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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 26 MARZO 2021) 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventisei del mese di marzo, alle ore 16,40 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 
del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risultano in presenza il Vice Sindaco e l’Assessore Lemmetti. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Coia, De Santis, Fiorini, Mammì, Meleo e 
Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Intervengono alla seduta in modalità telematica l’Assessora Fruci e l’Assessora Ziantoni. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 68 
Rettifica della deliberazione della Giunta Capitolina n.31 del 03/03/2017 
limitatamente al punto 6) nella parte riferita al procedimento di 
notificazione degli atti ai cittadini senza fissa dimora, in ottemperanza 
all'ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al 
punto b) del dispositivo del provvedimento n. 39 del 27/01/2021. 
Premesso che 
con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 de 03/03/2017 è stata approvata la revoca 
della deliberazione Giunta Comunale n. 84/2002 e della deliberazione Giunta Capitolina n. 
280/2015 ed è stato codificato un nuovo sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza 
dimora presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitale, elaborato congiuntamente, tra 
il Dipartimento  Servizi Delegati  e il Dipartimento Politiche Sociali;  

in attuazione del dispositivo di cui al punto 7) della citata deliberazione le richiamate 
strutture dipartimentali hanno svolto un’attività di monitoraggio del nuovo sistema di 
iscrizione anagrafica delle persone senza dimora e, più in generale, sui cittadini iscritti 
all’indirizzo virtuale di Via Modesta Valenti anche al fine di procedere alle cancellazioni 
ex artt. 7 ed 11 DPR 223/89 per mancata dichiarazione di dimora abituale; 



sono stati avviati gli approfondimenti circa le specifiche soluzioni da individuarsi, d’intesa 
con il Dipartimento Politiche Sociali, per le cancellazioni riferite a nuclei familiari dove 
almeno un adulto non abbia effettuato la dichiarazione di dimora abituale ed art.7 DPR 
223/89 laddove risulti la presenza di minori;

in attuazione del dispositivo di cui al punto 10) della predetta deliberazione sono state 
altresì condotte  le attività inerenti la transizione dal vecchio al nuovo sistema di iscrizione 
anagrafica delle persone senza dimora; 

in sede di applicazione della citata Deliberazione G.C. 31/17 si è, altresì, espresso il 
Ministero dell’Interno con nota n. 3549 del 16/10/18 il quale, al fine di scongiurare 
possibili fattispecie di irreperibilità di cittadini iscritti presso l’indirizzo virtuale di Via 
Modesta Valenti, ha invitato Roma Capitale ad avviare un progressivo riscontro sulla 
predetta applicazione, anche alla luce dei generali principi in materia di verifica, 
registrazione ed iscrizione d’ufficio come risultanti dal regolamento anagrafico;

congiuntamente al Dipartimento Politiche Sociali è stata, quindi, intrapresa una 
complessiva disamina della deliberazione GC n.31/17 volta a specificare quali siano le 
categorie di soggetti iscrivibili presso l’indirizzo fittizio di Via Modesta Valenti, 
definendone le relative modalità e requisiti in coerenza con l’impianto normativo in materia 
anagrafica;

considerato che
recentemente sull’attuazione della predetta deliberazione si è espresso anche il Garante per 
la Protezione dei Dati Personali il quale, nello svolgimento dei compiti e nell’esercizio dei 
poteri al medesimo demandati, con l’emanazione del provvedimento n. 39  del 27/01/2021, 
ha rilevato  una illiceità relativamente alla procedura di notificazione nei confronti dei senza 
fissa dimora residenti in Via Modesta Valenti così come disciplinata al punto 6) “Ogni 
notificazione nei confronti dei residenti senza dimora, sarà sostituita dalla pubblicazione 
presso l’Albo pretorio di Roma Capitale dell’atto o della comunicazione indirizzati al 
destinatario” ; 

in particolare il suddetto provvedimento, nel perseguire l’Amministrazione Capitolina per  
violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c); 6, par. 1, lett. c) ed e), par. 2 e par. 3, lett. b), del 
RGPD,  nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice in materia di protezione sui dati 
personali,  ha evidenziato che  il  punto 6 della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 
31/2017, “prevedendo che la notifica degli atti è «sostituita dalla pubblicazione» sull’Albo 
Pretorio di Roma Capitale dell’intero «atto o della comunicazione indirizzati al 
destinatario», si pone in contrasto con la disciplina statale in materia prima richiamata 
per la notifica degli atti giudiziari e tributari”;

rilevato che
l’esito dell’istruttoria a supporto dell’emanazione del suddetto provvedimento n. 39/2021 
e, in particolare l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione per l’applicazione della sanzione 
amministrativa pecuniaria e di ulteriori provvedimenti correttivi (artt. 58, par. 2, lett. d e i; 
83 RGPD),  trova conferma anche nel parere reso dall’Avvocatura capitolina prot. n. 
RF/36212 dell’11/4/2019, che ha evidenziato “come la citata Deliberazione di Giunta 
Capitolina «stante la sua natura, non può derogare alla normativa di rango primario 
dettata dal legislatore in materia di notificazione degli atti giudiziari», con la conseguenza 
che rimangono applicabili anche per i soggetti «senza fissa dimora» le disposizioni 
contenute negli artt. 140 ss. del c.p.c. (per la notifica degli atti giudiziari) e dell’art. 60 del 
d.P.R. n. 600 del 19/9/1973 (per la notifica degli atti tributari);
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il Garante ha altresì  reputato  necessario ingiungere, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del 
RGPD, a Roma Capitale di “conformare le notifiche di atti nei confronti dei residenti senza 
fissa dimora alla normativa statale di settore contenuta negli artt. 140 ss. del c.p.c. (per la 
notifica degli atti giudiziari) e nell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 19/9/1973 (per la notifica 
degli atti tributari), che in nessun caso prevedono la pubblicazione integrale dell’atto da 
notificare”;  

dato atto 
del provvedimento del Garante e del parere espresso dall’Avvocatura, il Dipartimento 
Servizi Delegati con nota n. GC/24103 del 26/02/2021,  ha fornito all’Ufficio del 
Responsabile della Protezione dei Dati  la preliminare assicurazione circa la 
disapplicazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 31  del 03/03/2017, 
limitatamente al  punto 6)  nella parte riferita al procedimento di notificazione, disponendo 
affinché gli adempimenti di notifica avvengano nel rigoroso rispetto della normativa di 
settore;

ritenuto che 
d’intesa con il Dipartimento Politiche Sociali occorre procedere ad una parziale rettifica del 
punto 6) della deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 03/03/2017 come segue: 
“Ogni notificazione nei confronti dei residenti senza fissa dimora sarà effettuata mediante  
il deposito della copia dell’atto da notificare presso la Casa Comunale con contestuale 
pubblicazione  dell’avviso  di deposito dell’atto presso l’Albo pretorio di Roma Capitale. 
La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione.”
Visti gli artt. 140 e seguenti del c.p.c.

Visto l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 07 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 03 marzo 2017;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 39 del 27 gennaio 
2021;

Preso atto che, in data 11 marzo 2021 il Direttore del Dipartimento Servizi Delegati ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che esso 
comporta;

Il Direttore F.to: S. Buccola

Atteso che, in data 11 marzo 2021 il Direttore della U.O. Servizi anagrafici e tonomastica 
del Dipartimento Servizi Delegati ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, co. 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”;

Il Direttore F.to: S. Buccola
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Preso atto che, in data 12 marzo 2021 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che esso 
comporta;

Il Direttore F.to: G. Serra

Atteso che, in data 12 marzo 2021 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, co. 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione”;

Il Direttore F.to: G. Serra

Che, in data 15 marzo 2021, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto

Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli

Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del 
Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinemanto degli Enti Locali, approvato 
con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

per i motivi espressi in narrativa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e in ottemperanza all’ingiunzione del Garante per la 
protezione dei dati personali, di cui al punto b) del dispositivo del provvedimento n. 39 del 
27/01/2021

1) di rettificare la deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 03/03/2017 
limitatamente al  punto 6), nella parte riferita al procedimento di notificazione, 
conformando le notifiche di atti nei confronti dei residenti senza fissa dimora alla 
normativa statale di settore contenuta negli artt. 140 ss. del c.p.c. (per la notifica 
degli atti giudiziari) e nell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 19/9/1973 (per la notifica 
degli atti tributari), che in nessun caso prevedono la pubblicazione integrale 
dell’atto da notificare.

2) Di stabilire, in ragione di quanto rappresentato al precedente punto 1), che “Ogni 
notificazione nei confronti dei residenti senza fissa dimora sarà effettuata mediante 
il deposito della copia dell’atto da notificare presso la Casa Comunale con
contestuale pubblicazione  dell’ avviso  di deposito dell’atto presso l’Albo pretorio 
di Roma Capitale. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo 
giorno di pubblicazione.”
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale,
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 2 aprile 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16 aprile 2021.

Lì, 1 aprile 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti
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