
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 130 del 22 ottobre 2013                                    SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• La Costituzione italiana, all’art. 9, afferma che “La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica.  Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e
artistico della Nazione.”;

• la legge 8 agosto 1985, n. 431, cd “legge Galasso”, all’art. 1 afferma che “Sono sottoposti a
vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497(…), m. le zone di interesse
archeologico.”;

• il  d.l.  8  agosto  2013,  n.  91  cd  “Valore  Cultura”,  all'art.  4  bis  (Decoro  dei  complessi
monumentali ed altri immobili),  afferma che “Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree
pubbliche  aventi  particolare  valore  archeologico,  storico,  artistico  e  paesaggistico,  di
attivita' commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi
altra  attivita'  non  compatibile  con  le  esigenze  di  tutela  del  patrimonio  culturale,  con
particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei complessi monumentali e
degli  altri  immobili  del  demanio  culturale  interessati  da  flussi  turistici  particolarmente
rilevanti, nonche' delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni
volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di
valorizzazione,  comprese  le  forme  di  uso  pubblico  non  soggette  a  concessione  di  uso
individuale,  quali  le  attivita'  ambulanti  senza posteggio,  nonche',  ove se ne riscontri  la
necessita',  l'uso  individuale  delle  aree  pubbliche  di  pregio  a  seguito  del  rilascio  di
concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico”;

• la Direttiva emanata dal MIBAC ad ottobre 2012 “Direttiva del Ministro per i beni e le
attività  culturali  concernente  l’esercizio  di  attività  commerciali  e  artigianali  su  aree
pubbliche  in  forma  ambulante  o  su  posteggio,  nonché  di  qualsiasi  altra  attività  non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale”, impartisce disposizioni su: 
• rispetto delle leggi, dei vincoli e dei divieti vigenti;
• formulazione di nuove misure di tutela per i siti in termini di aspetto, visuale e decoro;
• formulazione di divieti assoluti laddove appaia opportuno;
• adozione di provvedimenti repressivi pertinenti;



• redazione di relazioni da parte delle Direzioni regionali dei beni culturali;

• lo Statuto di Roma Capitale,  all’art.  2 comma 13, afferma che “Roma Capitale tutela il
patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo
il  coinvolgimento  di  soggetti  privati  finalizzato  al  recupero,  alla  conservazione,  alla
valorizzazione  e  alla  più  idonea  fruizione  di  tale  patrimonio  nonché  al  sostegno  delle
attività culturali della Città.”;

• il centro storico di Roma è incluso sin dal 1980 nel Patrimonio Mondiale Unesco.

CONSIDERATO CHE

• l’Assessorato  allo  Sviluppo  Economico  e  Attività  Produttive  della  Regione  Lazio,  con

l’ausilio  di  un  Tavolo  di  concertazione  con  l’Assessorato  a  Roma  Produttiva,  si  sta
apprestando a varare nei prossimi mesi un nuovo Testo Unico sul Commercio per la Regione
Lazio;

• la  nuova  proposta  di  Legge  Regionale  -  che  andrà  a  sostituire  la  Legge  Regionale  18

Novembre 1999, n. 33 ed altre cinque leggi regionali in materia - dovrà necessariamente
ridisciplinare anche il commercio ambulante e nello specifico i camion-bar;

• il Sindaco di Roma on. Ignazio Marino, ha recentemente affermato di volere più decoro ai
Fori, riferendosi in particolare alla questione dei “camion bar”;
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_agosto_19/camion-bar-fori-area-piu-decoros
a-2222670663731.shtml

• ad oggi il decreto legge “Valore Cultura” non è stato ancora applicato;
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/camion_bar_comune_roma_decreto_coloss
eo_decoro/notizie/339787.shtml .

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• se intendano emettere i provvedimenti più idonei per contrastare nella maniera più efficace
possibile,  tramite  utilizzo  delle  forze  dell’ordine  ovvero  sistemi  di  controllo  ad  hoc,  il
commercio ambulante abusivo, laddove gli illeciti attengano ad irregolarità di natura fiscale,
igienica, occupazionale, logistica, di licenze commerciali o contraffazione di marchi;

• se intendano effettuare una indagine interna nella maniera più rigorosa possibile - licenza
per  licenza,  non  solo  sulle  licenze  rilasciate  nel  Primo  Municipio  -,  accertandosi  della
correttezza  di  ciascuna  autorizzazione  e  fugando  ogni  dubbio  sull'utilizzo  di  permessi
temporanei, scaduti, non usufruibili;

http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/camion_bar_comune_roma_decreto_colosseo_decoro/notizie/339787.shtml
http://www.ilmessaggero.it/ROMA/CRONACA/camion_bar_comune_roma_decreto_colosseo_decoro/notizie/339787.shtml
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_agosto_19/camion-bar-fori-area-piu-decorosa-2222670663731.shtml
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_agosto_19/camion-bar-fori-area-piu-decorosa-2222670663731.shtml


• se intendano emettere i provvedimenti più idonei a contrastare ogni forma di monopolio
ovvero concentrazioni di potere nel settore del commercio ambulante, anche nella tutela di
tutte  le  attività  regolari  esistenti  magari  mettendo  a  bando  le  licenze  che  risultino
irregolarmente  assegnate  o  non  correttamente  autorizzate  negli  anni  passati
dall'Amministrazione Comunale;

• se intendano, ed in caso di risposta affermativa in quale modo, collaborare fattivamente con
la  Giunta  regionale  per  la  stesura  del  suddetto  “Testo  Unico”,  garantendo che  vengano
rispettate le peculiarità della città di Roma, in armonia con i sopracitati principi di tutela del
patrimonio  storico,  artistico,  archeologico  e  monumentale  non  solo  in  riferimento  al
Colosseo,  sul  quale  si  concentrano  le  cronache,  ma  relativamente  quanto  meno  a  tutto
l'ambito della Città Storica;

• se intendano richiedere alla Guardia di Finanza una indagine fiscale che accerti per queste
aziende, che sono concessionarie dell'Amministrazione Comunale, la corretta dichiarazione
e  fatturazione  di  tutti  i  ricavi  che,  stando  a  molte  cronache  apparse  negli  ultimi  mesi,
appaiono essere considerevoli;

• se intendano effettuare una revisione della tassa di occupazione di suolo pubblico che ad
oggi risulta essere profondamente iniqua  e abissalmente irrisoria rispetto ai guadagni, con
una  grande  perdita  per  l'amministrazione  capitolina.  Tutto  questo  nell'ambito  di  una
revisione complessiva che riguardi non solo i camion-bar, ma anche bancarelle e tavolini;

• con  quali  tempi,  forme  e  procedure  intendano  dare  attuazione  al  decreto  legge  "Valore
Cultura" sollecitando la Direzione regionale per gli adempimenti di sua competenza.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”
Enrico Stefàno
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