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DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE - PRODUTTIVE,  FORMAZIONE - LAVORO  
DIREZIONE COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO  
U.O. ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI

NUMERO REPERTORIO QH/838/2013 del 22/mar/13

del 22/mar/13NUMERO PROTOCOLLO QH/22582/2013

Disciplina Commercio su Aree Pubbliche. Occupazione di suolo pubblico abusiva nel settore posteggi a 
rotazione. 
Sanzioni accessorie.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

(D.lgs 267/2000) visto di 
regolarità contabile e 
copertura finanziaria

Visto di regolarità 
contabile

Baldino
Sergio
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Premesso che, l'Amministrazione Capitolina, nel rispetto delle proprie competenze, ha inteso adoperarsi con
crescente impegno nel compimento degli adempimenti volti a contrastare il fenomeno delle occupazioni
abusive di suolo pubblico al fine di tutelare in maniera più efficace situazioni di  legalità, di sicurezza urbana e
del decoro della città di Roma Capitale; 
  
che, il Dipartimento Attività Economiche e Produttive  - Formazione e Lavoro, aveva disciplinato con D.D. n. 
3328 del 29.12.09, successivamente modificata con D.D. n. 2976 del 28.09.10 -  e con ciascuno dei
Disciplinari ad esse allegati  - la procedura per l'applicazione della sanzione di cui al comma 5, art. 14 della
Deliberazione C.C. n. 119/2005 come successivamente modificata dalla Deliberazione C.C. n. 75/2010 e s.m.
i., regolamentando le fasi attinenti all'irrogazione della sanzione accessoria di sospensione dell'attività
commerciale dei posteggi a rotazione in caso di occupazione abusiva di suolo pubblico e commisurando la
durata della sospensione in relazione alla gravità della recidiva e alla specifica tipologia di infrazione; 
  
che, nella gestione delle fasi operative, la procedura per l'applicazione delle sanzioni accessorie così come
articolata nei Disciplinari sopracitati, ha evidenziato alcune criticità tra cui la notevole difficoltà nel conciliare - al
fine di non vanificare l'operato dell'Amministrazione - la decorrenza dei termini per la notificazione dei verbali di
accertamento di violazione di occupazione abusiva di suolo pubblico con il rispetto dei termini fissati per
l'adozione dei provvedimenti  disciplinari di sospensione (adempimenti attribuiti dalla normativa vigente a due
distinti Uffici: il primo affidato ad organi di Polizia Locale Roma Capitale ed il secondo a questo Dipartimento); 
  
che, è stata avviata una attenta valutazione circa le possibili soluzioni atte a realizzare il perfezionamento della
consegna e notifica degli adottati atti disciplinari agli operatori interessati, posto l'obiettivo di contemperare le
esigenze di celerità del procedimento con le ragioni di tutela del destinatario; 
  
  
considerato che, gli operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione devono esercitare
esclusivamente l'attività commerciale indicata dal turno di lavoro originale, rilasciato dal Dipartimento Attività
Economiche e Produttive  - Formazione e Lavoro - Ufficio Rotazioni, che costituisce parte integrante del titolo
autorizzativo, ai sensi dell'art. 15, 3° cpv, punto 3 della Deliberazione C.C. n. 35/06; 
  
che, l'atto di diffida, quale atto prodromico di un eventuale successivo provvedimento sanzionatorio accessorio,
trae fondamento dall'accertamento, a mezzo di verbale notificato, di una condotta abusiva nell'occupazione del
suolo pubblico ed è, pertanto, intimamente connesso alle modalità di svolgimento del turno di lavoro; 
  
che, in ragione di ciò si ritiene di dover provvedere ad eseguire la consegna dell'atto di diffida  agli operatori
interessati congiuntamente al rilascio del primo turno utile di lavoro relativo alla rotazione oggetto del
procedimento sanzionatorio, al fine di poter perfezionare l'avvenuta conoscenza del contenuto informativo
dell'atto stesso al momento del ricevimento del turno di lavoro susseguente; 
  
che, a fortiori, si ritiene di dover confermare la prassi consolidatasi per cui la notificazione della sanzione
accessoria all'operatore interessato viene eseguita al momento stesso del rilascio del turno di lavoro relativo
alla rotazione oggetto del provvedimento sanzionatorio in quanto il contenuto dispositivo di quest'ultimo
consiste proprio nel sospendere l'attività commerciale mediante la relativa sospensione del turno di lavoro; 
  
che, laddove gli operatori dovessero avvalersi dell'operato di rappresentanti delle Associazioni Sindacali di
categoria ovvero di altra persona munita di delega al ritiro del turno, l'oggetto di quest'ultima verrà intesa anche
quale delega al ritiro degli atti disciplinari connessi al turno stesso e che, pertanto, la consegna del turno di
lavoro e degli eventuali atti disciplinari - atto di diffida o provvedimento sanzionatorio - nelle mani del delegato
ne costituiscono il perfezionamento nei confronti del destinatario, fatta salva l'indisponibilità del delegato al
ritiro altresì degli eventuali atti disciplinari che comporterà necessariamente la consegna di questi ultimi e del
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turno stesso al diretto interessato;  
   
che, pertanto, occorre ridefinire le fasi della procedura disciplinare stessa al fine di migliorarne l'efficacia
nell'ottica di un sempre maggior contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive; 
  
che, in considerazione delle modifiche da apportare, appare necessario ed opportuno procedere alla stesura di
un nuovo Disciplinare in sostituzione integrale del precedente, allegato alla D.D. n. 2976 del 28.09.10; 
  
visto la Legge n. 77/97, art. 6; 
visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122/2000; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006; 
vista la Legge Regionale n. 21/06, art. 3; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2010, artt. 14 e 14 bis; 
 

Determina

per i motivi espressi in narrativa,  
  
di adottare il nuovo Disciplinare allegato alla presente determinazione dirigenziale, di cui costituisce parte
integrante, atto a regolamentare la procedura riguardante l'irrogazione della sanzione accessoria di
sospensione dell'attività commerciale dei posteggi a rotazione in caso di occupazione abusiva di suolo
pubblico, prevista dagli art. 14, comma 5  e art. 14 bis della Deliberazione C.C. n. 75/2010 e s.m.i.; 
  
l'atto Disciplinare allegato alla presente sostituisce integralmente il testo del precedente Disciplinare adottato
con D.D. n. 2976 del 28.09.10. 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notifica. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Baldino
Sergio
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