
 

 
 
 

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

EMENDAMENTO N8 

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 il periodo “All’articolo 24, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis: “la               
Giunta Capitolina nel rispetto del decoro approva e revisiona annualmente un Catalogo dell’Arredo             
Urbano che preveda procedure semplificative e celeri per coloro che si adeguano nei tempi e nelle                
modalità prescritte alle disposizioni ivi contenute, e che valuti le proposte di migliorie da parte delle                
associazioni di categoria maggiormente rappresentative” con la frase “la Giunta Capitolina           
stabilisce”, 

con il seguente periodo : 
“All’articolo 24, dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7bis: “Con apposita delibera, la Giunta                

Capitolina  approva e revisiona, nel rispetto del decoro e con cadenza triennale, il Catalogo              
dell’Arredo Urbano, valutando altresì forme di procedura semplificate e celeri per coloro i quali si               
adeguino entro sei mesi secondo le modalità ivi prescritte, nonché le eventuali proposte migliorative              
del medesimo presentate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative”                           
                                     

Il consigliere (Gruppo Movimento 5 Stelle) 
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