
 
 
 
 
 

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

Prot. n. 3680  /05 
Prot. Serv. Delib. n. 5/05 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 27 Gennaio 2005) 

VERBALE N. 9 
 L’anno duemilacinque, il giorno di giovedì ventisette del mese di Gennaio alle 
ore 16,35 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. 18 
Consiglieri:  

Arena Carmine Fabbroni Alfredo Migliore Gabriele 
Berchicci Armilla Galli Leonardo Orlandi Antonio 
Casella Candido Ippoliti Tommaso Recine Alberto 
Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 
Curi Gaetano Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 
Di Matteo Paolo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

 Assenti: Bruno Rocco, Flamini Patrizio, Liberotti Giuseppe, Mercolini Marco, 
Rossetti Alfonso, Tozzi Stefano, Vinzi  Lorena.   

 
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 Ippoliti Tommaso, 
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 17,30 esce dall’aula il Consigliere Curi Gaetano. 

(O M I S S I S) 
 
 
   
 

DELIBERAZIONE N. 5 
 
 
 

Via Prenestina, 510 -  00171 
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Espressione parere sulla proposta di Deliberazione Prot. S.D. n. 31131/2004. 
Integrazione e modifica della deliberazione di approvazione del “Piano di 
localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici del Comune 
di Roma” previsto dall’art. 6 del D.L.gs n. 170 del 24.4.2001, n. 188 del 29 
Settembre 2003. (Dec. G.C. n. 244 del 22.12.2004)  
 

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

Che al riguardo,  il Segretariato Generale con nota prot. n. 32776 del 27 
Dicembre 2004   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. 61111  in data 28 Dicembre  2004; 

 Che si rende pertanto necessario esprimere il parere suddetto entro il termine di 
30  giorni decorrenti dal 28 Dicembre u.s.; 

 Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso 
nella seduta del  26 Gennaio 2005; 

Visto il parere favorevole della V Commissione  espresso nella seduta del 27 
Gennaio 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. S.D. n. 
31131/2004. Integrazione e modifica della deliberazione di approvazione del “Piano di 
localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici del Comune di 
Roma” previsto dall’art. 6 del D.L.gs n. 170 del 24.4.2001, n. 188 del 29 Settembre 
2003. (Dec. G.C. n. 244 del 22.12.2004) a condizione che vengano tenute in 
considerazione  le seguenti  modifiche e  integrazioni: 

 

 Nelle Premesse, precisamente al IV Comma  è necessario prevedere che gli 
eventuali punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici da collocare in zone di 
nuova urbanizzazione e riqualificazione urbana vengano riservate con percentuale da 
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stabilire all’emanazione di un nuovo bando pubblico e non esclusivamente assegnati 
tramite le domande di trasferimento di cui al bando del 14 Gennaio 2003; 

 Sempre nelle premesse  e precisamente al punto riguardante il VII 
Municipio, nel paragrafo della “Domanda potenziale” : 

 nel primo capoverso  “Programmi integrati per attività relativi a 
Omo e Casetta sostituire “Mistica” a “La Rustica” 
 Aggiungere poi i seguenti programmi edilizi già avviati e 

presenti nel nuovo PRG: 
- Convenzione M2 Collatina 
- Compensazione Prampolini 
- Piano integrato Tor Tre Teste – Casilino 
- PEEP Casale Rosso 
- PEEP Via Longoni 
- Nuovi insediamenti La Rustica 

 

A pag. 2 nelle premesse della proposta di Deliberazione, in fondo alla pagina,   
aggiungere i seguenti punti : 

4 “Favorire l’abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente piano e 
le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell’ambito di 
strutture polifunzionali quali i centri commerciali”. 
5 “Incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di 
diffusione dei prodotti editoriali ed assicurare la migliore funzionalità del servizio 
di distribuzione della stampa quotidiana e periodica offrendo al consumatore 
oggettive possibilità di scelta in relazione alle comodità del servizio”. 
 
ART. 1 

Alla fine del 4° comma aggiungere: 

“Favorire l’abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente piano e le 
attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell’ambito di 
strutture polifunzionali quali i centri commerciali”. 
 
ART. 7    
Al 2° comma dopo le parole …”tenendo conto del percorso pedonale più breve” 
aggiungere: 

“aperto a pubblico transito”. 
 
Art.19 del Regolamento  -  intervenire sull’inversione dei punteggi  in quanto è 
necessario favorire chi è più svantaggiato rispetto a chi ha già un’attività: 

 
1. L’aver esercitato l’attività di vendita di quotidiani e periodici in qualità di gestore       

della rivendita per un anno”  sostituire fino a 15 punti con     “fino a 10 punti”; 
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2. l’aver esercitato l’attività quale dipendente del titolate di autorizzazione alla 

vendita di quotidiani e periodici per un anno – sostituire fino a 10 punti con  

“fino a 15 punti”; 
3. I giovani sotto i 35 anni di età – sostituire fino a 10 punti  con   “fino a 15 

punti”; 
4. I disoccupati da almeno 2 anni – sostituire fino a 10 punti  con   “fino a 15 

punti”; 
L’avere figli a carico (fino a 10 punti per un solo figlio, fino a 15 per più figli, fino a 20 se 
uno dei figli è portatore di handicap)  - sostituire con “(fino a 15 punti per un solo 
figlio, fino a 20 per più figli, fino a 25 se uno dei figli è portatore di handicap);   
 
 
ART. 19 
Riportare quanto eliminato e già compreso nella  deliberazione: 

“E’ esclusa la partecipazione al bando pubblico di chi ha ceduto l’attività di 
vendita di quotidiani e periodici  da meno di tre anni” 
 

All’art. 24 del Regolamento 
al II paragrafo sostituire  le parole “in un raggio di 100 metri” con“nell’ambito 
dello stesso Municipio” 

 1° comma. Dopo le parole “sono evase dal Municipio” eliminare il periodo: 
“previa  consultazione delle organizzazioni sindacali” 
 
al  III paragrafo sostituire le parole “in un raggio superiore ai 100 metri” con 

                                                    “da un Municipio all’altro” 
 
 
INSERIRE UN NUOVO ARTICOLO: 
 
Data la sua funzione di attrazione di flussi di popolazione non residente 
nell’ambito territoriale occorre consentire l’avvio di un punto di vendita, 
mediante il rilascio di nuova autorizzazione, per i Centri Commerciali provvisti di 
libreria purché la distanza minima dal punto di vendita autorizzato non sia 
inferiore a 100 metri.  
 
 
 
(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. 
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 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 12 

 Voti contrari      5 

 Approvata a maggioranza. 

 La presente deliberazione assume il n. 5 dell’anno 2005. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(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 del 27 Gennaio 2005. 
 
 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
                                                            IL SEGRETARIO 
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