
 
 

 
 
 

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

EMENDAMENTO NE2 

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). 

 
          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 il seguente periodo: 

”All'articolo 17, comma 2: dopo le parole " le tariffe sono ridotte del 20% nelle strade precluse al traffico                   
per oltre sei mesi", sostituire il periodo " ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno                      
spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative elo              
deliberazioni del Comune stesso" con il periodo "o in aree limitrofe a cantieri, ai fini dello svolgimento di                  
lavori pubblici e del 50% nel caso di uno spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei                  
mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni di Roma Capitale medesima."  

con il seguente periodo: 

”All'articolo 17, comma 2: dopo le parole " le tariffe sono ridotte del 20% nelle strade precluse al traffico                   
per oltre sei mesi", sostituire il periodo " ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno                      
spostamento dell'attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative elo              
deliberazioni del Comune stesso" con il periodo "o nelle aree disagiate di cui all’art. 19-ter lettera f), ai fini                   
dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno spostamento dell'attività commerciale per un                 
periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni di Roma Capitale medesima."  

 

 

 
Il consigliere (Gruppo Movimento 5 Stelle) 
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