
 
 
 
 
 

Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa 
Ufficio Consiglio e Commissioni 
 

Prot. n. 23350/05 
Prot. Serv. Delib. n. 23/05 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 17 Maggio 2005)  

VERBALE N. 51 

 L’anno duemilacinque, il giorno di martedì diciassette del mese di Maggio alle 
ore 16,30 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. 19 
Consiglieri:  

Arena Carmine Galli Leonardo Recine Alberto 
Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Rossetti Alfonso 
Bruno Rocco Liberotti Giuseppe Scalia Sergio 
Conte Lucio Marinucci Cesare Vinzi Lorena 
Curi Gaetano Mercuri Aldo Volpicelli Felice 
Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele  
Flamini Patrizio Orlandi Antonio  

 Assenti: Casella Candido, Di Matteo Paolo, Mangiola Fortunato, Mercolini 
Marco, Tassone Giuseppe e 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 Marinucci Cesare, Galli Leonardo e 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 16,40 entrano in aula i Consiglieri Casella Candido e Di Matteo Paolo e 
alla stessa ora esce dall’aula il Consigliere Recine Alberto. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,05 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena.  
 
(O M I S S I S) 
  

DELIBERAZIONE N. 21  
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Espressione parere sulla proposta prot.  n. 8029/2005. Integrazioni e modifiche al 
Regolamento istitutivo del canone per l’ occupazione degli spazi e delle aree pubbliche 
comunali (COSAP), approvato con Deliberazione del consiglio comunale n. 339/98 e 
modificato con le deliberazioni consiliari n. 35/99, n. 27/02 e n. 26/03 e ripubblicazione 
integrale dello stesso (Dec. G.C. n. 79 del 20.04.2005). 

 

Premesso che la Giunta Comunale ha stabilito  di sottoporre all’esame del 
Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Che al riguardo,  il Segretariato Generale con nota prot. n. 9849 del 22 Aprile  
2005   ai sensi dell’art. 6  del Regolamento del Decentramento Amministrativo ha 
inviato all’esame del  Consiglio del Municipio Roma VII per l’espressione del parere  la 
suddetta proposta di deliberazione, protocollata dal  Municipio Roma VII  al n. 19265  
in data 26 Aprile 2005; 

 Che si rende pertanto necessario esprimere il parere suddetto entro il termine di 
20  giorni decorrenti dalla data del suddetto provvedimento; 

Acquisito  il parere della  V Commissione espresso nella seduta del 16 Maggio                   
2005;  

 Acquisito  il parere  favorevole della Giunta Municipale espresso nella seduta 
del  3 Maggio 2005;      

 Considerato che in ordine al presente provvedimento, per il suo contenuto di 
mero indirizzo consultivo, non è necessario acquisire, ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267 – T.U. i pareri di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente 
Responsabile. 

 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

  DELIBERA 
 

 
Di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione  Prot.  n. 8029/2005. 
Integrazioni e modifiche al Regolamento istitutivo del canone per l’ occupazione degli 
spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), approvato con Deliberazione del 
consiglio comunale n. 339/98 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 35/99, n. 
27/02 e n. 26/03 e ripubblicazione integrale dello stesso (Dec. G.C. n. 79 del 
20.04.2005)  ritenendo necessario  apportare le seguenti modifiche: 

 Sopprimere l’art. 3-ter relativo alla “documentazione da allegare alla 
domanda”, poiché la consegna di tre copie di tutti gli allegati planimetrici 
vistati da un geometra per ogni manifestazione culturale, parrocchiale, 
politica o di ONLUS rappresenterebbe un inutile appesantimento 
burocratico ed economico, che in parte si estenderebbe anche alla libera 
attività di raccolta firme con tavolini su suolo pubblico. 
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 Articolo 4 ter relativo ai “limiti soggettivi al rilascio della concessione”. Venga 
consentita la possibilità di concessioni solo per fioriere anche agli altri 
esercizi, nei casi in cui il Municipio le ritenga utili a proteggere l’accesso agli 
esercizi commerciali dalla sosta delle auto, poste in modo uniforme ai 
confini tra l’area di parcheggio e l’area adibita al transito pedonale, fermo 
restando le condizioni previste  dai limiti oggettivi al rilascio delle 
concessioni. 

 
(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. 

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

 Approvata nel suo testo emendato all’unanimità con 7 Astenuti (Arena Carmine, 
Rossetti Alfonso, Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso, Di Matteo Paolo, Mercuri Aldo e 
Flamini Patrizio). 

 La presente deliberazione assume il n. 21 dell’anno 2005. 

(O M I S S I S)  

 

IL PRESIDENTE 
(Sergio Scalia) 

 

                                                                                                IL SEGRETARIO 
                                                                                                    (Anna Telch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3



 

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 del 17 Maggio 2005 
 
 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
                                                            IL SEGRETARIO 
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