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Deliberazione n. 39 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI                           
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2014 

VERBALE N. 50 

Seduta Pubblica del 23 luglio 2014 

Presidenza: CORATTI - MARINO 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di mercoledì ventitre del mese di luglio, alle 
ore 11,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l’esame degli 
argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il 

quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,45 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 

Consiglieri: 

 Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari 
Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase 
Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Magi Riccardo, Marino Franco, Nanni 
Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro 
Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela. 

 
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:  

Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Coratti Mirko, 
Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, 
Grippo Valentina, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, 
Pedetti Pierpaolo, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Stefano 
Enrico e Tredicine Giordano. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Nieri Luigi e 
gli Assessori Cattoi Alessandra, Leonori Marta, Pancalli Luca e Scozzese Silvia. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto il Presidente Mirko CORATTI assume la presidenza dell’Assemblea. 

(O M I S S I S) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 52ª proposta 
nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 

 
 

52ª Proposta (Dec. G.C. del 30 aprile 2014 n. 25) 
 

Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di 
cui all'allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico 
(OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 
2010, e successive modificazioni, e modifica del Regolamento medesimo con 
ripubblicazione integrale.  

 
Premesso che l’articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

attribuisce ai Comuni la facoltà di istituire con regolamento il canone per l’occupazione 
degli spazi e delle aree pubbliche comunali (Cosap), in sostituzione della tassa (Tosap) di 
cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507; 

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 63 del 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio comunale n. 339 del 
21 dicembre 1998 ha approvato il Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 1999; 

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29 marzo 1999, 
n. 27 del 25 febbraio 2002 e n. 26 del 3 marzo 2003 sono state apportate modifiche al 
suddetto Regolamento, al fine di adeguarne il contenuto alle sopravvenute disposizioni 
normative introdotte dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 – Finanziaria 2000 – e 
dall’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani disposta con 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modifiche; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005 il 
Regolamento, denominato “Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) 
e del canone (Cosap), comprensivo delle relative norme attuative del PGTU”, è stato 
oggetto di ulteriori modifiche anche al fine di esplicitare in modo più compiuto gli 
adempimenti posti a carico del cittadino e dell’amministrazione, e di contrastare con 
maggiore efficacia il fenomeno delle occupazioni abusive; 

Che, in seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 
2010 e successive modificazioni, il Regolamento in materia di OSP e Cosap è stato 
oggetto di ulteriori modificazioni e integrazioni al fine di risolvere alcune problematiche 
di interpretazione e applicazione del dettato normativo, di rendere maggiormente efficaci 
alcune disposizioni e contrastare il fenomeno dell’abusivismo, nonché per dare attuazione 
ai criteri formulati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 9 del 1° febbraio 2010, 
concernente “Indirizzi per il Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città del 
Comune di Roma eventualmente articolata per i territori municipali”; 

Che, in particolare, in attuazione dei criteri definiti dalla predetta deliberazione 
consiliare n. 9 del 2010 sono state previste misure di riduzione del canone per le 
occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate o 
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del restauro degli immobili e per quelle realizzate da privati allo scopo di eliminare scritte 
vandaliche dagli immobili, nonché l’esenzione dal pagamento del canone per le 
occupazioni necessarie all’esecuzione di interventi di restauro e manutenzione, eseguiti su 
edifici di culti ammessi di proprietà di enti religiosi; 

Che la Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013 ha approvato una 
Memoria avente ad oggetto “Indirizzi per l’introduzione, in favore delle Onlus nonché per 
le manifestazioni o iniziative di volontariato, dell’esenzione dal pagamento del canone e 
dei diritti di istruttoria dovuti per l’occupazione suolo pubblico”; 

Che, in ottemperanza a quanto indicato nella Memoria, con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 85 del 29/30 novembre 2013, si è proceduto alla modifica 
del Regolamento in materia di OSP e Cosap, approvato con la richiamata deliberazione 
consiliare n. 75 del 2010, introducendo l’esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria 
previsti per la domanda di concessione per occupazione del suolo pubblico per le seguenti 
fattispecie: a) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(Onlus) e finalizzate alla diffusione e sensibilizzazione a tematiche connesse alle proprie 
attività, nonché alla raccolta di fondi; b) occupazioni realizzate per lo svolgimento di 
manifestazioni o iniziative di volontariato; 

Premesso, inoltre, che ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento in materia di OSP e 
Cosap il canone per l’occupazione suolo pubblico è determinato sulla base della tariffa e 
dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella, Allegato C;  

Che, in conformità a quanto disposto dall’articolo 63, comma 2, del citato D.Lgs. 
n. 446 del 1997, le tariffe sono determinate sulla base della classificazione in categorie di 
importanza delle strade, aree e spazi pubblici, dell’entità dell’occupazione, espressa in 
metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell’area, nonché del 
sacrificio imposto alla collettività e degli interessi pubblici connessi all’occupazione, con 
previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle 
concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione; 

Che, con riferimento alla classificazione delle categorie stradali, attualmente il 
territorio di Roma Capitale è articolato in quattro categorie, individuate dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2726 del 20 luglio 1977; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 7 giugno 1994, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata prevista una tariffa speciale per tipologie 
specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio come 
individuate dalla predetta deliberazione consiliare; 

Che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento in materia di OSP 
e Cosap, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26 febbraio 2002 
è stata individuata una nuova “zona speciale” in base a criteri maggiormente rispondenti 
al dettato dell’articolo 17 del Regolamento medesimo; 

Considerato che sia la classificazione in categorie stradali che l’individuazione della 
“zona speciale” attualmente vigenti non rispecchiano più la reale situazione del territorio 
di Roma Capitale; 

Che anche i valori dei coefficienti moltiplicatori fissati nell’allegato C), sono di 
datata quantificazione e qualificazione, così come l’individuazione delle tipologie di 
attività economiche con cui è attualmente articolata la tariffa; 

Che gli elementi costitutivi della tariffa di occupazione spazi ed aree pubbliche 
devono essere sottoposti ad una complessiva revisione, nei loro fattori costitutivi, nei 
valori e metriche vigenti, ponendo in essere un nuovo modello di valutazione del valore 
economico retraibile dalla concessione del suolo pubblico e del connesso sacrificio 
imposta dalla collettività a seguito del suo uso esclusivo; 

Che si ritiene necessario un intervento di revisione complessiva della attuale 
classificazione in categorie delle aree di circolazione di Roma Capitale, allo scopo di 
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introdurre maggiore equità di trattamento tra zone di antica valorizzazione e zone di più 
recente espansione della città, riconsiderando inoltre con più aggiornate informazioni la 
perimetrazione e i valori della zona speciale; 

Che, peraltro, l’attuale sistema normativo che disciplina la fiscalità generale e 
locale, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, ha eroso la capacità di spesa dei 
Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali e alle risorse 
aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale; 

Che, pertanto, nelle more della definizione di procedimento di revisione delle tariffe 
Cosap, appare opportuno effettuare un adeguamento delle tariffe per le occupazioni 
temporanee di spazi e aree pubbliche e una revisione dei coefficienti moltiplicatori, 
invariati dal 2010; 

Che l’adeguamento delle tariffe e la revisione dei coefficienti moltiplicatori 
consentirà una maggiore disponibilità di risorse da dedicare al mantenimento dei servizi 
essenziali della città, nel rispetto delle incomprimibili esigenze di bilancio; 

Visto l’articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e 

successive modificazioni; 
Visto il Regolamento generale delle entrate, come modificato dalla deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 43 del 4 luglio 2011; 
 
Considerato che, in data 12 aprile 2014, il Direttore della Direzione Gestione dei 

Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha 
espresso, per quanto di competenza, il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 

Il Direttore               F.to: P. Sbriccoli”; 
 
Preso atto che, in data 12 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Risorse 

Economiche ha attestato, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. i) e j), del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore            F.to: P. Pelusi; 
 
Preso atto che, in data 12 aprile 2014, il Direttore del Dipartimento Attività 

Economiche e Produttive – Formazione e Lavoro ha attestato, ai sensi dell’articolo 29, 
comma 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore               F.to: V. Proverbio; 
 
Considerato che, in data 24 aprile 2014, il Ragioniere Generale ha espresso il parere 

che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
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Considerato che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte 
del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 12 maggio 2014, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio; 

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole; 

Che i Consigli dei Municipi I, II e XII hanno espresso parere favorevole con le 
seguenti richieste e/o osservazioni: 

Municipio I: 

– a pag. 7 della proposta, il coefficiente per le soste a rotazione di “4” dovrebbe essere 
applicato sia ai cosiddetti “Urtisti” che alle cosiddette “Merci varie” in zona speciale. 
Lo stesso coefficiente “4” dovrebbe essere applicato ai posteggi isolati fuori mercato 
in zona speciale.  

Municipio II: 

– che per le occupazioni abusive sia previsto un aumento del coefficiente (allegato C – 
Canone per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche – Coefficienti 
moltiplicatori) in quanto è l’unico che non subisce l’aumento; 

– nella tabella coefficienti moltiplicatori – occupazioni temporanee di spazi e aree 
pubbliche (All. C) mantenere invariato il coefficiente per le manifestazioni a carattere 
cittadino e locale e differenziare rispetto a quelle a carattere nazionale; 

– nella tabella coefficienti moltiplicatori – occupazioni temporanee di spazi e aree 
pubbliche (All. C) aggiungere alla voce “Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, 
di volontariato” anche “Religiose”. Tale integrazione si ritiene vada introdotta in ogni 
caso anche a fronte di eventuali variazioni future del coefficiente; 

 
Municipio XII: 

– modificare, ai fini del contrasto all’abusivismo, il coefficiente moltiplicatore relativo 
alle occupazioni permanenti e a quelle temporanee di spazi ed aree pubbliche 
relativamente alla “Tipologia di Attività: Occupazioni abusive di suolo pubblico, 
soprassuolo e sottosuolo”, aumentandone il valore da 1,5 a 2; 

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 25 giugno 2014, in merito alle richieste 
e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio I: 

– le richieste non possono essere accolte in quanto applicare il moltiplicatore 4 ai 
posteggi isolati fuori mercato in zona speciale determinerebbe uno squilibrio 
nell’impianto di base della tabella dei moltiplicatori rispetto a quanto previsto per i 
pubblici esercizi in zona speciale e per le altre zone; 

 
 
Municipio II: 

– per quanto riguarda il coefficiente per le occupazioni abusive pari a 1,5 lo stesso è 
determinato dalla norma primaria (art. 63 del Decreto Legislativo n. 446). 
Conseguentemente, la richiesta non viene accolta in quanto si pone in contrasto con la 
norma primaria sopra citata; 
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– per quanto riguarda la differenziazione del coefficiente per le manifestazioni di 
carattere locale e quelle di carattere nazionale e l’inserimento alla voce 
“Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato” anche quelle di 
carattere religioso, la richiesta non viene accolta in quanto non prevede la relativa 
copertura finanziaria e non garantisce l’invarianza di gettito; 

 
Municipio XII: 

– per quanto riguarda il coefficiente per le occupazioni abusive pari a 1,5 lo stesso è 
determinato dalla norma primaria (art. 63 del Decreto Legislativo n. 446). 
Conseguentemente, la richiesta non viene accolta in quanto si pone in contrasto con la 
norma primaria sopra citata; 

Atteso che le Commissioni I e IX, nella seduta congiunta del 23 giugno 2014, hanno 
espresso parere favorevole all’unanimità; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

– di modificare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui 
all’allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del 
canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive 
modificazioni, come riportato nell’allegato che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento; 

– di modificare gli articoli 18 e 19 del Regolamento in materia di occupazione suolo 
pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e 
successive modificazioni, come di seguito specificato: 

a) all’articolo 18, dopo il comma 5, introdurre il seguente comma 5-bis: 

“Per le occupazioni di carattere temporaneo realizzate per lo svolgimento di 
manifestazioni ed eventi di spettacolo a rilevanza nazionale ed internazionale ad 
accesso oneroso, la superficie eccedente i mille metri quadrati o lineari, in deroga 
a quanto stabilito ai commi 4 e 5, è calcolata in ragione del 40 per cento 
dell’occupazione effettiva.”; 

b) all’articolo 19, comma 1, dopo la lettera s), introdurre la seguente lettera t): 

“occupazioni a carattere occasionale strumentali allo svolgimento di attività 
relative ad adozione e conduzione di orti e giardini urbani, opportunamente 
regolamentate:”; 
 
 

c) all’articolo 19, dopo il comma 1, introdurre il seguente comma 2: 

“I Regolamenti di settore possono individuare ulteriori casi e attività, previsti in 
attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e con forme di partenariato 
pubblico-privato, non configurabili come occupazioni di suolo pubblico e/o casi e 
attività per cui il canone non è dovuto.”; 
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– di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di occupazione 
suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del 
PGTU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 
2010, e successive modificazioni, e della Tabella di cui all’allegato C) del 
Regolamento medesimo. Il testo del Regolamento e della Tabella con le modifiche è 
riportato nell’allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento. 
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 24 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli, 8 contrari e 
l’astensione del Consigliere De Palo. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Bordoni, Cantiani, Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, 
De Luca, De Palo, Di Biase, Ferrari, Frongia, Ghera, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni,  
Palumbo, Panecaldo, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo, Policastro, Pomarici, 
Proietti Cesaretti, Quarzo, Raggi, Stampete, Stefano, Tempesta e Tiburzi. 

 
La presente deliberazione assume il n. 39. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
M. CORATTI – F. MARINO  

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. IUDICELLO 

 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. MAGGIO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 
 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta 
del 23 luglio 2014. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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