
 
Protocollo RC n. 17899/2022        
 
 
 

Deliberazione n. 62 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
 
Anno 2022 
 
VERBALE N. 55 
 
Seduta Pubblica del 2 agosto 2022 
 
Presidenza: CELLI 
 
 
 
 L’anno 2022, il giorno di martedì 2 del mese di agosto, alle ore 14,04 nell’Aula 
Giulio Cesare di 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 14,28 – la Presidente dispone che si proceda 
al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati        
n. 25 Consiglieri: 
 
 Alemanni Andrea, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, 
Barbato Francesca, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli 



Svetlana, Ciani Paolo, Converti Nella, De Priamo Andrea, 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 Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Battaglia Erica, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, 
Cicculli Michela, Corbucci Riccardo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio,              
Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Leoncini 
Francesca, Matone Simonetta, Meleo Linda, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, 
Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e 
Trombetti Yuri.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi.

A questo puto assume le funzioni di segreteria il Vice Segretario Generale 
Vicario dott. Gianluca VIGGIANO.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Funari Barbara e Lucarelli Monica.

(OMISSIS)

65a Proposta (di iniziativa consiliare)
(a firma dei Consiglieri Zannola, Trombetti e Michetelli)

Modifica dell’art. 29 del “Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1,         
comma 819, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160” approvato con 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021.          
(Prot. n. RC/17899/2022).

Premesso che

con Deliberazione n. 21 del 24 marzo 2021 avente ad oggetto "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", 
l’Assemblea Capitolina ha deliberato in materia di occupazione di suolo pubblico;

l’art. 1 del predetto Regolamento, nelle disposizioni generali, stabilisce l’applicazione 
della disciplina alle varie tipologie di occupazioni di suolo pubblico;

l’art. 29 della citata disposizione elenca le tipologie di esenzioni dal canone;
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Considerato che

il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 84 del 28 giugno 1999, ha approvato il 
Piano Generale del Traffico Urbano di Roma (PGTU), finalizzato ad ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione 
dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico;

il citato PGTU regolamentava la gestione della sosta tramite il personale iscritto come
guardiamacchine nel registro dei mestieri ambulanti del Comune di Roma o di altro 
Comune, unicamente nel territorio extra Grande Raccordo Anulare (G.R.A.);

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 605 del 16 ottobre 2001 si è regolamentata
temporaneamente l’attività di guardiamacchine nelle aree pubbliche esterne al G.R.A., 
tranne per le aree destinate a parcheggio di scambio o sostitutive, per il solo personale di 
guardiamacchine regolarmente iscritto nei registri del Comune di Roma, ai sensi del 
previgente art. 121 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza);

il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 73/2002, consentiva l’attività di 
guardiamacchine per il personale già iscritto nei registri dei mestieri ambulanti del 
Comune di Roma, ai sensi dell’art. 121 del T.U.L.P.S., nelle aree di sosta anche
all’interno del Grande Raccordo Anulare, nel rispetto del codice di 
autoregolamentazione dell’Associazione di categoria, recepito dal Comune di Roma con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 605/2001, alla quale la predetta attività è 
subordinata, dando mandato ai Municipi di individuare le aree intra G.R.A. ed esterne 
all’anello ferroviario per l’esercizio di detta attività;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 680 del 19 novembre 2002, sono state definite 
le modalità operative di attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 
27 giugno 2002;

intervenuto il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 che ha abrogato l’art. 121 del 
T.U.L.P.S. nella parte riguardante l’iscrizione dei mestieri ambulanti, tra cui l’attività di 
parcheggiatore, in appositi albi, liberalizzando di fatto tale attività, dall’altro della 
normativa che prevede che la concessione di aree pubbliche debba avvenire con 
procedura ad evidenza pubblica, il Consiglio Comunale ha adottato la Deliberazione 
n. 216 del 2 agosto 2005 che prevede che i Municipi individuino le aree attualmente non 
parcometrate rispetto alle quali procedere, mediante avviso pubblico, all’affidamento 
del servizio di gestione della sosta a tariffa;

la Giunta Comunale, con Deliberazione n.174/2007, ha dettato i criteri di affidamento e 
lo schema di bando tipo da adottare dai Municipi, stabilendo le tariffe di sosta e 
l’importo da corrispondere all’Amministrazione Comunale, il quale dovrà essere 
stabilito in base alle tariffe dei posti auto concessi ed in ogni caso non dovrà essere 
inferiore a € 0,15 giornalieri per ogni posto auto;

in considerazione della corresponsione da parte dell’affidatario delle tariffe previste 
dalla citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 174/2007, l’Amministrazione non ha 
applicato alle occupazioni delle aree parcometratre, in servizio di gestione temporanea 
della sosta ex Deliberazione di Consiglio Comunale n. 216/2005, il canone di 
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occupazione suolo pubblico, ora confluito nel canone patrimoniale di cui all’art. 1, 
comma 819, lettera a), della Legge di Bilancio 2020;

si ritiene necessario riportare espressamente all’art. 29 del Regolamento per la disciplina 
del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, di cui all’art. 1, 
comma 819, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, tale fattispecie di 
esenzione;

Tenuto conto che

occorre precisare con apposita normativa che il Regolamento per la disciplina del 
canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1, comma 819, 
lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021, non si applica alle aree non 
parcometrate affidate dai Municipi attraverso gare ad evidenza pubblica, in attuazione a 
quanto disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 216/2005;

occorre altresì aggiungere alle esenzioni dal canone O.S.P. previste all’art. 29 del 
Regolamento la definizione delle aree non parcometrate affidate dai Municipi attraverso 
gare ad evidenza pubblica, in attuazione di quanto disposto con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 216/2005 e in considerazione che l’importo da corrispondere 
all’Amministrazione Comunale è disciplinato dalla Deliberazione della Giunta 
Comunale n.174/2007;

Dato atto che

in data 20 giugno 2022 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti Connessi alle 
Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL, approvato con
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole in 
ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.";

Il Direttore F.to: G. Ragadali;

in data 28 luglio 2022 il Direttore della Direzione Programmazione Attuazione Piani di 
Mobilità Sostenibile del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha espresso il 
parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL,
approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e per quanto di stretta competenza, si esprime 
parere favorevole.";

Il Direttore F.to: F. S. Pellegrini;

in data 21 giugno 2022 il Dirigente della I U.O. – Direzione Gestione controllo di 
regolarità contabile atti Dipartimenti della Ragioneria Generale ha espresso il parere che 
di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL, approvato con 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta stessa.";

Il Dirigente F.to: S. Pizzato;

4



Atteso che

la proposta, in data 15 giugno 2022, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte dei relativi Consigli;

i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XIII e XV, con deliberazioni
in atti, hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio VI ha espresso parere contrario;

dai Municipi X e XI non è pervenuto alcun parere;

il Consiglio del Municipio XIV ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste 
e/o osservazioni:

“Si ritiene che tale richiesta di modifica sia ridondante e inessenziale in ragione del fatto 
che il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo 
pubblico non si applica già alle aree per cui invece si chiede l’espressa esenzione.”.

Atteso inoltre che

con nota protocollo RC/22597 del 20 luglio 2022, il Segretariato Generale ha trasmesso 
la proposta di deliberazione di che trattasi alle Commissioni Capitoline Permanenti        
I – Bilancio, IIII – Mobilità e IX – Commercio 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 s.m.i., come da nota in atti;

Visti

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 216/2005;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 174/2007.

Per quanto espresso in narrativa

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

di modificare la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 “Regolamento per la 
disciplina del canone per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art. 1, comma 819, 
lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160” nel seguente modo:
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nel Capo III – Canone per l’occupazione, all’art. 29 – “Esenzioni” al punto 1., dopo la 
lettera z), punto gg) aggiungere il punto hh) con il seguente testo:

- le occupazioni affidate in servizio di gestione temporanea della sosta in aree non 
parcometrate, mediante gara ad evidenza pubblica, in attuazione a quanto 
disposto dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 216/2005 e n. 174/2007.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea a procedere alla votazione, con 
procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la stessa Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata
all’unanimità con 33 voti.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, 
Barbato, Biolghini, Bonessio, Carpano, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Converti,           
De Gregorio, De Priamo, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, 
Marinone, Melito, Michetelli, Mussolini, Nanni, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Rocca, 
Stampete, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 62.

(OMISSIS)

LA PRESIDENTE 
S. CELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. MILETI

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 23 agosto 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 6 settembre 2022.

Lì, 23 agosto 2022 SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE

F.to: G. Viggiano
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