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L’anno duemilatre, il giorno di lunedì ventinove del mese di settembre, alle ore 15,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa
trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe
MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,40 – il Presidente dispone che si proceda al
secondo appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 39
Consiglieri:

Alagna Roberto, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri
Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani
Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale,
Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Galloro
Nicola, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca
Massimo, Laurelli Luisa, Madia Stefano, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio,
Mariani Maurizio, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Rizzo
Gaetano, Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Baldi Michele, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Dalia Francesco,
De Lillo Fabio, D’Erme Nunzio, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Ghera Fabrizio, Lorenzin
Beatrice, Lovari Gian Roberto, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Piso
Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia e
Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l’assenza della Consigliera Sentinelli.



2

Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, il Consigliere Germini in
sostituzione del Segretario Lovari temporaneamente assente.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cioffarelli
Francesco, Coscia Maria, Di Carlo Mario e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Monica CIRINNA’ assume la presidenza
dell’Assemblea.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la
130ª proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale
nella seduta del 16 settembre 2003, e dall’accoglimento degli emendamenti:

130ª Proposta (Dec. G.C. del 25 giugno 2003 n. 115)

Programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell'artigianato e delle
altre attività di competenza della Città Storica.

Premesso che, in esecuzione del Decreto Legislativo n. 114/98, della legge
regionale n. 33/99 e della legge regionale n. 22/2001, con deliberazione n. 41 del
27 marzo 2002 il Consiglio Comunale ha approvato “Indirizzi per il programma di tutela
e riqualificazione del commercio, dell’artigianato e delle altre attività di competenza della
Città Storica”;

Che con la citata deliberazione n. 41/2002, sono stati indicati i criteri direttivi e gli
indirizzi generali per la progettazione del programma;

Che il Consiglio Regionale del Lazio ha adottato, con deliberazione n. 131 del
6 novembre 2002, il documento programmatico delle attività commerciali su aree private
ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 18 novembre 1999 n. 33;

Che l’art. 20 della legge regionale n. 33/99 ed il punto 8 del documento
programmatico dettano norme per la riqualificazione e la salvaguardia del tessuto urbano;

Che per quanto previsto dai sopracitati provvedimenti è stato costituito un gruppo
di lavoro per l’acquisizione di elementi di valutazione finalizzati alla redazione del
programma di tutela e riqualificazione del commercio e dell’artigianato e delle altre
attività operanti nel territorio della Città Storica;

Che, sulla base anche delle conclusioni alle quali è pervenuto il sopra citato
gruppo di lavoro, è stato redatto un rapporto sugli obiettivi perseguibili con il programma
di riqualificazione;

Che, con direttiva n. 16 del 6 maggio 2003, l’on. Assessore, preso atto della
impossibilità del Dipartimento VIII di provvedere con la necessaria tempestività alla
elaborazione di supporti cartografici e alla predisposizione di studi specialistici,
trattandosi peraltro di adempimenti che presuppongono l’utilizzazione di risorse umane
altamente specializzate e software molto avanzati non in possesso delle strutture del
Dipartimento stesso, ha disposto di affidare alla Società Risorse per Roma R.P.R. S.p.A.,
in considerazione anche della consolidata esperienza espressa dalla stessa nel settore della
pianificazione commerciale, l’incarico di assistenza nella redazione del progetto;

Che in data 19-20 marzo 2003 con deliberazione n. 33 il Consiglio Comunale di
Roma ha approvato la proposta di Nuovo Piano Regolatore Generale della Città;
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Che tale strumento riveste una fondamentale importanza ai fini della
predisposizione del programma di tutela e riqualificazione in oggetto;

Che il Piano ha individuato un ampio ambito territoriale della città definendolo
Città Storica, intesa come sistema urbano articolato e discontinuo, addensato al centro ma
esteso, per concatenazioni di episodi architettonici e ambientali, suscettibili di
valorizzazione;

Che l’articolazione di cui trattasi si sviluppa dalle aree centrali verso le periferie e
a tutto il territorio metropolitano individuando un sistema urbano da preservare per il suo
modello di integrazione intersettoriale e da rendere duraturo attraverso progetti di
trasformazione con un equilibrio che ne consentano l’aggiornamento nel tempo e nello
spazio;

Che pertanto la predetta Società Risorse per Roma S.p.A. è stata, all’uopo,
incaricata con provvedimento formale della predisposizione del piano di tutela delle
attività commerciali ed artigianali nella città storica che avesse come riferimento la
normativa e le analisi territoriali del Nuovo Piano Regolatore Generale;

Che in data 6 giugno 2003, con protocollo n. 20931, la Società Risorse per
Roma S.p.A. ha prodotto, presso gli uffici del Dipartimento VIII, copie in formato
cartaceo degli elaborati relativi ad analisi e ricerche propedeutiche alla elaborazione del
piano di tutela delle attività commerciali ed artigianali della città storica riguardanti:

- analisi delle caratteristiche e della consistenza della rete distributiva;
- quadro dei servizi e delle attrezzature esistenti, della popolazione residente e presente;
- analisi del sistema della mobilità esistente e programmata;
- analisi della normativa vigente in itinere;

Che sulla base degli elaborati prodotti dalla Società Risorse per Roma R.P.R.,
delle valutazioni espresse dalla commissione insediata per l’acquisizione di elementi di
valutazione per la redazione del piano, gli uffici hanno provveduto a predisporre gli
elaborati definitivi concernenti la proposta di programma ed a redigere la disciplina
normativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento, allegato sotto la
lettera A);

Che in data 23 giugno 2003 il Direttore della IV U.O. Programmazione – Servizio
Tecnico del Dipartimento VIII quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta
indicata in oggetto.

Il Direttore       F.to: S. Codispoti”;

Che la proposta in data 26 giugno 2003 è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per
l’espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 20 giorni
stabilito dalla Giunta Comunale data l’urgenza di provvedere;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Municipi II, III, V, XII, XX e XIX – parere favorevole;
- Municipi I, IX, X, XI, XIII e XVI – parere favorevole con richiesta di modifiche;
- Municipio XVII parere contrario;

Che dai Municipi IV, VI, VII, VIII, XV e XVIII non è pervenuto alcun parere;
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Municipio I:

Art. 6 (Attività tutelate) – aggiungere, comma 1: n) piccoli casalinghi e o) ferramenta –
eliminare comma 3, lettera b;
Art. 10 (Tipologie commerciali consentite) – modificare comma 2, lettera b, rigo 4, con la
seguente dicitura: ………. “limite massimo di mq. 400” ……. ;
Art. 11 (Attività escluse) – aggiungere, comma 1, lettera a): ……….. “annesso deposito
merci, e show room adibiti all’esposizione e vendita tranne nelle strade” ……………;
Art. 16 (Contenuti e modalità di attivazione del Progetto di Strada) – aggiungere,
comma 3, rigo 3: ……… “i relativi provvedimenti di approvazione mediante delibera di
Consiglio Municipale.”……;
Art. 17 (Gestore di strada) – modificare comma 2, lettera b):  “il coordinamento tra
imprenditori, aziende fornitrici di Servizi coinvolti nel PDS e l’Amministrazione
Comunale e Municipale, con particolare….”;
Art. 18 (Incentivi) – Modificare, comma 1, lettera a), rigo 2: ………… “da almeno
10 anni nello stesso” …… – aggiungere, comma 1, lettera a): ……… “profumerie, piante
e fiori, ferramenta, dischi e libri …………….”;
Art. 20 (Limitazioni dei Pubblici esercizi) – aggiungere, comma 1: “ …… Borgo, Ponte,
nella zona di Campo de’ Fiori …….”;

Municipio IX:

All’art. 15 titolo IV – strumenti di programmazione al punto N) dopo la parola: “Albani”
inserire “– e aree circostanti”;

Municipio X:

All’art. 15 – Identificazione di ambiti di riferimento per l’attivazione di PRCA
aggiungere il punto s): “ambito Tuscolana attestato sul percorso comprendente il tratto di
Via Tuscolana da fermata metro Porta Furba fino a Piazza di Cinecittà”;

Municipio XI:

Titolo VI – norme particolari – art 21 – al comma c) aggiungere: “Festa di San Paolo”.
Titolo IV – strumenti di programmazione – 3) (…) mediante approvazione tramite
delibera di Consiglio.
Gli articoli 12 e 13 vanno così riformulati:

Art. 12 – Contenuti dei PRCA

1. I Piani di riqualificazione commerciale e artigianale definiscono:

a) le superfici commerciali e artigianali esistenti, ai fini dell’individuazione di una
caratterizzazione dell’area sotto il profilo commerciale;

b) gli ampliamenti complessivi di superficie commerciale e artigianale assentibili e
le eventuali integrazioni con altre attività;

c) le modalità di reperimento delle superfici da destinare alla sosta in relazione
all’esercizio delle attività commerciali ed artigianali in conformità alla normativa
di settore ovvero alle prescrizioni del nuovo P.R.G.;

d) le norme relative all’allestimento degli arredi ed ogni altro elemento dei punti di
vendita relativo all’esposizione su fronte esterno dell’esercizio;

e) le specifiche indicazioni relative all’occupazione del suolo pubblico;
f) gli specifici orari di apertura e le eventuali previsioni di aperture straordinarie per

fiere ed altre manifestazioni di interesse locale;
g) l’individuazione di eventuali sub ambiti per la localizzazione di medie e grandi

strutture di vendita;
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h) l’individuazione di eventuali sub ambiti per l’esercizio di attività commerciali e
artigianali su suolo pubblico;

i) eventuali forme associative finalizzate alla gestione unitaria delle iniziative
promozionali e alla manutenzione dello spazio pubblico;

j) le forme di integrazione con le attività dei pubblici esercizi, dello spettacolo,
turistiche e culturali.

2. Con appositi provvedimenti sono perimetrati gli insiemi continui di aree e spazi
pubblici e tessuti edilizi da assoggettare a Piani di riqualificazione del commercio e
dell’artigianato; nei medesimi provvedimenti si precisano i contenuti e le modalità
attuative e gestionali del Piano.

3. All’interno del PRCA possono essere previsti Progetti di strada come definiti nel
successivo art. 16.

Art. 13 – Modalità di attuazione dei PRCA

1. I PRCA, predisposti dall’Amministrazione Comunale anche su proposte avanzate dai
privati, associazioni di categoria, associazioni culturali ovvero da Municipi, hanno la
finalità di riqualificare gli spazi pubblici della città e le attività insediate negli ambiti
oggetto della proposta, anche attraverso l’inserimento di attività commerciali o
artigianali di elevata qualità nei programmi di valorizzazione del patrimonio pubblico
promossi dal Comune di Roma su propri beni o su beni pubblici per i quali sono stati
sottoscritti Protocolli d'Intesa da parte del Comune di Roma con soggetti pubblici
proprietari.

2. Ai fini della formulazione dei PRCA l’Amministrazione Comunale procede secondo
la seguente procedura:

a) redazione di un programma preliminare che definisca: obiettivi, indirizzi per la
definizione degli interventi privati, interventi pubblici prioritari, incentivi,
eventuali finanziamenti pubblici disponibili o attivabili;

b) pubblicazione del programma preliminare, mediante avviso pubblico, che
definisca i termini e le modalità di presentazione delle proposte d’intervento;

c) valutazione e ridefinizione – effettuata da apposita Commissione da nominare con
separato provvedimento – delle proposte presentate, anche mediante procedura
negoziale di proposte concorrenti, sulla base degli obiettivi e dei criteri definiti nel
programma preliminare;

d) formazione e approvazione del programma definitivo, anche in più fasi e stralci.

3. Il programma definitivo dei PRCA contiene, quali elaborati essenziali:

a) la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e
indiretti, pubblici e privati;

b) le aree su cui individuare eventuali comparti;
c) il piano finanziario;
d) il programma temporale di realizzazione.

4. Il programma definitivo è approvato, sentite le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative ai sensi della L. 580/93, con apposito provvedimento.

5. Qualora ai fini dell’approvazione, del finanziamento e dell’attuazione del PRCA, sia
richiesta la competenza di altre Amministrazioni, il Dipartimento VIII promuove la
Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e segg della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni e l’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Municipio XIII:

All’art. 8, comma 1, le attività di cui all’art. 1 dovrebbero seguire le prescrizioni del
Piano del Commercio;
all’art. 13 i PRCA dovrebbero essere predisposti dai Municipi ed adottati
dall’Amministrazione Comunale e non il contrario;
si dovrebbe inoltre inserire gli scavi di Ostia Antica ed il Borghetto Medievale quale zona
vincolata.

Municipio XVI:

1. prevedere la possibilità di finanziamenti comunali per i “Progetti di strada” al fine di
rendere più efficaci le politiche attive relative al commercio ed alle attività produttive
e quindi, a tal fine, prevedere che il gestore di strada non debba essere
necessariamente iscritto alle Associazioni di categoria;

2. prevedere il coinvolgimento dei Municipi nella formazione degli indirizzi politici
riguardanti le medie e grandi superfici di vendita, citate nell’articolo 10 di detta
proposta di deliberazione, visto il notevole impatto socio-economico ed ambientale
che esse hanno sia sui tessuti della Città Storica che sul resto del territorio;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 16 settembre 2003 ha controdedotto ai
punti relativi alle osservazioni e richieste di modifica dei Consigli Municipali come
segue:

- Municipio I: sono accoglibili le modifiche proposte agli artt. 11, 16 e 17. Non sono
invece accoglibili le modifiche proposte agli artt. 6, 10, 18 e 20 poiché non risultano
coerenti con le analisi e le valutazioni effettuate dagli uffici per la predisposizione del
Piano;

- Municipio IX: la richiesta di modifica all’art. 15 – titolo IV è accoglibile;
- Municipio X: la richiesta non è accoglibile in quanto l’ambito descritto dalla

deliberazione non è compreso all’interno del perimetro della Città Storica così come,
peraltro, definito dal N.P.R.G. approvato dal Consiglio Comunale;

- Municipio XI: le richieste di modifica dell’art. 21 – titolo VI e dell’art. 16 – titolo IV
sono accoglibili; è stata, altresì, accolta la richiesta di riformulazione degli artt. 12
e 13;

- Municipio XIII: le proposte non sono accoglibili per indeterminatezza delle
medesime ed in quanto non risultano coerenti con l’impostazione generale del Piano;

- Municipio XVI: la richiesta non è accoglibile per indeterminazione della proposta;

Per quanto concerne il parere contrario espresso dal Municipio XVII, si ribadisce
la validità della proposta di deliberazione non formulando lo stesso proposte di modifica
né motivando il parere contrario;

Atteso che la Commissione Consiliare Permanente VIII, nella seduta del 9
settembre 2003, ha espresso parere favorevole all’unanimità;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera, per i motivi espressi in narrativa, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri
previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27 marzo 2002, di
approvare il programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell’artigianato e
delle altre attività operanti nel territorio della Città Storica come di seguito costituito:

- Relazione.
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Allegato A
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TITOLO III – Attività e formule distributive tutelate

Art. 5 – Applicazione delle norme di tutela

1. Le prescrizioni volte alla tutela e incentivazione delle attività commerciali e artigianali
previste dalla presente normativa si applicano alle seguenti categorie di attività:
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a) negozi storici di cui alla deliberazione C.C. n. 139/97 ed inseriti in apposito albo da
istituirsi con separato provvedimento;
b) attività tutelate, di cui al successivo art. 6.

Art. 6 – Attività tutelate

1. Sono attività tutelate quelle insediate presso i locali siti nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5
ovunque localizzati e T6 localizzati all’interno del Municipio Roma I, nonché nelle aree
interessate da Piani di riqualificazione del commercio e dell’artigianato (PRCA) e da
Progetti di strada (PDS), in cui si svolga una delle seguenti attività:

a) alimentari in forma tradizionale (solo esercizi di vicinato);
b) artigianato (ad esclusione dell’attività di gelateria artigianale);
c) erboristeria;
d) vendita di libri, dischi e video;
e) articoli religiosi e arredi sacri;
f) oggetti di antiquariato;
g) galleria d’arte;
h) filatelia e numismatica;
i) strumenti musicali;
j) cartoleria e belle arti;
k) giocattoli e giochi;
l) fiori e piante;
m) alta moda e pret a porter di qualità;
n) gioiellerie;
o) arredamenti di qualità.

2. Qualora venga a cessare una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita
l’attivazione esclusivamente di una o più delle medesime attività appartenente al
medesimo settore alimentare o non alimentare.

3. Tale vincolo decade nei seguenti casi:

a) nei locali con destinazione commerciale che siano rimasti inutilizzati da almeno
cinque anni in conseguenza dell’espulsione dell’esercente dell’attività tutelata;
b) nei locali con destinazione commerciale in caso di cessazione, cessione o
trasferimento volontari da parte dell’esercente dell’attività tutelata, a condizione che
sussista la concomitanza della proprietà dell’azienda e dell’immobile ove l’azienda
stessa è situata;
c) nei locali in cui la o le suddette attività siano esercitate da meno di due anni
continuativi, sempre che in precedenza non sia stata svolta un’altra attività tutelata per
un periodo che, sommato a quello di attività del nuovo esercizio, non superi
complessivamente i due anni.
Nelle seguenti Vie e Piazze è fatto divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle
tutelate:

Via della Croce, Via Vittoria, Piazza del Popolo, Via del Babuino, Via Mario de’ Fiori,
Via Belsiana, Via Bocca di Leone, Piazza di Spagna, Piazza Farnese, Via Monserrato,
Piazza Navona, Via Giulia, Borgo Pio, Via della Conciliazione, Piazza S. Maria in
Trastevere, Piazza Trilussa, Piazza Margana, Piazza Campitelli, Piazza della Quercia,
Via Capo di Ferro, Piazza Capo di Ferro.

4. Alle attività tutelate sopraelencate non si applicano le limitazioni dimensionali di cui al
successivo art. 10.
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Art. 10 – Tipologie commerciali consentite

1. Le tipologie commerciali consentite nell’area della Città Storica sono le seguenti:

a) esercizi di vicinato – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq.;
b) medie superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita fino a

2500 mq.;
c) grandi superfici di vendita – esercizi commerciali con superficie di vendita superiore

a 2500 mq.

2. Le tipologie commerciali consentite sono soggette a limitazioni con riferimento ai
tessuti della Città Storica (Tav. 1) in cui sono localizzati ed in particolare:

a) l’apertura degli esercizi di vicinato è consentita in tutto il territorio della Città Storica,
fermo restando quanto disposto dalla L.R. 22/2001, applicabile a quella parte della Città
Storica contraddistinta dai tessuti T1, T2, T3;
b) l’apertura di medie strutture di vendita è vietata nei tessuti T1, T2, T3, fatto salvo
quanto previsto in ordine alle attività tutelate. Nell’ambito del tessuto T6 per la parte
interna al Municipio Roma I e al Municipio Roma XVII è consentita l’attivazione di medie
strutture di vendita nel limite massimo di mq. 400 di superficie di vendita. Nel caso dei
Piani di riqualificazione commerciale ed artigianale di cui agli artt. 12 e 13 il limite
massimo può essere derogato fino a mq. 600 di superficie di vendita;
c) l’apertura di grandi strutture di vendita è consentita negli ambiti di valorizzazione di
tipo C.
3. Per ciò che concerne la dotazione di parcheggi pubblici e pertinenziali si applicano le
disposizioni delle N.T.A. del nuovo P.R.G.
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TITOLO IV – Strumenti di programmazione

CAPO I – PIANI DI RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE E ARTIGIANALE (P.R.C.A.)

Art. 12 – Contenuti dei P.R.C.A.

1. I Piani di riqualificazione commerciale e artigianale definiscono:

a) le superfici commerciali e artigianali esistenti, ai fini dell’individuazione di una
caratterizzazione dell’area sotto il profilo commerciale;

b) gli ampliamenti complessivi di superficie commerciale e artigianale assentibili e le
eventuali integrazioni con altre attività;

c) le modalità di reperimento delle superfici da destinare alla sosta in relazione
all’esercizio delle attività commerciali ed artigianali in conformità alla normativa di
settore ovvero alle prescrizioni del nuovo P.R.G.;

d) le norme relative all’allestimento degli arredi ed ogni altro elemento dei punti di
vendita relativo all’esposizione su fronte esterno dell’esercizio;

e) le specifiche indicazioni relative all’occupazione del suolo pubblico;
f) gli specifici orari di apertura e le eventuali previsioni di aperture straordinarie per

fiere ed altre manifestazioni di interesse locale;
g) l’individuazione di eventuali sub ambiti per la localizzazione di medie e grandi

strutture di vendita;
h) l’individuazione di eventuali sub ambiti per l’esercizio di attività commerciali e

artigianali su suolo pubblico;
i) eventuali forme associative finalizzate alla gestione unitaria delle iniziative

promozionali e alla manutenzione dello spazio pubblico;
j) le forme di integrazione con le attività dei pubblici esercizi, dello spettacolo,

turistiche e culturali.

2. Con appositi provvedimenti sono perimetrati gli insiemi continui di aree e spazi
pubblici e tessuti edilizi da assoggettare a Piani di riqualificazione del commercio e
dell’artigianato, nei medesimi provvedimenti si precisano i contenuti e le modalità
attuative e gestionali del Piano.

3. All’interno del PRCA possono essere previsti Progetti di strada come definiti nel
successivo art. 16.

Art. 13 – Modalità di attuazione dei PRCA

1. I PRCA, predisposti dall’Amministrazione Comunale anche su proposte avanzate da
privati, associazioni di categoria, associazioni culturali ovvero da Municipi, hanno la
finalità di riqualificare gli spazi pubblici della città e le attività insediate negli ambiti
oggetto della proposta, anche attraverso l’inserimento di attività commerciali o
artigianali di elevata qualità nei programmi di valorizzazione del patrimonio pubblico
promossi dal Comune di Roma su propri beni o su beni pubblici per i quali sono stati
sottoscritti protocolli d’intesa da parte del Comune di Roma con soggetti pubblici
proprietari.

2. Ai fini della formulazione dei PRCA l’Amministrazione Comunale procede secondo la
seguente procedura:

a) redazione di un programma preliminare che definisca: obiettivi, indirizzi per la
definizione degli interventi privati, interventi pubblici prioritari, incentivi, eventuali
finanziamenti pubblici disponibili o attivabili;
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b) pubblicazione del programma preliminare, mediante avviso pubblico, che
definisca i termini e le modalità di presentazione delle proposte d’intervento;

c) valutazione e ridefinizione – effettuata da apposita Commissione da nominare
con separato provvedimento – delle proposte presentate, anche mediante
procedura negoziale di proposte concorrenti, sulla base degli obiettivi e dei criteri
definiti nel programma preliminare;

d) formazione e approvazione del programma definitivo, anche in più fasi e stralci.

3. Il programma definitivo dei PRCA contiene, quali elaborati essenziali:

a) la definizione progettuale, anche a livelli differenziati, degli interventi diretti e
indiretti, pubblici e privati;

b) le aree su cui individuare eventuali comparti;
c) il piano finanziario;
d) il programma temporale di realizzazione.

4. Il Programma definitivo è approvato, sentite le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative ai sensi della L. 580/93, con apposito provvedimento.

5. Qualora ai fini dell’approvazione, del finanziamento e dell’attuazione del P.R.C.A.,
sia richiesta la competenza di altre Amministrazioni, il Dipartimento VIII promuove la
Conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e segg. della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni e l’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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CAPO II – PROGETTO DI STRADA (PDS)

Art. 16 – Contenuti e modalità di attivazione del Progetto di strada

1. Il Progetto di strada è un insieme coordinato di azioni protratte nel tempo volte alla
promozione delle attività commerciali e artigianali riferite ad uno specifico percorso dalla
tipica caratterizzazione commerciale o artigianale, anche attraverso forme di marketing
territoriale.
2. Il Progetto di strada promuove il coinvolgimento, diretto o in forma associata, degli
imprenditori operanti sul percorso individuato.
3. I Municipi individuano i siti, anche su proposta di privati, associazioni di strada,
associazioni di categoria ovvero associazioni culturali, promuovendo o attivando singoli
progetti, definendone le caratteristiche e adottando i relativi provvedimenti di
approvazione tramite delibera di Consiglio Municipale.
4. La realizzazione e la gestione del Progetto di strada è affidata al Gestore di strada,
con la partecipazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
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5. La costituzione del Gestore di Strada può essere promossa dalle Associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, d’intesa con le Associazioni di Strada, ove
esistenti.

Art. 17 – Gestore di strada

1. Il Gestore di strada assume forma associativa o societaria anche consortile.
2. In particolare, il Gestore di strada promuove:

a) le relazioni tra imprenditori commerciali ed artigianali operanti nell’ambito
territoriale del Progetto di strada per la precisazione degli obiettivi e
l’aggiornamento del Progetto stesso;

b) le relazioni con Amministrazione Comunale e Municipale, Associazioni dei
cittadini residenti note all’Amministrazione Comunale e Municipale, aziende
fornitrici di servizi coinvolti nel Progetto di strada, con particolare riferimento alla
realizzazione di opere pubbliche, di arredo urbano, di miglioramento della
mobilità, nella semplificazione e nella tempistica di eventuali autorizzazioni,
concessioni o convenzioni necessarie, con la partecipazione delle Associazioni di
Categoria maggiormente rappresentative ai sensi della L. 580/93;

c) ipotesi di aperture straordinarie ed altre iniziative per la valorizzazione
dell’identità commerciale e artigianale del sito interessato dal Progetto;

d) l’organizzazione di un sistema di incentivazioni per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati dal Progetto, prevedendo un cronoprogramma delle attività e
degli strumenti attraverso cui operare, tra i quali: incentivazione
dell’associazionismo, gemellaggi con altre strade di periferia, organizzazione di
progetti a finanziamento pubblico-privato, forme di finanziamento per attività
innovative o a profilo fortemente tradizionale, accordi e convenzioni con operatori
pubblici o privati, utilizzazione di finanziamenti previsti da programmi dell’U.E.;

e) la pulizia, l’igiene, la manutenzione delle aree pedonali e dei parcheggi,
l’organizzazione di avvenimenti pubblici, feste, manifestazioni e similari, la cura
del decoro urbano, la mobilità gestita attraverso la sottoscrizione di contratti e
convenzioni con imprese fornitrici di servizi;

f) la costituzione di punti d’informazione sul commercio e sull’artigianato.

3. Con successivo provvedimento saranno approvati lo statuto, il regolamento e la
convenzione–tipo, secondo i principi sopraindicati e sentito il parere delle
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi della L. 580/93.

TITOLO V – Forme di incentivazione

Art. 18 – Incentivi

1. L’Amministrazione Comunale predispone provvedimenti per la riqualificazione, il
sostengo e lo sviluppo del settore del commercio e dell’artigianato, in particolare:

a) attraverso piani di intervento nel Rione Esquilino per la tutela delle attività tradizionali
operanti da almeno quindici anni nello stesso genere merceologico nei settori
dell’abbigliamento, casalinghi, mobilifici, gioiellerie, ottico, profumerie, piante e fiori,
dischi e libri, calzature, cartoleria, prodotti eno-gastronomici tipici locali, pubblici esercizi
di cui alle lett. a) e b) art. 5 L. 287/91 limitatamente alla ristorazione tradizionale, generi
alimentari, panifici, nonché tutte le attività artigianali tradizionali;
b) attraverso il riconoscimento di rischio di scomparsa dell’attività alle imprese
commerciali ed artigianali riconosciute “Negozi Storici” ai sensi della deliberazione C.C.
n. 139/97 e di quanto recepito nel nuovo P.R.G., che presentino un particolare interesse
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culturale, tradizionale, storico, architettonico o degli arredi anche in riferimento alle
antiche attività artigianali o di mestiere;
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 32 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Baldi, Failla, Germini, Ghera, Lorenzin, Malcotti, Marchi, Piso, Tajani, Vizzani e
Zambelli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Cirinnà,
Cosentino, Dalia, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro,
Gasparri, Germini, Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Madia, Malcotti,
Marchi, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli, Rizzo, Smedile, Tajani, Vizzani
e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 187.

Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con
40 voti favorevoli e l’astensione della Consigliera Lorenzin, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Cirinnà,
Cosentino, Dalia, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro,
Gasparri, Germini, Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Madia, Malcotti,
Marchi, Marroni, Milana, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli, Rizzo, Tajani, Vizzani e Zambelli.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
G. MANNINO – M. CIRINNA’  – F. SABBATANI  SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI  CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
29 settembre 2003.

Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……………...………….…………………


