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Seduta Pubblica dell’11 giugno 2019 
 
Presidenza: STEFÀNO 
  
 L’anno 2019, il giorno di martedì 11 del mese di giugno alle ore 14,39 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14,30 dello stesso giorno, per 
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa 
Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario 
Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi 
dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,07 - il Vice Presidente Vicario dispone 
che si proceda al secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i 
sottoriportati n. 25 Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Diaco 
Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno 
Eleonora, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Penna Carola, Seccia 
Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli 
Valentina e Zotta Teresa Maria. 



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo 
Andrea, Di Palma Roberto, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, 
Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia,
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Vice Presidente Vicario constata che il numero degli intervenuti è sufficiente 
per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Bergamo Luca e gli Assessori Baldassarre Laura, Cafarotti Carlo, Castiglione Rosalia 
Alba, Frongia Daniele, Gatta Margherita, Lemmetti Gianni, Marzano Flavia, Meleo 
Linda e Montuori Luca.

(OMISSIS)

Il Vice Presidente Vicario pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 18a

proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

18ª Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Stefàno, Bernabei, Pacetti, Agnello, Calabrese, Di Palma, Coia, 
Seccia, Sturni e Ficcardi 

Modifica della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 39/2014 -
Regolamento in materia di canone di occupazione suolo pubblico - COSAP, 
introduzione art. 19, comma l, lettera u).

Premesso che la mobilità è un diritto tutelato dalla Costituzione (art. 16), dalla CEDU 
(protocollo n. 4 art. 2) e dallo Statuto di Roma Capitale (art. 2 comma 1); 

nelle linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale questa 
Amministrazione ha ribadito l’importanza della mobilità ciclabile, in particolare si cita 
“sarà prioritario sviluppare una consultazione pubblica on line per l’aumento dei 
percorsi ciclabili e, in generale, lo sviluppo di ogni infrastruttura che possa favorire la 
mobilità sulle due ruote a partire dalla predisposizione degli stalli di sosta per le bici, 
soprattutto in prossimità delle stazioni della metropolitana e capolinea degli autobus”; 

il Libro Verde della Commissione Europea del 25 settembre 2007, dal titolo “Verso una 
nuova cultura della mobilità urbana” al p.to 2.1 afferma che “Promuovere gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta... Per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a 
piedi e in bicicletta, le autorità locali e regionali dovrebbero adoperarsi per una piena 
integrazione di queste modalità di trasporto nelle politiche di mobilità urbana, sia in 
sede di elaborazione che di monitoraggio. Si richiede maggiore attenzione per lo 
sviluppo di adeguate infrastrutture. Si può ricorrere a forme innovative di 
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coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e dei giovani nell’elaborazione delle 
politiche. Lo spostarsi a piedi e in bicicletta può essere incoraggiato mediante iniziative 
a livello di città o di quartiere, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, come ad esempio 
giochi sulla circolazione stradale, indagini sulla sicurezza stradale o sussidi didattici. I 
soggetti interessati hanno proposto che i Comuni urbani e metropolitani prendano in 
considerazione la possibilità di nominare un funzionario appositamente addetto al 
traffico pedonale e ciclistico.”.

Considerato che un sistema diffuso per la sosta delle biciclette rappresenta 
l’indispensabile complemento agli interventi viabilistici previsti per la realizzazione 
della rete ciclabile; 

che l’esiguità e l’assenza di spazi adeguati al parcheggio delle biciclette costituiscono 
un disagio che si ripercuote sul ciclista e può condizionare negativamente la 
disponibilità dei cittadini a fare ricorso più frequentemente a questa modalità di 
trasporto; 

che in carenza di disponibilità di spazi privati per la sosta dei velocipedi, il parcheggio 
su suolo pubblico deve essere favorito ulteriormente per contrastare la potenziale 
rinuncia all’uso della bicicletta;

che la diffusione di aree di sosta regolare per velocipedi garantisce anche maggiore 
ordine dello spazio pubblico e delle aree di proprietà privata asservite ad uso pubblico, 
nel rispetto di barriere architettoniche, disabili, pedoni;

che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 17 marzo 2017, ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto;

che la proposta, in data 21 marzo 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione 
del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi II, VIII, IX, X e XI non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV e XV con deliberazioni 
in atti, hanno espresso parere favorevole.

che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste 
e/o osservazioni:

Municipio I:
- Sostituire, nel deliberato, la frase: “I manufatti per la sosta delle biciclette di 

proprietà private ad uso pubblico” con la seguente: “Occupazioni realizzate con stalli 
di sosta per le biciclette e per altri velocipedi, esclusivamente a due ruote, di cui 
all’articolo 50 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., di proprietà privata ed uso pubblico, 
quindi con esclusione di ogni utilizzo a scopo di lucro o pubblicitario”.
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Atteso che in data 16 marzo 2017, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche e il
Direttore della Direzione per la Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali, 
hanno espresso il parere che di seguito, per estratto, si riporta: “si esprime parere 
favorevole, ai sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine alla 
proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto.

Il Direttore del Dipartimento F.to: A. Marinelli
Il Direttore di Direzione F.to: G. Formai”;

che in data 3 marzo 2017, il Vice Ragioniere Generale Vicario ha espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), il parere che di seguito si 
riporta: “si esprime parere di regolarità contabile, nel rispetto del mantenimento degli 
equilibri di bilancio.

Il Vice Ragioniere Generale Vicario F.to: P. Colusso”;

Atteso che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 
Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-
amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Stefano Cervi, 
espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine 
all’emendamento approvato;

tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39/2014 e ss.mm.ii., inserendo 
la seguente lettera u) al comma 1 dell’art. 19: “Occupazioni realizzate con stalli di sosta 
per le biciclette e per altri velocipedi, di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 285/1992 e 
successive modificazioni”.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Vice Presidente 
Vicario, con l’assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 
voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo e Mussolini.

4



Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, 
Calabrese, Catini, Chiossi, Coia, Corsetti, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, 
Guadagno, Iorio, Montella, Pacetti, Palumbo, Penna, Piccolo, Seccia, Stefàno, Sturni, 
Tempesta, Terranova, Tranchina e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 44.

(OMISSIS)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
E. STEFÀNO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 15 giugno 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 giugno 2019. 

 
Lì, 14 giugno 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 25 giugno 2019. 

 
Lì, 25 giugno 2019  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 

F.to: M. Turchi 

 

 

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE 

 

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi 
dell’articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile. 

 
Lì, 1° luglio 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 
 


