
 

 
 
 

 
Al Segretariato Generale  
Direzione Supporto Giunta e Assemblea  
Sede 
 
Al Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina 
Dott.ssa Sara Seccia 
 
 
 

EMENDAMENTO N1 N  

Emendamento alla Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Coia             
avente ad oggetto MODIFICA DEL Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (Osp) e del               
canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. con ripubblicazione integrale dello            
stesso (prot. n. RC/15677/2019). 

          Acquisito il parere contrario di regolarità tecnica con motivazioni del Dipartimento Sviluppo Economico             
Attività Produttive – Direzioni Sportelli Unici (Vs. prot. RC/17399/2019) 

          Acquisito il parere contrario di regolarità tecnica con motivazioni del Dipartimento Sviluppo Economico             
Attività Produttive – Direzioni Mercati e Commercio su Aree Pubbliche (Vs. prot. RC/17397/2019) 

          Acquisito il parere contrario di regolarità tecnica con motivazioni del Dipartimento Risorse Economiche             
– Direzione per la Gestione dei connessi alle entrate fiscali (Vs. prot. RC/17175/2019) 

          Acquisito parere favorevole dei Municipi IV, V e XV, contrario del Municipio VI, favorevole con               
osservazioni dei Municipi VII e XII, nonché contrario con osservazioni dei Municipi I e III ( (Vs. prot.                  
RC/21214/2019) 

           Acquisito parere favorevole con osservazioni del Municipio (Vs. prot. RC/21703/2019) 

 
          Il sottoscritto Consigliere Capitolino Andrea Coia 

PRESENTA 

           Il seguente emendamento modificativo: 

con riferimento al testo della proposta di deliberazione citata in oggetto, prot. n. RC/15677/2019 si               
propongono le seguenti modifiche e integrazioni: 

Nel deliberato: 

Sostituire i seguenti periodi: “ 
● All’articolo 4-bis, comma 4, primo periodo: sostituire le parole "I Municipi possono" con le              

parole "Roma Capitale può"; 
● All’articolo. 4-bis, comma 4, secondo periodo: sostituire le parole "dal Consiglio del Municipio,             

acquisito il parere obbligatorio della Polizia Municipale" con le parole "dalla Giunta Capitolina,             
acquisito il parere obbligatorio della Polizia Locale";” 

con il seguente periodo: “ 
● All’articolo. 4-bis, comma 4, sostituire come segue: ” Nell’ambito della città storica, Roma             

Capitale può subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani               
che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza. Tali piani sono             
approvati dalla Giunta Capitolina, acquisito il parere obbligatorio della Polizia Locale di Roma             
Capitale, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, tenendo conto degli interessi pubblici            
relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale. In             
caso di modifiche normative che comportino cambiamenti dello stato dei luoghi, ovvero su impulso                           
degli organi politici in relazione a specifici progetti volti al decoro ed alla rigenerazione urbana dell'area                               
o nei casi di mutamento delle condizioni oggetto del diniego, di modifiche alla viabilità, le associazioni                               
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di categoria possono presentare una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico relative                           
ad un PMO già assentito, da sottoporre successivamente all'approvazione della Giunta Capitolina“. 

 
e subito dopo inserire il seguente periodo: 
“ 

● All’articolo. 4-bis, comma 4bis: sostituire il testo come segue ”Per le attività di somministrazione              
di alimenti e bevande, a qualunque titolo autorizzate, che ricadono nell'ambito delle isole ambientali,              
come definite dal nuovo P.G.T.U. di Roma Capitale - approvato con Deliberazione di Assemblea              
Capitolina n. 21/2015 - e ovunque realizzate nel territorio di Roma Capitale, il rilascio della relativa                
concessione di suolo pubblico è subordinato all’emanazione di apposite deliberazioni di Giunta            
Capitolina in ordine all’adozione di specifici piani che individuino la massima occupabilità dell'area             
concedibile all'interno delle isole ambientali medesime, nonché eventuali specifiche prescrizioni. Tali           
piani devono essere adottati dai Municipi territorialmente competenti entro un anno           
dall’individuazione delle isole ambientali” 

 

 
 
 

Il consigliere (Gruppo Movimento 5 Stelle)  

  Andrea Coia 
 


