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Municipio Roma VII Prot.CI/119058/2019 
 
 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 30 maggio 2019 ) 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di giovedì trenta del mese di maggio alle ore 14.30 nella 
sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica e in 
prima convocazione, previa trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno per 
l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli inviti medesimi.  
 
PRESIDENZA: Elisa ZITOLI 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dr M.Menichini. 
 
La Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda 
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti. 
 
Eseguito l’appello, la Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n. 16 Consiglieri: 
 
ALABISO Maura      CANDIGLIOTA Marco 
CARLONE Domenico      CIANCIO Antonio 
DE CHIARA Claudia      GIANNONE AttiliO 
GIULIANO Fulvio      GUIDO Roy Andrea 
GUNNELLA Alessandro     LAZAZZERA Anna Rita 
POMPEI Luigi       RINALDI Stefano 
TOTI Sandro       TRIPPUTI Angela 
VITROTTI Valeria      ZITOLI Elisa 
 
 
Sono assenti giustificati i Consiglieri FERRAUTO Marco, TOSATTI Eugenio. 
 
 
Sono altresì assenti la Presidente del Municipio LOZZI Monica ed i Consiglieri: ARIANO Maria 
Cristina, BIONDO Francesca, CERQUONI Flavia, DI EGIDIO Luca, GUGLIOTTA Francesco, 
PRINCIPATO Antonio. 
 
 
La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri CARLONE, 
POMPEI, ALABISO. 
 
 
(OMISSIS) 
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DELIBERAZIONE N. 29 
 

Istituzione Registro Municipale dei Negozi Storici e Attività Storiche 
 
Premesso  
 
che sul territorio del Municipio VII da anni insistono attività che rappresentano un importante 
elemento di memoria storica ed una preziosa testimonianza di cultura e tradizione, fortemente 
radicati nel tessuto urbanistico del quartiere e come tali da valorizzare e tutelare; 
 
che l’Amministrazione ha adottato in data 21 luglio 1997 la Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 139 recante le norme relative alle “Misure di tutela per i Negozi Storici di Roma”, 
che, fra l’altro, individuava i criteri per il riconoscimento delle attività commerciali ed artigianali 
definendoli “Negozi Storici”; 
 
che l’Assemblea Capitolina ha approvato la deliberazione n. 130 del 14 giugno 2005 avente ad 
oggetto “Approvazione di misure di tutela dei Negozi Storici della Città di Roma”. 
 
Considerato  
 
che tra i molti fattori responsabili del degrado e dello stravolgimento del tessuto commerciale 
della città, uno dei fenomeni più evidenti, è la penetrazione dei grandi gruppi industriali, 
finanziari e commerciali che vedono strade principali del nostro territorio il luogo ideale per la 
promozione dei loro marchi attraverso l’apertura di sedi e punti vendita, provocando così anche 
un’espulsione delle piccole aziende commerciali, soprattutto quelle tradizionali e storiche; 
 
che i Negozi operanti da lungo tempo  sono da ritenersi parte integrante della identità storica 
della città ed elemento qualificante del suo tessuto urbano e che quindi si ritiene opportuno e 
necessario che la loro caratterizzazione antica e tradizionale sia qualità da salvaguardare; 
 
che la valorizzazione commerciale del territorio deve, infatti, inserirsi in un più ampio processo 
di rivitalizzazione nell’ambito di un progetto coerente con diversi elementi, quali l’assetto 
urbanistico e ambientale, la presenza di monumenti e memorie storiche, le attività artigianali e 
culturali. 

 
Ritenuto  
 
che la presenza dei suddetti “Negozi” debba, a pieno titolo, rientrare nella promozione dei 
circuiti culturali e turistici alla stregua degli altri beni architettonici e culturali della città; 
 
che è urgente valutare, pertanto, l’opportunità e la necessità di salvaguardare la  
caratterizzazione antica e tradizionale degli esercizi commerciali,  pubblici esercizi, e  attività 
artigianali in sede fissa, che hanno svolto per almeno 50 anni nello stesso locale, ovvero in uno 
analogo per posizione e significato storico-ambientale, un’attività di vendita al dettaglio e/o 
produzione inerente lo stesso genere merceologico e dei negozi e degli esercizi commerciali 
che, pur non avendo compiuto cinquant’anni di attività, oppure con merceologie non esistenti 
cinquant’anni fa, ma che esercitino da almeno trent’anni o che presentino elementi di particolare 
pregio architettonico o degli arredi, o di particolare interesse culturale e storico; 

 
che è necessario istituire un Registro Municipale per avere contezza della realtà territoriale e 
dare risalto nel suo interno. 
 
Ritenuto inoltre 
 
che lo scopo del Registro è di incoraggiare e premiare gli esercenti (o attività), operanti nel 
territorio municipale, che nel tempo, hanno trasmesso alle generazioni successive un 

patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali; 
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che il Registro dei Negozi Storici e Attività Storiche è finalizzato a: 
 

 far risaltare e sviluppare la qualità e la competenza della cultura d’impresa del territorio; 

 promuovere l’importanza di tali esperienze, quali valori portanti della città di Roma e 
delle sue periferie, qualificazione della occupazione e sviluppo delle potenzialità dei vari 
comparti delle nostre imprese a livello locale; 

 costituire un’opportunità ed un esempio per la realizzazione di progetti di promozione e 
riqualificazione territoriale, che potranno a tal fine seguire ed analizzare quei principi di 
qualità che gli esercizi (o attività), facenti parte del Registro, hanno saputo esprimere 
con successo per così lungo tempo. 
 

Visti e richiamati: 

- Il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii. 

- L. n. 241/1990 

- D.P.R. n. 445/2000 

- D.A.C. n. 8/2013 Statuto di Roma Capitale 

- D.C.C. n. 10/1999 ss.mm.ii. Regolamento  Decentramento Amministrativo 

- D.C.C. n. 139/1997 
- D.A.C. n. 130/2005 
- D.C.M. n. 62/2018 Regolamento del Municipio VII. 

 
Per i motivi espressi in narrativa 
   

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 

 

DELIBERA 

 
 di istituire il Registro dei negozi storici e delle attività storiche con almeno 50 anni di attività 

commerciale e artigianale oppure con almeno 30 anni in settori merceologici non esistenti 
cinquant’anni fa e che presentino elementi di particolare pregio degli arredi e stigliature, o di 
particolare interesse culturale e storico; 

 di approvare il regolamento avente per oggetto: “Registro Municipale dei Negozi Storici e 
delle Attività Storiche”  come da allegato “A”,  parte integrante della presente deliberazione; 

 di dare mandato agli uffici di predisporre ogni atto propedeutico ai fini di consentire 
l’iscrizione al Registro Municipale; 

 di dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione sul Portale Municipale del 
Registro Municipale contenente: intestatario esercizio e/o denominazione sull’insegna, 
indirizzo e fotografia; 

 di dare mandato agli uffici al rilascio di un “Attestato” che sancisca lo stato di “Negozio 
Storico e Attività Storica”. 

 

          Allegato “A” 

Regolamento sull’ istituzione del Registro dei negozi storici e delle Attività Storiche 
 

Art. 1 - Definizione di Negozio Storico e Attività Storica 
 

L’attività esercitata da almeno 50 anni, con la medesima tipologia e di interesse storico,  
culturale, anche con riferimento agli antichi mestieri e alle attività artigianali e commerciali legati 
alla tradizione locale è definita “Attività Storica”. 
E’ riconosciuto come “Negozio Storico” il locale in cui è stata esercitata, in sede fissa, la 
medesima attività da almeno 30 anni e nel quale sono presenti arredi, stigliature e utensili delle 
lavorazioni aventi caratteristiche di notevole pregio e di qualificazione del tessuto urbano. 
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Art. 2 - Istituzione del Registro Municipale dei Negozi Storici e delle Attività Storiche e 
rilascio dell’ “Attestato” 
 
Nell’ambito del Municipio VII viene istituito un “Registro” degli esercizi commerciali, di 
somministrazione e dei laboratori che svolgono attività di rilevante valore artistico, storico, 
ambientale e documentario al fine di valorizzare, tutelare e sostenere l'immagine tradizionale 
del Municipio. 
Agli iscritti al “Registro” verrà rilasciato un “Attestato” che riconosce il valore e lo status di bene 
culturale. 

 
 

Art. 3 – Destinatari 
 

Il diritto ad essere iscritto al Registro è riconosciuto ai titolari delle attività di seguito elencate, 
aventi sede operativa nel territorio municipale e che presentino i requisiti di cui ai successivi 
articoli: 

 esercizi di vicinato   

 somministrazioni di alimenti e bevande 

 laboratori svolti in forma artigianale e non. 
. 
 

Art. 4 – Requisiti 
 

L'adesione al Registro è riservata ai titolari degli esercizi commerciali su sede fissa in possesso 
di uno o più dei seguenti requisiti: 

 esercitare la medesima attività da almeno 50 anni, nella stessa sede o in una analoga per 
posizione e significato storico-ambientale;  

 esercitare con la stessa ragione sociale o comunque con il passaggio nella cerchia 
familiare, la stessa attività da almeno 50 anni nella stessa sede o in sede analoga per 
posizione e significato storico ambientale;  

 esercitare attività commerciali che operano in settori merceologici non esistenti 
cinquant’anni fa ma, in essere, da un periodo non inferiore ad anni 30 o che presentino 
elementi di particolare pregio degli arredi e stigliature, o di particolare interesse culturale e 
storico. 

 

 
Art. 5 – Parametri riferiti alla conduzione 

 

L’anzianità è determinata dall’ esercizio della medesima attività per 50 o 30 anni da parte dello 
stesso titolare o per subingresso nei seguenti casi: 

 successione ereditaria 

 cessione o gestione d’azienda 

 conferimento d’azienda in società di persone o capitali 

 variazione denominazione o ragione sociale. 
 
 

Art. 6 - Domanda di adesione 
 

La domanda di adesione al “Registro”,  redatta con le modalità pubblicate sul Portale Municipale 
e indirizzata all'Unità Amministrativa del Municipio, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo 
o mediante strumenti informatici vigenti corredata della documentazione attestante la 
sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 e degli allegati di cui all’art. 7. 
Tale domanda sarà valutata dalla Commissione di cui all’art. 8. 
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Art. 7 - Documenti da allegare alla domanda 
 
Alla domanda per l’iscrizione al Registro Municipale devono essere, necessariamente, allegati 
i  seguenti documenti: 
 

 Breve descrizione sull’attività artigianale o commerciale (storia dell’attività, descrizione 
delle eventuali volture, principali lavori eseguiti o eventi significativi avvenuti all’interno 
dei locali) supportata da idonea documentazione; 

 Documentazione fotografica  (almeno n. 10 foto a colori) dei luoghi (interno ed esterno), 
delle attrezzature e degli arredi interni ed esterni; 

 Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all’Albo delle Imprese Artigiane, con data non 
anteriore a 3 mesi; 

 Copia dei titoli autorizzativi/SCIA abilitanti allo svolgimento dell’attività;  

 Documentazione ritenuta utile alla dimostrazione della storicità dell’attività e/o del 
locale; 

 Autocertificazione di assenza/pendenza di procedure fallimentari, procedure esecutive a 
carico; 

 Autocertificazione carico pendenti, Casellario Giudiziario,  Antimafia; 

 Autocertificazione comprovante assenza di situazione debitoria nei confronti di Roma 
Capitale; 

Tutte le autocertificazioni devono essere rese su appositi moduli ai sensi del D.P.R. 
445/2000. 

 
 

Art. 8 –Commissione esaminatrice 
 

 Le domande con la relativa documentazione, saranno valutate da una Commissione così 
composta:  

 dirigente Unità Amministrativa o suo delegato (con funzione di Presidente); 

 1 funzionario amministrativo e 1 funzionario  tecnico; 

 almeno 2 rappresentanti delle Associazioni di categoria senza diritto di voto. 
La Commissione è validamente costituita anche solo con la presenza del dirigente Unità 
Amministrativa o suo delegato, del funzionario amministrativo e del funzionario  tecnico. 
Il parere favorevole della Commissione attribuisce il diritto all’iscrizione nel  “Registro” e al 
rilascio dell’ “Attestato”.  

 

Art. 9 – Compiti della Commissione 

Sono compiti della Commissione esaminatrice: 

 pronunciarsi sull’ammissione delle imprese richiedenti l’iscrizione al “Registro”;  

 pronunciarsi sulla cancellazione dal “Registro”. 
E’ compito del Presidente convocare la Commissione.  
La Commissione vota a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
La partecipazione alla Commissione non prevede compensi, né rimborsi spese. 
La Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e/o in caso di necessità. 
 
 

Art. 10 - Gestione del Registro e certificazione  
 

Il Registro è pubblico. 
La tenuta del Registro è di competenza dell'Unità Amministrativa del Municipio. 
Gli esercizi storici, potranno qualificarsi come tali utilizzando nella propria attività l’ “Attestato” 
rilasciato. 
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Art. 11 – Prescrizioni 

 
L’ammissione e il mantenimento dell’iscrizione al “Registro” è subordinata al rispetto delle 
seguenti prescrizioni: 

- l'attività dovrà essere proseguita nella stessa sede, con le medesime modalità; 

- gli eventuali interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulle insegne, sulla modalità di 
gestione, effettuati nel rispetto della normativa di riferimento e verificati dalla Direzione 
Tecnica, dovranno essere comunicati preventivamente all’ Unità Amministrativa 
Municipale;  

Tale comunicazione verrà sottoposta al parere vincolante della Commissione che e si esprimerà 
entro un massimo di 30 giorni. 

- la cessazione delle attività dovrà essere comunicata tempestivamente all’Unità 
Amministrativa per l'avvio della pratica di cancellazione dell'esercizio dal “Registro”;  

- l’aggiunta di diversa merceologia rispetto all’attività esercitata non dovrà essere superiore 
al 5%; 

- il titolo dovrà essere ritirato ed esposto nel locale. 
 

Art. 12 - Cancellazione 
 
La cancellazione può essere disposta d'ufficio nei seguenti casi: 

 perdita di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 4;  

 inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 11; 
La cancellazione in caso di mancata esposizione e di mancato ritiro del titolo, decorsi sei mesi 
dalla data di consegna, non avverrà se dovuti a comprovate cause indipendenti dalla volontà 
del richiedente. 
La cancellazione dal “Registro” comporterà automaticamente la cancellazione dal sito. 

 Al momento della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall’Amministrazione municipale 
ai titolari degli esercizi. 
Dell’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio è data comunicazione agli interessati ai 
sensi della Legge n. 241/1990. 
  

 
Art. 13 – Assegnazione benefici 

 
Per tutte le attività iscritte al Registro sono previste iniziative promozionali, volte ad aumentare 
la conoscibilità delle attività  a migliorarne la visibilità e l’accesso. 

 
Art. 14– Vigilanza e controlli 

 
Ispezioni e controlli, al fine di accertare il mantenimento di requisiti e delle condizioni di cui all’ 
iscrizione al “Registro”, sono disposti dai competenti uffici dell’Amministrazione. 

.  
Art. 15 - Creazione di rete fra attività commerciali storiche 

 
E’ auspicata la promozione di reti fra i “Negozi Storici e Attività Storiche” al fine di rilanciare le 
attività stesse e valorizzare il territorio. 
Tutte le iniziative saranno implementate attraverso la creazione di percorsi commerciali/turistici 
mirati, campagna comunicativa dedicata e manifestazioni pubbliche ricorrenti di valorizzazioni. 
 

Art. 16 - Pubblicazione sul sito istituzionale 
 

Il Registro, terminata la selezione e inviata la comunicazione con richiesta di liberatoria ai 
candidati, sarà pubblicato sul sito istituzionale municipale. 
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Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di deliberazione che viene 

approvato con 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e l’astensione dei Consiglieri Ciancio e Vitrotti. 
 

 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, 
Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei, Rinaldi, Toti, Tripputi, Zitoli. 

 
 

Infine il Consiglio, considerata l’urgenza del provvedimento, ne dichiara l’immediata 
eseguibilità, ai sensi dell’art. 34, VI comma del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, con 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e l’astensione dei Consiglieri Ciancio e 

Vitrotti. 
 

 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Alabiso, Candigliota, Carlone, De Chiara, Giannone, 
Giuliano, Guido, Gunnella, Lazazzera, Pompei, Rinaldi, Toti, Tripputi, Zitoli. 

 
 

 
La presente deliberazione assume il n. 29. 
 

 

(OMISSIS) 
IL PRESIDENTE 

           F.to      Elisa ZITOLI 
 

 
                    IL SEGRETARIO 
                        F.to   dr M. Menichini 
 
 
          La deliberazione è stata  pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio del Comune 
dal………………………………al………..………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 30 
maggio 2019. 
 
 
Dal Municipio li,……………………… 
 
 
        IL DIRETTORE 
       …………………………………… 


