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L’anno duemilanove, il giorno di giovedì cinque del mese di febbraio, alle ore 16,25, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 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 Vice Presidente del Consiglio Comunale Samuele 

PICCOLO, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,10 – il Presidente Marco POMARICI, assunta la 
presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 
Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, 
Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, 
De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, 
Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mollicone 
Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quadrana 
Gianluca, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Torre Antonino, Tredicine Giordano e 
Visconti Marco. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni  Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, 
De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, 
Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi 
Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli 
Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, 
Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Parsi ha giustificato la propria 
assenza. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il Consigliere Aggiunto Okeadu 
Victor Emeka. 

 
Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Cavallari 

Enrico. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 9ª proposta nel 

sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 
 

9ª Proposta (Dec. G.C. del 23 gennaio 2009 n. 6) 
 

Piano di intervento per la tutela e la riqualificazione del commercio e 
dell'artigianato nel Rione Esquilino ed aree adiacenti. Revoca delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2003, n. 33 del 
10 febbraio 2005 e n. 18 dell'8 febbraio 2007. 

 
Premesso che, con deliberazione consiliare n. 41 del 27 marzo 2002, sono stati 

approvati gli indirizzi per il programma di tutela e riqualificazione del commercio, 
dell’artigianato e delle altre attività all’interno della Città Storica; 

Che, alla luce dei predetti indirizzi, sono state avviate le attività propedeutiche per 
la predisposizione di un organico programma di salvaguardia e riqualificazione delle 
attività produttive riferite al commercio, ai pubblici esercizi ed all’artigianato compatibile 
con le caratteristiche tipiche degli ambiti territoriali; 

Che pertanto, e in attuazione a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 114 del 
1° marzo 1998 e dalla Legge Regionale n. 33 del 18 novembre 1999, è consentito 
individuare, all’interno dei nuovi ambiti territoriali, luoghi specifici caratterizzati da 
particolari tessuti insediativi, da notevoli flussi di passaggio, da particolari dinamiche 
della rete di vendita per i quali prevedere “piani di intervento” volti alla valorizzazione 
delle aree commerciali tradizionali tramite la gestione integrata di servizi comuni, alla 
promozione di attività culturali e alla valorizzazione di antichi mestieri artigianali; 

Che, in particolare, uno di questi luoghi specifici è stato individuato nel Rione 
Esquilino e che per la riqualificazione e la tutela del Rione stesso, con deliberazione 
consiliare n. 5 del 14 febbraio 2003, è stato approvato il “Piano di intervento per la tutela 
e la riqualificazione di commercio ed artigianato nel Rione Esquilino e aree adiacenti” 
avente validità per un periodo di due anni dalla data di esecutività della suddetta 
deliberazione; 

Che, con le deliberazioni consiliari n. 33 del 10 febbraio 2005 e n. 18 
dell’8 febbraio 2007, la già citata deliberazione n. 5 del 14 febbraio 2003 è stata 
prorogata, con modifiche e integrazioni, fino al 9 febbraio 2009; 

Che, inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 del 29 settembre 
2003 è stato approvato il “Programma di tutela e riqualificazione del commercio, 
dell’artigianato  e delle altre attività di competenza della Città Storica”, successivamente 
integrata e modificata dalle deliberazioni consiliari n. 36 del 6 febbraio 2006 e n. 65 del 
23 aprile 2007; 
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Considerato che l’attuazione delle finalità di tutela e riqualificazione delle attività 
suddette perseguite dalle deliberazioni consiliari nn. 5/2003, 33/2005 e 18/2007 ha 
contribuito a ridimensionare il processo di sostituzione delle attività tradizionali; 

Che, pertanto, è tuttora necessario continuare ad incentivare la permanenza delle 
tradizionali attività commerciali e artigianali attraverso la riformulazione del Piano di 
intervento per la tutela e la riqualificazione del commercio e dell’artigianato nel Rione 
Esquilino che, mantenendo l’impianto normativo delle precedenti deliberazioni, ne 
coordini e ne armonizzi le disposizioni; 

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2003, n. 33 del 
10 febbraio 2005 e n. 18 dell’8 febbraio 2007; 

 
Che in data 22 gennaio 2009 il Dirigente della IV U.O. 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 tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente         F.to: C. Tabacchiera”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 23 gennaio 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio I per l’espressione del 
parere da parte del relativo Consiglio; 

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere favorevole formulando, nel 
contempo, le seguenti richieste: 

1) nelle premesse, al IV capoverso, aggiungere dopo “aree adiacenti” le parole “per aree 
adiacenti si intendono le aree situate entro 500 metri dal Perimetro A dell’allegato B e 
comunque inclusa l’intera via Cavour e Leonina. Le aree facenti parte del Rione 
Monti si intendono comunque escluse dalla deroga contenuta nel punto A 
dell’allegato A”; 

2) all’allegato A, punto a), aggiungere “Vintage”; 

3) all’allegato A, al punto b), al I comma e al punto 2, aggiungere “Show room”, 
all’ultimo capoverso dopo le parole “dure non preziose” aggiungere “è inibita anche la 
vendita di alimenti e bevande all’interno dei phone centers. E’ inoltre inibita la 
vendita di alimenti e bevande nei locali adibiti al loro uso esclusivo. E’ comunque 
vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in osservanza della 
Legge Regionale n. 21 del 2006”; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 4 febbraio 2009, in merito alle richieste 
formulate dal Municipio I, ha rappresentato quanto segue: 

1) la richiesta di integrazione, che dovrebbe comunque interessare anche il punto 2 del 
dispositivo, non è accolta in quanto il Perimetro A di cui all’Allegato B) è già 
comprensivo delle aree adiacenti al Rione Esquilino. Inoltre l’allargamento del 
suddetto Perimetro alle aree situate entro 500 metri dallo stesso potrebbe comportare 
l’interessamento di porzioni di territorio ricadenti in altri Municipi. Per la parte 
relativa al periodo “le aree facenti parte del Rione Monti ……” la richiesta non è 
accolta in quanto contrastante con l’esigenza di considerare unitamente il territorio del 
Rione Esquilino e delle aree adiacenti al fine della corretta applicazione della 
disciplina contenuta nel Piano in oggetto; 
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2) la richiesta non è accolta in quanto il termine “Vintage” comprende in senso 
commerciale molteplici e non previste tipologie di merci e si pone, quindi, in 
contrasto con i principi informatori del piano d’intervento per la tutela e la 
riqualificazione del commercio e dell’artigianato nel Rione Esquilino ed aree 
adiacenti; 

3) la richiesta, per la parte relativa all’aggiunta delle parole “Show room”, non è accolta 
in quanto il termine “Show room” comprende in senso commerciale molteplici e non 
previste tipologie di merci e si pone, quindi, in contrasto con i principi informatori del 
piano d’intervento per la tutela e la riqualificazione del commercio e dell’artigianato 
nel Rione Esquilino ed aree adiacenti. 
Per la parte relativa al periodo “è inibita anche la vendita di alimenti e bevande 
all’interno dei phone centers”, la richiesta non è accolta in quanto la disciplina 
dell’attività svolta dai phone center è oggetto di specifica deliberazione approvata con 
Dec. G.C. n. 1 del 14 gennaio 2009 e attualmente sottoposta all’esame della IX C.C.P. 
Commercio ed Artigianato e Attività Produttive e dei Consigli Municipali. 
Per la parte relativa al periodo “è inibita la vendita di alimenti e bevande nei locali 
adibiti al loro uso esclusivo. E’ comunque vietata la vendita di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione in osservanza della Legge Regionale n. 21 del 2006”, la richiesta 
non è accoglibile sia perché la vendita di alimenti e bevande è oggetto di separata, 
specifica e puntuale disciplina, sia perché la richiesta è formulata in modo 
incomprensibile se non contraddittorio; 

Che la IX Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 30 gennaio 2009, 
ha espresso parere favorevole all’ulteriore iter della proposta; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera, per i motivi espressi in narrativa: 

1. di revocare, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 14 febbraio 2003, n. 33 
del 10 febbraio 2005 e n. 18 dell’8 febbraio 2007; 

2. di approvare il Piano di intervento per il Rione Esquilino ed aree adiacenti, come 
descritto nell’Allegato A) del presente provvedimento. 

Il Rione Esquilino e le aree adiacenti sono delimitati in base alla planimetria 
Perimetro A di cui all’Allegato B) del presente provvedimento. 

Il Perimetro A deve intendersi interamente comprensivo delle piazze e di ambo i lati 
delle strade di cui all’elenco riportato nell’Allegato B). 
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Allegato A) 
 
 
 

Piano di intervento per la tutela e la riqualificazione del commercio e 
dell’artigianato nel Rione Esquilino ed aree adiacenti 

 
 
a) E’ consentito, in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 6 della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006, il mutamento merceologico per 
l’apertura di attività nei seguenti generi merceologici: casalinghi, mobilifici, 
gioiellerie, ottica, profumerie, dischi e libri, cartolerie, prodotti eno-gastronomici 
tipici locali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, generi alimentari, 
panifici, panetterie, prodotti ittici, prodotti caseari, fiorai, ferramenta, vendita 
computer ed elettrodomestici, telefonia, gallerie d’arte, videoteche ed audioteche, 
vendita di biciclette, gelaterie, falegnamerie, calzolerie, tappezzerie, idraulica, 
tintoria, tipografie, oreficerie, pasticcerie e prodotti certificati “Made in Italy” e tutte 
le attività artigianali ad esclusione delle attività di carrozzeria ed autofficina per la 
riparazione di auto, laboratori di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie. 
 
La Giunta Comunale, con specifico atto, provvederà ad individuare e/o specificare 
ulteriori tipologie di attività commerciali. 
 
Le attività commerciali devono essere svolte esclusivamente in locali a destinazione 
d’uso catastale C1. 
 
Le attività commerciali e artigianali che si affacciano, anche parzialmente, sulle 
piazze o sulle strade di cui all’elenco riportato nell’elaborato planimetrico allegato al 
presente Piano ricadono nel Perimetro A di cui al medesimo elaborato.  

 
b) E’ inibita l’apertura di nuove attività nei seguenti generi merceologici: 

− produzione e/o vendita di ogni genere di abbigliamento e accessori; 

− produzione e/o vendita di ogni tipo di calzature (anche sportive) e pelletteria; 

− produzione e/o vendita di bigiotteria, compresa la vendita di pietre dure non 
preziose e la vendita esclusiva di “souvenir”. 

 
Ad esclusione dei casi di sfratto dell’operatore commerciale per finita locazione, non 
è consentito il trasferimento di sede all’interno del Rione Esquilino e aree adiacenti di 
attività nel settore merceologico di abbigliamento e accessori, calzature (anche 
sportive), pelletteria e bigiotteria, compresa la vendita di pietre dure non preziose e la 
vendita esclusiva di “souvenir”. 

 
c) E’ inibita l’attività di commercio all’ingrosso con o senza annesso deposito merci. 
 

Per la definizione di commercio all’ingrosso e per le relative sanzioni si rinvia a 
quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 lett. a bis) e art. 32 bis della Legge Regione 
Lazio n. 33 del 18 novembre 1999. 
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d) La Giunta Comunale, con successivo atto, individuerà gli idonei strumenti di 
valorizzazione e sostegno delle attività commerciali e artigianali tradizionali, con 
particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento: 

 
− riqualificazione e ristrutturazione degli arredi interni ed esterni; 

− cura e manutenzione delle aree comuni (come le aree pedonali) anche attraverso 
l’incentivazione dello strumento del c.d. “gestore di strada” di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2002; 

− promozione e sostegno di attività culturali e per la valorizzazione di antichi 
mestieri artigianali. 

 
e) La Giunta Comunale in analogia a quanto previsto dal precedente punto d) 

individuerà altresì strumenti di valorizzazione e promozione di attività di servizi quali 
ludoteche, palestre, noleggio di veicoli e noleggio biciclette. 
 
La Giunta Comunale entro sessanta giorni dall’approvazione del presente 
provvedimento istituirà con proprio atto una Commissione tecnica, con poteri 
meramente istruttori, finalizzata a verificare eventuali deroghe nel caso di 
presentazione di proposte d’attivazione commerciale caratterizzate da elevati standard 
qualitativi. 
Le suddette proposte, presentate in deroga alla disciplina contenuta nel presente 
Piano, saranno successivamente valutate ed eventualmente approvate dalla Giunta 
Comunale. 
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Allegato B) 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Marroni, Mei, Onorato e Smedile. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Angelini, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cochi, De Luca P., 
De Micheli, De Priamo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, Mei, 
Mennuni, Mollicone, Naccari, Onorato, Orsi, Panecaldo, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, 
Santori, Siclari, Smedile, Storace, Todini, Torre, Tredicine, Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 10. 
 
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara 

all’unanimità, con 38 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge. 

 
Hanno partecipato a detta votazione i sottoriportati Consiglieri:  

Aiuti, Angelini, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cochi, De Luca P., 
De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, 
Mei, Mennuni, Mollicone, Naccari, Onorato, Orsi, Panecaldo, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, 
Santori, Siclari, Smedile, Storace, Todini, Torre, Tredicine e Vannini Scatoli. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI – S. PICCOLO 

 
 
 
 
 

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 

5 febbraio 2009. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 


