
 
 

 
 
 

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

EMENDAMENTO N7 

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 nel periodo: “Dopo l’articolo 19 bis: Inserire il seguente nuovo articolo:  

 ‘Articolo 19 ter: Disciplina rimessa alla competenza della Giunta Capitolina 
Con deliberazione di Giunta Capitolina, l’Amministrazione può: 
 a) stipulare convenzioni ovvero approvare specifici progetti con soggetti terzi che prevedano la              
compensazione totale o parziale del canone ovvero l’ampliamento della superficie già contemplata            
nei piani di massima occupabilità a fronte dell’effettuazione di prestazioni di pubblico interesse o              
utilità quantificate il cui valore è determinato nella convenzione o negli stessi progetti; 
b) determinare specifici canoni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero per l’ Utilizzo Strumentale              
e Precario di beni culturali in consegna all’Amministrazione, il cui importo sia individuato sulla base               
della superficie occupata, della tipologia di occupazione e del rilevante interesse turistico della              
manifestazione o dell’esposizione, nonché dall’ eccezionalità dell’evento e per l’effettuazione di           
riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per la             
città; 
c) determinare riduzioni ovvero l’esenzione dal pagamento del canone dovuto per occupazioni per             
manifestazioni a pagamento, il cui utile è destinato a scopi benefici o umanitari; 
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d) determinare l’esenzione ovvero la riduzione del Canone dovuto per l’occupazione di suolo             
pubblico il cui utilizzo sia destinato a favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali,              
STARTUP, per un periodo massimo di 2 anni; 
e) determinare l’esenzione o la riduzione del Canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico il               
cui utilizzo sia per favorire lo sviluppo di ARTIGIANATO, LIBRERIE ED EDICOLE; 
f) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali insediate in zone disagiate della              
città o nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale                 
per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione; 
g) deliberare agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per              
la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di linee di               
metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate ai grandi eventi sportivi internazionali ed              
insediate oltre che nelle aree precluse a causa di tali lavori al traffico veicolare o pedonale, anche                 
nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del              
traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa; 
h) deliberare una riduzione del canone dovuto per l’attivazione di nuove attività commerciali in              
specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana ovvero nell’ambito di            
programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali; 
i) potrà altresì ridurre, fino all’esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per                
il periodo necessario ai lavori di riqualificazione negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione              
urbana la Giunta Capitolina.’”, 

il testo della lett. g) come segue: “g) deliberare agevolazioni anche sotto forma di riduzione del canone                 
concessorio per le attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la             
realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di linee di              
metropolitana, dei passanti ferroviari e delle opere destinate ai grandi eventi sportivi internazionali ed              
insediate oltre che nelle aree precluse a causa di tali lavori al traffico veicolare o pedonale, anche                 
nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del              
traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa”; 
 

 
Il consigliere (Gruppo Movimento 5 Stelle) 

  
  Andrea Coia 
 


