
 
 
 
  Allegato 1) 

 Criteri/Regole per concessione 
OSP 

Fonte normativa 
di riferimento 

Ufficio/Struttura 
competente pareri 

Valutazioni 

1 

Sezione stradale libera per il 
transito veicolare dei mezzi di 
soccorso pari a 3,5 metri Parere espresso 

da Comando VV.F 
VVFF n. 33/2000 

Parere P.L.R.C. 
INDEROGABILE 
Riferito a sezioni 

stradali maggiori di  
3,5 metri. Per sezioni 

stradali inferiori 
dev’essere comunque 
garantito il passaggio 
dei mezzi di soccorso  

2 

In strada a senso unico di marcia, 
sezione libera di 2 metri sul 
marciapiede rialzato per il transito 
pedonale, sia filo fabbricato che filo 
marciapiede 

D.A.C. n. 39/2014 
e s.m.i.  

Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 
 

3 

In strada a doppio senso di marcia, 
sezione libera di 2 metri sul 
marciapiede rialzato per il transito 
pedonale, sia filo fabbricato che filo 
marciapiede 

D.A.C. n. 39/2014 
e s.m.i. 

Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 
 

4 

In strada a senso unico di marcia 
senza marciapiede rialzato, 
sezione libera di 1 metro sul lato di 
marcia per il transito pedonale 

Ministero Trasporti 
(10/05/2010) Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 

5 

In strada a doppio senso di marcia 
senza marciapiede rialzato, 
sezione libera di 5 metri + 1 metro 
ambo i lati per il transito pedonale 

Codice della strada 

Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 

6 
OSP non concessa in zone con 
divieto di sosta o di fermata 

Codice della strada Parere P.L.R.C. 

Parere Mobilità 

INDEROGABILE 

7 OSP non concessa in zone tariffate 
D.A.C. n.39/2014 e 
s.m.i. art. 4-quater 
comma 3 

Parere P.L.R.C. 

Parere Mobilità 

INDEROGABILE  
 

8 
OSP non concessa in zone con 
parcheggio codificato misto Non specificato 

Parere P.L.R.C. 

Parere Mobilità 

soggetto a parere 
mobilità 

9 

OSP non concessa in zone con 
parcheggio codificato (nella 
dimensione dello stallo filo interno 
striscia di perimetrazione) 

Non specificato 

Parere P.L.R.C. 

Parere Mobilità 

soggetto a parere 
mobilità 

10 
Calcolo della posizione OSP da filo 
fabbricato o filo marciapiede 

D.A.C. n.39/2014 e 
s.m.i. art. 4-
quinques comma 1 
lett.a) 

Parere P.L.R.C. 
INDEROGABILE 

11 

Massimo ingombro OSP sul 
marciapiede in metri quadri può 
essere al massimo pari alla metà 
della larghezza del marciapiede 

D.A.C. n.39/2014 e 
s.m.i. art. 4- 
quinques comma 1 
lett,. b).  
Art. 20 CdS 

Parere P.L.R.C. 
INDEROGABILE 

12 

Massimo ingombro OSP in metri 
lineari (anche come sommatoria di 
più concessioni in aderenza tra 
loro) deve essere pari a 10 m 

Non specificato 

Parere 
Soprintendenza 
Statale 
Sovrintendenza 
Capitolina 

DEROGABILE 
Soprintendenza Stata-le 
e Sovrintendenza- 
Capitolina ritengono  
derogabile il limite dei 10 
m adottato per la 
formulazione del PMO 
dell’ex Municipio I, in 
considerazione della 
particolare conformazione 
del tessuto urbano della 
città entro il perimetro 
delle Mura Aureliane; 
altrove – anche in Città 
Storica – rimane 
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INDEROGABILE il limite 
generale dei 20 ml. di 
cui all’art. 4-quinques 
c.1 lett. d-e Reg. 
COSAP. Stante 
l’eccezionalità della 
situazione si ritiene 
ammissibile applicare 
ovunque il limite 
generale di 20 ml.  

13 
Sezione libera di 2 metri tra 
ingombri lineari 

D.A.C. n.39/2014 e 
s.m.i. art. 4-
quinques comma 1 
lett. d) 

Parere P.L.R.C. 
DEROGABILE 

14 
Distanza dai monumenti pari ad 
almeno 5 metri dal perimetro 
(compresi edifici vincolati e mura) 

D.A.C. n.39/2014 e 
s.m.i. art. 4-quater 
comma 4 lett. c) 

Parere 
Soprintendenza 
Statale 
Sovrintendenza 
Capitolina 

INDEROGABILE 
Soprintendenza Sta- 
tale e Sovrintendenza- 
Capitolina  
Per ragioni di sicurezza 
tale limite precauzionale 
non può essere deroga-to 
in caso di statue, fon-tane 
e altri elementi di 
particolare pregio. 
Per quanto riguarda le 
Mura Aureliane, le Mura 
Serviane, le Mura 
Pontificie (compreso il 
Passetto di Borgo), le 
Porte urbane e gli 
acquedotti, il limite – non 
derogabile - è di 50 ml 
ed è stabilito con 
Decreto del Direttore 
Regionale Lazio 
MiBACT del 28.10.2011. 
Rispetto agli edifici 
vincolati (oggetto di 
provvedimento di tutela ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 
al pari dei sopra citati 
monumenti), è sempre 
stata 
applicata la prescrizione 
di prevedere un distacco 
di almeno 1 m. dai 
prospetti dell’edificio che 
rappresenta una norma 
minima di salvaguardia di 
tutela indiretta, rispetto 
alla citata distanza di 5m, 
a cui la Soprintendenza 
Statale non ritiene 
opportuno derogare.  
 

15 

Distanza da impianti semaforici e 
fermate tpl pari a 10 metri * 2 
(profondità dal ciglio del 
marciapiede) 

D.A.C. n. 39/2014 
e s.m.i. art 4-quater 

4 d) 

Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 

16 

Distanza dalle uscite delle stazioni 
della Metropolitana pari ad almeno 
20 metri di raggio dall’uscita 

Parere segnalato 
dalla P.L.R.C. 

Parere P.L.R.C. 
INDEROGABILE 

17 
Distanza minima di almeno 1 metro 
dalle aperture vicine 

Non specificato 
Parere P.L.R.C. 

DEROGABILE 

18 
Distanza minima di 1,50 metri da 
passi carrai 

Codice della 
Strada 

Parere P.L.R.C. 
INDEROGABILE 

19 
Distanza minima di almeno 2 metri 
da arredi pubblici 

D.A.C. n. 39/2014 
e s.m.i. Art. 4-
quater comma 4, 
lett.d) 

Parere P.L.R.C. 
INDEROGABILE 
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20 OSP non concessa su piste 
ciclabili 

Non specificato 
Parere P.L.R.C. 

Parere Mobilità 

INDEROGABILE 

21 

In prossimità di attraversamenti 
pedonali, OSP è concessa solo se 
è situata: 
• a filo fabbricato; 
• ad almeno 2 metri di distanza, se 

contiene arredi; 
• ad almeno 5 metri di distanza, se 

contiene arredi che ostacolano 
visione 

Codice della 
Strada 

Parere P.L.R.C. 

 
 
 
 
 

INDEROGABILE 

22 

Distanza dall’intersezione stradale 
di almeno 5 metri (6 metri in strada 
senza marciapiede) 

Codice della strada 
Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 

23 

Misura minima di profondità OSP 
pari a 0,80 metri 

Non specificato 
Parere P.L.R.C. 

DEROGABILE 

24 

OSP concedibile su pertinenze di 
terzi (spazio esterno compreso tra 
le proiezioni del filo interno delle 
murature perimetrali dell’esercizio 
commerciale), inclusi condomini 

D.A.C. n. 39/2014 
e s.m.i. 

Parere P.L.R.C. 

 

25 

OSP non concessa se è previsto 
l’impiego di impianti di diffusione 
sonora 

Non specificato 

Parere P.L.R.C. 

Parere Ambiente 

INDEROGABILE 
Soprintendenza Stata-le 
e Sovrintendenza 
Capitolina  
Per ragioni di decoro 
del contesto urbano. 
Infatti tali arredi non sono 
previsti dal Catalogo 
dell’Arredo Urbano 

26 

OSP non concessa se è previsto 
l’impiego di impianti di 
riscaldamento a fungo o a falò (in 
zone sottostanti Città Storica) 

Non specificato 

Parere 
Soprintendenza 
Statale 
Sovrintendenza 
Capitolina 

INDEROGABILE 
Soprintendenza Sta- 
tale e Sovrintendenza 
Capitolina 
Gli impianti di 
riscaldamento – al pari 
degli altri arredi – 
possono essere utiliz- 
zati solo se della tipologia 
individuata dal Catalogo 
dell’Arredo, 
al fine di assicurare un 
minimo di uniformità e 
coerenza del contesto 

urbano. 

27 

OSP non concessa se è previsto 
l’impiego di apparecchi o congegni 
da divertimento o da 
intrattenimento Parere dei VV.F. 

Parere dei VV.F. 

INDEROGABILE 
Soprintendenza Sta- 
tale e Sovrintendenza 
Capitolina 
Per ragioni di decoro del 
contesto urbano. Infatti 
tali arredi non sono 
previsti dal Catalogo 
dell’Arredo Urbano 

28 

In aree pedonali o ZTPP, senza 
marciapiede rialzato, OSP 
concessa solo se consente sezione 
stradale libera di 3,5 metri 

Non specificato 
Parere P.L.R.C. 

Collegato al criterio 1 

29 

In aree pedonali o ZTPP, 
profondità massima OSP di 3 metri 
in piazze e slarghi 

Non specificato 

Parere P.L.R.C. 

DEROGABILE 
Soprintendenza Sta- 
tale e Sovrintendenza 
Capitolina 
Ammissibile aumentare a 
4 metri la profondità 
massima di OSP 
compatibilmente con il 
parere degli altri uffici 
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in materia di viabilità e 
sicurezza competenti 
ed esclusivamente per 

la fase emergenziale. 

30 

In aree pedonali o ZTPP, 
profondità massima OSP di 2 metri 
in strade senza marciapiede 

Non specificato 

Parere P.L.R.C. 

DEROGABILE 
Soprintendenza Stata-le 
ritiene ammissibile 
aumentare da 2 metri a 
3m. compatibilmente 
con il parere degli altri 
uffici in materia di 
viabilità e sicurezza 
competenti ed esclusi- 
vamente per la fase 
emergenziale 

31 

In aree pedonali o ZTPP, in strade 
con marciapiede, dimensione 
massima OSP non superiore al 
50% della profondità del 
marciapiede e fascia libera per il 
transito dei pedoni non inferiore a 2 
metri 

D.A.C. n. 39/2014 
e s.m.i. art. 4-
quinques, comma 
1. lett.a.  

Art. 20 CdS 

Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 

32 

In portici e percorsi pedonali 
coperti, profondità massima OSP 
non superiore al 50% della 
profondità del portico 

Art. 20 Cds 
Parere P.L.R.C. 

INDEROGABILE 

33 

In portici e percorsi pedonali 
coperti, sezione libera per il transito 
dei pedoni non inferiore a 2 metri 

D.A.C. n. 39/2014 
e s.m.i 

Art. 20 CdS. 

Parere P.L.R.C. 
INDEROGABILE 

 


