
Il Municipio Roma I Centro ha svolto in ques� ul�mi anni un lavoro straordinario ed

estremamente complesso, mirato al riordino del Commercio su Aree Pubbliche del

proprio territorio. Ha partecipato a�vamente al Tavolo Tecnico per il Decoro is�tuito

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 96 del 2014 portando a compimento i

lavori dei 7 ambi� territoriali che sono:

1 Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente

2 Piazza Navona –  Piazza della Rotonda /Pantheon

3 San Pietro – Borgo –  Conciliazione – Sant'Angelo – Risorgimento

4 Termini – Repubblica –  Castro Pretorio – Esquilino – San Giovanni

5 Gianicolo –  Villa Borghese – Pincio

6 Testaccio – Trastevere

7 Caracalla – Cave Ardea�ne – Os�ense – Appia An�ca

Parallelamente ai  lavori del  Tavolo Tecnico per il  Decoro, abbiamo proceduto alla

ricognizione di tu� i posteggi di Commercio su aree pubbliche ubica� nel territorio,

comprese le cosidde7e “Rotazioni” , tra le quali rientrano anche i posteggi ascrivibili

alla  �pologia  “Camion  Bar  “e  “Ur�s�  “,  nonostante  ques�  siano  di  stre7a

competenza del  Dipar�mento Sviluppo Economico.  Tale incombenza, riversata sul

Municipio con una semplice nota del  Dipar�mento e in assenza di  qualsiasi  a7o

is�tuzionale, è stata resa ancora più complessa, considerato che per le “ Rotazioni”

non sono state mai fornite le planimetrie, né sono sta� trasmessi i rela�vi fascicoli,

né è stato fornito alcun supporto da parte del  personale preposto della stru7ura

centrale che ne ha la competenza.

Sono  sta�  esegui�  numerosi  sopralluoghi  e  Conferenze  di  Servizi  (n.  28),  per

verificarne la compa�bilità con la tutela dei beni culturali, il rispe7o del Codice della

Strada e di tu7a la norma�va esistente. 

Nelle  Conferenze  di  Servizi  abbiamo  lavorato  per  Rioni,  esaminando  anche  le

�pologie  di  posteggi  non  vaglia�  dal  Tavolo  Tecnico  per  il  Decoro.

Questo lavoro, ancora non del tu7o concluso per la mancanza di alcune relazioni

della  Polizia  Locale  su  5  Rioni,  lo  s�amo  analizzando  e  riportando  su  grafici.

Produrremo, oltre una tavola di insieme di tu7o il territorio, tavole specifiche per

ciascun Rione, dove saranno riportate solo le postazioni compa�bili, e per ciascuna

di queste postazioni la sua graficizzazione nella planimetria della via e della Piazza.

Tu7o questo ci consen�rà di ado7are tu� gli a� di riordino del Commercio su Aree

Pubbliche.



Con la delibera di Giunta Municipale n. 46 del  29 novembre 2019,  abbiamo dato i

nostri  indirizzi  di  riordino in  merito agli  ambi� territoriali  n.  1  e  n.  2 del  Tavolo

Tecnico per  il  Decoro e per le  seguen� categorie di  posteggi:  camion bar,  ur�s�,

posteggi  isola�  fissi.  Per  i  posteggi  c.d.  “anomali”,  abbiamo  già  concluso  uno

specifico procedimento, dal momento che l’a7uale Regolamento del Commercio su

Aree Pubbliche prevede una procedura par�colare per conver�rli in posteggi fissi. Le

nostre determinazioni  sono state inviate al  Dipar�mento Sviluppo Economico il  7

agosto 2019.

Per gli ambi� territoriali n. 1 e n. 2, il Tavolo Tecnico per il Decoro ha proceduto in

maniera diversa rispe7o agli ambi� dal n. 3 al n. 7: non sono state esaminate tu7e le

�pologie di posteggi, ma solo le postazioni incompa�bili, e sono state indicate alcune

aree dove poterle rilocalizzare. Per gli ambi� dal n. 3 al n. 7, al contrario, sono state

esaminate tu7e le �pologie di posteggi (comprese edicole, stagionali  e rotazioni).

Per  ciascuno di  ques�  è  stata  individuata  l’incompa�bilità/compa�bilità,  ma  non

sono state indicate nel territorio del Municipio Roma I Centro aree alterna�ve per la

rilocalizzazione  dei  posteggi  incompa�bili.  I  numeri  sono  riporta�  nelle  tabelle

allegate.

D'altra parte, scriviamo da anni che il nostro territorio è saturo e che, nonostante gli

sforzi fa� nella ricerca di postazione alterna�ve convocando incontri ed effe7uando

numerosi  sopralluoghi  con  i  rappresentan�  degli  uffici  interessa�,  è  emersa

l'impossibilità di trovarle, come si evince dai verbali della Polizia Locale e dalla nota

della Sovrintendenza Capitolina. 

Abbiamo  sollecitato  il  Dipar�mento  Sviluppo  Economico  a  richiedere  ad  altri

Municipi la disponibilità a rilocalizzare nel loro territorio, so7olineando l’importanza

di richiedere anche quali siano state le mo�vazioni e le a�vità istru7orie che hanno

portato a dichiarare la mancanza di disponibilità, nel caso di un riscontro nega�vo.

Contestualmente a questo lavoro generale di riordino, s�amo procedendo con 

alcune rilocalizzazioni specifiche, alle quali abbiamo voluto dare la priorità.

• Abbiamo già trasferito le 12 postazioni di Viale Trastevere ritenute 

incompa�bili dal Tavolo Tecnico per il Decoro (ambito 6) in via Merry del Val.

• Abbiamo inviato tu� gli a� al Dipar�mento Sviluppo Economico per la 

rilocalizzazione di: n. 7 postazioni da so7o i por�ci di Piazza Vi7orio all'interno 

del mercato Viminale, in via Cesare Balbo, e di n.6 postazioni da via Ferrari 

all'interno del mercato di via Tito Speri.


