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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO 

 
 

VERBALE DEL 5 SETTEMBRE 2017 ORE 8.30 
 

 Il giorno  5. 9. 2017 alle ore 8.30 è stata convocata presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale la Conferenza dei Capigruppo per discutere il seguente  o.d.g.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Regolamento per installazioni esterna ( poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e 

bevande);   

3. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 
 

1 Alessandra Riccetti P  
2 Emanuele La Rosa P  
3 Marco Piendibene P  
4 Mirko Mecozzi A  
5 Massimiliano Grasso  P  
6 Andrea D’Angelo A  
7 Patrizio Scilipoti A  
8 Sandro De Paolis P  
9 Luciano Girolami A  

 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Com.le Dott.ssa Alessandra Riccetti. 
 

 

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente  I. A. Daniela Di Martino. 
 

 
1. Proposta 89/2017 – Installazione tende … 

Prende la parola Riccetti mette in risalto che non si tratta di un regolamento riferito ai dehors ma 
di un regolamento per le installazioni esterne ( ombrelloni, tende ecc…) che non necessitano di 
autorizzazione paesaggistica. 
Dà poi lettura dell’art. 4 comma 3 del DPR del 13/02/2017 che tratta di paesaggistica semplificata 
e che è il riferimento normativo attuale 
 
Piendibene asserisce che la città sta attendendo da tempo un regolamento dehors ed ora invece 
viene data una cosa diversa e cioè un regolamento di attrezzature che già consentite da prima 
(abaco) ma tutto ciò nulla a che vedere con un dehors. 
 
Si verifica se nella stesura di tale regolamento sia stato considerato il decreto Madia. 
 
Viene proposto di sentire l’assessore Ceccarelli soprattutto per capire perché da tale regolamento 
la questione dehors sembra scomparire. 
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Il presidente Riccetti dà lettura del regolamento. 
Nella discussione emerge la questione che la TOSAP è maggiore quando si riferisce a commercio 
stagionale rispetto a quello annuale.  
In merito alla richiesta di rinnovo annuale dell’installazione e le attrezzature delle tende la  Riccet-
ti propone di modificare il termine ultimo per il rinnovo fissato nel nuovo regolamento al 31/01 e 
di prorogarlo invece fino al 28/02.  
 
Alle ore 11,10 entra l’assessore Ceccarelli, il quale illustra ai presenti che i dehors non sono inclu-
si nel regolamento che si sta trattando perché per legge sono da ricondurre a permessi a costruire. 
Quindi la distinzione tra dehors e installazioni esterne è precisa e voluta per impostazione. Il rego-
lamento è relativo a cose mobili e ad occupazione di suolo pubblico perché la legge definisce i de-
hors permessi a costruire. E quindi questi ultimi devono sottostare al regolamento edilizio. Quindi 
l’assessore ribadisce la scelta tecnica a regolamentare tutto ciò che è esterno così come stabilito 
dalla legge Madia. 
 
Il capogruppo De Paolis chiede se esistano eventuali accordi con la Regione  per la procedura 
“semplificata”, consentita ora dalla legge. 

 
Piendibene ritiene sia opportuno informare la città che per scelta politica non si è percorsa una strada che 
porti alla soluzione dei Dehors e cioè che l’AC non ha fatto passi per chi vuole installazioni fisse non uti-
lizzando le agevolazioni consentite dalla legge Madia, infatti a tutt’oggi non esistono iniziative per la 
semplificazione prevista dalla legge (si riferisce ad un accordo con la Regione e con il Ministero). 
 
L’ ass.re Ceccarelli si impegna che quanto prima si procederà sulla regolamentazione dei dehors. 
 
Anche il Presidente Riccetti dimostra disappunto e sottolinea il danno che ne deriverà ai commercianti. 
 
A questo punto l’ass.re Ceccarelli informa i presenti che il Regolamento Comunale prevede che tutto ciò 
che è esterno non è soggetto a TARI in quanto tale tributo è ricompreso nella TOSAP.  
 
La discussione prosegue con la decisione delle varie date per i prossimi Consigli Comunali: 18/09; 24/09 
ed un successivo Consiglio Comunale per tutti i provvedimenti. 
 
Il capogruppo La Rosa ricorda che entro il 30 settembre va deliberato in CC il Bilancio Consolidato ed i 
provvedimenti ad esso collegato ( Dup; Revisione Partecipate; DFB). 
 
Il Consigliere De Paolis esce alle ore 12,15. 
 
I capigruppo presenti procedono con la votazione delle proposte di CC relative all’approvazione dei ver-
bali di CC:  

• Approvazione verbale CC del 27 luglio    La Rosa Piendibene Grasso FAVOREVOLI 
• Approvazione verbale CC del 24 luglio              “               “         “      FAVOREVOLI 
• Approvazione verbale CC del 26 maggio            “               “         “      FAVOREVOLI 
• Approvazione verbale CC del 19 gennaio            “               “         “      FAVOREVOLI 

 
Si decide di effettuare CC in data 18/9 seduta chiusa al pubblico.  
 
Rientra il Consigliere De Paolis. 
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Si decide che l’argomento del CC del 18/9 sarà quello indicato nella richiesta del Consigliere Scilipoti 
ed altri e cioè: “Servizio Idrico cittadino : quale futuro e quali garanzie per un corretto approvvigiona-
mento e per il mantenimento delle tariffe” 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 13,00.   
 
 
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                           dott.ssa Alessandra Riccetti   
 
  Il Segretario Verbalizzante 
    I.A. Daniela Di Martino 


