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Prot. CF n. 92115/2015
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 4 Giugno 2015)
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì 4 del mese di Giugno alle ore 16,00
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio
Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Dr. Fabio Di
Ricco.
A questo punto, il Presidente del Consiglio 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. 12
Consiglieri:
Arioli Luca
Callocchia Angelo
Ciccocelli Massimiliano
De Angelis Emiliano

Fabbroni Alfredo
Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida

Pietrosanti Antonio
Procacci Andrea
Saliola Mariangela
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Boccuzzi Giovanni, Carella Marco, Di Cosmo
David, Federici Maria Pia, Giuliani Claudio, Lostia Maura, Marchionni Maria, Pacifici
Walter, Piccardi Massimo, Politi Maurizio, Rinaldi Daniele, Salmeri Salvatore.
Il Presidente del Consiglio 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 Santilli Sandro, Callocchia Angelo, Ciccocelli
Massimiliano, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla
Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,15 esce dall’aula il Consigliere Saliola Mariangela ed entra il Consigliere
Salmeri Salvatore.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,25 entra in aula il Consigliere Marchionni Maria.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 26
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Espressione di parere sulla proposta n. 15/2015 ( di iniziativa della IX
Commissione Permanente Capitolina).Integrazione e modifica della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto: “ Disciplina
di tutela e riqualificazione delle attività commerciali e artigianali nel perimetro
della Città Storica”, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 86 del 7/8 ottobre 2009 ( prot. n. RC/28087/2014).
Premesso che il Segretariato Generale con nota prot. n. 12423 del 5 maggio
2015, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo ha
inviato all’esame del Consiglio del Municipio Roma V per l’espressione del parere la
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, pervenuta all’Ufficio Consiglio in data 5
maggio 2015 e repertoriata al n. CF 74492;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modifiche;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dall’Assemblea
Capitolina n. 8 in data 7 Marzo 2013;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Del.
C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con 1 astenuto dalla
Commissione Commercio nella seduta del 28 maggio 2015;
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
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate
Di esprimere parere favorevole sulla proposta n. 15/2015 ( di iniziativa della IX
Commissione Permanente Capitolina).Integrazione e modifica della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto: “ Disciplina di tutela e
riqualificazione delle attività commerciali e artigianali nel perimetro della Città Storica”,
così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 7/8 ottobre
2009 ( prot. n. RC/28087/2014).
Inoltre il Consiglio del Municipio pone le seguenti osservazioni:


Esprime perplessità riguardo l’inclusione delle attività di laboratorio artigianale
alimentare tra le attività escluse da aggiungere all’articolo 10 della delibera
35/2010. Si propone la cancellazione del punto a) per insistere su effettivi
controlli
che
impediscano
l’elusione
delle
normative
sulla
somministrazione salvaguardando le attività artigianali che rispettino
norme e regolamenti.



Ritiene non necessaria l’esclusione delle attività di vicinato del settore
alimentare, fermo restando il rispetto delle normative comunali e la necessità di
controllare la vendita del settore bevande alcoliche.



Chiede la modifica del punto c):
c) attività di somministrazione all’interno dei circoli culturali
Gallerie d’arte e librerie sono punti di aggregazione sociale e culturale che
dovrebbero in ogni modo essere tutelate. Il controllo riguardo la
somministrazione cibi e bevande è già sufficientemente garantito dal divieto di
asporto e dalla minor percentuale di metratura dedicabile alle attività collaterali
– la somministrazione si configura come attività collaterale.


Riguardo il punto B […] all’individuazione di ulteriori località da sottoporre a
particolare tutela chiede di valutare l’estensione della Delibera anche a
zone con le stesse caratteristiche di cui in premessa, ma al di fuori del
perimetro della Città Storica.

(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, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità con 10 voti favorevoli e con l’astensione dei Consiglieri
Arioli, Ciccocelli, Guadagno.
Hanno partecipato alla votazione ed espresso parere favorevole i seguenti
Consiglieri: Callocchia, De Angelis, Fabbroni, Ferretti, Liotti, Marchionni, Pietrosanti,
Procacci, Salmeri e Santilli.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 26 dell’anno 2015.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(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 4 Giugno 2015.
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

