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VERBALE N. 39 

Seduta Pubblica del 14 giugno 2005 

Presidenza: MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA 

L’anno duemilacinque, il giorno di martedì quattordici del mese di giugno, alle ore 16,05, 
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 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 16,38 – il Presidente MANNINO dispone che si 
proceda al secondo appello. 

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

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Carli 
Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cipressa Alessandro, Cosentino Lionello, 
Dalia Francesco, D’Erme Nunzio, De Luca Pasquale, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer 
Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti 
Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, Mannino Giuseppe, Marchi 
Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, 
Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, 
Smedile Francesco, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.  

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

Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, 
Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, Di Stefano Marco, 
Eckert Coen Franca, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Malcotti 
Luca, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Sentinelli Patrizia e Tajani 
Antonio. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Eckert Coen ha giustificato la 
propria assenza. 
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Nomina poi, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del Regolamento, per l’espletamento delle 
funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri Cipressa e Failla.  

  
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 

Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 
 

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Calamante Mauro, Causi Marco e Cioffarelli Francesco. 

(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) 
 

A questo punto il Vice Presidente Fabio SABBATANI SCHIUMA assume la presidenza 
dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 24a proposta 
nel sottoriportato testo risultante dalla modifica apportata dalla Giunta Comunale e 
dall’accoglimento degli emendamenti: 
 

  
24ª Proposta (Dec. G.C. del 16 febbraio 2005 n. 23) 

 
Approvazione di misure di tutela dei Negozi Storici della Città di Roma. 

 
Premesso che l’Amministrazione ha adottato in data 21 luglio 1997 la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 recante le norme relative alle “Misure di 
tutela per i Negozi Storici di Roma”; 

Che detta deliberazione, fra l’altro, individuava i criteri per il riconoscimento delle 
attività commerciali ed artigianali definendoli “negozi storici”; 

Che successivamente l’Amministrazione con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 100 del 15 ottobre 2001 ha emanato il “Regolamento per la concessione di 
contributi rivolti al sostegno ed alla tutela delle attività commerciali o artigianali 
riconosciute “Negozio Storico”; 

Che conseguentemente il Dipartimento VIII ha provveduto ad emanare 
Determinazioni Dirigenziali n. 1153 dell’11 novembre 2003 e n. 799 del 6 agosto 2004 
contenenti il relativo bando per la selezione delle domande presentate; 

Che è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale comprendente la 
disciplina e i nuovi perimetri della cosiddetta Città Storica e che risulta di notevole 
interesse per la stessa Amministrazione individuare all’interno dei medesimi perimetri 
dell’intera area comunale, ulteriori ambiti nei quali regolamentare lo sviluppo e la 
riqualificazione della rete commerciale, dei pubblici esercizi e dell’artigianato con 
l’obiettivo, tra l’altro, di prevenire nuovi processi di espulsione di tipologie di attività già 
oggetto di provvedimenti di tutela; 

Che il Consiglio Comunale in data 29 settembre 2003 con deliberazione n. 187 ha 
approvato il “Programma di tutela e riqualificazione del commercio, dell’artigianato e 
delle altre attività di competenza della Città Storica”; 

Che tale delibera detta le norme per la tutela delle attività commerciali insediate 
nei tessuti della città storica, riconosciute come patrimonio della città nonché individua 
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forme di tutela e salvaguardia delle attività commerciali ed artigianali riconosciute come 
“Negozi Storici” ai sensi della predetta deliberazione n. 139/97; 

Che l’Amministrazione Comunale di Roma ha, quindi, da tempo adottato 
politiche di salvaguardia e di valorizzazione del Centro Storico volte ad evitare, o 
quantomeno contenere, l’ulteriore scomparsa delle attività commerciali ed artigianali che 
costituiscono un elemento significativo di memoria storica; 

Che la finalità ultima è quella di considerare tali attività come un unico bene 
monumentale, evitandone la manomissione speculativa e ponendo come filosofia guida 
della pianificazione la “conservazione attiva” intesa come recupero e tutela dell’esistente; 

Che tali politiche urbanistiche devono oggi essere sviluppare nell’ambito della 
pianificazione metropolitana ed essere integrate con le discipline ambientali, sociologiche 
ed economiche; 

Che le politiche economiche e commerciali che riguardano il centro sono volte a 
tutelare le attività commerciali e artigianali espressive del tradizionale luogo, ad impedire 
l’installazione e l’esercizio di determinate attività incompatibili con la finalità  di tutela 
delle tradizioni locali, per evitare la “standardizzazione” e la perdita d’identità del centro 
stesso; 

Che la valorizzazione commerciale dell’area deve infatti inserirsi in un più ampio 
processo di rivitalizzazione, nell’ambito di un progetto coerente con diversi elementi, 
quali l’assetto urbanistico e ambientale, la presenza di monumenti e memorie storiche, le 
attività artigianali culturali e così via; 

Considerato che nel centro storico di Roma i negozi di lunga tradizione, 
nell’ambito della stessa caratterizzazione merceologica, rappresentanti un importante 
elemento di memoria, di connotazione storica ed una preziosa testimonianza di cultura e 
tradizione, rischiano di ridursi ulteriormente; 

Che tali attività acquistano valore di beni culturali e come tali sono da tutelare, 
diventando parte integrante del patrimonio della città stessa, soprattutto in un contesto 
come il centro storico di Roma; 

Che in detti locali, spesso, sono presenti arredi originali d’epoca o comunque di 
grande livello qualitativo e di notevole pregio architettonico, che costituiscono un 
elemento di qualificazione del tessuto urbano; 

Che molti sono i fattori responsabili del degrado e dello stravolgimento del centro 
storico ma, attualmente, uno dei fenomeni più evidenti è la penetrazione dei grandi gruppi 
industriali, finanziari e commerciali che vedono nelle strade del centro il luogo ideale per 
la promozione e la valorizzazione dei loro marchi attraverso l’apertura di sedi e punti 
vendita, provocando così anche un’espulsione delle piccole aziende commerciali, 
soprattutto quelle tradizionali e storiche; 

Ritenuto che la presenza dei suddetti negozi debba a pieno titolo rientrare nella 
promozione dei circuiti culturali e turistici alla stregua degli altri beni architettonici e 
culturali della città e valutata pertanto l’opportunità e la necessità di salvaguardare la loro 
caratterizzazione antica e tradizionale; 

Che i negozi più antichi non godono di strumenti e norme che consentano la tutela 
e la salvaguardia delle loro peculiari e preziose caratteristiche e che ciò, di fatto, concorre 
allo stravolgimento e al degrado del centro storico della città; 

Che negli ultimi anni il processo di espulsione di dette attività non si è arrestato 
finendo per interessare anche quegli esercizi già riconosciuti come “Negozi Storici” 
dall’Amministrazione ai sensi della predetta deliberazione n. 139/97; 

Che numerose attività espulse si sono ricollocate,  alcune delle quali anche in 
locali di proprietà comunale, in ambiti territoriali simili a quelli dove erano ubicate 
precedentemente mantenendo le stesse caratteristiche che ne connotano gli interni e gli 
arredi; 
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Che è necessario, pertanto, individuare nuove forme di tutela e di vincoli 
merceologici e contestualmente di agevolazione e di incentivazione per i proprietari al 
fine di evitare nuove espulsioni; 

 
Che in data 16 febbraio 2005 il Direttore 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 di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Direttore                  F.to: A. Autizi”; 
 
Che la proposta in data 18 febbraio 2005 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 30 giorni; 

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

− Municipi II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XX: Parere favorevole; 
− Municipio VII: Parere favorevole, con richiesta di integrare il V capoverso delle 

premesse della proposta aggiungendo, dopo le parole “medesimi perimetri”, le parole 
“dell’intera area comunale”; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 18 maggio 2005, in relazione al parere 
espresso dal Municipio VII, ha ritenuto di accogliere la richiesta in esso formulata e di 
modificare, in conseguenza, le premesse della proposta; 

Che la Commissione Consiliare VIII, nella seduta del 3 marzo 2005, ha espresso 
parere favorevole all’unanimità; 

Visto il parere favorevole 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, 

1) di individuare l’area del centro storico come luogo di intervento prioritario per la 
tutela delle attività commerciali tradizionali e storiche, e più in generale,  l’intera area 
comunale: 

a) di ritenere oggetto di tutela e di intervento gli esercizi commerciali, i pubblici 
esercizi, le parti di qualità e di particolare pregio nelle strutture alberghiere e le 
imprese artigianali che hanno svolto per più di cinquant’anni nello stesso locale, 
ovvero in uno analogo per posizione e significato storico-ambientale, un’attività 
di vendita al dettaglio e produzione e vendita al dettaglio inerente lo stesso genere 
merceologico; 

b) di rendere possibile l’accesso al regime di tutela, sempre subordinatamente al 
parere dell’Amministrazione Comunale, anche a negozi e botteghe che, pur non 
avendo compiuto cinquant’anni di attività, oppure con merceologie non esistenti 
cinquant’anni fa, presentino elementi di particolare pregio architettonico o degli 
arredi, o di particolare interesse culturale e storico; 

c) di riconoscere come “negozio storico” le attività rispondenti ai criteri sopra 
definiti che, su specifica domanda del titolare dell’autorizzazione amministrativa, 
potranno essere inserite nell’Albo dei negozi storici del Comune di Roma e 
ricevere un attestato che ne definisca e sancisca il loro stato; 

d) di tutelare, in base alla nuova condizione di “negozio storico”, la vocazione 
merceologica determinatasi storicamente nelle attività insediate nello stesso locale 
da almeno cinquant’anni con continuità merceologica, mantenendo in tali locali la 
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medesima tipologia merceologica, senza possibilità di subentro di altre diverse; 
fatto salvo la possibilità di derogare da questo criterio su esplicita domanda 
dell’interessato, fermo restando che l’eventuale variazione di genere merceologico 
sia compatibile e rispetti le indicazioni del D.Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e le 
direttive regionali per le aree di valore storico, archeologico, artistico o 
ambientale; 

e) di tutelare, sempre in base alla nuova condizione di “negozio storico”, gli esercizi 
di particolare valore storico, artistico, architettonico o degli arredi, anche se non 
hanno mantenuto lo stesso genere merceologico o compiuto i cinquant’anni di 
attività, mantenendo tuttavia le tipologie merceologiche previste, in sede di tutela 
del centro storico; 

f) di stabilire che lo stato di “negozio storico” costituisce un vincolo di 
mantenimento delle caratteristiche morfologiche delle vetrine e delle insegne, 
degli elementi di arredo esterno ed interno, rendendo possibili interventi di 
restauro conservativo o, laddove il titolare dell’autorizzazione ravvisi la necessità 
di migliorare ed arricchire l’immagine del negozio, interventi di rinnovo parziale 
o totale, conformi lo stile e le caratteristiche architettoniche del progetto 
originario, da realizzarsi in base ad un progetto approvato dall’Amministrazione 
comunale; 

g) di dare mandato alla Giunta Comunale, di predisporre i provvedimenti finalizzati 
ad un sostegno attivo che provveda per le suddette attività commerciali, in 
relazione al loro stato di “negozio storico”, ad agevolazioni sull’I.C.I. e 
sull’imposta di pubblicità sulle insegne di esercizio, auspicando che il Governo 
attui una politica fiscale a tutela di tali attività; 

h) di dare mandato alla Giunta Comunale di predisporre tutti gli strumenti urbanistici 
possibili al fine di salvaguardare la destinazione d’uso delle botteghe individuate 
come negozi storici; 

i) di dare altresì mandato alla Giunta Comunale, di prevedere nei bilanci prossimi 
adeguate risorse per i provvedimenti finalizzati al finanziamento dei succitati 
interventi di restauro o di rifacimento conservativo, considerando ciò come forma 
di tutela e di autorecupero. 

2) Possono chiedere l’adesione all’Albo gli esercizi commerciali, artigiani, parti di 
qualità e di particolare pregio nelle strutture alberghiere ed i pubblici esercizi in 
possesso dei seguenti requisiti presentando domanda agli uffici competenti e che 
verrà esaminata dalla Commissione Negozi Storici: 

a) esercitare l’attività nel territorio del Comune di Roma; 
b) esercitare la medesima attività da almeno 50 anni, nella stessa sede od in una 

analoga per posizione e significato storico-ambientale; 
c) svolgere attività di rilevante interesse per il mantenimento e il consolidamento 

delle tradizioni economiche, culturali e dell’immagine della città. 

3) E’ ammessa altresì la presentazione della domanda da parte delle imprese che, seppur 
operanti da meno di 50 anni, esercitino attività commerciale, artigianale, alberghiera 
(parti di qualità e di particolare pregio nelle strutture alberghiere) o di pubblico 
esercizio d’interesse rilevante per il mantenimento o consolidamento delle tradizioni 
economiche e culturali e dell’immagine della città, ivi comprese quelle legate alla 
peculiare localizzazione dell’attività esercitata. In caso di trasferimento della titolarità 
dell’esercizio, qualora permangano i req uisiti di cui al presente articolo, l’impresa 
può mantenere l’adesione all’Albo, accertando le prescrizioni previste. 

4) L’ammissione all’Albo è subordinata all’accettazione delle seguenti prescrizioni, di 
cui dovrà darsi atto nella domanda di adesione: 
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a) l’impresa si impegna a proseguire l’attività nella stessa sede, con le medesime 
modalità; 

b) l’impresa si impegna a non modificare mostre, arredi, vetrine ed insegne della 
ditta in essere al momento della domanda, salvo il ripristino di quelle originarie 
(da accertare tramite idonea documentazione) e le opere di restauro; 

c) l’impresa si impegna a comunicare preventivamente alla Direzione Sviluppo 
Economico – Servizio Promozione Economica, Società Partecipate e Formazione 
Professionale l’intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli 
arredi, sulle insegne e di trasformazione della modalità di gestione; tale 
comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti 
dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, 
antinfortunistica ecc…. nonché della preventiva richiesta di autorizzazione alla 
realizzazione di modifiche strutturali prevista dall’ufficio competente alla tenuta 
dell’elenco degli esercizi storici tutelati in base alle N.T.A. del vigente P.R.G.; 

5) Qualora l’impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente art. 4) sarà 
soggetta alla cancellazione d’ufficio dall’Albo secondo le modalità previste al 
successivo art. 9). 

6) L’Amministrazione Comunale, avvalendosi del parere della Commissione Negozi 
Storici, giudicherà gli interventi di cui al precedente art. 4), valutando se da essi ne 
possa risultare alterata l’immagine storica e tradizionale dell’esercizio. In caso tali 
interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l’appartenenza 
all’Albo, l’Amministrazione Comunale ne darà tempestiva comunicazione al titolare 
dell’impresa. Nel caso in cui quest’ultimo decida comunque di procedere agli 
interventi programmati, l’Amministrazione Comunale considererà non rispettati gli 
impegni assunti ai sensi del precedente art. 4) e procederà d’ufficio alla cancellazione 
dell’esercizio dall’Albo. 

7) Le imprese che cessano la loro attività sono tenute a darne tempestiva comunicazione 
al suddetto ufficio per l’avvio della pratica di cancellazione dell’attività dall’Albo; 
pari comunicazione dovrà essere inoltrata dal nuovo titolare in caso di cambio di 
gestione. 

8) Le imprese inserite nell’elenco saranno classificate in tre diverse categorie, ciascuna 
delle quali risulterà ripartita in quattro classi con riferimento alla natura dell’attività 
(commerciale, artigianale, parti di qualità e di particolare pregio nelle strutture 
alberghiere, pubblici esercizi): 

a) esercizi che svolgono la propria attività continuativa nello stesso genere 
merceologico e nella stessa sede da almeno 50 anni e che risultano di particolare 
pregio architettonico o degli arredi, o di particolare interesse culturale o storico; 

b) esercizi che svolgono la propria attività continuativa nello stesso genere 
merceologico da almeno 50 anni e che non operino più nella sede originaria anche 
a seguito di rilascio coatto dalla medesima o per altre cause comunque 
indipendenti dalla volontà del conduttore e successivamente ubicati in locali ove 
abbiano trasferito l’arredo originario o che presentino caratteristiche di particolare 
pregio compresi quelli già riconosciuti a partire dal 25 febbraio 1998, data di 
adozione dell’Ordinanza del Sindaco con cui sono stati attribuiti i primi attestati di 
“Negozio Storico”, al fine di consentire a coloro che hanno ricevuto tale attestato 
e loro malgrado subito uno sfratto, di mantenere l’attribuzione del titolo; 

c) esercizi che, rivestendo notevole interesse per la tradizione della città, svolgono la 
propria attività continuativa nello stesso genere merceologico e nella stessa sede 
da almeno 50 anni anche se con gli arredi di non particolare pregio o modificati. 
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9) E’ prevista la facoltà di revoca volontaria, da parte del titolare dell’attività al fine 
annullare gli effetti di vincolo e di tutela previsti per i locali riconosciuti “Negozio 
Storico” secondo la seguente modalità: 

a) il titolare dell’impresa aderente può comunicare la volontà di recedere dall’Albo, 
per qualsiasi motivo ed in ogni momento salvo dover rifondere quanto 
eventualmente percepito, in termini di agevolazioni tributarie o contributi 
finanziari, in virtù dell’appartenenza all’Albo nei cinque anni precedenti la 
comunicazione; 

b) l’istruttoria di cancellazione è svolta direttamente dall’ufficio comunale incaricato 
della gestione dell’Albo ed è dichiarata con atto dirigenziale subito dopo la 
rifusione di quanto eventualmente dovuto; 

c) a conclusione del procedimento di cancellazione, l’ufficio incaricato ne dà 
comunicazione ai membri della Commissione. 

10) La cancellazione può essere disposta d’ufficio nei seguenti casi: 

a) per uso scorretto del marchio o dell’appartenenza all’Albo; 
b) per inosservanza delle prescrizioni previste; 
c) per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell’esercizio, 

di uno o più dei requisiti di cui ai precedenti commi. 

Nei soli casi a) e b) della cancellazione d’ufficio, l’Amministrazione Comunale 
procederà alla richiesta di rifusione prevista alla lettera a) del comma 9). 

Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall’Amministrazione 
Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi fondi in base a quanto 
previsto al precedente p. 9); 
dell’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio è data comunicazione agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/90; 
avverso i provvedimenti di cancellazione d’ufficio è ammesso ricorrere entro 30 giorni 
alla Giunta che dispone gli opportuni accertamenti ed approfondimenti e decide 
definitivamente in merito. 

 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 

dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità con 34 voti favorevoli.  

 Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Bartolucci, Berliri, Carapella, Carli, Casciani, Cau, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, Dalia, 
De Lillo, Di Francia, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Gasparri, Germini, Ghera, Giansanti, Giulioli, 
Iantosca, Lovari, Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Orneli, Panecaldo, Perifano, 
Sabbatani Schiuma, Smedile, Tajani e Vizzani. 

 
 La presente deliberazione assume il n. 130. 

(O M I S S I S)  
 

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

 
 

 
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 
14 giugno 2005. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 


