazione prevedeva, infine, l'elaborazione di un nuovo Piano di settore, che invece 
non è stato compilato;  

 
SOTTOLLINEATO CHE 

 
Roma Capitale riconosce l’interesse pubblico e la funzione sociale del settore dello 
“spettacolo viaggiante” così come indicato dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968 che, nello 
specifico, ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo;  

 
ritiene che le attività di spettacolo viaggiante svolgano un ruolo molto rilevante in termini di 
aggregazione sociale ed incontro tra le persone, reso ancor più evidente in questa fase di 
pandemia per il Covid-19; 

 
in particolare, i Punti Verde Infanzia possono essere una risorsa importante per la 
manutenzione delle aree verdi a seguito del miglioramento degli interventi sul decoro e 
sull'arredo urbano, vista l'assunzione diretta da parte dei rispettivi esercenti della 
manutenzione e della cura delle aree;  

 
le restrizioni governative imposte sul territorio nazionale per controbattere l’epidemia da 
Covid hanno comportato al settore dello spettacolo viaggiante al pari di altre categorie che 
basano la propria attività sulla presenza di persone, gravissime ripercussioni sia di tipo 
economico che occupazionale;  

 
è intenzione dell'Amministrazione comunale aggiornare il piano di settore e realizzare il 
“piano regolatore dello spettacolo viaggiante” quale strumento di programmazione e 
pianificazione della presenza di tale attività sul territorio, indicando le procedure attraverso 
le quali arrivare ad una uniformità amministrativa delle concessioni/convenzioni ed alle 
necessarie attività transattive per la regolarizzazione di eventuali contenziosi anche 
economici;  

 
nelle more di questo lavoro da realizzarsi nei prossimi 180 giorni, al fine di garantire il 
proseguimento delle attività esistenti, si ritiene utile che l'Amministrazione comunale 
“congeli” la situazione attuale al fine di evitare disomogeneità nelle procedure autorizzative 
che nel frattempo dovessero subire cambiamenti;  

 
tutto ciò premesso 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA  

IL SINDACO E LA GIUNTA  
 

ad emanare apposita direttiva al Dipartimento Tutela Ambientale affinché, nelle more 
dell’approvazione del “Piano regolatore dello spettacolo viaggiante”, vengano congelate 
tutte le attività amministrative di regolarizzazione delle situazioni sopra descritte 
garantendo, nel contempo, il proseguimento delle attività esistenti. 

 
 
 
 
 
 
 
F.to: Palmieri, Celli, Battaglia, Corbucci, Trombetti, Nanni, De Priamo, Fermariello, Melito e 

Angelucci. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 26 voti 

favorevoli, nella seduta del 26 aprile 2022. 
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