Prot. N. 21302/04
Prot. Serv. Delib. 20/04
S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta dell’11 Maggio 2004)
VERBALE N. 51

L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì undici del mese di Maggio 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: SCALIA Sergio.
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.22 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano, Mercolini Marco, Tozzi Stefano.
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
Tassone Giuseppe, Marinucci Cesare, Rossetti Alfonso invitandoli a non allontanarsi dall’aula
senza darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,45 entra in aula il consigliere Curi Gaetano ed escono i Consiglieri Flamini
Patrizio, Mangiola Fortunato, Arena Carmine.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 21

Regolamentazione concessione O.S.P. ad Associazioni o altre persone giuridiche per iniziative
finalizzate all’esposizione e/o alla vendita di prodotti artigianali.
Premesso che rientra nelle finalità del Municipio Roma VII la valorizzazione del tessuto
commerciale, artigianale e comunque produttivo, esistente sul proprio territorio anche attraverso la
promozione di iniziative dal carattere innovativo;
Considerato che a tale fine il Consiglio del Municipio ha provveduto a regolamentare “ex
novo”, con Deliberazione n. 30 del 4 Agosto 2003 (c.d. “Piano delle Aree”) le modalità di
concessione dell’O.S.P. per varie attività economiche (giostre, mestieri ambulanti, vendite frutta
stagionali ecc.) nell’ambito delle normative vigenti, nonché ad individuare aree “ad hoc”;
Che, nella sopraccitata disciplina, non rientrano a tutt’oggi quelle iniziative le quali, pur se
riconducibili alle tipologie già previste, vengono organizzate da Associazioni il cui Atto costitutivo
contempli lo svolgimento delle medesime attività (ad es. i cosi detti “Mercatini dell’Artigianato”);
Che dette Associazioni possono, ad oggi, chiedere ed ottenere l’autorizzazione all’O.S.P. in
base alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 27/2002 (Regolamento O.S.P.) anche su aree non
previste e con modalità difformi dalla citata Deliberazione n. 30 del 4 Agosto 2003;
Preso atto che tale mancanza di uniformità, oltre a poter alterare i principi di pari
opportunità tra operatori rientranti nella stessa categoria commerciale (ad es. quelli dei cosi detti
“Mestieri Ambulanti), con i conseguenti rischi di contenzioso amministrativo, fa venir meno, per
parte delle attività in questione, la funzione di indirizzo degli Organi Politici del Municipio;
Visto il
prot. n. 14126;

parere dell’Avvocatura del Comune

di Roma espresso in data 12 Marzo 2004

Vista la memoria di Giunta del Municipio Roma VII del 9 Dicembre 2003;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 27 Aprile 2004;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Commercio nella seduta del 29
Aprile 2004 e 6 Maggio 2004;
Considerato che in data 4 Maggio 2004 il Direttore del Municipio. ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.gs n. 267 – T.U., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione in oggetto”.
Il Direttore
F.to: Dr. E. Bernardi
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Per i motivi esposti in narrativa
DELIBERA
1) La Concessione di O.S.P. per iniziative , organizzate da associazioni che prevedano attività già
disciplinate dalla deliberazione del Consiglio del Municipio n. 30 del 4.08.2003 (Piano delle Aree)
avvenga ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2002 (Regolamento O.S.P.) per
non più di due giorni, anche consecutivi, al mese

2)
Per le predette iniziative vengono escluse le aree di Via F. Tovaglieri e Largo S. Cevasco, in
considerazione dello “Unicum” architettonico rappresentato dalla “Basilica di Meyer”, finanto che
il Consiglio del Municipio non avrà individuato appositi criteri estetico/funzionali e comunque
verranno escluse tutte le aree attigue ai luoghi di culto.
3)
Il Consiglio del Municipio, al fine di promuovere iniziative del tipo “Mercatini
dell’antiquariato” o consimili, promossi e/o organizzati da Associazioni, disciplinerà tali attività con
successivo e distinto provvedimento.
4) Le limitazioni temporali di cui al precedente punto 1) non si applicano per le feste patronali,
nonché per iniziative promosse da partiti politici o organizzazioni sindacali.
(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 su estesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente ne proclama l’esito, assistito
dagli scrutatori, dichiarando che la presente deliberazione è approvata all’unanimità con sei
astenuti (Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo, Di Matteo Paolo, Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso e
Vinzi Lorena)
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
con sei astenuti ((Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo, Di Matteo Paolo, Curi Gaetano, Ippoliti
Tommaso e Vinzi Lorena) immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di
Regolamento.
La presente Deliberazione assume il n. 21
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Dr. Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio
dal……………………al…………………e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta dell’11
Maggio 2004

Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO

