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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 10 Luglio 2012)
L’anno duemiladodici, il giorno di martedì 10 del mese luglio alle ore 15,40 nei
locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in seconda
convocazione il Consiglio del Municipio, per gli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori
della seduta del 6 luglio 2012 e per i quali non poté pronunciarsi per sopravvenuta
mancanza del numero legale.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dr. Di Ricco
Fabio.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, gli
Assessori Galli Leonardo e Moriconi Alessandro.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 8
Consiglieri:
Di Biase Michela
Fabboni Alfredo
Fannunza Cecilia

Flamini Fabrizio
Marinucci Cesare
Pietrosanti Antonio

Tesoro Alfonso
Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Ciocca Giulio, Corsi Emiliano,
Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco, Giuliani Claudio, Mariani Antonia, Mastrantonio
Roberto, Mercuri Aldo, Orlandi Antonio, Paoletti Sergio, Platania Agostino, Recine
Alberto, Rosi Alessandro, Rossetti Alfonso, Tedesco Cheren, Vinzi Lorena.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi in seconda convocazione dichiara aperta
l’adunanza.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,50 entrano in aula i Consiglieri Mariani Antonia e Orlandi Antonio.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 15
Abrogazione della Deliberazione n. 23 del 08.10.2010 e approvazione del nuovo
piano delle aree concedibili per le occupazioni suolo pubblico a carattere
temporaneo del Municipio Roma VII, per tipologie di varia natura.
Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607221

Premesso
Che il Consiglio del Municipio con Deliberazione n. 23 dell’8 ottobre 2010 ha
adottato il “piano delle aree concedibili per le occupazioni suolo pubblico a carattere
temporaneo sul territorio del Municipio stesso per tipologie di varia natura”;
Che alla luce delle modifiche intervenute sul territorio del Municipio Roma VII, si
rende necessario apportare delle modifiche al piano vigente;
Visto il Decreto legislativo n. 114/98 avente ad oggetto: Riforma della disciplina
relativa al settore commercio;
Vista la Legge Regionale n. 33/99 relativa alla disciplina del settore commercio
e successive integrazioni e modifiche;
Vista la Legge finanziaria regionale n. 2/2003;
Vista la Deliberazione n. 75 del 30/31 luglio 2010 del Consiglio Comunale,
avente ad oggetto il “Regolamento sulla concessione e sul canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche”e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.02.1999, avente ad
oggetto “il regolamento sul Decentramento Amministrativo” ed in particolare l’articolo n.
55 che affida le competenze relative alla concessione suolo pubblico ai Municipi;
Vista la Deliberazione n. 1815/89 della Giunta Municipale, avente ad oggetto la
disciplina per la vendita di caldarroste e di cocomeri a taglio;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Giunta del Municipio
Roma VII in data 31 gennaio 2012;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Commissione Commercio
in data 26 aprile 2012;
Considerato che in data 30 gennaio 2012 il Dirigente U.O.A., ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49
del Dlgs. N. 267/2000 – T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto”

IL DIRIGENTE U.O.A.

f.to Dott.ssa Luigia Perini

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
DELIBERA
Di abrogare la Deliberazione n. 23 dell’8 ottobre 2010 e di approvare il seguente “Piano
delle aree” concedibili nell’ambito del Municipio Roma VII:
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A) FRUTTA STAGIONALE
1) Via dei Castani nn. 254/256

banco m. 1,50 x 3,50

2) Via F. Parlatore, n. 15 lato esterno del marciapiede

banco m. 3 x 2

3) Viale Alessandrino fronte civico 695

banco m. 3 x 2

4) Via Collatina fronte Via A. Vertunni adiacente
Ponte G.R.A. con riserva per l’eventuale
apertura della strada

banco m. 3 x 2

5) Via Emilio Longoni, fronte civico 59

banco m 3 x 2

6) Viale Giorgio Morandi, fronte civico 44

banco m 3 x 2

7) Via dei Berio fronte civico 91

banco m 3 x 2

8) Via F Tovaglieri (a sinistra) civico 201

banco m 3 x 2

9) Viale Palmiro Togliatti, n. 916

banco m 1,50 x 4

10) Viale P. Togliatti altezza civico 865 angolo
Via degli Olivi sul marciapiede lato esterno

banco m 3 x 2

11) Largo Cocconi, square centrale

banco m 2 x 4

12) Via delle Betulle fronte civico 117

banco m 2 x 4

Le suddette aree saranno concesse: per il periodo estivo dal 01.05 al 30.10 e per il
periodo invernale dal 1.10 al 31.03.
B) COCOMERI A TAGLIO
1) Viale P. Togliatti angolo Via dei Gerani

banco m 3 x 2

2) Viale P. Togliatti angolo Via dei Pioppi
all’interno dell’area dell’ex distributore di benzina
con vendita rivolta lato marciapiede;

banco m. 3 x 2

3) Viale Alessandrino fronte civico 695

banco m 3 x 2

4) Via Collatina fronte Via Vertunni
adiacente ponte G.R.A. con riserva
per l’eventuale apertura della strada

banco m. 3 x 2

5) Via Longoni fianco edicola

banco m. 3 x 2

6) Via Tovaglieri a sx civico 201

banco m. 3 x 2

7) Largo Cocconi, square centrale

banco m. 3 x 2
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C) CALDARROSTE E OCCUPAZIONI VARIE
Vendita caldarroste e alberi di Natale, mestieri ambulanti.
1) Viale P. Togliatti altezza civico 865 angolo
Via degli Olivi sul marciapiede lato esterno
solo alberi di Natale

banco m. 3 x 2

2) Via Casilina altezza civico 993c/d
solo mestieri ambulanti

banco m. 1 x 2

3) Via Longoni fianco edicola
mestieri ambulanti ed alberi di Natale

banco m. 3 x 2

4) Via Locorotondo, accanto entrata mercato
solo mestieri ambulanti

banco m. 1 x 2

5) Largo Cocconi: collocazione di n. 6 banchi (m. 4 x 3) nell’area dello square
centrale con strutture esteticamente qualificate per manifestazioni ed attività
socio-culturale nei periodi in cui l’area non è occupata dalla frutta stagionale.
6) Viale Palmiro Togliatti, nn. 946/952 banco
mestieri ambulanti;

m. 3 x 2

7) Piazzale Pino Pascali interno mercato domenicale n. 23 banchi m 3 x 2 cadauno
solo mestieri ambulanti (come da piantina allegata) .
Le O.S.P. relative al punto C saranno concesse per un periodo massimo di quattro
mesi. Le domande potranno essere presentate, per ogni anno successivo, solo a
partire dal primo giorno lavorativo del mese di novembre dell’anno in corso per i
primi 4 mesi dell’anno successivo (gennaio, febbraio, marzo, aprile), dal 15 aprile
per i successivi 4 mesi (maggio, giugno, luglio e agosto) e dal 15 luglio per gli
ulteriori 4 mesi (settembre, ottobre, novembre e dicembre).
L’inosservanza dell’articolo n. 8, commi 1 e comma 2 della Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2011 e 83 del 5 agosto 20110, sarà
causa di decadenza della concessione.
Nel caso in cui si debba procedere d’ufficio alla decadenza della concessione
per l’inosservanza del precedente comma, l’operatore non potrà presentare
altre domande di concessione occupazione suolo pubblico per l’anno in
corso.
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D) FESTIVITA’ PARROCCHIALI
1) Via Delia – Via Castel di Ieri (Parrocchia N.S. di Czestochowa)
solo spettacolo viaggiante all’interno dell’area mercatale
Via Dameta solo commercio su aree pubbliche
2) Via Manfredonia – Via Ascoli Satriano (Parrocchia Ascensione di N.S.G.C.).
Le O.S.P. agli operatori di spettacolo viaggiante destinate ad un pubblico adulto
e di grandi dimensioni, dovranno essere collocate in Via Locorotondo, all’interno
dell’area destinata a parcheggio.
3) Via Tor Sapienza Parrocchia Immacolata Concezione della Cervelletta)
solo commercio su aree pubbliche con banchi aventi profondità massima di m. 2,
con apertura obbligata sul lato marciapiede.
Via de’ Pisis solo spettacolo viaggiante
4) Via dei Castani (Parrocchia San Felice da Cantalice)
Via dei Castani (tratto compreso tra Via degli Aceri e Piazza San Felice
a Cantalice),
Piazza San Felice da Cantalice, Via delle Camelie (tratto compreso tra Piazza
San Felice da Cantalice e Via delle Camelie fino a Piazza delle Camelie).
Le O.S.P. agli operatori dello spettacolo viaggiante potranno essere concesse
soltanto nelle parti più esterne dell’area e comunque a non meno di m. 50 dalla
sede parrocchiale e con dimensione massima di m. 8 x 8.
Inoltre:
Per le aree relative ai punti A/B/C punto 7/D verrà emesso apposito avviso
pubblico.
Per le aree relative al punto D l’avviso pubblico avrà validità triennale, con
esclusione del punto D.
Per le aree relative al punto C verranno concesse con i seguenti criteri e modalità:
a) per il periodo, stabilito dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 1815/89,
destinata alla vendita di caldarroste, verrà data priorità assoluta agli operatori di
tale tipologia. In caso di mancanza di aggiudicatari le aree verranno concesse alle
altre tipologie .

5

6

7

(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 medesimo assistito
dagli scrutatori Fannunza Cecilia, Fabbroni Alfredo, Flamini Fabrizio ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità nel suo testo emendato.
La presente deliberazione assume il n. 15 dell’anno 2012.
Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di
Regolamento
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(F.A. Dr. Fabio Di Ricco)

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 10 Luglio 2012.

Roma, Municipio VII…………………………….
IL SEGRETARIO
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