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IL DIRIGENTE 

che con determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 settembre 
2014 è stato avviato, nelle more della definizione dei Piani di 
riordino delle attività commerciali su area pubblica, il 
procedimento di rilocalizzazione temporanea delle posteggi 
commerciali ascrivibili alle tipologie commerciali "Urtisti", 
"Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a 
rotazione)", "Posteggi isolati fissi" e "Posteggi cd. anomali" siti 
nelle aree centrali della Città individuate al punto 3, lettere a) 
e b) della deliberazione della Giunta Capitolina n. 233/2014; 

che detto procedimento di rilocalizzazione temporanea è stato 
avviato in attuazione della deliberazione da ultimo citata, con 
la quale l'Amministrazione Capitolina ha preso atto delle 
determinazioni del "Tavolo Tecnico per il Decoro", istituito tra 
Amministrazione Capitolina e Ministero dei Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo per le finalità di cui all'art. 52 del 
Decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio) da ultimo novellato dal D.L. n. 83/2014 convertito 
dalla legge n. 106/2014; 

che con suddetta determinazione dirigenziale n. 1927/2014, 
comunicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 
n. 241/90, sono state conseguentemente indicate le aree ove 
rilocalizzare temporaneamente le postazioni commerciali 
dichiarate dalle suddette determinazioni del Tavolo Tecnico 
per il Decoro incompatibili con le esigenze di tutela e decoro 
delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, 
storico, artistico e paesaggistico; 

che con la stessa determinazione dirigenziale è stato altresì 
assegnato un termine di giorni 20 per la presentazione di 
osservazioni e/o documenti per l'esercìzio dei diritti di 
partecipazione al procedimento di cui alla legge n. 241/90; 

che il predetto termine di 20 giorni, a seguito di reiterate 
richieste pervenute da aventi diritto, nonchè da associazioni 
di categoria intervenute nel procedimento, è stato oggetto di 
successive proroghe (adottate con determinazioni dirigenziali 
n. 2080 del 9 ottobre 2014 e n. 2256 del 30 ottobre 2014) 
l'ultima delle quali è scaduta il 20 novembre 2014; 



che entro il termine predetto sono state presentate da parte dei soggetti destinatari dell'avvio del 
procedimento sopra descritto le osservazioni che hanno formato oggetto di esame da parte della Conferenza 
di Servizi di cui in appresso; 

che, inoltre, avverso la suddetta determinazione dirigenziale n. 1927/2014, e suoi atti presupposti, risultano 
essere stati proposti ricorsi giurisdizionali, alcuni dei quali contenenti istanza cautelare di sospensione 
dell'efficacia dei provvedimenti impugnati; 

che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanze n. 6526/2014 e n. 115/2015 ha rigettato 
l'istanza di sospensione dei provvedimenti di rilocalizzazione temporanea impugnati dai ricorrenti, in quanto 
trattasi di provvedimenti specificamente adottati in attuazione del disposto di cui al comma 1 ter dell'articolo 
52 del D.L. n. 83/2014 che dà rilievo pregnante alla finalità di assicurare il decoro dei complessi 
monumentali, e che 'lomissis] prevede espressamente la possibilità che la suddetta rilocalizzazione non 
possa essere effettuata in collocazione potenzialmente equivalente" (cfr. ordinanza n. 6526/2014), e poiché 
gli stessi provvedimenti adottati "(omissis] appaiono esercizio ragionevole della discrezionalità amministrativa 
in attuazione delle disposizioni normative e direttive ministeriali in materia di tutela dei beni vincolati 
(omissis]", considerato che 'lomissis] ... ai ricorrenti sono state assegnate, nelle more della definizione dei 
Piani di riordino delle attività commerciali su area pubblica, altre postazioni ... [omissis] ... nel presupposto che 
la suddetta rilocalizzazione non potrebbe essere effettuata in collocazione potenzialmente equivalente per le 
evidenziate ragioni di incompatibilità. " (cfr. ordinanza n. 115/20015); 

che, preso atto di tutto quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 231 del 3 febbraio 2015 è stata 
conseguentemente indetta una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., convocata con le note prot. OH/12202/2015 e OH/13572/2015 e svolta il giorno 9 marzo 2015, 
come da verbale in atti, con la partecipazione - oltre che degli uffici capitolini per competenza coinvolti 
anche dei competenti uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, allo scopo di 
effettuare la valutazione congiunta delle osservazioni presentate nel corso del procedimento avviato con la 
determinazione dirigenziale n. 1927/2014, nonché per l'esame contestuale delle conseguenti determinazioni; 

che detta Conferenza dei Servizi ha approvato il documento recante "Valutazione, ai sensi dell'art. 10, 
comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. , delle osservazioni presentate all'avvio del 
procedimento di rilocalizzazione temporanea di cui alla determinazione dirigenziale n. 1927/2014" e - sulla 
base delle motivazioni ivi contenute e qui integralmente richiamate - ha concluso con la non accoglibilità 
delle medesime osservazioni; 

che, pertanto, detto esito procedimentale è recepito e fatto proprio dallo scrivente ufficio in sede di adozione 
del presente provvedimento di conclusione del procedimento; 

che la Conferenza dei Servizi ha provveduto inoltre ad approvare gli elaborati grafici relativi alle 
localizzazioni temporanee - nelle aree individuate nella Determinazione Dirigenziale n. 1927/2014 - dei 
posteggi commerciali risultati incompatibili ed ascrivibili alle tipologie "Automezzi adibiti alla vendita del 
settore alimentare (soste a rotazione)" e "Urtisti", di competenza dipartimentale, e "Posteggi isolati fissi" e 
"Posteggi cd . Anomali" di competenza del Municipio Roma I Centro; 

che, pertanto, nelle ubicazioni riferite ai posteggi commerciali - site nelle aree di cui alla deliberazione n. 
233/2014 - dichiarate incompatibili a seguito delle Determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico per il Decoro, 
risulta inibito l'esercizio del commercio su area pubblica a qualsiasi titolo autorizzato, ivi compreso quello 
attualmente esercitato in virtù delle licenze cd. "anomale" di cui alla Deliberazione di G.C. n. 103/2003; 
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che la predetta Conferenza di Servizi, con particolare riferimento ai posteggi ascrivibili alla tipologia 
commerciale "Urtisti", ha approvato la localizzazione temporanea situata nell'area di Via di San Gregorio da 
Piazza di Porta Capena a Via Celio Vibenna lato dx (tavola O) - [Mun. Roma I Centro] ; 

che la suddetta localizzazione temporanea è assoggettata alle prescrizioni individuate dal Tavolo Tecnico 
per il Decoro, riportate al punto 4 del dispositivo del presente provvedimento; 

che, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1257 del 28 maggio 2015 (prot. QHJ/38735/2015) 
il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e il Municipio Roma I Centro hanno provveduto a 
destinare all'esercizio del commercio su area pubblica le aree individuate in sede di Conferenza di Servizi 
del 9 marzo 2015 per la rilocalizzazione dei posteggi ascrivibili alle tipologie commerciali "Urtisti" e 
"Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)", di competenza dipartimentale, 
nonché dei "Posteggi isolati fissi" e "Posteggi cd . Anomali" di competenza del Municipio Roma I Centro; 

che, pertanto, essendo state espletate le ulteriori attività istruttorie, occorre procedere all'adozione del 
provvedimento conclusivo del procedimento di rilocalizzazione temporanea avviato con la determinazione 
dirigenziale n.1927/2014, distintamente per le tipologie commerciali di riferimento, mediante assegnazione 
a ciascun posteggio commerciale interessato - della localizzazione temporanea per l'esercizio della relativa 
attività; 

che, ai fini dell'assegnazione delle singole rilocalizzazioni alle soste dei posteggi commerciali ascrivibili alla 
tipologia "Urtisti" , si ritiene di far ricorso a criteri di prossimità delle soste oggetto di rilocalizzazione alle soste 
originarie attualmente esistenti ; 

che l'individuazione delle singole postazioni è riportata nella tabella allegata sub A.1, riferita alle turnazioni 
degli aventi diritto elencati alla tabella A.2 , ed è graficamente rappresentata nella Tavola O allegata sub B 
(con soste individuate con i numeri da 1 a 43), allegati tutti che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento; 

che la temporaneità del periodo della suddetta rilocalizzazione, stante le attività già avviate da parte del 
Tavolo Tecnico per il Decoro e funzionali alla definizione dei Piani di riordino delle attività commerciali su 
area pubblica, è congruamente individuabile in mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data di cui al punto 8 del 
dispositivo della presente determinazione; 

che si ritiene: 

di dover procedere, ai sensi della legge n. 241/90 , alla comunicazione del presente provvedimento come 
segue: 

mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 

mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di Roma Capitale; 

mediante affissione del presente provvedimento presso le bacheche del Dipartimento SViluppo 
Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro e del Municipio Roma I Centro; 

mediante notifica della comunicazione delle avvenute suddette pubblicazioni alle principali 
Associazioni di Categoria del settore; 

di prevedere che il presente provvedimento abbia effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 

la Legge n. 241/90 e s.m.i. ; 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ; 

l'art. 52 del D.lgs 42/2004; 
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lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di AC. n. 8/2013; 


la deliberazione di G.C. n. 233 del 30 luglio 2014; 


la determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 settembre 2014; 


l'ordinanza del Sindaco n.79/2015; 


la determinazione dirigenziale n. 1257 del 28 maggio 2015; 


DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, 

1) 	di provvedere, a conclusione del procedimento avviato con determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 
settembre 2014, alla rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia 
"Urtisti" siti nelle aree individuate dalla Deliberazione G.C. n. 233/2014, nelle postazioni di cui alla tabella 
allegata sub A1, riferita alle turnazioni degli aventi diritto elencati alla tabella A2, e graficamente 
rappresentate nella Tavola O allegata sub B (con soste individuate con i numeri da 1 a 43) , allegati tutti 
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2) di stabilire in mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data di cui al successivo punto 8 del presente dispositivo, 
il periodo di durata della suddetta rilocalizzazione; 

3) di considerare, conseguentemente, le postazioni indicate alla "colonna 5" della tabella sub A1 graficizzate 
nell'allegato B), ad ogni effetto e per tutta la durata della rilocalizzazione, quali soste dei relativi circuiti 
rotativi per l'esercizio della tipologia di vendita autorizzata, in sostituzione delle soste originarie, 
costituendo ciò formale modifica - nella relativa parte - del corrispondente provvedimento generale di 
autorizzazione applicabile e/o specificamente rilasciato agli aventi diritto; 

4) che l'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni stabilite dal Tavolo Tecnico per il 
Decoro: 

vendita esclusiva di oggetti ricordo di qualità (tipologie di cui alla Deliberazione G.M 9837/88) ; 

utilizzo di un tavolino di dimensioni massime 1,20xO,80 metri pieghevole e rimovibile, con inibizione 
di utilizzo di generatori di elettricità; è consentito il solo carico/scarico merci con divieto di parcheggio 
di automezzi nell'area circostante; 

utilizzo di ombrelloni esclusivamente nella stagione estiva, di colore ecrù che non abbiano paramenti 
laterali (cd. mantovane) e che siano limitati alle dimensioni del tavolino; la merce deve essere 
disposta solo sul tavolino e non appesa agli ombrelloni ; 

vendita della merce consentita sino all 'imbrunire; 

5) 	di stabilire che le turnazioni in essere alla data indicata al successivo punto 8 siano automaticamente 
riferite alle soste indicate alla "colonna 5" della tabella sub A1 ; 

6) di procedere, ai sensi della legge n. 241/90, alla comunicazione del presente provvedimento come segue: 

a) mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 


b) mediante pUbblicazione del presente provvedimento sul sito web di Roma Capitale; 


c) mediante affissione del presente provvedimento presso le bacheche del Dipartimento Sviluppo 

Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro e del Municipio Roma I Centro; 

d) mediante notifica della comunicazione delle avvenute suddette pubblicazioni alle principali 
Associazioni di Categoria del settore; 

7) 	di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale il giorno 24 giugno 
2015; 

8) che il presente provvedimento abbia effetto decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto 7, 
e pertanto dal 10 luglio 2015 
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9) di prevedere che, a decorrere dalla data indicata al punto 8, l'esercizio dell'attività commerciale in sosta 
diversa da quella assegnata con il presente provvedimento sarà sanzionato ai sensi dell'art. 29 del 
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di ogni altra disposizione applicabile. 

10) di precisare che nelle ubicazioni riferite ai posteggi commerciali - siti nelle aree di cui alla deliberazione 
n. 233/2014 - dichiarate incompatibili a seguito delle Determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico per il 
Decoro, è inibito l'esercizio del commercio su area pubblica a qualsiasi titolo autorizzato, ivi compreso 
quello attualmente esercitato in virtù delle licenze cd. "anomale" di cui alla Deliberazione di G.C. n. 
103/2003. 

Il Comando della U.O. del Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio è incaricato di 
verificare l'osservanza al presente provvedimento nei termini suddetti. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 gg . dalla notifica. 

Il Dirigente della U.O. Attività Commerciali su Aree Pubbliche, 

Strutture n arie, Mercati 


dotto Fra co Paciello 
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ALLEGATO A.1 


TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 


"URTISTI" 


Area 

Tavolo 
Tipologia 

Decoro 
posteggio 

Colosseo Urtista A/1 

Colosseo Urtista A/1 

Colosseo Urtista A/1 

Colosseo Urtista A/1 

Colosseo Urtista A/1 

Colosseo Urtista A/1 

Piazza 
Urtista A/1Venezia 

COLONNA 5 
Riferimento DA: A: 

normativa della 

sosta (sosta originaria) (sosta rilocalizzata) 

O.S. 962/86 - Colosseo - area pedonalizzata 
delib. G.M. adiacente ingresso principale (ex Via di San Gregorio  sosta n. 1 

9837/88 sosta n. 7) 

O.S. 962/86 - Colosseo - area pedonalizzata di 
delib. G.M. fronte ingresso principale (ex sosta n. Via di San Gregorio  sosta n. 2 

9837/88 8) 

O.S. 962/86
Colosseo - area pedonalizzata a 20 

delib. G.M. Via di San Gregorio  sosta n. 3 

9837/88 
mt. ingresso principale (ex sosta n. 9) 

O.S. 962/86 - Colosseo area pedonai. alt. uscita lato 
delib. G.M. ex bar adiacente uscita ex bar (ex Via di San Gregorio  sosta n. 4 

9837/88 sosta n. 10) 

O.S. 962/86 -
Colosseo area pedonai. alt.uscita lato 

delib. 9837/88 
ex bar a 30 mt. dalle scalette di via Via di San Gregorio  sosta n. 5 

modificata DD 
Celio Vibenna (ex sosta n.11) 

290103 

Delib. 9837/88 Colosseo area pedonai. alt. uscita lato 
modificata O.S. ex bar a 50 mt. dalle scalette di via Via di San Gregorio  sosta n. 6 

341/97 Celio Vibenna (ex sosta n.12) 

O.S. 962/86 Pza Venezia alt. fontana lato dx del 
monumento a Vittorio Emanu . -delib. G.M. i'''' \... A ~om;J ' eapifu1e ':1' 

sosta n. 34 

9837/88 sosta n.13) Dlpartln' nln SvlIUDrlO E,.,onnm;..." " 
AlTl'!ltà PrOilutliv'!' - F<1r;1lCzinr.o lavoro 

ato A 1" alla determinazione dirigenziale n. j 3~b del )6. Ob. 2.o(ç lCGIU,2015 
Pruw,",0i.u Gt:merale 
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Riferimento grafico 

della sosta sub 

allegato B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

34 

/ 
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ALLEGATO A.1 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 

"URTISTI" 

Area 

Tavolo 
Tipologia 
posteggio

Decoro 

Fori 
Imperiali 

Urtista N1 

Fori 
Imperiali 

Urtista N1 

Fori 
Imperiali 

Urtista N1 

Fori 
Urtista N1

Imperiali 

Fori 
Urtista N1

Imperiali 

Colosseo Urtista N1 

Colosseo Urtista N1 

COLONNA 5 
Riferimento 

normativo della 
DA: A: 

sosta (sosta originaria) (sosta rilocalizzata) 

O.S. 962/86 P.za Venezia alt. fontana lato sx del 

delib. G.M. monumento a Vittorio Emanuele (ex Via di San Gregorio - sosta n. 32 
9837/88 sosta n. 14) 

O.S. 962/86
P.za Venezia a 20 mt. dalla fontana sx 

delib. G.M. 
verso i Fori Imperiali (ex sosta n. 15) 

Via di San Gregorio - sosta n. 33 
9837/88 

O.S. 962/86  Foro Romano lato sx muraglione della Via di San Gregorio - sosta n. 29 
delib. G.M. Curia (ex sosta n. 24) 

9837/88 

O.S. 962/86
Foro Romano lato dx muraglione della 

delib. G.M. Via di San Gregorio - sosta n. 30
Curia (ex sosta n. 25)

9837/88 

O.S. 962/86
Foro Romano al centro del muraglione 

delib. G.M. Via di San Gregorio - sosta n. 31 
della Curia (ex sosta n. 26)

9837/88 

Delib. 9837/88 - Colosseo - P.za Colosseo a 40 mt a Via di San Gregorio - sosta n. 7 

modificata O.S. dx ingresso principale (ex sosta n. 27) 
341/97 

Delib. 9837/88 - Colosseo - P.za Colosseo lato ex bar 

mod.O.S. a 30 mt a sinistra uscita ex bar (ex Via di San Gregorio - sosta n. 8 

341/97 sosta n. 28) oma Capitale 
Dlpartimenlo SvJluppo Economico e 

AttiviO ProùaW'/l> " FCffl')<lZ!OOi .. lavoro 

ato A 1" alla determinazione dirigenziale n. ) 3bb del ~~. O," .. 2-D IS lE GIU, 2015 
Prutocv;~o G<.:,:..,ale 

,--l'LqHI•••••~}C;:z~.~"-.~....•.•. 

Riferimento grafico 

della sosta sub 
allegato B 

32 

33 

29 

30 

31 

7 

8 
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ALLEGAlO A.1 

TABELLA RIEPILOGATIV A DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 


"URTISTI" 


Area 

Tavolo 
Tipologia 

Decoro 
posteggio 

Fori 
Imperiali Urtista A/1 

Fori 
Urtista A/1Imperiali 

Fori 
Imperiali Urtista A/1 

Tridente 
Spagna Urtista A/1 

Fori 
Imperiali Urtista A/1 

Fori 
Imperiali Urtista A/1 

Fori 
Imperiali Urtista A/1 

COLONNA 5 
Riferimento 

normativo della 
DA: A: 

sosta (sosta originaria) (sosta rilocalizzata) 

O.S. 962/86
Campidoglio - via Monte Tarpeo lato 

delib . G.M. 
dx muraglione (ex sosta n. 35) 

Via di San Gregorio  sosta n. 37 

9837/88 

O.S. 962/86 
Campidoglio - via Monte Tarpeo lato 

delib. G.M. Via di San Gregorio  sosta n. 36 
sx muraglione (ex sosta n. 36) 

9837/88 

O.S. 962/86 Campidoglio - via Monte Tarpeo a 20 
delib. G.M. mt. Iato dx centro del muraglione (ex Via di San Gregorio  sosta n. 35 

9837/88 sosta n. 37) 

Delib. G.M. 
p.za Trinità de Monti area pedonale 

9837/88 -O.S. Via di San Gregorio  sosta n. 42 

150/97 
fianco sportello Acea (ex sosta n. 38) 

O.S. 962/86  via S. Pietro in Carcere lato dx della 
delib. G.M. prima rampa della scalinata (ex sosta Via di San Gregorio  sosta n. 27 

9837/88 n. 40) 

O.S. 962/86  via S. Pietro in Carcere lato dx della 
delib. G.M. seconda rampa della scalinata (ex Via di San Gregorio  sosta n. 28 

9837/88 sosta n. 41) 

O.S. 962/86 
via della Salara Vecchia - angolo Foro 

delib. G.M. 
Giulio Cesare (ex sosta n. : ~, 

Via di San Gregorio  sosta n. 24 

9837/88 f .ma Capltslle 
IJJpaftlmr.cn (I ~\'JUrpO tt"onQmlco 8 

A!llvil, ... "" Il,''' - F ··'':~''.m'' lavoro 

ato A 1" alla determinazione dirigenziale n. 43~~ del .d~ . OP. 201~ 1 G G IU, 2015 
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~. QH/ • •••••4. ~. 9.&~.......... 

Riferimento grafico 

della sosta sub 

allegato B 

37 

36 

35 

42 

27 

28 

24 
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ALLEGATO A.1 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 

"URTISTI" 

COLONNA 5 

Area 

Tavolo 

Decoro 

Tipologia 

posteggio 

Riferimento 

normativo della 

sosta 

DA: 
(sosta originaria) 

A: 
(sosta rilocalizzata) 

Riferimento grafico 

della sosta sub 

allegato B 

O.S. 962/86 L.go Romolo e Remo a 5 mt. da via Fori Via di San Gregorio - sosta n. 20Urtista A/1 20delib. G.M. Salara Vecchia lato Foro (ex sosta n. Imperiali 
9837/88 47) 

O.S. 962/86  Foro Giulio Cesare a 20 mi. dall'ang . Fori 
Urtista A/1 23delib. G.M. con via Salara Vecchia direzione P.za Via di San Gregorio - sosta n. 23Imperiali 

9837/88 Venezia (ex sosta n. 49) 

O.S. 962/86 Fori Foro Giulio Cesare altezza statua Urtista A/1 delib. G.M. Via di San Gregorio - sosta n. 19 19Imperiali Giulio Cesare (ex sosta n. 50)
9837/88 

O.S . 962/86Fori Foro Giulio Cesare altezza delle carte Via di San Gregorio - sosta n. 17 Urtista A/1 delib. G.M. 17Imperiali geografiche (ex sosta n. 51) 
9837/88 

O.S. 962/86Fori Foro Traiano, lato sx della Colonna Urtista A/1 delib. G.M. Via di San Gregorio - sosta n. 25 25Imperiali Traiana (ex sosta n. 52) 
9837/88 

O.S. 962/86Fori Foro Traiano , lato dx della Colonna Via di San Gregorio - sosta n. 26Urtista A/1 delib. G.M. 26Imperiali Traiana (ex sosta n. 53) 
9837/88 

L.go Agnesi fronte uscita metro (ex Colosseo Urtista A/1 0.S.150/97 Via di San Gregorio - sosta n. 13 13
sosta n. 54) 

,....1.' GI 0..0. ... 1""10 
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ALLEGATO A.1 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 

"URTISTI" 

Area 

Tavolo 
Tipologia 

Decoro 
posteggio 

COLONNA 5 
Riferimento 

normativo della 
DA: A: 

sosta (sosta originaria) (sosta rilocalizzata) 

Riferimento grafico 

della sosta sub 

allegato B 

Delib. G.M. 
Colosseo - p.za del Colosseo a dx 

9837/88Colosseo Urtista A/1 lato ex bar adiacente entrata visitatori Via di San Gregorio - sosta n. 9 9
modificata O.S. 

(ex sosta n. 58)
341/97 

O.S. 962/86 
via dei Fori Imperiali-Colosseo- angolo Via di San Gregorio - sosta n. 11Colosseo Urtista A/2 delib. G.M. 11

Clivio Venere Felice (ex sosta n. 4) 

" 

9837/88 


delib. G.M. 
 via S. Gregorio, lato sx ingresso Colosseo Urtista A/2 Via di San Gregorio - sosta n. 16 16
9837/88 principale (ex sosta n. 7) 

O.S. 962/86  via dei Fori Imperiali -Colosseo-
Colosseo Urtista A/2 delib. G.M. altezza della metropolitana Colosseo Via di San Gregorio - sosta n. 12 12 

9837/88 (ex sosta n. 11) 

O.S. 962/86 Tridente P.za del Popolo altezza bar Rosati (ex Via di San Gregorio - sosta n. 43 Urtista A/2 delib. G.M. 43Spagna sosta n. 14)
9837/88 

O.S. 962/86Fori via in Miranda a 5 mt. da via dei Fori Via di San Gregorio - sosta n. 18 Urtista A/2 delib. G.M. 18Imperiali Imperiali (ex sosta n. 15)
9837/88 


Delib. G.M. 
 via S. Gregorio a 5 mt. dall'angolo 
Colosseo Urtista A/2 Vi:> tii ~:>n r.della via Sacra, lato sx guar I::mcln sosta n. 14 149837/88 modo 

DrnJ Capitolle0 .S. 239/97 Arco di Costantino (ex sosta :-J.1U. _. [ 
.. - .. , ,.. . -

v 
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ALLEGATO A.1 


TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 


"URTISTI" 


COLONNA 5 
Riferimento Riferimento graficoArea DA: A:Tipologia normativo della della sosta subTavolo posteggio (sosta originaria) (sosta rilocalizzata) sosta allegato B Decoro 

Delib. G.M. 
via S. Gregorio a 10 mt. ingresso area Colosseo Urtista A/2 159837/88 modo Via di San Gregorio - sosta n. 15
pedonale del Colosseo (ex sosta n. 20)

0.S.239/97 

O.S. 962/86 Fori via Alessandrina lato sx muraglione Urtista A/2 Via di San Gregorio - sosta n. 21 21delib. G.M. Imperiali (ex sosta n. 23)
9837/88 


Tridente 
 Del. G.M. 9837/88 P.za Mignanelli a 5 mt. a dx edicola Urtista A/2 Via di San Gregorio - sosta n. 40 40Spagna - O.S. 692/94 posteggio 1 (ex sosta n. 30) 

O.S. 962/86Piazza via del Teatro Marcello, sotto laUrtista A/2 Via di San Gregorio - sosta n. 38 38delib. G.M. Venezia scalinata dell'Ara Coeli (ex sosta n. 33)
9837/88 

O.S. 962/86 Fori via Alessandrina, lato dx del 
Urtista A/2 22Via di San Gregorio - sosta n. 22delib. G.M. Imperiali muraglione (ex sosta n. 34)

9837/88 

via dei Fori Imperiali, di fronteO.S. 962/86 - del.Colosseo Urtista A/2 10Via di San Gregorio - sosta n. 10 
G.M.9837/88 metropolitana Colosseo (ex sosta n. 37) 


Tridente 
 P.za Mignanelli a 5 mt. a dx edicola Del. G.M. 9837/88 Urtista A/2 41Via di San Gregorio - sosta n. 41Spagna - O.S. 692/94 posteggio 2 (ex sosta n. 41) 


Piazza 
 O.S. 962/86  via del Teatro Marcello, a 20 mt. dalla 
39Via di San Gregorio - sosta n. 39Urtista A/2

Venezia del G.M. 9837/88 scalinata dell'Ara Coeli (ex so taff."'1t5 
~ ~ , 
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ALLEGATO A.2 

ELENCO OPERATORI TITOLARI POSTEGGI 

Rofmo.e Urtistl Ali di c.i alla ddib.98J7189 

Turno di lavoro 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


23 


24 


o~ratore 

-	 Sonnino Giacomo 

Spizzichino Roberto gestione Sonnino Fabri:r.io 

- Anticoli Pacifico 

- Anticoli Daniela gestione Anticoli Roberto 

- Sonnino Angelo gestione Terracina Ce~arc 

- Sonnino Angelo 

- Di Porto Alberto 

- Di Segni Giacomo 

- Sonnino Giuliana gestione Zarfali Leone 

- Di Veroli Giovanni 

- Di Segni Emanuele di Di Segni Angelo sas 

- Zarfati Fabiana 

- DIMA di Lello e Letizia Moscato snc gestione Di Segni Marco 

- Di Segni Angelo gestione Di Nepi Vinorio Emanuele 

- Di Neris Rosa 

- Di Porto Seuimio 

- Di Segni Giacomo & C. sas 

- Di Capua Rosa 	 gestione Sennonela Giovanni 

CD~ 
o>- Sennone1a Claudio 
u~ 

E~ 
Or Lr) 

- Sermoneta Salvalore .9. 5 ; '  ("=:l~~ 	. 
Cis. "" ro c.. .. - Sermoneta Amelia 	 gestione Veneziano Fabrizio 
(.) .::!--, => 
M':;; ( c.!) , <Il' 
§S!~- Di Vero li LII.Z.lAro 	 geslione Di Castro Yuri L:::oa; 	~.~ 

E[ 
'2 C -

- Di Veroli sas di Di Veroli Simonetta e C. gestione Di C~tro Manuel rn~
.E-, 
C"" « - Di Veroli Agesi 180 

Q) 

~ 

~ rJ
:5 00. 
O 	 <O: .': cn: 
gJ...e 
o.. 	

J: o 
Z 
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2S - Funaro Alberto gestione Polacco Roberto 

26 - Sennoncta Letizia gestione larfa!i Manucl 

27 - Eredj Di Veroli sas di Di Veroli Giollanni e C, 

28 - Anlicoli Emanuele 

29 - Corradi Giuseppina 

30 - Di Consiglio Fabio 

31 - Volterra Guido 

32 - Astrologo Cel~sl~ 

33 - Genach ~lalka 

34 - Anticoli Mario 

35 - Anticoli ScUimio 

36 - Hassan Eliau 

37 - M isano Marco 

38 -Menasci Pacifico 

39 - Panzieri Leone 

40 -Di Cutro Linda 

41 -Zatfati Giancarlo 

42 -Piazza o $cd Pacifico 

43 -$ciunnach Patrizia 

gestione Di Consiglio Alberto 

gestione Di Consiglio Marco 

gestione Has.san Davide 

gestione Antìcoli Roberto 

gestione HIlSSaIl Odi 

geslione Lavian Kalimi Gal 

gestione Pavoncello Raffaele 

geslione Perugia Stefano 

-Eredi Terracina sas di Terracina Carlo & C. 

45 - PilW..a Manelta 

46 - Sonnino Marina 

47 - Terracina Alexia 

48 - Vivanli Graziano 

49 - Zarfati Alberto 

50 - Efrali Giacomo 

51 - Di Consiglio Pacifico 

52 -TerTICina Gianna 

geslione Rossi Nello 

gestione Volterra Guido 

gestione Di Nepi Vittorio Emanuele 

gestione Zarfati Michele 

gestione Moscati Emanuele 

II>~8 :.,. . 
'E-' C1) : 
c: Ln ~ - rJ." 

il) a .-- '- . 
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t: ,,_ 8~ li c ~~ t.=. o 

0« 
.§o - 2 
1::, o.. 
~~ Ì
0; o<r 

Z 

"Allegato A.2" alla determinazione dirigenziale n. j ,f,b del AIO . oc" M (ç pagina 2 di 5 



ALLEGATO A.2 


53 - Pavoncello Ennio 

54 -Zarfati Pacifica gestione Efrati Marco 

55 -Di Castro Paola 

56 -Di Porto Angelo gestione Di Veroli Alberto 

57 - Di Segni Lella 

58 -Mcnasci Pacifico 

59 -Di Porto Cesare gestione Di Porto Angelo 

60 -Zarfati Emanuele 

61 -Gigli Fabio 

62 -Gigli Mario gestione Piazza o Sed Fiorella 

63 -Misano Ma!i~imo 

Rotaz:ioae UrtbCI An. di cui aU. delib.98J7189 

Turno di lavoro operatore 

-Astrologo Americo 

-Di Pono Angelo 

3 -Mieli Donatella gestione Astrologo Alberto 

4 -Di Porto Angelo gestione Sing Khush Binder 

5 -Di Porto Gianluca gestione Guarino Azzurra 

6 -Astrologo Celeste 

7 -Perugia Marco 

8 -Di Segni Emanuele 

9 -Piazza o ~d Giuliano 

IO -Astrologo snc di Astrologo Leda e Vittorio 

Il -01 Segni Emanuele di Di Segni Angelo sas 

a ~ 12 -Vivanli Alessandra 
:i 

13 -Pipemo Davide gcst ione V ivant i Alessandra 

14 - Di Segni Emanuele dì Di Segni Angelo sas 

. 
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15 -Rossi Daniele 

16 -Astrologo Leo 

17 -Menasci Massimo 

18 -Di Segni Emanuele 

19 - Di Segni Emanuele di Di Segni Angelo sas 

20 -Di Veroli Enrico gestione Singh Padam 

21 -Di Segni Angelo 

22 - Di Segni Emanuele di Di Segni Angelo sas 

23 -Di Veroli Enrico gestione Chib Jagdcv 

24 ·Pavoncello Giacomo 

25 ·Menasci Massimo 

26 ·Di Veroli Rosa gestione Singh Harvinder 

27 ·Zarfali Angelo 

28 ·Son.nino Angelo gest.ione Sonnino Da...·id 

29 ·Di Veroli Emma gestione Di Veroli Donato 

30 -Sed Renato 

31 ·Sed Renato gestione $cd Pacilico 

32 ·Vivanti Massimo 

33 ·Polacco Riccardo gestione Polacco Scnimio 

34 ·Di Segni Giacomo 

3S -Zarfali David 

36 ·Zarfati Manuel 

37 -Di Segni Giacomo 

38 -Di Segni Giacomo 

39 ·Vivanti Rachclc gestione Polacco Scttimio 

40 ·Di Porto Gianluca 

41 ·Di Porto Angelo 

42 • Di Pono Gianluca gestione Guarino Azzurra 
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43 -Citoni Massimo 

44 -Di Segni Giacomo & C.sas 

45 -Di Porto Senimio gestione Di Segni Fabrizio 

46 - Di Veroli ESlella 

47 -ADADI di Di Porto Settimo & C. gestione Guarino Azzurra 

48 -Astrologo Emanuele gestione Astrologo Leo 

49 -Astrologo Celeste 
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