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S.P.Q.R. 
COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 27 Gennaio 2004)   

VERBALE N. 9  

L’anno duemilaquatto, il giorno di martedì ventisette del mese di Gennaio alle ore 16,40 nei 
locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio. 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  
 Presidenza: TOZZI STEFANO. 
  Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti. 
 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 16 Consiglieri:   
Arena Carmine Ippoliti Tommaso Orlandi Antonio 
Berchicci Armilla Mangiola Fortunato Tozzi Stefano 
Bruno Rocco Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
Curi Gaetano Mercolini Marco Volpicelli Felice 
Di Matteo Paolo Mercuri Aldo  
Flamini Patrizio Migliore Gabriele  

 
Assenti: Casella Candido, Conte Lucio, Fabbroni Alfredo, Galli Leonardo, Liberotti, 

Giuseppe, Recine Alberto, Rossetti Alfonso, Scalia Sergio, Tassone Giuseppe. 
 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri 
Migliore Gabriele, Orlandi Antonio e Mercuri Aldo invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza 
darne comunicazione alla Presidenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori 

Aloisi Elisabetta, Ferrari Alfredo e  Pazzaglini Lorenzo 
 

(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,45 entrano in aula i Consiglieri Tassone Giuseppe, Galli Leonardo, Casella 
Candido, Fabbroni Alfredo, Scalia Sergio, Conte Lucio, Liberotti Giuseppe ed escono i Consiglieri 
Flamini Patrizio e Mercolini Marco. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 16,55  entra in aula il Consigliere Recine Alberto ed esce il Consigliere Arena 
Carmine. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 17,30 esce dall’aula il Consigliere Mangiola Fortunato. 
(O M I S S I S) 
 Alle ore 18,10 esce dall’aula il Consigliere Casella Candido.  
(O M I S S I S) 
 Alle ore 18,20 escono dall’aula i Consiglieri Curi Gaetano e Migliore Gabriele. Il 
Consigliere Migliore Gabriele viene sostituito nelle sue funzioni di scrutatore dal Consigliere Conte 
Lucio. 



(O M I S S I S) 
 
 

DELIBERAZIONE N. 3 
 
 

Affidamento area parcheggio antistante la sede del Municipio, fronte via Prenestina 510 
 

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n° 84 del 28/06/1999 è stato istituito nel 
Comune di Roma il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.); 
 

Che il punto 2.4.5 di detta Delibera riguardante la “Gestione della Sosta delle autovetture” 
vietava il rilascio di nuove autorizzazioni per l’attività di guardiamacchine (121 t.u.l.p.s.), mentre 
per quelle già iscritte nei registri del Comune di Roma l’attività veniva consentita esclusivamente in 
aree extra G.R.A.; 
 

Che con Delibera di Giunta Comunale n° 605 del 16/10/2001 sempre per quel che concerne 
aree interne al G.R.A. viene citato testualmente “…che l’esercizio dell’attività di guardiamacchine 
sulle predette aree è condizionato dal codice di autoregolamentazione sottoscritto dalla categoria; 
che l’Amministrazione prende atto del “Codice di autoregolamentazione” sottoscritto dall’A.G.A. 
…” 

Che la Delibera di Consiglio Comunale  n° 73 del 27/06/2002 ha disposto la sospensione 
dell’articolo 2.4.5 del P.G.T.U. sopra menzionato, derogando i guardiamacchine ad operare in aree 
interne al G.R.A. ma esterne all’anello ferroviario sino al 31/12/2004, consentendo altresì lo 
svolgimento dell’attività nelle aree concesse prima dell’adozione del P.G.T.U. ; 
 

Che nella medesima Delibera veniva dato mandato ai Municipi di identificare aree idonee  
collocate entro il G.R.A., prevalentemente in ambiti non interessati dalla sosta di residenti; 
 

Che sempre nella Delibera del Consiglio Comunale n° 73 del giugno 2002 veniva ribadita la 
concessione delle aree  subordinatamente al rispetto del codice di autoregolamentazione della 
categoria recepito con Delibera di Giunta Comunale n° 605 del 16/10/2001; 
 

Che con nota del Presidente, il Municipio ha comunicato al VII Dipartimento 
l’indisponibilità di aree da affidare in gestione, fatto salvo l’area antistante la sede del Municipio, 
già oggetto di assegnazione con nota protocollo della Direzione Circoscrizionale n° 28379 del 
11/11/1996; 
 

Che con la Delibera di Giunta Comunale n° 680 del 19/11/2002 veniva integrata la Delibera 
di Consiglio Comunale n° 73/02, regolamentando orari, tariffe, introiti per i Municipi e modalità di 
gestione; 
 

Considerato che i lavori di adeguamento a norma della sede del Municipio hanno ridotto 
drasticamente il numero di posti auto nel parcheggio interno, obbligando i dipendenti ad utilizzare 
buona parte del piazzale oggetto dell’autorizzazione di cui sopra; 
 

Che pertanto non appare opportuno penalizzare i dipendenti ed i cittadini che si recano 
quotidianamente in Municipio, tariffando la sosta in un contesto urbano completamente privo di 
aree parcheggio alternative; 
 



Che l’Associazione Guardiamacchine autorizzati (A.G.A.)  ha avanzato con nota protocollo 
1221 del 19/01/2003, una richiesta di concessione dell’area antistante il Municipio ed un’offerta 
economica , successivamente modificata con nota del 11/11/2003 esclusivamente per le giornate di 
domenica, dalle ore 7:00 alle ore 13:30, per numero 75 posti auto, vista la vicinanza dell’area 
parcheggio con il frequentato mercato di Porta Portese Est; 
 
Considerato inoltre 
 
Che nell’area parcheggio saranno riservati posti auto per disabili, con l’esenzione del pagamento; 
 
Che le tariffe che dovranno essere applicate sono pari a € 1 a posto auto senza limiti orari; 
 
Che gli utenti che non pagano la tariffa della sosta, potranno essere sanzionati dai Vigili Urbani, su 
richiesta degli operatori addetti, in base alle norme vigenti del Codice della Strada; 
 
Che l’agio per il Municipio è pari a € 0,15 giornaliero a posto auto ; 
 
Che l’Associazione A.G.A. si impegna: 
 
ad utilizzare operatori, già guardiamacchine nell’ambito degli ex 121 TULPS iscritti presso il VII 
Dipartimento attenendosi al codice di autoregolamentazione già recepito dall’Amministrazione 
Comunale; 
 
a stipulare apposita polizza assicurativa con una primaria compagnia, esonerando il Comune da 
ogni responsabilità civile e penale; 
 
a provvedere a proprie cure e spese alla realizzazione della segnaletica orizzontale (di colore 
azzurro) e verticale, che dovrà essere approvata dall’U.I.T.S. del Municipio; 
 
ad applicare apposita ed efficace segnaletica indicante tariffe e durata del servizio, dove si evinca 
chiaramente che il servizio di guardiamacchine a pagamento è attivo solo nella giornata di 
domenica; 
 
ad apportare se necessario le modifiche alla struttura delle aree di sosta ed ai relativi accessi che 
saranno disposti dall’U.I.T.S. del Municipio per esigenze connesse con la viabilità ed il traffico; 
 
a collaborare con il Municipio, che si riserva di effettuare controlli sulla regolarità del servizio 
erogato ogni qualvolta lo ritenga necessario; 
 
Preso atto dei pareri espressi in merito dall'Avvocatura del Comune di Roma con note prot. n. 8086 
del 06/02/2003 e n. 21148 del 28/03/2003 e n. 1991 del 15 Gennaio 2004; 
 
Vista la nota del Segretariato Generale I Direzione prot. n. 6436 del 25/03/2003, depositata agli atti; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta nella seduta del 3 Dicembre 2003; 
 
Visto il parere favorevole della III Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 3 
Dicembre; 
 
Considerato che in data 16 Dicembre 2003 il Direttore del Municipio ha espresso il parere che di 
Seguito si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 –TU., si esprime parere 



favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di Deliberazione in 
oggetto. 
                                                                                                                    F.to Dott. Enzo Bernardi 
 
 
Per i motivi espressi in narrativa 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  
DELIBERA 

 
• Di affidare all’Associazione Guardiamacchine Autorizzati (A.G.A.), nei modi e nelle forme 

di cui in premessa, la gestione temporanea e in via sperimentale del piazzale antistante la 
sede del Municipio Roma 7 (fronte ingresso di via Prenestina 510), per n° 75 posti auto con 
tariffa di € 1 a posto auto senza limite orario, con un agio per il Municipio di € 0,15 a posto 
auto, esclusivamente nelle giornate di domenica dalle ore 7 alle ore 13:30, per svolgere il 
servizio di guardiamacchine in attesa che vengano definiti i Piani Generali esterni al G.R.A., 
senza che ciò costituisca priorità per una assegnazione permanente. 

• Di studiare con gli uffici preposti le procedure per un affidamento pluriennale dello spazio 
in questione 

 
• Di dare mandato al Direttore del Municipio di predisporre apposita Determinazione 

Dirigenziale entro 30 giorni dalla data del presente atto, per procedere all’affidamento nei 
modi previsti dalla presente Deliberazione, alle condizioni in essa riportate e fino al 
30/09/2004 

Qualora l’Amministrazione, nell’ambito delle sue funzioni di contratto, riscontrasse irregolarità 
nella gestione del servizio, ciò determinerà l’immediato annullamento della concessione. 
  
(O M I S S I S) 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi 
dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione nel suo testo emendato. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

 Presenti 17  - Votanti 17  Maggioranza 9 
 Voti favorevoli 13 
 Voti contrari       4 
 Approvata a maggioranza. 

 La presente Deliberazione assume il n. 3. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Stefano Tozzi) 

 
                  IL SEGRETARIO 
                  (Anna Telch) 

 

 
 



 
 


