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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II 

 
(seduta del 20 luglio 2018) 

  
  
 
L’anno duemiladiciotto il giorno di venerdì 20 del mese di luglio alle ore 9,45 nella sede del Municipio 
Roma II sita in via Tripoli n. 136 si è riunita la Giunta del Municipio così composta: 

 
Presidente  FRANCESCA DEL BELLO 
Vice Presidente  ANDREA ALEMANNI 
Assessore  LUCREZIA COLMAYER  
Assessore  CECILIA D’ELIA  
Assessore  ROSARIO FABIANO  
Assessore   GIAN PAOLO GIOVANNELLI  
Assessore  EMANUELE GISCI 

 
Assiste, in qualità di Segretario, il Direttore Vitaliano Taccioli. 
 
Sono presenti la Presidente del Municipio Francesca Del Bello, il vice Presidente Andrea Alemanni, gli 
assessori Lucrezia Colmayer, Cecilia D’Elia,  Rosario Fabiano, e Gian Paolo Giovannelli. 
 
E’ assente l’assessore Emanuele Gisci. 
 
La Presidente Del Bello, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
9,45.  
 
(OMISSIS)  

 

DELIBERAZIONE N. 10 

 

Ricollocazione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per attività di commercio 

sulle aree pubbliche da viale Regina Elena e via Ravenna a via Lancisi. 

 

Premesso che la Deliberazione A.C. n. 30 del 1.6.2017 recante “Nuovo Regolamento delle attività 

commerciali su aree pubbliche” disciplina l’esercizio delle attività con posteggio;  

 

Che l’individuazione dei criteri per l’assegnazione delle relative concessioni di occupazione di suolo 

pubblico è espressione di un potere discrezionale di pianificazione del territorio, che implica, in 

particolare, l’individuazione delle aree, la definizione delle loro dimensioni e di tutte le eventuali 

opportune limitazioni, dal punto di vista della viabilità, urbanistico e architettonico, tenendo conto della 

pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti; 

 

Tenuto conto che le occupazioni di suolo pubblico derivanti dall’esercizio di attività commerciali su 

aree pubbliche mediante posteggio, situate su viale Regina Elena fronte Policlinico Umberto I e 

via/Largo Ravenna non risultano idonee per ragioni di sicurezza sia veicolare, sia pedonale; 

 

Che in Viale Regina Elena infatti l’ingresso del Policlinico viene compromesso a causa delle 

occupazioni stesse e dei furgoni parcheggiati creando enormi problemi anche al transito delle 

ambulanze e che tale denuncia è più volte arrivata anche dalla Direzione Generale del Policlinico 

stesso; 
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Che in largo Ravenna insiste una grande struttura commerciale che non vede rispettate le distanze 

dalle proprie uscite di sicurezza con gravi rischi per l’utenza; 

 

Che questo Municipio intende tutelare le attività commerciali che, oltre a concorrere in maniera 

significativa all’economia del territorio e conseguentemente al suo sviluppo sociale, rappresentano 

l’unica opportunità di lavoro per moltissime famiglie; 

 

Che la Deliberazione di A.C. n. 21/2015 ha approvato il “Regolamento viario e classificazione delle 

strade urbane di Roma Capitale” e previsto alla parte IX – Capitolo 20 – punto 3 che “i Municipi, entro 

tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, provvedono, di concerto con il Dipartimento 

Mobilità e Trasporti, alla predisposizione di piani per la rilocalizzazione delle occupazioni di suolo 

pubblico ubicate sulle sedi stradali della viabilità principale, salvo quelle di competenza del 

Dipartimento Attività produttive (rotazioni); 

 

Preso atto che nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 3.10.2017 (verbale prot.n. 136318 del 

7.11.2017, ALLEGATO A), cui hanno partecipato rappresentanti della Sovrintendenza Capitolina, 

della Polizia Locale II Gruppo Parioli, degli uffici municipali interessati, è stato espresso parere 

negativo a n. 11 posteggi a rotazione situate su viale Regina Elena (fronte Policlinico), in quanto 

in contrasto con l’art. 4 quater Deliberazione A.C. n. 39/2014 e con le norme in materia di sicurezza e 

decoro; 

 

Che nella Conferenza dei Servizi tenutasi il 24.10.2017 (verbale prot.n. 136320 del 7.11.2017, 

ALLEGATO B), cui hanno partecipato rappresentanti della Sovrintendenza Capitolina, della Polizia 

Locale II Gruppo Parioli, degli uffici municipali interessati, è stato espresso parere negativo a n.3 

posteggi fissi e n. 4 soste a rotazione situate su via Ravenna e largo Ravenna, in quanto in 

contrasto con l’art. 4 quater Deliberazione A.C. n. 39/2014 e con le norme in materia di sicurezza e 

decoro; 

 

Considerato che nel piano investimenti 2015 del Municipio II fu elaborato dagli uffici tecnici municipali 

un progetto che prevedeva, nell’ambito della manutenzione straordinaria di via Lancisi, 

l’individuazione di postazioni idonee ad accogliere attività di commercio su area pubblica come da 

progetto allegato (ALLEGATO C); 

 

Considerato che, con nota Prot. CB 57733 del 3/05/2018 la Presidente del Municipio e il Vice 

Presidente con delega al Commercio, hanno convocato in audizione il 9/05/2018 le OO.SS. di 

categoria rappresentate dalle associazioni in un incontro avente per oggetto la ricollocazione delle 

soste; 

 

Che in data 20.07.2018 con prot. CB102417 il Direttore del Municipio ha “attestato la coerenza del 

provvedimento con i documenti di programmazione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 c. 2, lettera d) 

della deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017. 

Il Direttore del Municipio                         F.to: Dott. Vitaliano Taccioli 

 

Che in data 20.07.2018 con prot. CB102418 il Direttore del Municipio ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 

oggetto” 

Il Direttore del Municipio                            F.to Dott. Vitaliano Taccioli 
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Che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile; 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e s.m.e i.; 

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013; 

 

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.e i.; 

 

Visto il nuovo PGTU approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 21 del 16.4.2015; 

 

Tutto quanto premesso; 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II 

 

DELIBERA 

 

a) La delocalizzazione delle postazioni in oggetto nell’area di Via Lancisi  

b) Di dare mandato ai competenti uffici municipali di procedere con propri atti dirigenziali alla 

ricollocazione delle postazioni fisse di competenza municipale e a inoltrare la presente 

deliberazione al Dipartimento Sviluppo Economico di Roma Capitale in modo tale che esso 

possa provvedere con propri atti per quanto riguarda i posteggi di competenza (rotazioni) 

come indicato in premessa: 

n. 11 posteggi a rotazione situate su viale Regina Elena (fronte Policlinico)  

n.3 posteggi fissi e n. 4 soste a rotazione situate su via Ravenna e largo Ravenna. 

 

 

La Presidente pone ai voti, a norma di legge, la su estesa proposta di deliberazione che viene 

approvata all’unanimità dei presenti. 

(OMISSIS) 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                 LA PRESIDENTE 

Vitaliano Taccioli                 Francesca Del Bello 

 


