
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini 

dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

Premesso che: 

 

con decreto n. 66 del 07.06.2021 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di 

deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Approvazione Regolamento per le 

occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria”; 

 

Viste: 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35-8 del 27.7.2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 

2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le 

disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il relativo 

Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 

T.U.E.L”; 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto 

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 

169 del D.lgs. n. 267/2000; 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 avente ad oggetto 

“Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei 

sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011”; 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020”; 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto 

"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione 

Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall’art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020"; 



 

 

 

la Legge n. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020 

n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19"; 

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 03.03.2021 avente ad oggetto “Determinazione 

del Fondo Pluriennale vincolato Riaccertamento parziale residui attivi e passivi per il rendiconto della 

gestione 2020 (art. 228 del D.lgs. 267/2000 e art.3 del D.lgs. 118/2011). Variazione di Bilancio, 

esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata”; 

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28.04.2021 avente ad oggetto: 

“Rendiconto della gestione 2020. Approvazione; 

l'art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 30 aprile 2021 n. 56, in corso di conversione, che proroga i 

termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di Commercio, 

e il riequilibrio finanziario degli enti locali al 31 maggio 2021 e fino a tale data è autorizzato l'esercizio 

provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28.05.2021 avente ad oggetto 

“Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 

2021”; 

l’art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, dal comma 

816 al comma 847;  

Premesso che: 

ai sensi dell'art. 1, comma 816, il canone unico sostituisce “la tassa per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 

pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il 

canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”. Il canone è 

comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge 

e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 

ai sensi dell'art. 819 il presupposto dei canoni è: 

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli 

enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili 

da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a 

uso pubblico o a uso privato. 

 

 



 

 

 

Preso atto: 

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha quattro regolamenti che disciplinano 

l’occupazione suolo e più specificatamente: 

• Regolamento “Occupazione suolo pubblico” approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 33/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24/11; 

• Regolamento “Impianti e cartelli pubblicitari” approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 212/03 e aggiornato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 93/05 e 

28/11; 

• Regolamento “Accessi e passi carrabili” approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 31/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 165/06 e con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/14; 

• Regolamento “Scavi” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100/05 e 

aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°166/07 e con deliberazione del 

Commissario Straordinario n.  219/14; 

che la disciplina dettata dalla L. 160/19 rende necessaria una revisione dei regolamenti 

attualmente in vigore, nonché delle tariffe. 

Richiamati l’art. 7 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone “Nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di 

propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di 

funzioni”; 

Visti: 

l’art. 117, comma 6, della Costituzione che disciplina l’autonomia regolamentare degli enti; 

lo schema del Regolamento per le occupazioni di suolo pubblici ai fini dell'applicazione del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Considerato che si ritiene necessario procedere all’approvazione del "Regolamento per le 

occupazioni di suolo pubblici ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria" adeguando la Città metropolitana di Roma Capitale alle 

novità normative introdotte dalla L. 160/19; 

Atteso che il "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" consente alla Città 

metropolitana di Roma Capitale di poter richiedere il canone alle persone fisiche e giuridiche che 

effettuano occupazioni di suolo. 

 

 

 

 

 



 

 

Preso atto: 

 

che il Dirigente del Servizio 1 “Gestione amministrativa” del Dipartimento II “Mobilità e 

viabilità” Dott. Stefano Orlandi ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Direttore del Dipartimento II “Mobilità e viabilità” ha apposto il visto di coerenza con 

i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il "Regolamento per le occupazioni di suolo 

pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria" ai sensi della L. 160/19, che allegato al presente atto ne fa parte integrante 

e sostanziale; 

2. di dare atto che i previgenti Regolamenti in materia di occupazione suolo di seguito riportati sono 

integralmente abrogati e sostituiti dall'entrata in vigore del regolamento testè approvato: 

• Regolamento “Occupazione suolo pubblico” approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 33/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24/11; 

• Regolamento “Impianti e cartelli pubblicitari” approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 212/03 e aggiornato con le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 93/05 e 

28/11; 

• Regolamento “Accessi e passi carrabili” approvato con deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 31/04 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 165/06 e con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 10/14; 

• Regolamento “Scavi” approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100/05 e 

aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 166/07 e con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 219/14. 

 


