
 

 
 
 

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

EMENDAMENTO N3 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: 

 
● Eliminare il seguente periodo: ”All’articolo 4-quater, comma 2: sostituire le parole           

"Dipartimento VII" con le parole "Dipartimento mobilità e trasporti"; 
” 
 

● Sostituire il periodo:  “All’articolo 4-quater, comma 7: sostituire l’intero comma come segue            
“I Municipi, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, provvedono,              
di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, alla predisposizione di piani              
di rilocalizzazione e/o delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi            
stradali, ritenute in contrasto con la normativa vigente, nel rispetto del decoro e della qualità               
dell'ambiente urbano. Il procedimento avviato per le delocalizzazioni dovrà concludersi anche con la            
revoca ovvero la trasformazione della tipologia del posteggio. In caso di inerzia del Municipio dovrà               
intervenire direttamente il Dipartimento Sviluppo Economico.” 

come segue: 
“All’articolo 4-quater,  comma 7:  sostituire l’intero comma come segue “I Municipi, entro e non oltre 90 
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, provvedono, di concerto con il Dipartimento Mobilità 
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e Trasporti, alla predisposizione di piani di rilocalizzazione, ovvero di concerto con il Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività Produttive alla delocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi 
stradali in conformità alla d.a.c. 30/2017 e ss.mm.ii., ritenute in contrasto con la normativa vigente, nel 
rispetto del decoro e della qualità dell'ambiente urbano. Il procedimento avviato per le delocalizzazioni dovrà 
concludersi anche con la revoca ovvero la trasformazione della tipologia del posteggio. I piani debbono 
essere coordinati con i piani attuativi del P.G.T.U. qualora redatti. Le OSP per le quali non sussiste la 
possibilità di rilocalizzazione o delocalizzazione potranno essere disciplinate con apposito provvedimento per 
ciascuno dei singoli casi rientranti nella fattispecie. In caso di mancata adozione entro il termine previsto 
degli atti deliberativi dei piani da parte degli Organi Municipali, provvederà la Giunta Capitolina; 

● Sostituire il periodo:  
All’articolo 4-quater comma 10: dopo le parole "la rilocalizzazione” aggiungere le parole “e/o la              
revoca per motivi di interesse o delocalizzazione in applicazione dell'art. 48 della delibera 30/2017"   
con il seguente periodo: 
All’articolo 4-quater comma 10: dopo le parole "la rilocalizzazione” aggiungere le parole “e/o la              
revoca per motivi di pubblico interesse o delocalizzazione in applicazione dell'art. 48 della delibera              
30/2017 e ss.mm.ii."   

 
● Sostituire il periodo:  All’articolo 4-quater comma 11 “L’attuazione dei piani potrà essere            

applicata con atti separati per ambiti o nella sua interezza. I piani saranno sottoposti              
all’approvazione del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive” 

come segue: 
“All’articolo 4-quater comma 11 sostituire gli ultimi due periodi come segue:“L’attuazione dei piani             

potrà essere applicata con atti separati per ambiti o nella sua interezza. I piani saranno               
tempestivamente trasmessi ai Dipartimenti secondo il riparto di competenza di cui al comma 7”; ” 

 
● Eliminare il seguente periodo:” 

All’articolo 4-quater , comma 12: sostituire le parole “Dipartimento VII e il Dipartimento VIII” con le                
parole “Dipartimento Mobilità e Trasporti ed il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività            
Produttive”; ” 

 

 
 
 

Il consigliere (Gruppo Movimento 5 Stelle)  

 
  

  Andrea Coia 
 


