
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
U.O. Programmazione e coordinamento iniziative di promozione economico-territoriale - Promozione settore moda
SEGRETERIA DI DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QH/1856/2016 del  30/12/2016
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QH/80743/2016 del  30/12/2016

Oggetto: Differimento dei termini stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 16.06.2015 avente ad
oggetto la rilocalizzazione temporanea dei posteggi ascrivibili alla tipologia commerciale “Automezzi adibiti alla
vendita del settore alimentare (soste a rotazione)” 

IL DIRETTORE

LUIGI MAGGIO

Responsabile procedimento: livia patrizia canfarelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
LUIGI MAGGIO

 

 
rif: 201600047005 Repertorio: QH /1856/2016 del 30/12/2016 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

con Accordo di Collaborazione ex articolo 15 Legge n. 241/90 e s.m.i. tra Roma Capitale e MIBACT previsto dalla
Deliberazione Giunta Capitolina n. 96 del 30 luglio 2014 e formalizzato in data 9 maggio 2014 (prot. QH/31295), è
stato istituito un Tavolo Tecnico per il Decoro incaricato sia di individuare le aree pubbliche aventi particolare
archeologico, storico, artistico e paesaggistico da assoggettare a limitazioni o restrizioni per l’esercizio di attività
commerciali, sia di definire linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma;

 

che il suddetto Tavolo, nella seduta di insediamento, ha articolato i propri lavori in tre macro fasi funzionali:

a. individuazione delle aree pubbliche nelle quali non sia assentibile l’esercizio del commercio ovvero lo stesso sia
da sottoporre a prescrizioni, nonché di quelle ritenute compatibili, previa ricognizione ed attualizzazione dei
vincoli, delle tipologie e del numero delle attività autorizzate e conseguente formalizzazione dei relativi esiti anche
con riferimento ad ambiti/localizzazioni omogenei e a specifiche tipologie commerciali;

b. individuazione di criteri di tutela e decoro riferiti ai successivi procedimenti di rilocalizzazione delle attività
commerciali non ritenute assentibili nelle aree considerate, da effettuarsi a cura dell’Ente Roma Capitale;

c. definizione congiunta di tematiche ed indirizzi specificamente riferiti al tema del decoro urbano relativamente alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi compresi i dèhors, rivendite di quotidiani e periodici e
comunque le attività commerciali in genere;

 

che il Tavolo ha quindi ritenuto di organizzare i lavori di cui alla fase funzionale a) sopraindicata con riferimento ai
seguenti ambiti territoriali omogenei:

1. Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente;
2. Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon;
3. San Pietro – Borgo – Conciliazione - Sant’Angelo – Risorgimento;
4. Termini – Repubblica – Castro Pretorio – Esquilino – San Giovanni;
5. Gianicolo – Villa Borghese – Pincio;
6. Testaccio – Trastevere;
7. Caracalla - Cave Ardeatine  - Ostiense – Appia Antica;

 

che, in data 1.07.2014, il Tavolo Tecnico ha concluso la prima fase funzionale dei suddetti lavori e ha adottato le
relative determinazioni conclusive per i posteggi commerciali ascrivibili alle tipologie di Automezzi adibiti alla vendita
del settore alimentare (Soste a rotazione), Urtisti, Posteggi Isolati Fissi, Posteggi cd. Anomali e
Pittori/Ritrattisti/Caricaturisti, dichiarando la compatibilità della presenza delle postazioni su area pubblica ascrivibili
alle tipologie commerciali sopra elencate con l’esigenza di tutela e decoro dei seguenti ambiti territoriali:

1. Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente;

2. Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon

 

che la Giunta Capitolina con la Deliberazione n. 233 del 29 luglio 2014 ha preso atto delle determinazioni conclusive
del Tavolo Tecnico per il Decoro, dichiarando la compatibilità riferita alla presenza delle postazioni commerciali su
area pubblica esaminate in tale fase - Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (Soste a rotazione), Urtisti,
Posteggi Isolati Fissi, Posteggi cd. Anomali e Pittori/Ritrattisti/Caricaturisti - con l’esigenza di tutela e decoro dei
seguenti ambiti territoriali:
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1) Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente;

2) Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon;

 

che le determinazioni suddette sono state formalizzate con la sottoscrizione di apposito Accordo Interistituzionale in
data 4.08.2014 (prot. QH/52831 del 5.08.2014) in ottemperanza della Deliberazione G.C. n. 233/2014 sopra citata;

 

che, ai sensi dell’Articolo 2 del suddetto Accordo Interistituzionale, le prescrizioni di natura tecnica e territoriale
relative alle tipologie commerciali dichiarate compatibili sono quelle risultanti nelle “Determinazioni conclusive”
approvate e formalizzate il 1° luglio 2014 dal Tavolo Tecnico per il Decoro, relativamente all’ambito territoriale n. 1) e
all’ambito territoriale n. 2), unitamente alla conseguenti incompatibilità di presenza di postazioni commerciali relative
alle tipologie in esame;

 

che con la medesima Deliberazione n. 233/2014 la Giunta Capitolina ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
competenti di avviare i procedimenti relativi alla rilocalizzazione temporanea delle attività risultate incompatibili nelle
aree specificamente individuate dalla stessa Deliberazione;

 

che, pertanto, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha adottato le Determinazioni Dirigenziali n.
1365 e n.1366 del 16.06.2015 e il Municipio Roma I Centro ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del
16.06.2015 aventi ad oggetto rispettivamente:

 

“Rilocalizzazione temporanea di posteggi commerciali siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 233/2014. Conclusione del procedimento avviato con D.D. n.1927/2014. Rilocalizzazione
temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Automezzi adibiti alla vendita del settore
alimentare (soste a rotazione)”
“Rilocalizzazione temporanea di posteggi commerciali siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 233/2014. Conclusione del procedimento avviato con D.D. n.1927/2014. Rilocalizzazione
temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Urtisti”.
“Rilocalizzazione temporanea di posteggi commerciali siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 233/2014. Conclusione del procedimento avviato con D.D. n.1927/2014. Rilocalizzazione
temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Posteggi isolati fissi” e “Posteggi cd. anomali”.

 

che i suddetti provvedimenti sono stati oggetto di varie pronunce giurisdizionali del TAR Lazio che ha ritenuto tutti gli
atti adottati dall’Amministrazione pienamente legittimi e rispettosi dei molteplici interessi coinvolti;

 

che da ultimo il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3681/2016  ha confermato il suddetto orientamento del TAR,
ritenendo infondate tutte le censure rivolte nei confronti dell’operato dell’Amministrazione Capitolina;

 

che, in particolare, il Consiglio di Stato ha dato atto che il presupposto dei provvedimenti sopra citati è dato dalla
“autonoma, e di suo sufficiente, valutazione comunale del centro storico di Roma” definito come una “finalità
immateriale dell’azione amministrativa che corrisponde al valore insito in un apprezzabile livello di qualità
complessiva della tenuta degli spazi pubblici, armonico e coerente con il contesto storico”, riconoscendo dunque

 

 
rif: 201600047005 Repertorio: QH /1856/2016 del 30/12/2016 Pagina 3 di 7

 



valore pieno ed autonomo al decoro urbano a prescindere dall’apposizione o meno del vincolo culturale su pubbliche
piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

 

che i medesimi provvedimenti hanno stabilito una durata della rilocalizzazione pari a 18 (diciotto) mesi a far data dal
10 luglio 2015 e dunque fino al 10 gennaio 2017;

 

CONSIDERATO che, così come previsto dall’articolo 3 dell’Accordo Interistituzionale prot. QH/31295/2014 di
formalizzazione del Tavolo Tecnico per il Decoro, le determinazioni conclusive adottate dallo stesso, incaricato di
effettuare la verifica della compatibilità di attività commerciali su area pubblica con le esigenze di tutela e decoro,
costituiranno il presupposto per l’adozione da parte dell’Amministrazione Capitolina dei successivi Piani di riordino
generale delle medesime attività commerciali presenti negli Ambiti territoriali oggetto dei lavori del Tavolo e  ricadenti
principalmente nel territorio del Municipio Roma I Centro;

 

PRESO ATTO che la Giunta Capitolina, anche in considerazione:

- del proseguimento dei lavori ancora in itinere del Tavolo Tecnico per il Decoro riferiti agli ulteriori Ambiti territoriali
e propedeutici all’adozione dei Piani di riordino sopra citati;

 - della permanenza delle motivazioni di tutela del decoro indicate nella Deliberazione G.C. n. 233/2014 e sottese
all’adozione delle suddette Determinazioni Dirigenziali sopra citate la cui fondatezza è stata pienamente riconosciuta
dalle pronunce giurisdizionali sopra citate, 

ha ritenuto opportuno formulare un apposito indirizzo in ordine alla suddetta rilocalizzazione affinché fosse valutata
la previsione di un differimento dei termini di durata della stessa;

 

che pertanto la Giunta Capitolina, nella seduta del 27.12.2016, ha adottato la Deliberazione n. 128 avente per oggetto
“Indirizzi in ordine alla rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali nelle aree individuate dalla
Deliberazione Giunta Capitolina n. 233/2014”, dando mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Produttive e Agricoltura e al Direttore del Municipio Roma I Centro, ciascuno per quanto di titolarità, di
valutare la previsione di un differimento dei termini di durata della rilocalizzazione temporanea predetta;

 

RITENUTO che, in esecuzione della Deliberazione sopra citata, è opportuno prevedere il differimento del termine (10
gennaio 2017) previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1365/2015 per la durata della rilocalizzazione temporanea
dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a
rotazione)” nelle postazioni individuate dalla medesima Determinazione Dirigenziale, fino all’adozione dei Piani di
riordino generale dei suddetti posteggi commerciali e comunque fino alla data del 31 dicembre 2017;

 

      che è necessario procedere, ai sensi della legge n. 241/1990, alla comunicazione del presente provvedimento come
segue:

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;
mediante pubblicazione sul sito web di Roma Capitale;
mediante affissione presso le bacheche del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura e
del Municipio Roma I Centro;
mediante notifica della comunicazione delle avvenute suddette pubblicazioni alle principali Associazioni di
Categoria del settore;
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Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
 il Decreto Legislativo n. 59/2010;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 128 del 27.12.2016    

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa,

 

1. di stabilire il differimento del termine del 10 gennaio 2017 previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 1365 del
16.06.2015 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia
“Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)” nelle postazioni individuate dalla
medesima Determinazione Dirigenziale, fino all’adozione dei Piani di riordino generale dei suddetti posteggi
commerciali e comunque fino alla data del 31 dicembre 2017;

 

1. di procedere ai sensi della legge n. 241/1990, alla comunicazione del presente provvedimento come segue:

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;
mediante pubblicazione sul sito web di Roma Capitale;
mediante affissione presso le bacheche del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura e
del Municipio Roma I Centro;
mediante notifica della comunicazione delle avvenute suddette pubblicazioni alle principali Associazioni di
Categoria del settore;

 

I Comandi delle U.O. dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale competenti per territorio sono incaricati di
verificare l’osservanza al presente provvedimento nei termini suddetti.

 

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

 LUIGI MAGGIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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