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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì trenta del mese di luglio, alle 

ore 11,25, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Caudo, Cutini, Improta, 

Leonori, Marinelli, Marino, Masini e Ozzimo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 233 
 
Presa d'atto delle determinazioni del Tavolo Tecnico del Decoro, 

istituito ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina n. 96 del 
9 aprile 2014 ed approvazione del relativo schema di accordo inter-
istituzionale tra Roma Capitale ed il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo.  

 
Premesso che con deliberazione n. 96 del 9 aprile 2014 la Giunta Capitolina ha 

approvato lo schema di un accordo di collaborazione, da stipularsi ai sensi dell’art. 15 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico 
Attività Produttive Formazione Lavoro ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e 
del Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, in 
materia di tutela delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, 
artistico e paesaggistico in relazione allo svolgimento di attività commerciali; 

Che la promozione della stipulazione dell’accordo era motivata dalla necessità di 
dare piena attuazione alla disciplina introdotta dal novellato art. 52 del Decreto 
Legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio), secondo le direttive a 
tal fine diramate dal Ministro dei Beni Culturali con apposito Decreto pubblicato il 
9 novembre 2012; 

Che l’Accordo, al fine di attuare la sinergia istituzionale richiesta dal predetto 
quadro normativo, ha previsto l’istituzione di un apposito “Tavolo Tecnico per il 
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Decoro”, incaricato sia di individuare le aree pubbliche aventi particolare valore 
archeologico, storico, artistico e paesaggistico da assoggettare a limitazioni o restrizioni 
per l’esercizio di attività commerciali, sia di definire linee di indirizzo comuni a tutela del 
patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma; 

Che, stipulato l’Accordo in data 9 maggio 2014, si è quindi insediato il suddetto 
Tavolo Tecnico, il quale – in una strategia di tipo pianificatorio condivisa dalle istituzioni 
partecipanti – ha avviato i propri lavori secondo le fasi e gli obiettivi previsti agli 
articoli 3 e 4 dell’Accordo medesimo, procedendo con una metodologia operativa con essi 
calibrata e predeterminata per aree e tipologie commerciali di riferimento; 

Che il Tavolo Tecnico ha concluso la prima fase funzionale dei propri lavori, al 
termine della quale – come documentazione in atti – ha adottato le relative determinazioni 
conclusive dichiarando la compatibilità riferita alla presenza di postazioni commerciali su 
area pubblica con l’esigenza di tutela e decoro dei seguenti ambiti territoriali: 

1. Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente; 
2. Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon; 

Che, occorre conseguentemente prendere atto di tali risultanze determinative del 
“Tavolo Tecnico per il Decoro” e recepirle nella forma di un corrispondente accordo tra 
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, come indicato 
nella direttiva ministeriale più sopra citata; 

Che, a tal fine, è stato predisposto lo schema del suddetto accordo, che viene 
allegato sub A) al presente provvedimento, nel quale sono tra l’altro formalmente 
individuate le aree, ricadenti nei predetti ambiti territoriali, ritenute compatibili con 
l’esercizio delle tipologie di commercio ivi indicate; 

Considerato che, per effetto delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico del 
Decoro, vi sono conseguentemente aree che sono state dichiarate incompatibili con 
l’esercizio del commercio, secondo le corrispondenti tipologie; 

Che, dalla ricognizione attualizzata della tipologia e del numero delle attività 
commerciali insistenti nelle predette aree, comprese le postazioni commerciali autorizzate 
in via permanente o temporanea – avviata dall’Amministrazione Capitolina, condivisa ed 
acquisita ai lavori del Tavolo Tecnico – risulta l’esistenza di una serie di attività 
commerciali che, in virtù delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico, sono da 
ritenersi incompatibili con le aree medesime; 

Che, pertanto, dette attività dovranno essere obbligatoriamente assoggettate ad un 
progetto di rilocalizzazione; 

Considerato, tuttavia che alcune aree ricadenti negli ambiti territoriali esaminati dal 
Tavolo Tecnico sono caratterizzate, oltre che dalla dichiarata incompatibilità con 
l’esercizio del commercio, anche da ulteriori elementi e fattori tecnico-operativi che, 
evidenziati nella lettera dell’On.le Sindaco prot. n. RA 42534 del 30 giugno 2014, di cui 
in atti, necessitano di essere valutati anche a questi fini; 

Che detti elementi sono riferibili ad un complesso di iniziative avviate 
dall’Amministrazione Capitolina, tanto per l’attuazione di specifici progetti di 
riqualificazione delle infrastrutture territoriali, quanto per l’adozione di urgenti misure a 
tutela del decoro e della sicurezza urbana, la cui efficace realizzazione non può 
prescindere dalla presa d’atto delle determinazioni di incompatibilità con l’esercizio del 
commercio dichiarate dal Tavolo Tecnico; 

Che, in particolare, le suddette aree sono così individuate: 

a) area, ricompresa nel perimetro territoriale gravato dal vincolo di incompatibilità 
commerciale di cui al Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo in data 17 settembre 2013, nonché l’area di Trinità dei Monti, interessate 
dall’attuazione di un ampio progetto di riqualificazione urbana, consistente nella 
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implementazione di aree pedonali e semipedonali, con rilevanti modifiche al sistema 
della mobilità pubblica e privata ed agli schemi di circolazione del traffico, come 
meglio individuate nell’allegata planimetria sub B) al presente provvedimento; 

b) alcuni ambiti dell’Area archeologica centrale – Colosseo, Fori Imperiali, 
Piazza Venezia, come meglio individuati nell’allegata planimetria sub C) al presente 
provvedimento, interessati da progetti operativi, anche di carattere inter-istituzionale, 
di presidio di vigilanza pubblica e di tutela della sicurezza urbana, caratterizzati da 
obiettivi di deintensificazione delle presenze, diverse da quelle personali e turistiche, 
al fine di prevenire e contrastare il reiterarsi di episodi di danneggiamento a cose e 
persone; 

Che pertanto, per i motivi appena evidenziati, occorre procedere, sulla base degli 
indirizzi formulati dall’On.le Sindaco con nota prot. n. RA/48772 del 25 luglio 2014, alla 
immediata rilocalizzazione delle attività commerciali dichiarate incompatibili dal Tavolo 
Tecnico e ricadenti nelle aree indicate ai punti a) e b) che precedono; 

Che, per gli stessi motivi, detta urgente rilocalizzazione ha carattere transitorio, 
nelle more della definizione del progetto di riordino delle attività commerciali e, come più 
sopra evidenziato, di rilocalizzazione di quelle dichiarate incompatibili dal Tavolo 
Tecnico; 

Che, in proposito, nel dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive Formazione Lavoro nonché al Municipio competente di procedere, una volta 
sottoscritto l’accordo di cui allo schema allegato sub A) al presente provvedimento, 
all’avvio dei relativi procedimenti amministrativi di competenza, si ritiene opportuno in 
questa sede formulare un apposito indirizzo a cui informare – per quanto possibile in 
ragione delle prescrizioni tecniche esistenti nelle diverse fattispecie – l’individuazione di 
alcune delle suddette localizzazioni transitorie; 

Che, nello specifico, detto indirizzo è relativo alla tipologia commerciale dei 
c.d. “urtisti” per i quali, in ragione della prevalente e chiara connessione tra l’oggetto 
dell’attività ed i caratteri storico-turistici del territorio di esercizio, si formula il criterio 
che ne preveda la ri-localizzazione temporanea in aree compatibili il più possibile 
prossime a quelle attualmente incompatibili, fatto salvo naturalmente il limite di 
prescrizione tecnica sopraindicato; 

Visti, in particolare: 

– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
– il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
– la Direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 10 ottobre 2012; 
– la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
– lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina 

n. 8 del 7 marzo 2013; 
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006 e ss.mm.ii.; 

 
Atteso che in data 29 luglio 2014 il Direttore del Dipartimento del Dipartimento 

Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro, ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore                                               F.to: V. Proverbio”; 
 
Atteso che in data 29 luglio 2014 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico 

e Attività Produttive – Formazione Lavoro ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i) 
ed j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in 
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atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                                                 F.to: V. Proverbio; 
 
Atteso che il presente provvedimento non ha i presupposti della rilevanza contabile; 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario – 

Direttore 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

1. di prendere atto delle determinazioni che il Tavolo Tecnico per il Decoro, istituito 
dall’Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/1990 sottoscritto in data 
9 maggio 2014, ha assunto relativamente all’ambito territoriale n. 1 (Area 
archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente) e n. 2 (Piazza Navona – 
Piazza della Rotonda/Pantheon); 

2. di approvare lo schema di accordo tra Roma Capitale e Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo finalizzato alla formalizzazione delle determinazioni 
di cui sub 1, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, 
conseguentemente, di autorizzare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico 
Attività Produttive Formazione Lavoro alla relativa sottoscrizione; 

3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive Formazione Lavoro e al Direttore del Municipio competente, ciascuno per 
quanto di titolarità, ad avviare in accordo con il Gabinetto del Sindaco i procedimenti 
relativi alla ri-localizzazione temporanea, nelle more dell’adozione del progetto di 
riordino generale, delle attività commerciali risultate incompatibili per le 
determinazioni di cui al precedente punto 1 e ricadenti nelle seguenti aree: 

a) area del Tridente sottoposta a vincolo nonché l’area di Trinità dei Monti, 
individuata dalla planimetria allegata sub B) al presente provvedimento; 

b) alcuni ambiti dell’Area archeologica centrale – Colosseo, Fori Imperiali, 
Piazza Venezia, individuati dalla planimetria allegata sub C) al presente 
provvedimento; 

4. di formulare, con riferimento ai procedimenti di cui al precedente punto 3 relativi alla 
tipologia commerciale dei c.d. “urtisti”, il criterio che ne preveda la ri-localizzazione 
temporanea in aree compatibili il più possibile prossime a quelle attualmente 
incompatibili, fatti salvi gli obblighi discendenti da prescrizioni tecniche applicabili. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
Ignazio R. Marino 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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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 dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 30 luglio 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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