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Verbale della 5^ Commissione Consiliare Permanente della seduta del 31 gennaio 2022 
 

Il giorno 31 gennaio 2022, alle ore 10.33, si riunisce, in modalità telematica, così come previsto 

dall’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 

24/04/2020) e disciplinato della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 30/04/2020, la 

5^ Commissione Consiliare Permanente convocata, per le ore 10.30, con nota Prot. CMRC-2022-

019673 del 27.01.2022 ed avente il seguente ordine dei lavori: 

- Audizione della Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità ed infrastrutture, Manuela 

Chioccia, e del Dirigente del Dipartimento II Servizio 1, Dott. Stefano Orlandi, in merito al 

Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

- Esame proposta di deliberazione "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblici ai fini 

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

pubblicitaria". (P2-22); 

- Approvazione del Verbale della seduta precedente. 

Sono presenti all’inizio della seduta i seguenti Consiglieri: 

- Federico Ascani (Le Città della Metropoli) (presenza ore – 10.33-10.50) 

- Angelo Pizzigallo (Territorio e Partecipazione – Lega Salvini Premier) (presenza ore – 10.30-

10.50) 

Risultano altresì presenti la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità ed infrastrutture, 

Manuela Chioccia ed il Dirigente del Dipartimento II Servizio 1, Dott. Stefano Orlandi.   

 

La riunione è registrata su supporto “Microsoft Teams”. 

Il Presidente Ascani, constatata la presenza del numero legale, così come previsto dell’art. 9, comma 

9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma 

Capitale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.33 e contestualmente chiede che venga attivata la 

registrazione della riunione; cede poi la parola alla Consigliera delegata Chioccia affinché illustri la 

proposta di deliberazione relativa al "Regolamento per le occupazioni di suolo pubblici ai fini 

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

(P2-22). 

La Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità ed Infrastrutture spiega che è stata redatta questa 

nuova proposta di deliberazione necessaria per sanare un mero errore materiale commesso nella 

stesura del precedente Regolamento del canone unico, in quanto era stato riportato all’interno della 

formula matematica il simbolo di moltiplicazione invece di quello di divisione, con conseguente 

addebito errato delle relative tariffe. Chiede, inoltre, relativamente alla convocazione delle prossime 

sedute della Commissione, la definizione di una giornata prestabilita che le consenta di conciliare 

meglio la sua attività di delegata che la vede spesso impegnata in sopralluoghi. 

Il Dirigente Orlandi precisa che il Regolamento era stato approvato lo scorso agosto ma, finora, non 

era stato possibile procede a rettifica e ciò ha comportato un rallentamento nell’applicazione dello 

stesso, poiché dava origine a cifre non sostenibili e comunque non congruamente appropriabili. 

Il Consigliere Pizzigallo chiede di poter pianificare i lavori della Commissione. 

Il Presidente Ascani accoglie le richieste della Consigliera Delegata e del Consigliere Pizzigallo e, 

non rilevando osservazioni in merito alla proposta di deliberazione P2/22 "Regolamento per le 

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

autorizzazione o esposizione pubblicitaria", la pone in votazione:  

PRESENTI: 2 (Ascani; Pizzigallo) 

5^ Commissione Consiliare Permanente 
Viabilità, Mobilità e Infrastrutture 
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VOTANTI: 2 (Ascani; Pizzigallo) 

FAVOREVOLI: 2 (Ascani; Pizzigallo) 

La Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.  

Non potendo dare seguito all’ultimo punto previsto nell’ordine dei lavori ed esaurita la discussione il 

Presidente chiude i lavori alle ore 10.50. 

 

Risultano assenti i Consiglieri: Cristian Falconi (Movimento 5 Stelle) e Micol Grasselli (Territorio e 

Partecipazione – Fratelli d’Italia). 

 

 
 

           Il Segretario Verbalizzante                                      Il Presidente della Commissione 

          Anna Paradisi                                 Federico Ascani   
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