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L’anno duemilasei, il giorno di lunedì ventitre del mese di gennaio, alle ore 16,20, 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 Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO. 
 
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 16,45 – il Presidente dispone che si proceda al 
secondo appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 36 

Consiglieri: 

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci 
Maurizio, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, 
Chiolli Luciano, Cipressa Alessandro, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, De Luca Pasquale, 
Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, 
Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lovari Gian Roberto, 
Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Perifano 
Massimo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Salacone Simonetta, Santini Claudio, Spera Adriana 
e Vizzani Giacomo. 

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

Berliri Luigi Vittorio, Carli Anna Maria, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D’Erme 
Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca, Galeota 
Saverio, Germini Ettore, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Milana Riccardo, 
Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma 
Fabio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco. 

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

seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Sentinelli 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 il Consigliere Failla in sostituzione temporanea del Segretario 
De Lillo. 

 
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 Causi 

Marco, Cioffarelli Francesco, D’Alessandro Giancarlo e Morassut Roberto. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente Fabio 

SABBATANI SCHIUMA. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto il Presidente nomina il Consigliere De Luca in sostituzione del 
Consigliere Failla per l’espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario. 

(O M I S S I S) 
 

Il Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 267ª proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 

 
 

267ª Proposta (Dec. G.C. del 26 ottobre 2005 n. 214) 
 

"Piano di Localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici del 
Comune di Roma" previsto dalla L.R. Lazio 14 gennaio 2005, n. 4. 
Integrazioni e modifiche della deliberazione del Consiglio Comunale n. 188 
del 29 settembre 2003.  

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 29 settembre 

del 2003 è stato approvato il nuovo Piano di Localizzazione dei punti di vendita esclusivi 
di quotidiani e periodici del Comune di Roma previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 170 del 
24 aprile 2001; 

Che tale Piano individuava per i diversi ambiti territoriali il numero dei punti 
vendita e delle nuove autorizzazioni concedibili nonché la nuova disciplina per lo 
svolgimento delle attività di vendita dei quotidiani e periodici; 

Che, più in particolare, nell’ambito di tale normativa si era previsto di dare 
attuazione al piano mediante la predisposizione delle procedure di avviso pubblico 
destinato ai trasferimenti dei punti vendita già in essere e di un successivo avviso 
pubblico per il rilascio delle nuove autorizzazioni; 

Che i competenti uffici del Dipartimento VIII hanno avviato le procedure per dare 
attuazione al suddetto piano, in particolare pubblicando, in data 14 gennaio 2004, un 
avviso pubblico avente per oggetto il trasferimento di attività di punti vendita esclusivi di 
quotidiani e periodici; 

Che dall’esame delle domande pervenute è emerso, stante l’attuale normativa, e 
sulla base dei verbali della Commissione istituita per l’esame delle istanze di 
trasferimento (verbali del 5 marzo 2004 e del 24 marzo 2004), l’impossibilità di 
procedere al trasferimento verso alcune zone caratterizzate dalla presenza di nuovi 
insediamenti residenziali o di zone dove “esiste una dinamica interna alla popolazione 
residente che domanda nuovo spazio; uno spazio di miglioramento delle proprie 
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condizioni abitative; di adeguamento degli spazi alle esigenze del nucleo familiare; alle 
modifiche strutturali delle dimensioni e delle esigenze dei nuclei familiari” così come 
sottolinea la relazione del Nuovo Piano Regolatore di Roma (deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003); 

Che peraltro gli studi propedeutici alla stesura del Piano di Localizzazione dei 
punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici del Comune di Roma (tav. A6. 
Principali piani e programmi di riqualificazione e trasformazione urbana) mettono in 
evidenza parti di territorio all’interno delle quali tendono a svilupparsi, per la presenza di 
progetti di trasformazione urbana previsti o già avviati, le dinamiche di popolazione 
evidenziate nella citata relazione allegata al Nuovo Piano Regolatore; 

Che sulla base delle richieste presentate è possibile verificare il manifestarsi di 
tale fenomeno, anche attraverso l’esigenza di localizzare servizi per la cittadinanza di 
primario interesse come i punti di vendita di quotidiani e periodici; 

Che sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria è stata confermata la necessità 
di una rivisitazione delle disponibilità previste dal piano, in particolare procedendo, per 
alcuni municipi ad una redistribuzione delle stesse nei diversi ambiti territoriali ed in altri 
Municipi ad un incremento delle disponibilità in relazione alla presenza negli stessi di 
zone di nuova urbanizzazione di riqualificazione urbana ancora prive del servizio; 

Che la revisione degli ambiti territoriali all’interno dei singoli Municipi e la 
redistribuzione delle disponibilità per l’apertura di nuovi punti vendita esclusivi di 
quotidiani e periodici ex D.Lgs. n. 170/2001, determinate con il Piano di Localizzazione  
di cui alla D.C.C. n. 188/2003 si è basata sulle seguenti motivazioni: 

1. la necessità di calibrare il numero e la collocazione dei punti vendita di quotidiani e 
periodici in relazione non solo alla popolazione residente e fluttuante, rilevate nella 
fase degli studi preparatori del piano sopra citato, ma anche a quella di prossimo 
insediamento, dovuta al completamento di interventi di edilizia residenziale presenti 
in numerosi Municipi; 

2. l’opportunità di riconsiderare la zonizzazione adottata attraverso un’analisi più 
articolata delle zone urbanistiche ed una conseguente diversa attribuzione delle stesse 
agli ambiti territoriali; 

3. una maggiore attenzione alle esigenze espresse dal mercato, desunta anche dalle 
localizzazioni indicate dagli operatori nell’ambito dell’avviso pubblico predisposto 
per i trasferimenti; 

Che operativamente, si è proceduto ad una analisi/revisione della zonizzazione e 
della domanda potenziale, tenendo presente la forte interdipendenza di queste due 
componenti, che costituiscono le variabili principali della pianificazione delle edicole; 

Che, pertanto è stato predisposto uno schema di deliberazione di modifica ed 
integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 188/2003 anche al fine di 
rideterminare il numero ottimale dei punti sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti 
dalla legge regionale; 

Che nelle more della conclusione dell’iter previsto per l’approvazione 
della suddetta deliberazione consiliare la Regione Lazio, in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 6, 1° comma del D.Lgs. n. 170/2001, con legge n. 4 del 14 gennaio 2005 ha 
stabilito la nuova disciplina sul sistema di vendita di quotidiani e periodici, determinando 
gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei piani da parte dei Comuni, dando il 
termine di un anno per la predisposizione o l’adeguamento dei propri strumenti di 
pianificazione; 

Che, in relazione alla pianificazione, gli artt. 9 e 10 della suddetta legge regionale 
prevedono che i Comuni suddividano il territorio in zone omogenee corrispondenti alle 
partizioni adottate dai piani regolatori, tenendo conto dei centri storici delle periferie delle 
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semi periferie e della aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e 
terziaria e che definiscano la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nel rispetto di 
un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi e non esclusivi non 
inferiore a mille; 

Che, considerato l’art. 12 della legge regionale n. 4 del 14 gennaio 2005, che 
stabilisce che le autorizzazioni di punti vendita esclusivi e non esclusivi siano rilasciate in 
conformità ai Piani Comunali, il procedimento di autorizzazione per tutti i punti vendita 
della stampa quotidiana e periodica viene disciplinato dal presente Regolamento; 

Che il termine di un anno, previsto dall’art. 29 della deliberazione Consiglio 
Comunale n. 188 del 29 settembre 2003 per la presentazione dell’istanza volta ad ottenere 
l’autorizzazione per i punti vendita che hanno partecipato alla sperimentazione ex lege 
n. 108/99, è scaduto il 29 settembre 2004; 

Che l’Amministrazione ha provveduto, prima della scadenza di tale termine, ad 
avvisare i soggetti interessati della necessità di presentare l’istanza suddetta entro la data 
prevista, a pena di decadenza; 

Che, in conseguenza di quanto stabilito dall’art. 3 – comma 4 – della legge 
regionale n. 14/2005, il presente Regolamento concede un ulteriore termine per la 
presentazione delle domande in questione; 

Che, nella seduta del 23 maggio 2005, l’VIII Commissione Consiliare ha espresso 
il parere in tal senso; 

Che con determinazione dirigenziale n. 2776 del 20 giugno 2005 il Dirigente della 
IV U.O. del Dipartimento VIII ha costituito un gruppo di progettazione per la variante del 
Piano di Localizzazione dei punti esclusivi di vendita; 

Che, dagli studi effettuati, sono stati individuati all’interno di ciascun Municipio 
degli ambiti territoriali che, partendo dalle caratteristiche e dai programmi di sviluppo 
stabiliti dal nuovo P.R.G., tenessero altresì conto delle connotazioni socio-economiche, 
della qualità della rete commerciale esistente, della capacità di attrazione sia in termini di 
flussi di popolazione che di localizzazione di nuove attività e servizi. Tale nuova 
articolazione degli ambiti territoriali, parzialmente diversa da quella individuata nel Piano 
del 2003, si è resa necessaria perché il solo criterio della prevalenza della tipologia 
urbanistica è risultato in alcuni casi inadeguato a sintetizzare tutti gli elementi che 
concorrono alla quantificazione del fabbisogno del servizio di informazione; 

Che la riconsiderazione della partizione territoriale ha consentito di adeguare la 
zonizzazione adottata agli ulteriori criteri contenuti negli indirizzi legislativi regionali; 

Che la ricognizione effettuata sulla rete distributiva esistente ha evidenziato negli 
ambiti riconducibili alla Città Storica e alla Città Consolidata la presenza di un numero di 
punti vendita adeguato a soddisfare le relative domande, mentre la dinamica demografica 
registra un progressivo spostamento della popolazione, soprattutto nelle fasce di età più 
giovani, dalle zone centrali della città verso quelle di nuova urbanizzazione. Peraltro, 
negli ambiti della Città Storica e della Città Consolidata, le caratteristiche del tessuto 
urbano e il posizionamento dei punti attualmente esistenti rendono spesso impossibile la 
collocazione dei nuovi punti vendita. Queste considerazioni hanno determinato l’esigenza 
di utilizzare un indice di servizio più alto nella Città Storica e nella Città Consolidata 
rispetto a quello applicato nella Città della Trasformazione e della Riqualificazione, zone 
verso le quali si muove sempre più la popolazione; 

Che, d’altro canto, tra gli obiettivi del piano è prevista la presenza di questo 
essenziale servizio alla cittadinanza proprio nelle zone di nuova urbanizzazione e di 
riqualificazione urbana laddove, sulla base delle analisi  effettuate, risulta una maggiore 
sottodotazione; 

Che, pertanto, in alcuni ambiti territoriali definiti all’interno dei Municipi, i valori 
ottimali scaturiti dall’applicazione degli indici di servizio alla popolazione residente sono 
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stati incrementati di ulteriori disponibilità in considerazione dell’avanzato stato di 
attuazione dei programmi edilizi residenziali e non, previsti dal Nuovo Piano Regolatore 
Generale, in particolare: 

Nel Municipio V, ambito della Città della Riqualificazione: 

programma di riqualificazione urbana “Case Rosse” e Zona O “Case Rosse”; 
programma integrato per attività Tiburtina, programma integrato per attività Tor Cervara, 
programma di recupero San Basilio; ambito di trasformazione ordinaria Settecamini e 
Casal Monastero e centralità locale Casal Monastero; 

Nel Municipio VI, ambito della Città della Riqualificazione: 

ambito a pianificazione definita Casilino, centralità locale Serenissima; 

Nel Municipio VII, ambito della Città della Riqualificazione: 

programmi integrati per attività relativi a Omo e Casetta Rustica e Alessandrino; 
programma integrato Tor Sapienza; programma integrato La Rustica; 
ambito di trasformazione ordinaria Omo; 
ambiti a pianificazione definita; 

Nel Municipio VIII, ambito della Città della Trasformazione: 

ambiti a pianificazione definita, Zone O e programmi integrati; 

Nel Municipio X, ambito della Città della Riqualificazione: 

ambiti a pianificazione definitiva; 
programma integrato La Romanina; 
ambito della Città della Trasformazione: 
Zone O Centrone, Vermicino e Gregna; 
centralità locale Casal Morena, programma integrato Morena; 

Nel Municipio XI, ambito della Città della Riqualificazione: 

centralità locale Grotta Perfetta, nucleo direzionale Piazzale del Caravaggio, Zona O 
“Grottone”; 
ambito di trasformazione ordinaria di Via Ravà, ambito di trasformazione ordinaria di 
Tor Marancia; 

Nel Municipio XII, ambito della Città della Trasformazione: 

programma integrato Tor dè Cenci, ambito a pianificazione definita Torrino – 
Mezzocamino; 
ambito di trasformazione ordinaria Cecchignola, ambito a pianificazione definita Torrino 
– Mezzocamino, ambito a pianificazione definita Vallerano, ambito a pianificazione 
definita Castel Romano; 

Nel Municipio XIII, ambito della Città della Riqualificazione: 

centralità locale Axa – Malafede, programma di recupero urbano di Acilia Dragona, 
centralità urbana Acilia – Madonnetta, ambiti a pianificazione definita, Zone O, 
programma di riqualificazione Ostia Ponente; 
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Nel Municipio XV, ambito della Città della Riqualificazione: 

centralità metropolitana Fiumicino – Magliana, centralità urbana Alitalia – Magliana, 
centralità locale Magliana, centralità locale Ponte Galeria, programma integrato Ponte 
Galeria, P.E.E.P. Ponte Galeria, P.E.E.P. Piana del Sole, Zona O Piana del Sole, Zona O 
Via della Pisana, Zona O Portuense – Spallette; 

Che occorre apportare alcune modifiche nel testo della disciplina regolamentare 
per dare maggior coerenza al testo stesso, per chiarirne alcuni concetti e per procedere 
alla correzione di meri errori materiali ed, infine, per adeguare la normativa alle 
procedure dello sportello unico delle attività produttive; 

Che all’atto dell’indicazione, nelle schede territoriali allegate al presente piano, 
del numero dei punti vendita esclusivi presenti in ciascun ambito territoriale si è tenuto 
conto dei punti vendita in corso di trasferimento conseguentemente all’espletamento 
dell’avviso del 2004 precedentemente citato, per i quali non è stato comunicato un 
diniego. Pertanto i citati punti vendita sono stati conteggiati nei Municipi di destinazione 
e non in quelli di attuale collocazione ma, qualora alcuni di essi non dovessero risultare 
assentibili da parte degli Uffici competenti del Dipartimento VIII, entro un anno 
dall’approvazione del presente piano, in sede di monitoraggio dell’attuazione del piano, si 
procederà al necessario riconteggio dei punti vendita esistenti e, conseguentemente, di 
quelli concedibili; 
 

Che in data 14 luglio 2005 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 tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.  

Il Direttore             F.to: S. Codispoti”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 

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

Atteso che la proposta, in data 28 ottobre 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 dei Consigli Municipali entro il termine di 
30 giorni decorrenti dal 29 ottobre 2005; 

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

− Municipi I, V, IX, X, XII, XIII: Parere favorevole; 
− Municipi III, VII, XV, XVI, XVII: Parere favorevole con richiesta di modifiche; 

Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate: 

Municipio III 

− a condizione che via sia l’impegno di regolarizzare le edicole in sede impropria; 

Municipio VII: 

− art. 19: - Attività Istruttoria del Comune – Avviso Pubblico – Al comma relativo ai 
criteri per l’assegnazione del punteggio al fine della predisposizione della graduatoria 
eliminare la parola “fino” e al punto 1 e 2 sostituire “per un anno” con “almeno 
2 anni”; i punti 1 e 2 non sono accumulabili tra loro. Al punto 4, aggiungere dopo la 
parola “i disoccupati” “o inoccupati”; 
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Municipio XV: 

− si propone che all’art. 19 dell’allegato del Piano di Localizzazione dei punti vendita di 
quotidiani e periodici vengano soppressi i punti 1 e 2; 

Municipio XVI: 

1) nelle premesse della deliberazione dopo “nel Municipio XV zona O Portuense-
Spallette”, inserire: “Municipio Roma XVI ambito città della riqualificazione – 
Centralità Locale di Massimina – Centralità Urbana Massimina. P.E.E.P. B35 – 
P.E.E.P. C23 – ex zona O Massimina – ex zona O Santa Cecilia – Area di Riserva 
Pescaccio – Area di Riserva Santa Maria Nuova – Area di Riserva Tenuta Rubbia – 
Ambiti a trasformazione ordinaria R23 – Programma integrato n. 4 Pisana Bravetta – 
Centralità Locale Bravetta Pisana – Consorzio Giardini del Pescaccio”; 

2) adeguamento conseguente delle schede Municipio Roma XVI ambito città della 
riqualificazione; 

Municipio XVII: 

1) art. 19 – 4° Capoverso aggiungere: 

previo parere obbligatorio e vincolante da parte dei Municipi entro il termine tassativo 
di 30 gg. dalla richiesta”; 

2) art. 19 – 2° punto aggiungere: 

dopo la parola autorizzazione: “o socio di parità del proprietario titolare 
dell’autorizzazione”; 

3) art. 19 – 7° Capoverso aggiungere: 

dopo la parola pubblico: “per i posteggi messi a bando”; 

4) art. 19 – 8° Capoverso punto a: 

modificare il termine “intendono” con “devono”; 

5) art. 19 – 8° Capoverso punto a: 

dopo la parola “l’esercizio” aggiungere: “per motivi indipendenti dalla propria 
volontà”; 

6) art. 24 – 2° Capoverso: 

dopo la parola “Piano” aggiungere: “e dalla normativa vigente riguardante le attività 
commerciali”; 

7) nelle schede di dimensionamento pag. 40: aggiungere le zone urbanistiche 17D e 17E; 

Che dai Municipi II, IV, VI, VIII, XI, XVIII, XIX e XX non è pervenuto alcun 
parere; 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 5 gennaio 2006 in relazione alle 
modifiche richieste dai Municipi ha rappresentato quanto segue: 

Municipio III: 

− la richiesta non è accoglibile in quanto esula dall’oggetto della deliberazione; 

Municipio VII: 

− la richiesta non è accoglibile in quanto contrasta con i criteri informatori del Piano; 

Municipio XV: 

− la richiesta non è accoglibile in quanto contrasta con i principi informatori del Piano; 
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Municipio XVI: 

− la richiesta non è accoglibile in quanto in contrasto con la pianificazione effettuata; 

Municipio XVII: 

1) la richiesta non è accoglibile in quanto il parere obbligatorio e vincolante del 
Municipio risulta già previsto dal comma precedente; 

2) e 3) le richieste non sono accoglibili in quanto in contrasto con i principi informatori 
del Piano; 

4) e 5) le richieste non sono accoglibili in quanto in contrasto con la legislazione in 
materia; 

6) la richiesta non è accoglibile in quanto è implicitamente da intendere che le 
disposizioni del “Piano” tengano già conto delle normative vigenti riguardanti le 
attività commerciali; 

7) la richiesta non è accoglibile in quanto le zone urbanistiche 17D e 17E si riferiscono 
ad una zonizzazione del territorio, articolata in settori e zone commerciali, adottata 
nell’ambito della pianificazione delle attività commerciali di cui alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 102/94. In quella sede, alcune delle zone urbanistiche utilizzate 
dall’Ufficio Toponomastica e individuate con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2982/77 furono ulteriormente suddivise e, in particolare, le zone urbanistiche 17D e 
17E furono delimitate scorporando alcune sezioni di censimento rispettivamente delle 
zone urbanistiche 17C e 17A. Tale zonizzazione è stata ulteriormente applicata 
nell’ambito della pianificazione del commercio su area pubblica di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/96 e nell’Ordinanza Sindacale n. 390/98 
con la quale sono stati determinati i parametri numerici degli esercizi pubblici di cui 
alla legge n. 287/91. Per la localizzazione dei punti di vendita ottimali di quotidiani e 
riviste la zonizzazione per ambiti del territorio cittadino è costituita da una sommatoria 
delle zone urbanistiche utilizzate dall’Ufficio Toponomastica e, pertanto, il territorio 
del Municipio XVII è correttamente suddiviso nelle zone urbanistiche 17A, 17B e 
17C; 

Che la VIII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 7 luglio 2005, 
ha espresso parere favorevole all’unanimità; 

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;   

Tutto ciò premesso 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

per i motivi espressi in narrativa, di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni 
all’articolato di cui all’allegato A della deliberazione n. 188/2003: 

Art. 1:  

Sostituire il terzo comma come segue: “In conformità a quanto disposto dall’art. 11 della 
legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4, il presente piano ha una durata quadriennale, a 
decorrere dalla data di approvazione dello stesso. Il Comune, sentite tutte le parti 
interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento 
per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva della rete di 
vendita, nonché della situazione demografica”. 
All’ultimo capoverso dopo la parola “in ossequio” sostituire “D.Lgs. 24 aprile 2001 
n. 170 e della deliberazione n. 177 del 29 novembre 2002 del Consiglio Comunale” con 
“legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4”. 
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Art. 2: 

Al primo comma sostituire la parole “art. 1 del D.Lgs. n. 170/2001” con “art. 2 legge 
regionale 14 gennaio 2005 n. 4”. 
Al secondo comma, eliminare la frase “Per tali esercizi l’autorizzazione è rilasciata nel 
rispetto del presente Piano”. 
Eliminare l’ultimo capoverso e sostituirlo con il seguente: “L’attività di cui ai comma 
precedenti è soggetta, nel rispetto del piano, al rilascio di autorizzazione da parte del 
Comune di Roma, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all’articolo 4 della 
legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4. 
L’art. 3 della legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4 definisce i casi in cui può essere 
autorizzato un punto vendita non esclusivo”. 

Art. 3: 

Nel penultimo capoverso, dopo le parole “componenti sopra descritte” aggiungere 
“nonché in relazione alle caratteristiche dello viluppo urbanistico previsto con i criteri 
descritti nella premessa della deliberazione”. 

Art. 4: 

Gli indici di servizio per ogni ambito territoriale sono modificati come segue: 

- città storica si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1.600 nuclei 
familiari; 

- città consolidata, si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1.600 nuclei 
familiari; 

- città della trasformazione, si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 
1.300 nuclei familiari; 

- città della riqualificazione, si applica l’indice di  servizio di un punto vendita ogni 
1.200 nuclei familiari; 

- sistema ambientale, si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1.800 
nuclei familiari; 

- sistema dei servizi e delle infrastrutture, si applica l’indice di servizio di un punto 
vendita ogni 1.800 nuclei familiari; 

- nell’ultimo capoverso sostituire la parola “quattromila abitanti” con “1.000 nuclei 
familiari”.  

In calce all’art. 4 aggiungere il seguente comma: 

“il numero ottimale dei punti vendita per ciascun ambito territoriale e, pertanto, delle 
disponibilità di punti vendita esclusivi è determinato, inoltre, dall’esistenza e l’avanzato 
stato di realizzazione nella zona di programmi edilizi, di riqualificazione e di 
trasformazione urbana che  comportino un incremento demografico o comunque una 
nuova conformazione urbana.”. 

Art. 5: 

Il testo dell’articolo è integralmente sostituito dal seguente: 

Al fine di consentire un graduale riassetto della rete distributiva esistente e in 
considerazione dei tempi necessari per l’individuazione del suolo pubblico da parte dei 
Municipi, le disponibilità di punti vendita, risultanti dall’applicazione degli indici di 
servizio di cui al precedente art. 4 saranno assegnate con successivi avvisi pubblici 
secondo la seguente articolazione: 
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− una quantità delle disponibilità non inferiore al 40% entro 6 mesi dall’approvazione 
del presente Piano di Localizzazione; 

− la restante disponibilità sarà assegnata con successivi avvisi pubblici periodici stabiliti 
dall’Amministrazione sulla base delle esigenze e dello sviluppo della città, entro e non 
oltre i termini di vigenza del presente piano; 

Art. 7: 

All’ultimo comma, dopo le parole “è stabilita in” eliminare l’intera frase da “200, 300 e 
400 metri” fino a “allegata al presente Piano.” e sostituire con:  

“: in 200 metri per quelli collocati negli ambiti della città storica; in 300 metri per quelli 
collocati negli ambiti della città consolidata e della riqualificazione; in 400 metri per 
quelli collocati negli ambiti della città della trasformazione e negli ambiti del sistema 
ambientale, del sistema dei servizi e delle infrastrutture nonché negli ambiti ville storiche 
e parchi urbani”. 

Tale previsione vale anche per la distribuzione della stampa gratuita. 

Art. 8: 

Sostituire le parole “art. 6” con le parole “art. 7”. 

Art. 9: 

Aggiungere nell’ultimo capoverso, dopo la parola “area pubblica” la frase “purché 
avvenga ad una distanza di almeno 200 metri dalle rivendite autorizzate”. 

Art. 10: 

Sostituire l’intero testo dell’articolo con il seguente: “Nei punti di vendita esclusivi 
possono essere posti in vendita i prodotti complementari previsti all’art. 7 della Legge 
Regionale n. 4 del 14 gennaio 2005, secondo le modalità previste nello stesso articolo”.  

Art. 11: 

In calce all’articolo aggiungere: “nonché alle determinazioni contenute nel 
provvedimento di autorizzazione all’esposizione pubblicitaria”. 

Art. 14: 

All’ultimo comma, sostituire le parole “art. 4” con le parole “art. 7”. 

Art. 15: 

Al primo comma sostituire “art. 2 del D.Lgs. n. 170/2001” con “art. 3, comma 2 della 
L.R. Lazio n. 4/2005”. 
Il secondo comma è sostituito dal seguente: “L’autorizzazione per i punti vendita è 
rilasciata dal Comune di Roma – Dipartimento VIII, Politiche del Commercio e 
dell’Artigianato, in conformità al presente piano”. 

Art. 16: 

Nell’ultimo capoverso, dopo le parole “chiusura temporanea della rivendita” eliminare la 
frase “che in ogni caso non può essere superiore a 30 giorni”. 
Nello stesso ultimo capoverso, eliminare la frase: “previa comunicazione documentata dei 
motivi della chiusura all’ufficio dipartimentale competente”. 
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Art. 17: 

Sostituire “art. 3 del D.Lgs. n. 170/2001” con “art. 4 della L.R. Lazio n. 4/2005”. 
All'ultimo comma sostituire la frase: “nel pieno rispetto delle distanze stabilite dal 
presente piano” con la seguente: “nel pieno rispetto delle distanze minime stabilite dal 
presente Piano, a decorrere dalla data di approvazione del Piano stesso”. 

Art. 18: 

Al secondo capoverso, dopo le parole “previsti dalla legge” aggiungere “ed in particolare, 
quelli previsti per l’accesso all’attività di cui al D.Lgs. n. 114/98, oltre a quelli indicati 
dall’art. 12, comma 3 della legge regionale n. 4/2005. 

Art. 19: 

Al primo comma dopo “punti esclusivi” aggiungere “e non esclusivi”, dopo “numero 
stabilito” sostituire “sulla base degli indici di servizio” con “per ciascun ambito 
territoriale”. 
Al comma 3, dopo le parole “assegnazione delle autorizzazioni” aggiungere “ed 
eventualmente delle concessioni di occupazione suolo pubblico” e sostituire la frase 
“entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico” con “nei trenta giorni 
precedenti alla pubblicazione dell’avviso pubblico”. 
Il comma 4 è sostituito dal seguente: “Qualora i Municipi non provvedessero nei termini, 
l’assegnazione dei titoli potrà essere concessa nelle aree individuate dal 
Dipartimento VIII, sentiti i Municipi”. 
In calce al comma 5 aggiungere “non potranno essere prese in considerazione le domande 
pervenute a mano, tramite fax o con altro mezzo”. 
Al comma 6 n. 1 sostituire le parole “della rivendita”, con le parole “di una sola 
rivendita”. 
Allo stesso comma 6 n. 1 sostituire le parole “per tre anni” con le parole “per almeno tre 
anni”. 
Al comma 6 n. 2 sostituire le parole “per tre anni” con le parole “per almeno un anno”. 
Al comma 6 al punto 3 aggiungere la categoria “I giovani fino a 35 anni di età (fino a 
10 punti)”. 
Al comma 6 sostituire il n. 4 (che assume il n. 5) con il seguente: “L’avere figli a carico 
(5 punti per un solo figlio, 10 punti per 2 o più figli, 15 punti se uno dei figli è portatore di 
handicap)”.  
Al comma 6 sostituire il n. 5 (che assume il numero 6) con il seguente: “Trovarsi in una 
condizione di invalidità, riconosciuta ai sensi della vigente normativa, con residua 
capacità lavorativa compatibile con l’esercizio dell’attività in questione (fino a 10 punti;”. 
Dopo l’ultimo punto, aggiungere: “I punteggi assegnati ai precedenti punti possono essere 
cumulati”. 
Sostituire i restanti capoversi con i seguenti: “Alle domande deve essere allegata la 
documentazione comprovante l’ubicazione dell’esercizio su suolo pubblico o privato, 
l’esercizio di una delle attività di cui all’art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 4/2005 
per i punti non esclusivi e la disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato. La 
domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per coloro che non abbiano a disposizione 
spazi pubblici o privati ove collocare la rivendita vale come domanda di concessione del 
suolo pubblico. 
In caso di domande concorrenti, è riconosciuta la priorità: 

a) ai soggetti che intendono trasferire l’esercizio, nel caso di concorrenza fra domande 
di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti 
vendita inerenti la stessa area di localizzazione; 
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b) ai soggetti che intendono effettuare l’esercizio esclusivo dell’attività di vendita, nel 
caso di concorrenza fra domande per l’esercizio di punti vendita esclusivi e domande 
per l’esercizio di punti vendita non esclusivi. 

 
A parità di condizioni si segue l’ordine cronologico di spedizione delle domande. 
Ulteriori criteri per l’assegnazione di autorizzazioni, nonché i criteri per predisporre la 
graduatoria relativa ai trasferimenti potranno essere indicati nell’avviso pubblico che 
dovrà comunque indicare le specifiche modalità di assegnazione dei punteggi previsti nel 
presente articolo. 
I requisiti temporali sono riferiti alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. 
Nel caso di domanda da parte di persone giuridiche, i criteri per l’assegnazione dei 
punteggi sono riferiti al legale rappresentante della società”. 
 
Art. 20: 

Eliminare il terzo comma. 
 
Art. 21: 

Sostituire “art. 14” con “art. 18” e, dopo le parole “precedente art. 18” sostituire la frase 
successiva con “per un periodo non superiore a quattro mesi nel corso dell’anno, nel 
rispetto dei parametri previsti per ciascun ambito territoriale ridotti del 20%”. 
Sostituire la restante parte dell’articolo con il seguente: “Le domande devono essere 
presentate al Dipartimento VIII entro il 1° aprile di ogni anno per il periodo estivo. 
Le schede relative agli ambiti territoriali indicano la possibilità di attivare punti vendita 
stagionali”. 
 
Art. 22: 

Sostituire la parola “art. 17” con “art. 18”. 
 
Art. 23: 

Sostituire il testo dell’art. 23 con il seguente testo: “per trasferimento di sede si intende il 
trasferimento dell’attività da un ambito territoriale ad un altro anche se all’interno dello 
stesso Municipio. L’Amministrazione procede, almeno una volta all’anno, all’emanazione 
di un avviso pubblico per i trasferimenti, anche contestualmente all’emanazione del 
bando o avviso pubblico per l’assegnazione di nuove autorizzazioni. Nel primo avviso 
pubblico, ai trasferimenti sarà riservato un numero non superiore al 20% delle 
localizzazioni previste. I trasferimenti sono autorizzati dal Dipartimento VIII secondo le 
modalità ed i criteri previsti dall’avviso pubblico. 
In caso di trasferimento di punti vendita esclusivi e non esclusivi, l’autorizzazione è 
concessa nei limiti delle disponibilità previste dal presente piano e nel rispetto delle 
distanze minime”. 
 
Art. 24: 

Sostituire il testo con il seguente: “lo spostamento dell’attività all’interno dello stesso 
ambito territoriale, purché all’interno dello stesso Municipio, è definito ottimizzazione. 
Essa avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione Consultiva, di cui al 
successivo art. 32. Le domande di ottimizzazione in un raggio di 100 metri dalla 
localizzazione originaria, sempre che riguardino il territorio del Municipio di 
appartenenza, nel rispetto delle distanze minime previste dall’art. 7 e delle altre 
disposizioni normative, sono di competenza del Municipio, previa comunicazione al 
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competente ufficio dipartimentale. Le domande di ottimizzazione in un raggio superiore 
ai 100 metri, comprese quelle intermunicipali, o quelle entro i 100 metri ma senza il 
rispetto delle distanze, sono di competenza del Dipartimento VIII”. 
Aggiungere in calce all’articolo “E’ sempre possibile il trasferimento o l’ottimizzazione 
da area pubblica a locale ad uso commerciale e viceversa nel rispetto delle disposizioni 
dettate dal presente Piano”.  
 
Art. 25: 

Nella rubrica sostituire la parola “trasferimenti” con la parola “Ottimizzazioni”. 
All’ultimo comma sostituire le parole “precedente art. 23” con “art. 7”. 
Sostituire le parole “su conforme parere della Commissione di cui all’art. del” con le 
parole “sulla base dei criteri predeterminati con la collaborazione della Commissione di 
cui al presente Piano”. 
 
Art. 27: 

ultimo punto: sostituire le parole: “art. 17” con le parole “art. 18”. 
 
Art. 28: 

La rubrica e il testo dell'articolo è integralmente sostituito con il seguente "Ferie e riposi. 
Con apposita ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, sono stabiliti i 
turni di ferie in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del 
territorio comunale". 

Art. 29: 

L’articolo è sostituito con il seguente: “Per gli esercizi che, a seguito dell’invio della 
comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. 108 
(Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica), hanno 
effettivamente e concretamente venduto il prodotto editoriale durante la fase di 
sperimentazione, per un periodo non inferiore ai sei mesi, l’autorizzazione di cui al 
comma 2 è rilasciata di diritto per la stessa tipologia di prodotto editoriale per la quale è 
stata effettuata la sperimentazione su richiesta dell’interessato, da prodursi entro trenta 
giorni dall’entrata in vigore del presente Piano”. 
L’art. 30 è eliminato. 
 
Art. 31: 

Assume il n. 30. In calce all’articolo dopo la parola “D.Lgs. n. 114/98” aggiungere “come 
previsto dall’art. 15 della L. R. Lazio n. 4/2005”. 
 
Art. 32: 

Assume il n. 31 ed è integralmente sostituito dal seguente: “E’ indetta con cadenza 
almeno annuale una sessione della Commissione Consultiva del presente Piano per 
verificare l’andamento dell’applicazione del Piano e proporre eventuali modifiche. E’ 
possibile, con deliberazione consiliare, incrementare le disponibilità previste per ciascun 
ambito territoriale dal presente Piano, sentita la Commissione Consultiva, nel caso si 
verifichi un forte incremento di popolazione in zone di recente urbanizzazione. 
In sede di prima applicazione del presente regolamento, all’atto dell’esame delle domande 
di trasferimento, sarà riconosciuta la priorità a quei punti vendita che abbiano fatto 
domanda di trasferimento nell’ambito dell’avviso pubblico del 2004 o successivamente 
ad esso, ma entro la data di approvazione in Giunta della presente deliberazione”. 
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Art. 33: 

Assume il n. 32. Il punto 2 è sostituito come segue: “Propone, mediante un apporto 
collaborativo, le linee di indirizzo al fine di consentire all’ufficio competente di elaborare 
i criteri per attuare i trasferimenti di sede e le ottimizzazioni”. 
Al punto 2, nella composizione della Commissione, dopo il termine “territorio” inserire: 
“indicato dal Presidente del Municipio interessato;”. 
Eliminare il punto 3.  
Al secondo capoverso eliminare “L’Assessore alle Politiche del Commercio e 
dell’Artigianato o un suo delegato. 
 
Si allega alla presente deliberazione il testo coordinato dell’articolato di norme, come 
modificato dalla presente deliberazione, le schede allegato “A” di dimensionamento 
relative ai 19 Municipi ed ai rispettivi ambiti territoriali e la nuova tavola relativa alla 
zonizzazione di piano allegato “B”, in sostituzione dei precedenti elaborati allegati alla 
deliberazione Consiglio Comunale n. 188/2003. 
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PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI PERIODICI 

 
 
TITOLO I – OGGETTO ED AMBITO APPLICATIVO 
 
ART. 1 OGGETTO 
 
Il presente Piano disciplina l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica da 
parte degli esercizi a tale scopo autorizzati, di seguito denominati punti esclusivi e non 
esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. 
Nella definizione di punti vendita esclusivi rientrano anche gli esercizi che svolgevano 
l’attività di vendita di quotidiani e periodici prima della entrata in vigore della 
L. n. 108/99. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 11 della legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4, il 
presente Piano ha una durata quadriennale, a decorrere dalla data di approvazione dello 
stesso. Il Comune, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, 
in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della 
situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica; 
In ossequio alle disposizioni della legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4, il piano di 
localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici ha lo scopo di realizzare uno 
stretto rapporto tra la rete dei punti esclusivi e quelli non esclusivi e di creare 
l’opportunità di sviluppo prevista nei programmi di riqualificazione urbanistica della città 
per quanto concerne le nuove localizzazioni o i trasferimenti dell’esistente, nel quadro 
delle trasformazioni individuate dal Nuovo Piano Regolatore Generale, dai programmi di 
recupero urbano, dai piani di edilizia economica e popolare. 
 
ART. 2 DEFINIZIONI 
 
In conformità a quanto stabilito dall’art. 2 legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4 il sistema 
di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e punti 
vendita non esclusivi. 
Ai fini del presente Piano si intendono per punti vendita esclusivi, gli esercizi autorizzati 
alla vendita generale di quotidiani e periodici. 
Per punti vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, 
sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici. 
L’attività di cui ai comma precedenti è soggetta, nel rispetto del Piano, al rilascio di 
autorizzazione da parte del Comune di Roma, anche a carattere stagionale, con le 
eccezioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4. 
L’art. 3 della legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4 definisce i casi in cui può essere 
autorizzato un punto vendita non esclusivo. 
 
ART. 3 DIVISIONE DEL TERRITORIO E ZONIZZAZIONE 
 
Il territorio del Comune di Roma è suddiviso in otto componenti urbanistiche omogenee 
corrispondenti a funzioni e previsioni contenute nel Nuovo P.R.G. adottato con 
deliberazione Consiglio Comunale 19 – 20 marzo 2003, n. 33. 
Le componenti urbanistiche sono: 

1. Zone caratterizzate per l’elevata presenza di componenti della Città storica; 
2. Zone coincidenti con le ville storiche ed i grandi parchi urbani; 
3. Zone caratterizzate per l’elevata presenza di componenti della Città consolidata; 
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4. Zone caratterizzate per l’elevata presenza di componenti della Città consolidata 
interessate da programmi di trasformazione urbana; 

5. Zone caratterizzate dalla presenza di programmi di riqualificazione; 
6. Zone caratterizzate dalla presenza di consistenti programmi di trasformazione urbana; 
7. Zone caratterizzate dall’inserimento nel “sistema ambientale”; 
8. Zone urbanistiche che si caratterizzano per la presenza di componenti appartenenti al 

“sistema dei servizi e delle infrastrutture”. 

Con riferimento alle 8 componenti sopra descritte sono state definite le seguenti tipologie 
di ambiti territoriali: 

− città storica; 
− città consolidata, costituita dalle componenti di cui ai punti 3 e 4; 
− città della riqualificazione costituta dalla componente di cui al punto 5 ; 
− città della trasformazione costituita dalla componente di cui al punto 6; 
− sistema ambientale costituito dalla componente  di cui al punto 7; 
− sistema dei servizi e delle infrastrutture costituito dalla componente di cui al punto 8; 
− Ville storiche e Parchi Urbani costituito dalla componente di cui al punto 2; 

In ciascun Municipio, gli ambiti territoriali in esso ricadenti sono costituiti 
dall’aggregazione di zone urbanistiche (di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 
3234/78) aventi caratteristiche omogenee in relazione alla prevalenza nelle stesse di una 
delle componenti sopra descritte, nonché in relazione alle caratteristiche dello sviluppo 
urbanistico previsto con i criteri descritti nella premessa della deliberazione. 
Pertanto l’unità territoriale di riferimento, ai fini dell’applicazione del presente piano, 
consiste nell’Ambito Territoriale, distinto a seconda della sua appartenenza ad una delle 
tipologie sopra elencate, delimitato dai suoi confini e/o da quelli del Municipio di 
appartenenza. 
 
ART. 4 INDICI DI SERVIZIO 
 
In relazioni alle tipologie di ambito di cui al precedente articolo vengono stabiliti i 
seguenti indici di servizio: 

− città storica si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1.600 nuclei 
familiari; 

− città consolidata, si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1.600 nuclei 
familiari; 

− città della trasformazione, si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1.300 
nuclei familiari; 

− città della riqualificazione, si applica l’indice di  servizio di un punto vendita ogni 
1.200 nuclei familiari; 

− sistema ambientale, si applica l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1.800 nuclei 
familiari; 

− sistema dei servizi e delle infrastrutture, si applica l’indice di servizio di un punto 
vendita ogni 1.800 nuclei familiari; 

− nell’ultimo capoverso sostituire la parola “quattromila abitanti” con “1.000 nuclei 
familiari.  

Non è previsto un indice di servizio per l’Ambito Ville Storiche e Parchi Urbani, data la 
peculiarità urbanistica dello stesso. Qualora risulti comunque presente della popolazione 
residente uguale o superiore a 1000 nuclei familiari, sarà possibile localizzare nuovi punti 
vendita applicando in tale ambito l’indice di servizio di un punto vendita ogni 1000 nuclei 
familiari, fatti salvi i vincoli di natura monumentale e paesaggistica. 
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Il numero dei punti vendita ottimale per ciascun ambito territoriale e, pertanto, delle 
disponibilità di punti vendita è determinato, inoltre, dall’esistenza e l’avanzato stato di 
realizzazione nella zona di programmi edilizi, di riqualificazione e di trasformazione 
urbana comportanti un incremento demografico o comunque una nuova conformazione 
urbana. 
 
ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ 
 
Al fine di consentire un graduale riassetto della rete distributiva esistente e in 
considerazione dei tempi necessari per l’individuazione del suolo pubblico da parte dei 
Municipi, le disponibilità di punti vendita, risultanti dall’applicazione degli indici di 
servizio di cui al precedente art. 4, saranno assegnate con successivi avvisi pubblici 
secondo la seguente articolazione: 

− una quantità della disponibilità non inferiore al 40% entro 6 mesi dall’approvazione 
del presente Piano di Localizzazione; 

− la restante disponibilità sarà assegnata con successivi avvisi pubblici periodici stabiliti 
dall’Amministrazione sulla base delle esigenze e dello sviluppo della città, entro e non 
oltre i termini di vigenza del presente Piano. 

 
ART. 6 LUOGHI E STRUTTURE DI VENDITA 
 
L’attività di vendita di quotidiani e periodici può essere svolta su suolo pubblico mediante 
una struttura a tale scopo costruita – il chiosco-edicola – oppure su area privata, 
all’interno di immobili o in chioschi. 
L’attività svolta su suolo pubblico è subordinata al possesso da parte dell’operatore della 
relativa concessione di occupazione suolo pubblico, rilasciata dal Municipio 
territorialmente competente.  
L’edicola, la cui collocazione deve avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici, del 
codice della strada, della regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico e delle 
disposizioni normative dettate dalla Regione Lazio con L. n. 28 del 30 agosto 2002, deve 
rispondere ai requisiti di carattere estetico ed architettonico, così come disciplinanti con 
successivo provvedimento amministrativo che individuerà un abaco di tipologie per i 
chioschi in conformità alle caratteristiche urbanistico-territoriali evidenziate dal piano 
regolatore comunale. 
Per quanto concerne le disposizioni tecniche si rinvia a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 
della suddetta legge regionale. 
Per le edicole esistenti, le cui dimensioni attuali siano inferiori alle superfici determinate 
dalla suddetta legge regionale, è prevista la possibilità di richiedere al Municipio 
competente per territorio un ampliamento della superficie del manufatto, nei limiti 
previsti dalla legge regionale. 
 
ART. 7 DISTANZE MINIME 
 
Al fine di garantire un miglior servizio all’utenza, la massima diffusione della stampa e 
gli interessi degli operatori commerciali, vengono determinate le distanze minime che 
devono intercorrere tra le rivendite già autorizzate e quelle da autorizzare esistenti nella 
medesima zona. 
Le distanze tra gli esercizi vanno calcolate, tenendo conto del percorso pedonale più 
breve per raggiungere i singoli punti vendita, ai sensi della normativa prevista dal nuovo 
Codice della Strada.  
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La distanza minima che deve intercorrere tra i punti vendita è stabilita: in 200 metri per 
quelli collocati negli ambiti della città storica; in 300 metri per quelli collocati negli 
ambiti della città consolidata e della riqualificazione; in 400 metri per quelli collocati 
negli ambiti della città della trasformazione e negli ambiti del sistema ambientale, del 
sistema dei servizi e delle infrastrutture nonché negli ambiti ville storiche e parchi urbani. 
Tale previsione vale anche per la distribuzione della stampa gratuita. 
 
ART. 8 RAPPORTO TRA PUNTI ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI VENDITA 
 
La distanza minima che deve intercorrere tra i punti non esclusivi di vendita e tra questi e 
i punti esclusivi di vendita è determinata in 200, 300 e 400 metri, negli stessi termini 
stabiliti dall’ultimo comma del precedente art. 7. 
 
ART. 9 DISTRIBUZIONE GRATUITA DELLA STAMPA 
 
E’ ammessa la distribuzione gratuita della stampa quotidiana all’interno delle stazioni 
metropolitane e ferroviarie, all’interno dei tornelli adibiti alla obliterazione del titolo di 
viaggio. E’, altresì, ammessa la distribuzione su area pubblica purché avvenga ad una 
distanza di almeno 200 metri dalle rivendite autorizzate. 
 
 
TITOLO II – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INCENTIVANTI 
 
ART. 10 PRODOTTI COMPLEMENTARI 
 
Nei punti di vendita esclusivi possono essere posti in vendita i prodotti complementari 
previsti all’art. 7 della legge regionale n. 4 del 14 gennaio 2005, secondo le modalità 
previste nello stesso articolo. 
 
ART. 11 PUBBLICITA’ 
 
Le edicole, in conformità con quanto previsto dal nuovo regolamento comunale della 
pubblicità e dal Piano regolatore degli impianti pubblicitari, compatibilmente con il 
rispetto del principio della parità di trattamento, possono dedicare una porzione delle 
proprie facciate all’esposizione pubblicitaria. Detta esposizione, in ogni caso, non può 
superare un massimo di 4 mq. di estensione, e deve uniformarsi ai formati da determinarsi 
con successivo provvedimento amministrativo, comunque conformi a quelli previsti dal 
Servizio AA.PP., nonché alle determinazioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione all’esposizione pubblicitaria. 
 
ART. 12 SERVIZI TELEMATICI 
 
I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici possono fornire tutti i servizi pubblici 
o di pubblica utilità per via telematica previo specifico accordo con i soggetti addetti alla 
fornitura dei servizi. 
 
ART. 13 INFORMAZIONI DI SERVIZIO 
 
I punti di vendita di quotidiani e periodici possono distribuire gratuitamente, previo 
accordo con gli enti pubblici interessati, opuscoli e materiale informativo di interesse 
pubblico. 
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ART. 14 LOCALIZZAZIONE 
 
I Municipi, nel procedimento di individuazione delle localizzazioni ai fini della 
concessione di occupazione di suolo pubblico, devono privilegiare, ove possibile, gli 
ambiti, individuati dalle schede di dimensionamento allegate al presente atto, che siano 
stati oggetto di un procedimento di riqualificazione urbana o di urbanizzazione o, 
comunque, dove si è verificato un nuovo insediamento residenziale o di servizi. 
La localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici deve comunque tener conto 
dei processi di riqualificazione urbana privilegiando la collocazione delle rivendite in 
prossimità dei luoghi di incontro collettivo quali piazze, mercati, scuole, insediamenti di 
servizi pubblici e di pubblica utilità. 
In ogni caso si deve tener conto delle distanze tra i punti vendita stabilite nel precedente 
articolo 7. 
 
TITOLO III – AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E 
PERIODICI 
 
CAPO I – ATTIVITA SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE 
 
ART. 15 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
L’attività di vendita di quotidiani e periodici può essere esercitata previa autorizzazione 
amministrativa di cui all’art. 3, comma 2 della L.R. Lazio n. 4/2005. 
L’autorizzazione per i punti vendita è rilasciata dal Comune di Roma – Dipartimento 
VIII, Politiche del Commercio e dell’Artigianato, in conformità al presente Piano. 
L’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici può essere rilasciata sia a persona 
fisica che a persona giuridica. 
E’ ammesso l’affidamento dell’esercizio di rivendita in gestione a terzi secondo le 
modalità indicate nel Capo II. 
Possono essere autorizzati il trasferimento e l’ottimizzazione della sede della rivendita nel 
rispetto dei criteri e con le modalità indicate negli artt. 22 e ss. del presente Piano. 
 
ART. 16 TERMINI PER L’ATTIVAZIONE E MANCATA ATTIVAZIONE O 
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITà – CHIUSURA TEMPORANEA 
DELL’ESERCIZIO 
 
I titolari di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici sono tenuti ad attivare 
l’esercizio entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione. 
Qualora detto termine non possa essere rispettato è fatto l’obbligo all’operatore di 
chiedere al Dipartimento VIII – Ufficio edicole – prima della scadenza di cui al I comma, 
una proroga per un periodo non superiore a sei mesi, previa documentazione della 
corrispondente causa.  
L’ufficio dipartimentale competente dovrà pronunciarsi entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta di proroga o di sospensione.  
In caso di chiusura temporanea della rivendita, il titolare o il gestore devono indicare 
all’utenza il periodo di chiusura e segnalare la rivendita più vicina mediante apposita 
indicazione da apporre in modo visibile sull’esercizio. 
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ART. 17 CASI DI ESENZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Sono esenti dall’autorizzazione di cui al Titolo II le rivendite indicate nella casistica di 
cui all’art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2005 n. 4. 
In particolare, con riferimento alla vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o 
private, non occorre l’autorizzazione nel caso in cui dette rivendite siano collocate nelle 
zone di transito riservate ai fruitori del servizio stesso e non accessibili al pubblico 
indifferenziato, nel pieno rispetto delle distanze minime stabilite dal presente Piano, a 
decorrere dalla data di approvazione del Piano stesso.   
 
ART. 18 REQUISITI SOGGETTIVI 
 
Chi intenda esercitare l’attività di vendita di quotidiani e periodici sia in area pubblica 
che privata deve presentare domanda per ottenere l’autorizzazione al Comune di Roma – 
Dipartimento VIII. 
Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed, in particolare, 
quelli previsti per l’accesso all’attività di cui al D.Lgs. n. 114/98, oltre a quelli indicati 
dall’art. 12 comma 3 della legge regionale n. 4/2005 (per le persone giuridiche, il 
possesso dei requisiti è riferito al legale rappresentante). 
Per i richiedenti di nazionalità estera, l’autorizzazione è rilasciata previo accertamento 
delle condizioni di reciprocità e previo accertamento del possesso del permesso di 
soggiorno.  
 
ART. 19 ATTIVITA’ ISTRUTTORIA DEL COMUNE – AVVISO PUBBLICO 
 
Il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi e non esclusivi localizzati in 
conformità al presente Piano avviene, entro il limite del numero stabilito per ciascun 
ambito territoriale, mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento VIII. 
Nell’avviso sono indicati gli ambiti territoriali e le relative aree secondo le disponibilità 
previste dal Piano.  
Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni, ed eventualmente delle concessioni di 
occupazione suolo pubblico, nei 30 giorni precedenti della pubblicazione dell’avviso 
pubblico i competenti organi Municipali, su invito del Dipartimento VIII, devono 
individuare le aree pubbliche ove installare i chioschi-edicole secondo i principi e criteri 
stabiliti dal presente Piano.  
Qualora i Municipi non provvedessero nei termini, l’assegnazione dei titoli potrà essere 
concessa nelle aree individuate dal Dipartimento VIII, sentiti i Municipi. 
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico, da compilarsi secondo le modalità 
previste dalla procedura concorsuale e sottoscritte dagli interessati, dovranno pervenire a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Dipartimento VIII – Ufficio Edicole – 
nei termini previsti dall’avviso pubblico e comunque non prima che sia trascorso il 
termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso; non potranno essere 
prese in considerazione le domande pervenute a mano, tramite fax o con altro mezzo.  
I criteri per l’assegnazione dei punteggi al fine della predisposizione della graduatoria 
sono i seguenti: 

1. l’aver esercitato l’attività di vendita di quotidiani e periodici in qualità di gestore di 
una sola rivendita per almeno tre anni (fino a 15 punti); 

2. l’aver esercitato l’attività quale dipendente, coadiutore od associato del titolare di 
autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici per almeno un anno (fino a 10 
punti);  

3. i giovani sotto i 35 anni di età (fino a 10 punti); 
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4. i disoccupati da almeno 2 anni (fino a 10 punti); 
5. l’avere figli a carico (5 punti per un solo figlio, 10 punti per 2 o più figli, 15 punti se 

uno dei figli è portatore di handicap); 
6. trovarsi in una condizione di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa vigente, 

con residua capacità lavorativa compatibile con l’esercizio dell’attività in questione 
(fino a 10 punti); 

7. tutte le categorie protette previste dalla normativa vigente (fino a 10 punti); 
8. è esclusa la partecipazione di chi ha ceduto l’attività di vendita di quotidiani e 

periodici da meno di tre anni. 

I punteggi assegnati ai precedenti punti possono essere cumulati. 
Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante l’ubicazione 
dell’esercizio su suolo pubblico o privato, l’esercizio di una delle attività di cui all’art. 3 
comma 3 della legge regionale n. 4/2005 per i punti non esclusivi e la disponibilità dei 
locali o dello spazio pubblico o privato. La domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico, per coloro che non abbiano a disposizione spazi pubblici o privati ove collocare 
la rivendita vale come domanda di concessione del suolo pubblico. 

In caso di domande concorrenti, è riconosciuta la priorità: 

a) ai soggetti che intendono trasferire l’esercizio, nel caso di concorrenza fra domande di 
trasferimento di punti vendita esistenti e domande di aperture di nuovi punti vendita 
inerenti la stessa area di localizzazione; 

b) ai soggetti che intendono effettuare l’esercizio esclusivo dell’attività di vendita, nel 
caso di concorrenza fra domande per l’esercizio di punti vendita esclusivi e domande 
per l’esercizio di punti vendita non esclusivi. 

A parità di condizioni si segue l’ordine cronologico di spedizione delle domande. 
Ulteriori criteri per l’assegnazione di autorizzazioni, nonché i criteri per predisporre la 
graduatoria relativa ai trasferimenti potranno essere indicati nell’avviso pubblico che 
dovrà comunque indicare le specifiche modalità di assegnazione dei punteggi previsti nel 
presente articolo. 
I requisiti temporali decorrono dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. 
Nel caso di domanda da parte di persone giuridiche, i criteri per l’assegnazione dei 
punteggi sono riferiti al legale rappresentante della società.  
 
ART. 20 GRADUATORIA 
 
La graduatoria, formata in base ai criteri previsti dal presente Piano e dall’avviso 
pubblico, è approvata con provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa 
competente al rilascio delle autorizzazioni.  
La graduatoria resta valida per un anno dalla data di approvazione della stessa, allo scopo 
di procedere alla eventuale assegnazione di ulteriori autorizzazioni disponibili a seguito 
di variazioni dei dati demografici e per effetto di trasferimenti di rivendite da zone sature.  
L’autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, recante l’indicazione del titolare e 
della localizzazione del punto di vendita, è rilasciata dal Dipartimento VIII entro novanta 
giorni dalla approvazione della graduatoria ed è subordinata al possesso delle 
autorizzazioni di competenza di altri uffici od enti.  
 
ART. 21 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 
 
Nelle località e per i periodi in cui si verifichino consistenti flussi turistici possono essere 
rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
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precedente art. 18, per un periodo non superiore a quattro mesi nel corso dell’anno, nel 
rispetto dei parametri previsti per ciascun ambito territoriale ridotti del 20%. 
Le domande devono essere presentate al Dipartimento VIII entro il 1° aprile di ogni anno 
per il periodo estivo. 
Le schede relative agli ambiti territoriali indicano la possibilità di attivare punti vendita 
stagionali. 
 
 
CAPO II – ATTIVITA’ SOGGETTE A COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTI 
 
ART. 22 SUBINGRESSO 
 
In caso di trasferimento della titolarità dell’autorizzazione alla vendita esclusiva di 
quotidiani e periodici per atto fra vivi o causa di morte e di trasferimento temporaneo 
della titolarità dell’autorizzazione alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici per 
affidamento in gestione a terzi, il subentrante deve darne comunicazione al Municipio 
territorialmente competente e richiedere al Dipartimento VIII la voltura (definitiva o 
temporanea) dell’autorizzazione, previa documentazione della causa del subingresso e del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 18 del presente Piano.  
 
ART. 23 TRASFERIMENTI DI SEDE 
 
Per “trasferimento di sede” si intende il trasferimento dell’attività da un ambito 
territoriale ad un altro anche se all’interno dello stesso Municipio.  
L’Amministrazione procede, almeno una volta all’anno, all’emanazione di un avviso 
pubblico per i trasferimenti, anche contestualmente all’emanazione dell’avviso pubblico 
per l’assegnazione di nuove autorizzazioni. Nel primo avviso, ai trasferimenti sarà 
riservato un numero non superiore al 20% delle localizzazioni previste. I trasferimenti 
sono autorizzati dal Dipartimento VIII secondo le modalità ed i criteri previsti dall’avviso 
pubblico. 
In caso di trasferimento di punti vendita esclusivi e non esclusivi, l’autorizzazione è 
concessa nei limiti delle disponibilità previste dal presente Piano e nel rispetto delle 
distanze minime. 
 
ART. 24 OTTIMIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA 
 
Lo spostamento dell’attività all’interno dello stesso ambito territoriale, purché all’interno 
dello stesso Municipio, è definito “ottimizzazione”. Essa avviene sulla base dei criteri 
predeterminati con la collaborazione della Commissione Consultiva, di cui al successivo 
art. 32. Le domande di ottimizzazione in un raggio di 100 metri dalla localizzazione 
originaria, sempre che riguardino il territorio del Municipio di appartenenza, nel rispetto 
delle distanze minime previste dall’art. 7 e delle altre disposizioni normative, sono di 
competenza del Municipio, previa comunicazione al competente Ufficio dipartimentale. 
Le domande di ottimizzazione in un raggio superiore ai 100 metri, comprese quelle 
intermunicipali, o quelle entro 100 metri ma senza il rispetto delle distanze, sono di 
competenza del Dipartimento VIII. 
È sempre possibile il trasferimento o l’ottimizzazione da area pubblica a locale ad uso 
commerciale e viceversa nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano.  
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ART. 25 OTTIMIZZAZIONI DI PUNTI VENDITA IN CONTRASTO CON LA 
NORMATIVA VIGENTE O SOTTOPOSTI A SFRATTO 
 
Per le edicole insistenti in aree non più idonee per contrasto con la normativa del nuovo 
codice della strada o per sopravvenuta diversa regolamentazione della concessione di 
occupazione di suolo pubblico o per motivi di sicurezza pubblica è consentito lo 
spostamento, nel medesimo ambito territoriale, anche in deroga al criterio delle distanze 
minime purché non sia superiore a 50 metri dal punto della precedente collocazione.  
Negli stessi termini è consentito lo spostamento, anche su area pubblica, delle edicole 
collocate in locali destinati ad uso commerciale sottoposte alla procedura di sfratto 
esecutivo per finita locazione.  
Qualora non sia possibile l’ottimizzazione nei 50 metri prevista dai commi precedenti, lo 
spostamento può essere autorizzato anche in deroga ai criteri di cui al precedente art. 7 e 
dai precedenti commi del presente articolo, sulla base dei criteri predeterminati con la 
collaborazione della Commissione di cui al presente Piano.  
 
ART. 26 TRASFERIMENTI DI PUNTI VENDITA PER CAUSE DI FORZA 
MAGGIORE 
  
In tutti i casi di impossibilità a svolgere l’attività di vendita per cause di forza maggiore, 
l’Amministrazione Comunale deve comunque autorizzare lo spostamento del punto 
vendita, ricercando, ove l’impedimento non sia temporaneo, una nuova localizzazione 
dello stesso avvalendosi anche delle disponibilità di sedi localizzate dal Piano, qualora 
queste residuino al termine delle procedure di assegnazione. 
 
ART. 27 DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRA-
TIVA 
 
L’autorizzazione decade qualora la rivendita risulti inattiva per un periodo continuativo di 
oltre sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo che il titolare dimostri di 
non aver potuto iniziare l’attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non 
imputabili e per tali cause non abbia ottenuto dal Comune eventuali proroghe. 
 L’autorizzazione decade, altresì, qualora il titolare non eserciti l’attività per un periodo di 
oltre sei mesi. 
L’autorizzazione è revocata qualora il titolare: 

– trasferisca l’attività in altra sede senza autorizzazione comunale; 
– perda uno dei requisiti morali di cui all’art. 18 del presente Piano. 
 
ART. 28 FERIE E RIPOSI 
 
Con apposita Ordinanza Sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, sono stabiliti i 
turni di ferie e i riposi domenicali e infrasettimanali in modo da garantire l'effettuazione 
del servizio nelle varie zone del territorio comunale. 
 
ART. 29 AUTORIZZAZIONE PER GLI ESERCIZI CHE HANNO EFFETTUATO 
LA SPERIMENTAZIONE 
 
Per gli esercizi che, a seguito dell’invio della comunicazione ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per 
la stampa quotidiana e periodica), hanno effettivamente e concretamente venduto il 
prodotto editoriale durante la fase di sperimentazione, per un periodo non inferiore ai sei 
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mesi, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto per la stessa tipologia di 
prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione su richiesta 
dell’interessato, da prodursi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Piano.  
 
ART. 30 SANZIONI 
 
Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 27 in ordine alla revoca e decadenza 
dell’autorizzazione amministrativa, si applica, nei casi compatibili, la disciplina 
sanzionatoria di cui al comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 114/98, come previsto 
dall’art. 15 della L.R. Lazio n. 4/2005. 
 
 

TITOLO IV NORME FINALI E TRANSITORIE 
 

ART. 31 MONITORAGGIO SULL’APPLICAZIONE DEL PIANO 
 
E’ indetta con cadenza almeno annuale una sessione della Commissione Consultiva del 
presente Piano per verificare l’andamento dell’applicazione del Piano e proporre 
eventuali modifiche.  
E’ possibile, con deliberazione consiliare, incrementare le disponibilità previste per 
ciascun ambito territoriale dal presente Piano, sentita la Commissione Consultiva, nel 
caso si verifichi un forte incremento di popolazione in zone di recente urbanizzazione. 
In sede di prima applicazione del presente regolamento, all’atto dell’esame delle 
domande di trasferimento, sarà riconosciuta la priorità a quei punti vendita che abbiano 
fatto domanda di trasferimento nell’ambito dell’avviso pubblico del 2004 o 
successivamente ad esso, ma entro la data di approvazione in Giunta della presente 
deliberazione. 
 
ART. 32 COMMISSIONE CONSULTIVA 
 
Entro novanta giorni dall’approvazione del presente Piano il Dipartimento VIII istituisce 
una Commissione Consultiva avente i seguenti compiti e funzioni: 

1. monitoraggio sull’applicazione del Piano: la Commissione, anche con l’ausilio di 
supporti cartografici, procede periodicamente alla verifica dello sviluppo delle reti di 
vendita di quotidiani e periodici in relazione agli obiettivi prefissati dal presente 
Piano; 

2. propone, mediante un apporto collaborativo, le linee di indirizzo al fine di consentire 
all’Ufficio competente di elaborare i criteri per attuare i trasferimenti di sede e le 
ottimizzazioni. 

La Commissione è composta dai seguenti membri: 

– il Direttore del Dipartimento VIII o un suo delegato, in funzione di Presidente; 
– un rappresentante dell’Avvocatura Comunale; 
– un rappresentante del Dipartimento VII; 
– un rappresentante del Dipartimento VI – Ufficio per la Città Storica; 
– un rappresentante del Municipio competente per territorio indicato dal Presidente del 

Municipio interessato;  
– un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative del settore; 
– un rappresentante della F.I.E.G.; 
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– un rappresentante delle imprese di distribuzione della stampa operanti nel territorio 
del Comune di Roma; 

– un rappresentante dell’U.S.P.I. 

La Commissione può operare, in prima convocazione, a maggioranza dei presenti purché 
rappresentino almeno la maggioranza dei convocati, e qualunque sia il numero degli stessi 
in seconda convocazione. 
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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 all’unanimità, con 35 voti favorevoli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Argentin, Azuni, Bartolucci, Battaglia, Bertucci, Cau, Chiolli, Cipressa, Coratti, 
Cosentino, De Luca, Della Portella, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Galeota, Gasparri, Ghera, 
Giansanti, Giulioli, Lovari, Malcotti, Marchi, Marroni, Panecaldo, Perifano, Poselli, Rizzo, 
Sabbatani Schiuma, Salacone, Santini, Smedile, Tajani, Vizzani e Zambelli. 

 
La presente deliberazione assume il n. 26. 

(O M I S S I S) 
 
 
 

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

 
 
 

                                                                           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 
23 gennaio 2006. 

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

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
 

 
 
 


