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PREMESSO CHE 
 

 

in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 233 del 29 luglio 2014, 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”;

 

con Deliberazione n. 128 del 27 dicembre 2016, la Giunta Capitolina ha dato 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 suddetta rilocalizzazione
temporanea, uniformando i termini di scadenza previsti nei provvedimenti sopra citati con le scadenze di tutte le
concessioni di posteggio su area pubblica, come stabilite dall’Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del
5.07.2012;

la Giunta Capitolina ha ritenuto opportuno formulare il suddetto indirizzo, al fine di garantire la contemporaneità delle
procedure di predisposizione ed espletamento dei bandi pubblici di concessione dei posteggi individuati a seguito
dell’adozione dei Piani di riordino generale del commercio su area pubblica, anche alla luce dei principi di
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;

con le Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività produttive e Agricoltura nn. 1856 e
1857 del 30 dicembre 2016 e con la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I Centro n. 36 del 9 gennaio
2017 - riferite rispettivamente ai posteggi commerciali ascrivibili alle tipologie “Automezzi adibiti alla vendita del
settore alimentare (soste a rotazione), “Urtisti”, “Posteggi isolati fissi” e “Posteggi cd. anomali” - è stato stabilito il
differimento del termine del 10 gennaio 2017, previsto dalle Determinazioni Dirigenziali nn. 1365, 1366 e 1828 del
16.06.2015 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali sopra citati nelle postazioni
individuate dalle medesime Determinazioni Dirigenziali, fino all’adozione dei Piani di riordino generale dei suddetti
posteggi commerciali e comunque fino alla data del 31 dicembre 2017;

i provvedimenti sopra citati sono stati oggetto di impugnativa in sede cautelare avanti al TAR Lazio che, con le
Ordinanze nn. 2390/2017, 2393/2017 e 2394/2017, ha respinto le domande cautelari “ritenuto, in ogni caso e
comunque, insussistente il presupposto del danno grave ed irreparabile nella considerazione che l’attività
commerciale tuttora viene esercitata in appositi stalli di collocamento ancorché temporanei ”, condannando i
ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio;

 

PRESO ATTO che:

le determinazioni conclusive assunte dal Tavolo Tecnico per il Decoro per gli Ambiti n. 1 (Area archeologica centrale
– Circo Massimo – Tridente) e n.2 (Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon) e con riferimento alle tipologie
posteggi commerciali: Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (Soste a rotazione), Urtisti, Posteggi Isolati
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Fissi, Posteggi cd. Anomali sono state già formalizzate con l’Accordo interistituzionale prot. QH/52831 del 5.08.2014
e con il Protocollo d’Intesa QH/52401 del 22.07.2015 sottoscritto con la Regione Lazio;

nel contesto normativo delineato dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni sopra citata, si è inserito il Decreto legge
“Milleproroghe” n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.19 del 27 febbraio 2017, che
all’art. 6, comma 8 prevede la scadenza di tutte le concessioni esistenti su area pubblica alla data del 31 dicembre
2018;

con le Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività produttive e Agricoltura nn. 1674 e
1675 del 27.12.2017 e la D.D. n. 5221 del 29.12.2017 del Municipio Roma I Centro -  riferite rispettivamente ai
posteggi commerciali ascrivibili alle tipologie “Urtisti”, “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a
rotazione), “Posteggi isolati fissi” e “Posteggi cd. anomali”, in base alle rispettive competenze - è stato stabilito il
differimento del termine del 31 dicembre 2017 fino all’adozione dei Piani di riordino generale dei medesimi posteggi
commerciali e, comunque, fino al suddetto termine del 31.12.2018;

contestualmente all’adozione dei suddetti provvedimenti, è intervenuta la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 stabilendo
la proroga del termine di scadenza di tutte le concessioni di suolo pubblico fino alla data del 31 dicembre 2020 “al fine
di garantire che le procedure di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate
in un contesto temporale e omogeneo”;

con note protocollo nn. QH/7763/2017, QH37362/2017, QH/39634/2017, QH/39628/2017, QH/39872/2017,
QH/40000/2017, QH/40072/2017, QH/40660/2017 le Associazioni di categoria hanno presentato proposte di
rilocalizzazione alternative a quelle stabilite con la D.D. n. 1365/2015 sopra citata;

pertanto, con nota prot. n. QH/61707 del 23 novembre 2018, è stata convocata un’apposita Conferenza dei Servizi,
svolta in data 28 novembre 2018, per effettuare una valutazione congiunta delle suddette proposte di rilocalizzazione;

con nota prot. n. QH/63269/2018 del 30 novembre 2018, è stata convocata una ulteriore Conferenza dei Servizi, svolta
in data 6 dicembre 2018, per l’espressione del parere definitivo in ordine alle richieste pervenute;

come da verbali in atti, i rappresentanti degli Uffici convocati alle predette Conferenze, esaminate per competenza
amministrativa le richieste in ordine alle sole proposte alternative presentate, hanno espresso all’unanimità parere
negativo in ordine alle medesime proposte, confermando le determinazioni assunte al riguardo dal Tavolo Tecnico per
il Decoro formalizzate con la sottoscrizione di apposito Accordo interistituzionale in data 04.08.2014 (prot. QH/52831
del 05.08.2014);

CONSIDERATO CHE 
 

con nota prot. n. QH/26827 del 22/05/2019 è stato chiesto al Municipio Roma I Centro di comunicare se le aree
indicate nella D.D. n. 1365/2015 (Tavole 1, 2, 3) possano essere destinate alla rilocalizzazione definitiva dei posteggi
commerciali ascrivibili alla tipologia “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione);

con nota prot. n. QH/33953 del 28/06/2019 è stato richiesto al Municipio Roma XV di comunicare se le aree elencate
nella D.D. n. 1365/2015 (Tavola 4) possano essere destinate alla rilocalizzazione definitiva dei posteggi commerciali
ascrivibili alla tipologia “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione);

 

PRESO ATTO che:

l’art. 35, penultimo capoverso del Regolamento delle attività commerciali su area pubblica, approvato con la
Deliberazione A.C. n. 29 del 28 marzo 2018, relativo alle “Rotazioni”, prevede che la competenza della individuazione
e delimitazione delle aree spetta al Municipio competente per territorio che la attua mediante adozione di apposita
determinazione dirigenziale;
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la Giunta del Municipio Roma I Centro, con Deliberazione n. 23 del 26/06/2019, ha confermato le aree destinate alla
rilocalizzazione definitiva dei posteggi ascrivibili alla tipologia commerciale “Automezzi adibiti alla vendita del settore
alimentare (soste a rotazione)” nelle aree individuate dalla Deliberazione di G.C. n. 233/2014 (Piramide Cestia,
Lungotevere Testaccio e Lungotevere Oberdan) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1365/2015 (Tavole 1, 2, 3);

il Municipio Roma I Centro, in attuazione di quanto stabilito dalla sopra citata Deliberazione di Giunta Municipale,
con Determinazione Dirigenziale n. 1944 del 26/06/2019, ha confermato le aree come sopra individuate, all’esito delle
risultanze delle Conferenza dei Servizi del 4/12/2017, del 5/02/2018 e 12/02/2018 aventi ad oggetto l’esame delle
postazioni di commercio ascrivibili alla tipologia di “Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a
rotazione)” nelle aree individuate dalla Deliberazione di G.C. n. 233/2014 (Piramide Cestia, Lungotevere Testaccio e
Lungotevere Oberdan) e all’esito delle risultanze acquisite dal I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale,
in ordine alla vigenza della disciplina di traffico vigente, dalla quale è emerso che, nei siti in esame, non risultano
adottate modifiche alla disciplina viaria;

 

CONSIDERATO che:

all’esito delle Conferenze dei Servizi svolte il 23 e il 30 novembre 2018 sono state confermate le determinazioni
assunte dal Tavolo Tecnico per il Decoro per gli Ambiti n.1 e n.2 relativamente alle aree in cui limitare o inibire
l’esercizio del commercio su area pubblica;

gli adempimenti relativi alla partecipazione al procedimento dei soggetti interessati dallo stesso sono già stati espletati
attraverso le Determinazioni Dirigenziali n. 1927/2014, n. 2256/2014 e n. 2080/2014 con cui è stato, rispettivamente,
avviato il procedimento rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alle tipologie sopra descritte e
siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di G.C. n. 233/2014, assegnato un congruo termine per la presentazione
delle osservazioni al procedimento di cui alla Determinazione predetta, ulteriormente prorogato, al fine di assicurare la
più ampia garanzia dell’esercizio del diritto di difesa;

nella Conferenza di Servizi, indetta ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, che si è svolta il
giorno 9 marzo 2015 è stata conclusa la valutazione delle osservazioni con la non accoglibilità delle stesse;      

 

RITENUTO che:

occorre procedere alla rilocalizzazione definitiva dei posteggi ascrivibili alla tipologia commerciale “Automezzi adibiti
alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)” nelle aree individuate dalla Deliberazione di G.C. n. 233/2014
(Piramide Cestia, Lungotevere Testaccio e Lungotevere Oberdan) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1365/2015
(Tavole 1, 2, 3), secondo le determinazioni assunte dal Municipio Roma I Centro con determinazione dirigenziale n.
1944 del 26/06/2019;

le aree indicate dalla Determinazione Dirigenziale n. 1365/2015 per la ricollocazione temporanea delle soste di cui
sopra sono state individuate secondo il criterio della prossimità delle stesse alle ubicazioni originarie;

per quanto attiene ai posteggi ascrivibili alla tipologia commerciale “Automezzi adibiti alla vendita del settore
alimentare (soste a rotazione)” nelle aree individuate dalla Deliberazione di G.C. n. 233/2014 (Lungotevere
Maresciallo Diaz) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1365/2015 (Tavola 4), nelle more dell’espletamento degli
adempimenti di cui all’art. 35 del Regolamento delle attività commerciali su area pubblica, di competenza del
Municipio Roma XV, si rende necessario modificare il termine del 30 giugno 2019, previsto dalla Determinazione
Dirigenziale n. 1384 del 21.12.2018, differendo lo stesso fino al 31.07.2019;

è, altresì, 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;
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mediante notifica della comunicazione delle avvenute suddette pubblicazioni alle principali Associazioni di
Categoria del settore;

 

l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente provvedimento, consente di attestare la regolarità tecnico-
amministrativa dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
(T.U.E.LL.) e l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2) e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

la L.R. 33/1999;

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 Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018;

la Deliberazione della Giunta del Municipio Roma I Centro n. 23 del 26/06/2019;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa,

1) di procedere alla rilocalizzazione definitiva dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Automezzi adibiti alla
vendita del settore alimentare (soste a rotazione)” siti nelle aree individuate dalla Deliberazione G.C. n. 233/2014, nelle
postazioni approvate e graficamente riportate sulle Tavole 1, 2, 3 di cui all’Allegato A1 della Determinazione
Dirigenziale n. 1365/2015 che costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di modificare, nelle more dell’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 35 penultimo capoverso del
Regolamento delle attività commerciali su area pubblica, approvato con la Deliberazione A.C. n. 29 del 28 marzo 2018,
di competenza del Municipio Roma XV, il termine del 30 giugno 2019, previsto dalla Determinazione Dirigenziale n.
1384 del 21.12.2018 per la durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia
“Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)” siti nelle aree individuate dalla Deliberazione
G.C. n. 233/2014, nelle postazioni approvate e graficamente riportate sulla Tavola 4 di cui all’Allegato A1 della
Determinazione Dirigenziale n. 1365/2015 che costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
differendo il suddetto termine fino al 31.07.2019;

3) di procedere ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., alla comunicazione del presente  provvedimento come segue:

-         mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;
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-         mediante pubblicazione sul sito web di Roma Capitale;

-         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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._D.D._1365_2015.pdf 
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