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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V

(Seduta del 24 Settembre 2020)

L’anno duemilaventi il giorno di Giovedì ventiquattro del mese di Settembre, alle ore
9,00 previa convocazione per le ore 8,30 in modalità video conferenza tramite la piattaforma
microsoft teams, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve le funzioni di Segretario il  F.A. Marina Benedetti  delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La  Presidente  del  Consiglio  dispone  che  si  proceda  all’appello  per  la  verifica  del
numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 22 Consiglieri:

Belluzzo Christian
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
Corsi Emiliano
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina

Lostia Maura
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Placci Umberto

Puliti Cosimo
Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Veglianti Stefano 
Violi Manuela.
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Rosi Alessandro, Sabbatani Schiuma Fabio e Vece Arnaldo.
 
La 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  Meuti  Mario,  Tacchia  Chiara  e  Lostia  Maura invitandoli  a  non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 

Entra in video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)

Entra in video conferenza il Consigliere  Vece
(OMISSIS)
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Entra in video conferenza il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Castello
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Guadagno
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Rosi
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Corsi
(OMISSIS)

Esce dalla  video conferenza la Consigliera D’Alessandro
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza la Consigliera Lostia
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Pietrosanti
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)

Esce dalla video conferenza il Consigliere Veglianti 
(OMISSIS)

Figura iscritta all’Odg la seguente 
DELIBERAZIONE

Oggetto: Espressione parere ai sensi della deliberazione del Consiglio del Municipio V
n. 38 del  4 agosto 2020, allegato H: “Evento per i 50 anni di Lavazza Qualità Rossa” in
Piazza dei Mirti dal 09/10 al 12/10/2020.

 

PREMESSO   

che, con l’approvazione della deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 38/2020,
in modifica della deliberazione del Consiglio municipale n. 20/2017, sono state individuate le
aree    per la concessione, tramite avvisi pubblici, di occupazione suolo pubblico a carattere
temporaneo  in  occasione  di  manifestazioni  del  collezionismo  amatoriale,  manifestazioni
mostre  mercato,  manifestazioni  socio  culturali  commerciali,  manifestazioni  per  festività
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Natalizie proposte da associazioni, concessioni OSP per Festività Natalizie rilasciate a singoli
operatori, vendita alberi di Natale, vendita cocomeri a taglio, mercato contadino e/o biologico;

CONSIDERATO

che con l’allegato “H” della citata deliberazione sono stati  previsti   appositi  criteri  e linee
guida  per  il  rilascio  di  concessione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  su  richiesta,  per
proposte  progettuali  di  particolare  valore  o  in  occasione  di  eventi  particolari  con
l’individuazione di aree  e periodi idonei non in contrasto con il  piano delle aree deliberato;
che   l’allegato  H  prevede,  altresì,  che  “di  ogni  richiesta  di  occupazione  suolo  pubblico
temporaneo relativa alle manifestazioni suindicate verrà data comunicazione al Consiglio del
Municipio il quale, valutato l’interesse dell’iniziativa, provvederà ad esprimere parere”; 
che, con pec protocollo CF 121142 del 10/09/2020 è pervenuta al protocollo del Municipio la
richiesta di occupazione suolo pubblico temporanea da parte del Sig. Matteo Laporta Legale
rappresentante della Società HP Italy Srl per conto di Lauder Italia SrL per lo svolgimento di
un Evento per i 50 anni di Lavazza Qualità Rossa, in Piazza dei Mirti dal 09/10 al 12/10/2020;
che lo scopo dell’evento è quello di celebrare i 50 anni di  Lavazza Qualità Rossa, rendendo 
omaggio allo stesso tempo a quello che ha reso fantastico questo viaggio, ovvero l’Italia e le sue 
persone, raccontando e portando vicino alla comunità l’operazione «Tutta l’Italia in un caffè. Un 
viaggio lungo 50 anni», Lavazza vuole attivare un contatto diretto col territorio e un confronto con 
i consumatori, facendo allo stesso tempo degustazione e attività di educational.
L’activation on field toccherà le città di  Catania, Roma, Bologna, Trieste  concludendosi a
Torino nella location della Nuvola Lavazza. Le città saranno coinvolte su diversi fronti con lo
svolgimento  di  attività  culturali,  con  incontri  con  ospiti  di  spicco,  che  discuteranno  temi
sensibili, e attraverso dirette radio da parte di Radio 105 direttamente dalle piazze. Oltre a
questo anche i bar locali saranno interessati dall’iniziativa. 
 
Considerato che in data 14/09/2020 il Direttore del Municipio Roma V Dott. Nicola De Nardo,
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D. L.gs. n. 267/2000 s.m.i., si esprime parere           in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.  

Il Direttore F.to   Dott. Nicola De Nardo  

Preso atto  che in  data 14/09/2020  il  Direttore  del  Municipio,  Dott.  Nicola  De Nardo  ha
attestato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in
atti,  la  coerenza  della  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  con  i  documenti  di
programmazione dell’Amministrazione Municipale.

Il Direttore F.to   Dott. Nicola De Nardo  

Che detti pareri sono inseriti nella presente proposta di deliberazione;
Che detta proposta  costituisce atto di indirizzo, senza rilevanza contabile;
visto  il  parere  favorevole  della  II  Commissione  Consiliare  espresso  nella  seduta  del
18/09/2020
visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina
con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
visto l’art. 107 TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 ;
visto l’art. 33 della D.A.C. n. 29/2018;
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visto l’art. 57 della D.C.C. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
viste le Deliberazioni  del Consiglio del Municipio Roma V n. 20/2017  e n. 38/2020 Piano
delle Aree;

Vista  la  Deliberazione  dell’Assemblea  Capitolina  n.  91  del  5/12/2019  “Modifica  del
Regolamento  in  materia  di  occupazione  suolo  pubblico  (OSP)  e  del  canone  (COSAP),
comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. con ripubblicazione integrale dello stesso”.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

preso atto di quanto rappresentato in narrativa

                                                                    DELIBERA

valutato l’interesse dell’iniziativa denominata: Evento per i 50 anni di Lavazza Qualità Rossa,
in Piazza dei Mirti dal 09/10 al 12/10/2020; 
di esprimere parere :

FAVOREVOLE

ai  sensi  dei Criteri  e Linee Guida per  il  rilascio di  concessione di  occupazione di  suolo
pubblico su richiesta,  di cui all’allegato “H”  della deliberazione n. 38 del 4.08.2020;

Dopodiché  la  Presidente  del  Consiglio  coadiuvata  dagli  scrutatori  Meuti  Mario,  Tacchia
Chiara  e  Medaglia  Monia  Maria  in  sostituzione  della  Consigliera  Lostia  Maura  invita  il
Consiglio  a  procedere  alla  votazione  mediante  appello  nominale  della  suestesa
Deliberazione.

Presenti:  14                         Votanti:  14                    Maggioranza: 8 

Favorevoli: 14   

Contrari:  /

Astenuti: / 

La Delibera approvata all’unanimità assume il n. 46  per il 2020.

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Boccuzzi, Francescone, Manzon,
Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Tacchia, Vece,  Violi e Yepez.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   F.to       Manuela Violi

                  IL SEGRETARIO
F.to   Marina Benedetti

4



La  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  del  Municipio  e  all’Albo  Pretorio  dal
28/9/2020 al  12/10/2020 e  non sono state prodotte opposizioni.

                                                         

                                                                                            IL SEGRETARIO
   F.to  Marina Benedetti
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