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PREMESSO CHE 

Anno 2020 

Ordine del giorno n. 14 

stiamo vivendo un'emergenza sanitaria mai verificatasi negli ultimi 100 anni che ha riflessi 
importanti sulle attività produttive e ricettive di Roma Capitale e di tutta Italia; 

molte attività produttive sono state sospese per contenere gli effetti della diffusione del 
coronavirus; 

le prenotazioni presso le strutture ricettive sono ridotte di oltre il 90% e questa crisi del settore 
turistico si rifletterà profondamente sulle entrate anche del settore produttivo; 

CONSIDERATO CHE 

ciò ha comportato per tutte le attività sospese la cessazione delle attività produttive con ovvie 
ricadute anche sui lavoratori e con il rischio di fallimento e/o di cessione delle attività ad altri 
soggetti con disponibilità di capitali ivi incluse le associazioni malavitose; 

la cancellazione delle prenotazioni turistiche sta avendo un impatto profondo sull'equilibrio 
economico delle strutture ricettive; 

VISTO CHE 

il regolamento OSP e COSAP delibera di Assemblea Capitolina 91/2019 prevede all'Articolo 9. 
comma 1. "Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la 
concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel 
rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica 
deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione 
dell'occupazione." e quindi si ritiene che sempre in caso di pubblico interesse si possa anche 
concedere occupazione di suolo pubblico a quelle attività produttive a rischio chiusura che 
costituiscono il tessuto produttivo e sociale di Roma Capitale 

RITENUTO CHE 

ci troviamo in circostanze straordinarie che richiedono misure straordinarie per la ripartenza del 
settore commerciale e turistico; 

che il pubblico interesse sia rappresentato oggi dalla fruizione sociale degli spazi della nostra 
città 

Roma Capitale 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IMPEGNA 

l 
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la Sindaca e la Giunta Capitolina 

- ad attivarsi per il pronto riesame dei Piani di Massima Occupabilità ed il ripristino delle 
occupazioni di suolo pubblico che non erano in contrasto con il pubblico interesse; 

a prevedere idonee protezioni (dissuasori) da integrare con gli arredi previsti dalla normativa 
e che permettano la collocazione di pedane sulla viabilità locale; 

- a supportare la Commissione Capitolina IX Commercio nella modifica dei regolamenti di 
competenza e affinché venga dato impulso alla ripartenza del settore attraverso una task force 
che rivisiti le occupazioni in modo tale da dare priorità alla concessione delle occupazioni che 
potrebbero garantire l'esistenza delle attività produttive; 

- ad attivarsi per il pronto esame e valutazione dei progetti di riqualificazione che includano 
anche la rivisitazione delle occupazioni di suolo pubblico in modo tale da poter facilitare la 
ripresa del settore. 
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