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Eg. Sig.

Sindaco del Comune di Roma Capitale

Dipartimento Risorse Economiche

U.O. Contrawenzioni
Via Ostiense 131/L- ROMA
Racc,ta A/R

Ricorso amministrativo ex L.689181con richiesta di audizione personale

il Comitato di Quartiere "VILLA FASSINI-CITTADINI PER FARE" cod fisc
97643550581, con sede in Roma, Via dei Crispolti, 55, in persona del presidente e l.r.p.t. dott.ssa
Daria DICKMANN, nata a Roma il24.09.1969, elettivamente domiciliato ai fini del presente

ricorso presso l'Avv. Alfonso TINARI, del foro di Roma, con studio in66054 Vasto (CH) Via L.
Ariosto, 2, mail pec alfonsotinari@ordineavvocatiroma.org

IN PREMESSA
n 11.10.2016 veniva notif,rcato dai Vigili Urbani di Roma, U.O. VI Gruppo Tiburtino,

verbale di accertamento di violazione n. 12 15049 dell'importo di € 4.140,36 ovvero se pagata
entro 60 giorni in misura ridotta di € 1 .380,12 oltre € 13,88 per notifica, per la violazione degli
artt. 14 e 14 bis Reg Cosap in rif. Dac 39.2014 per aver occupato con tavoli e sedie una porzione
del parco pubblico di mq 30 sprowisto di autorizzazione di osp.

Verbale che si assume illegittimo ed erroneo e propone opposizione per i seguenti motivi

IN FATTO
Nell'occasione di tempo e luogo, il comitato di quartiere in esame (nel prosieguo indicato in

cdq), dopo il teremoto che i|24.08.2016 ha devastato i vicini territori di Arquata del Tronto,
Amatrice ed altri comuni, causando purtroppo dei morti, ha deciso di organizzare una serata

conviviale di beneficienzanel parco di quarliere, per la raccolta di fondi da destinare al comune

di Arquata del Tronto. Si voleva dare un valor simbolico alla serata, facendo l' "amatriciana"
piatto tipico nato nel comune di Amatrice rimasta rasa al suolo dall'evento tellurico. A fronte
della pietanza distribuita gratuitamente, chi voleva poteva donare, una somma libera da dare in
beneficienza al comune di Arquata del Tronto. Gli aderenti al cdq hanno preparato a casa la
ptetanza e per I'occasione hanno posizionato 10 piccoli tavolini pieghevoli in plastica, di tipo
leggero, per far sedere i partecipanti e meglio poggiare dei piatti e bicchieri.

All'evento, nato come una serata tra i sodali del cdq aII'aia aperta, hanno presenziato,

alcune persone del quartiere, legate da parentela o amicizia ai componenti il cdq. La serata,

iniziata per le 20120,15 è stata dopo una mezz'oîa interrotta dai vigili sopraggiunti a sanzionare

la manifestazione, per una rpotizzata maîcanza di autorizzazioni. Rilevata I'illegittimità delle
elevate sanzioni, si è proposto ricorso amministrativo al Sindaco di Roma in atteso di esito.
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Del caso si sono interessate varie testate giornalistiche e trasmissioni televisive anche
nazionah, e questo nella consapevolezza che le problematiche della città di Roma sono ben altre.

Seppur durata poco tempo la serata conviviale, stante il clima festoso interrotto
dall'intervento dei vigili urbani, i partecipanti si sono dimostrati generosi, riuscendo nella serata

a raccogliere con donazioni, spontanee e libere, € 1.290,00 poi devoluti in beneficrenza.

IN DIRITTO

fattispecie contestata.

Nel caso in esame si ritiene erronea la normativa applicata che fa riferimento a società di
commercio e non applicabile (neanche per analogica) al cdq, che ha organrzzato una serata
conviviale tra r partecipanti dello stesso sodalizio, non aperta al pubblico, non dedita alla
produzione, distribuzione e commercializzazione di alimenti, senza scopo di lucro.

Difetta il requisito necessario di commercialità dell'attività svolta e di conseguenza dell'
"abusivismo" stante Iamancafarichiesta di autorizzazione e concessione, trattandosi non di attività
dedita al commercio ma di occupazione (se vogliamo elevare atale qualifica il posizionamento di
alcuni tavolini pieghevoli per poche ore cla pare di sodali di un comitato di quartiere) meramente
occasionale e temporaneo che non necessita, ex art.2, c.2 Reg. Cosap, di alcuna autorizzazione.

Altresì enonea è la quantificazione dei tavolini ritenuti posizionati, e i mq ritenuti occupati in
maniera abusiva, indicati nel verbale per 30 mq, omettendo peraltro di rilevare il numero dei
tavolini posizionati, con ciò difettando il ricorso di un elemento costitutivo delf infrazione.

Ulteriormente ettonea, tenuto conto dell'importo come sanzionato, è la previsione di
considerare I'occupazione protratta per 30 giorni, omettendo la riduzione di tariffa e le esenzioni
per bolli, con domanda semplificatapet la tipologia del soggetto richiedente (cdq) con finalità di
beneficienza e senza fine di lucro. Peraltro il posizionamento dei tavolini è durato poche ore e

limitato alla serata in esame. Cio solo porterebbe ad una enorne riduzione della sanzione, che,
tenuto conto delle tariffe ex lege previste e delle cennate esenzioni per bolli e tariffa ridotta il
dovuto sarebbe stato in ogni caso limitato a poche decine di euro.

Il cdq nel caso in esame aveva posizionato 2 tavolini da 1,80 mt x 0,80 mt (per mq 2,88), 6

tavolini da 0,90 mt x 0,90 mt (mq 4,86) e 2 tavolini da mt 1,40 x0,80 mt (mq 2,24), il tutto per 10

tavolini (molti commensali si erano portate proprie sedie da casa, come tale non imputabile a
colpa e responsabilità del cdq), tale da presumere una occupazione di circa 9,98 mq owero ll3 dei
metri indicati nel verbale. Cio determina, ab origine I'erronea quantifrcazione della sanzione che
andava irrogata con una riduzione a meno di ll3 della somma ingiunta.

Ne deriva che stante la natura di cdq, non qualif,rcabile quale società commerciale, stante la
natura conviviale e senza fine di lucro della serata, non vi erano obblighi di chiedere
autortzzazione ad occupare il suolo pubblico. In ogni caso il cdq non ha avuto la volontà di violare
alcuna normativa, in quanto sull'onta emotiva dell'evento terremoto e di fare una serata benefica,
quindi con l'urgenza di dare un aiuto immediato al comune di Arquata del Tronto, non ha avuto
modo e tempo di comunicare l' organizzazione della serata conviviale.

Tanto premesso ed argomentato in fatto ed in diritto, si

CHIEDE
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previa sospensione del prowedimento opposto, che il sig. Sindaco adito voglia, dichiarare in
via principale la nullità e/o l'inefficacia e il conseguenziale sgravio del verbale opposto; in via
gradata, la rideterminazione della sanzione applicando la tariffa ridotta e temporanea, in via
ulteriormente gradata in ogni caso la riduzione ad ll3 della sanzione enoneamente irrogata con i
termini per il pagamento in misura ridotta, in difetto il pagamento in rate mensili.

Si allegano documenti cennati.

Si chiede di essere sentiti personalmente a meglio dedurre sui fatti descritti.

Roma, 07 Novembre2016

Allegati:
1) Verbale dell'1 111012016

2) Verbale deI 1210912016 n.81 140011256

3) Verbale deI1210912016 n.81 140011266
4) Ricorso awerso i verbali di cui ai punti 2) e 3) notificato in data
5) Immagini della serata attestanti dislocazione dei tavolini

Per il CdQ


