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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì ventinove del mese di maggio, alle ore 
11,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Gatta, Lemmetti, 
Meleo, Montanari e Montuori. 

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

 
 Deliberazione n. 98  

Approvazione dell’elenco delle aree e delle localizzazioni per lo 
svolgimento dell’attività di artista nel campo delle arti figurative su area 
pubblica individuate sull’intero territorio cittadino in attuazione delle 
disposizioni del Regolamento approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017 

Premesso che 

l’Assemblea Capitolina, con la deliberazione n. 21 del 2 maggio 2017, ha approvato il 
Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica 
nel territorio di Roma Capitale; 
la disciplina adottata concorre al perseguimento dell’obiettivo primario di un corretto 
utilizzo del suolo cittadino e fornisce un utile strumento di sostegno al decoro urbano e di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni delle occupazioni senza titolo e dell’abusivismo 
commerciale, pur senza trascurare la finalità di promozione delle predette attività, anche 
attraverso un percorso di individuazione delle aree e localizzazioni da destinare allo 
svolgimento delle stesse mirato all’ampliamento della totalità degli spazi ad esse dedicati 
sull’intero territorio della città di Roma, fino ad ora concentrati nel perimetro del Centro 
Storico cittadino; 

a tale ultimo scopo è stata delineata una procedura che vede il coinvolgimento dei Municipi 
nella definizione, sui territori di rispettiva competenza, delle aree (luoghi a vocazione 
artistica) e delle localizzazioni (porzioni di area), entro le quali è consentito lo svolgimento 
dell’attività di artista che realizza opere nel campo delle arti figurative sentiti, in relazione 
alle caratteristiche dell’area, gli Enti, gli uffici e gli altri soggetti competenti, anche esterni 
all’Amministrazione Capitolina; 

dato atto che 



le strutture territoriali, a eccezione del Municipio II, si sono espresse con atti approvati dai 
competenti organi politici e, nei casi di localizzazioni individuate in aree di interesse 
storico, archeologico, monumentale e paesaggistico, hanno operato nel rispetto delle 
vigenti disposizioni dell’Amministrazione in materia di individuazione di aree destinate 
allo svolgimento dell’attività oggetto del regolamento e hanno acquisito dalle 
Soprintendenze Statali e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali le opportune 
prescrizioni relative al numero, al posizionamento ed alla tipologia delle postazioni nelle 
aree da occupare;

in particolare:

il Municipio I, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Municipale di cui alla 
deliberazione n. 26 del 14 settembre 2017, si è espresso con le deliberazioni della Giunta 
Municipale n. 73 del 27 settembre 2017 e n. 9 del 05 febbraio 2018. Tale ultima 
deliberazione, con riferimento alla tipologia di postazione nelle aree del Centro Storico, 
recepisce quanto espresso nella conferenza di servizi tenutasi in data 15 gennaio 2018 che 
ha fornito le seguenti prescrizioni circa gli arredi da utilizzare: “una sedia da regista, uno 
sgabello per l’ospite, un cavalletto non più alto di 1,30 mt e un porta opere, il tutto in 
legno”; in caso di precipitazioni è consentito l’utilizzo di un ombrello in tela grezza colore 
écru lavabile ed impermeabile da fissare alla sedia da regista per un’altezza massima di 
1,80 mt.;

il Municipio III si è espresso con la deliberazione del Consiglio Municipale n. 35 del 26 
ottobre 2017;

il Municipio IV si è espresso con la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 26 
gennaio 2018;

il Municipio V si è espresso con la deliberazione della Giunta Municipale n.2 del 5 febbraio 
2018;

il Municipio VI si è espresso con la risoluzione del Consiglio Municipale n. 40 del 21 
settembre 2017;

il Municipio VII si è espresso con la direttiva della Giunta Municipale n. 49 del 21 
settembre 2017 e con successiva nota prot. CI – 26187 del 5 febbraio 2018 a firma del 
Direttore della Direzione Tecnica è stato comunicato, a seguito delle verifiche di idoneità, 
l’elenco definitivo delle aree e localizzazioni;

il Municipio VIII si è espresso con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 263 del 30 
novembre 2017;

il Municipio IX si è espresso con la memoria della Giunta Municipale n. 13 del 22 settembre 
2017 e con successiva nota prot. CN – 44682 del 10 aprile 2018 a firma del Direttore della 
Direzione Tecnica è stato comunicato l’elenco definitivo delle aree e localizzazioni;

il Municipio X si è espresso con la risoluzione del Consiglio Municipale n. 11 del 2 febbraio 
2018 e con la successiva direttiva della Giunta Municipale n. 10 del 12 febbraio 2018;

il Municipio XI si è espresso con la memoria della Giunta Municipale n. 5 del 2 febbraio 
2018 e con le successive note prot. CP - 34639 del 27 marzo 2018 e CP – 35383 del 28 
marzo 2018 a firma dell’Assessore municipale alle Politiche della scuola, sport, cultura, 
turismo e pari opportunità con le quali è stato comunicato l’elenco definitivo delle aree e le 
relative localizzazioni;

il Municipio XII, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Municipale di cui alla 
deliberazione n. 30 del 18 settembre 2017, si è espresso con la deliberazione della Giunta 
Municipale n. 2 del 20 settembre 2017 e con successiva nota prot. CQ - 98928 del 12 ottobre 
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2017 a firma del Direttore del Municipio è stato comunicato l’elenco definitivo delle aree 
e localizzazioni;

il Municipio XIII si è espresso con la deliberazione del Consiglio Municipale n. 39 del 7 
dicembre 2017 e la memoria della Giunta Municipale n. 6 del 19 dicembre 2017;

il Municipio XIV la deliberazione della Giunta Municipale n. 4 del 10 novembre 2017;

il Municipio XV si è espresso con la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 30 
gennaio 2018 in attuazione di quanto disposto dal Consiglio Municipale con la 
deliberazione n. 28 del 2 novembre 2017;

sono state, pertanto, individuate un numero complessivo di 65 aree e di 204 localizzazioni,
riepilogate nel prospetto allegato alla presente deliberazione che, come disposto all’articolo 
4 comma 2 del succitato Regolamento, andranno a comporre l’elenco delle aree e delle 
localizzazioni per lo svolgimento dell’attività di artista nel campo delle arti figurative su 
area pubblica relativo all’intero territorio cittadino che la Giunta Capitolina è chiamata ad 
approvare con propria deliberazione;

entro due mesi dall’approvazione del presente elenco, il Dipartimento Attività Culturali, ai 
fini dell’individuazione dei soggetti ai quali rilasciare la concessione di occupazione del 
suolo pubblico sul quale svolgere le attività nel campo delle arti figurative, disporrà 
l’indizione di una procedura selettiva con apposito avviso pubblico;

l’elenco potrà essere integrato, a norma di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3 del 
Regolamento, con deliberazione di Giunta Capitolina, adottata nel rispetto della procedura 
ivi prevista, decorsi almeno due anni e comunque non oltre i tre anni, dalla data di inizio 
del quinquennio relativo al rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico sul
quale svolgere le attività nel campo delle arti figurative;

la mancata individuazione, da parte dei Municipi, delle aree e delle localizzazioni da 
inserire nell’elenco cittadino approvato con il presente atto, non consentirà il rilascio, nel 
territorio di rispettiva competenza, da parte degli uffici municipali, di concessioni di 
occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative;

Atteso che, in data 8 maggio 2018 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”

Il Direttore f.to Vincenzo Vastola;

Atteso che, in data 8 maggio 2018 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione allegata 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 essa 
comporta.

Il Direttore f.to Vincenzo Vastola;

Atteso che in data 9 maggio 2018 il Dirigente della IV U.O. Atti Dipartimentali ha espresso 
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui all’ oggetto”.

Il Dirigente Responsabile f.to Serenella Bilotta;
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione 
di assistenza giuridico – amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267 e ss.mm.ii.;

Visto il Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017 “Approvazione 
del Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area 
pubblica nel territorio di Roma Capitale.”;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale di cui alla 
deliberazione del Consiglio comunale del 8 febbraio 1999, n. 10 e ss.mm.ii;
per i motivi indicati in premessa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare l’allegato ”Elenco delle aree e delle localizzazioni per lo svolgimento 
dell’attività di artista nel campo delle arti figurative su area pubblica relativo 
all’intero territorio cittadino” - in attuazione dell’articolo 4 comma 2 del 
“Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area 
pubblica nel territorio di Roma Capitale” adottato con la deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017 - facente parte integrante (sub All. 
A) della presente deliberazione;

2. di demandare al Dipartimento Attività Culturali l’indizione e l’espletamento, a 
norma di quanto previsto dal suddetto Regolamento, della procedura selettiva per 
l’individuazione dei soggetti ai quali rilasciare la concessione di occupazione del 
suolo pubblico sul quale svolgere l’attività di artista nel campo delle arti figurative.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 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 dall’ 1 giugno 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 giugno 2018.

Lì, 31 maggio 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, l’11 giugno 2018.

Lì, 12 giugno 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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