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 CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
  ________________________ 

 _____________________________________________ 
 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/03/2021 in sessione Straordinaria di Prima 

convocazione. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE INSTALLAZIONI 

ESTERNE POSTE A CORREDO DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 

CIBI E BEVANDE. 

 

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Marzo alle ore 15:00 in Civitavecchia, nella Sala 

Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 

disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione. 

Sono presenti i Consiglieri: 
      

1 TEDESCO ERNESTO P 14 LA ROSA BARBARA P 

2 MARI EMANUELA P 15 PALOMBO VINCENZO A 

3 DI GENNARO MARCO A 16 MORBIDELLI ROBERTA P 

4 GIAMMUSSO ANTONIO P 17 ATTIG FABIANA A 

5 PEPE ELISA P 18 LUCERNONI DANIELA P 

6 CACCIAPUOTI RAFFAELE P 19 D'ANTO' VINCENZO P 

7 PERELLO DANIELE P 20 LECIS ALESSANDRA P 

8 D'AMICO ALESSANDRO P 21 TARANTINO CARLO P 

9 FRASCARELLI GIANCARLO A 22 PIENDIBENE MARCO P 

10 BOSCHINI MASSIMO P 23 DE ANGELIS D'OSSAT MARINA A 

11 IACOMELLI MATTEO P 24 SCILIPOTI PATRIZIO A 

12 MARINO PASQUALE P 25 PETRELLI VITTORIO P 

13 MECOZZI MIRKO P    

        PRESENTI: 19            ASSENTI: 6 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Emanuela Mari, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Pompeo 

Savarino. 

 

Sono presenti gli Assessori: NAPOLI CINZIA, DI PAOLO EMANUELA, PIETRONI 

NORBERTA, ROSCIONI LEONARDO, DE PAOLIS SANDRO 

 

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: GIAMMUSSO ANTONIO, LA ROSA BARBARA, 

LECIS ALESSANDRA 



 



Il Presidente prosegue i lavori del Consiglio con la discussione della proposta n, 39 del 16/03/2021; 

 

Illustra la proposta l’Assessore Roscioni. 

Entra il Consigliere Attig – presenti 20, 

Esce il Consigliere Tarantino – presenti 19, 

Intervengono i consiglieri D’Antò, Palombo, Piendibene, Attig, Assessore Roscioni, Arch, Contardi 

– dirigente Servizio Urbanistico, Attig; 

 

 

O M I S S I S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-          Uditi gli interventi; 

-          Esaminata l’allegata proposta numero 39 del 16/03/2021 dell’Ufficio Subdelega 

Paesaggistica; 

-          Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 

del decreto legislativo n. 267/2000; 

-          Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale; 

-          Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 1 “Sviluppo portuale, 

Partecipate” nella seduta del 13/10/2020; 

- Visto il parere espresso dalla Conferenza del Capigruppo nella seduta del 19/10/2020; 

Il Presidente del Consiglio comunica che sono stati presentati degli emendamenti e pone in 

votazione il primo emendamento presentato dal Consigliere Cacciapuoti. 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento prot,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

del,,,,,,,,,,,,,,,,presentato dal Consigliere Cacciapuoti accertata dagli scrutatori signori: Giammusso, 

La Rosa e Lecis, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI  19 

 

FAVOREVOLI 19 

 

L’emendamento è approvato 

 

 

 

Il Presidente comunica che è stato presentato un secondo emendamento prot. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, del 

,,,,,,,,,,,,,,,,, a firma del Consigliere D’Antò. 

 

Entra il Consigliere Tarantino – presenti 20, 

 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento prot, del , accertata dagli scrutatori signori: 

Giammusso, La Rosa e Leis, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI  20 

 



FAVOREVOLI 6 (Attig, Lucernoni, D’Antò, Lecis, Tarantino, Piendibene) 

 

CONTRARI  13    (Sindaco, Presidente del Consiglio,Giammusso, Pepe, Cacciapuoti, 

Perello, D’Amico, Marino, Boschini, Iacomelli, Mecozzi, La Rosa, Morbidelli) 

 

ASTENUTO  1 (Petrelli) 

 

L’emendamento è respinto 

 

 

 

Il Presidente comunica che è stato presentato un terzo emendamento prot. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, del 

,,,,,,,,,, a firma del Cons. Attig. 

 

Entra il Consigliere Palombo – presenti 21, 

 

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento prot. ,,,,,,,,,,,, del ,,,,,,, accertata dagli scrutatori 

signori: Giammusso, La Rosa e Lecis, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI  21 

 

FAVOREVOLI 7 (Palombo, Attig, D’Antò, Lecis, Lucernoni, Tarantino e Piendibene) 

 

CONTRARI  13    (Sindaco, Presidente, Giammusso, Pepe, Cacciapuoti, Perello, D’Amico, 

Marino, Boschini, Iacomelli, Mecozzi, La Rosa e Morbidelli) 

 

ASTENUTO  1 (Petrelli) 

 

L’emendamento è respinto 

 

Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri: Palombo, D’Antò, Cacciapuoti, Giammusso, 

Perello, Petrelli, Boschini, Mecozzi, Sindaco, 

 

Escono i Consiglieri Attig, Palombo – presenti 19 

 

Visto l’esito della votazione sulla proposta 39/2021 così come modificata dall’emendamento 

precedentemente votato ed approvato accertata dagli scrutatori signori: Giammusso, La Rosa e 

Lecis, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato: 

 

PRESENTI  19 

 

FAVOREVOLI 14 (Sindaco, Presidente, Giammusso, Pepe, Cacciapuoti, Perello, D’Amico, 

Marino, Boschini, Iacomelli, Mecozzi, La Rosa, Morbidelli e Petrelli) 

 

CONTRARI  3    (Lucernoni, D’Antò, Lecis) 

 

ASTENUTI  2 (Tarantino e Piendibene) 

 

Il provvedimento è approvato 

 

 



 

DELIBERA 

1) Approvare l’allegata proposta numero 39 del 16/03/2021 dell’Ufficio Subdelega Paesaggistica,  

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così come risulta modificata 

dall’emendamento prot. n.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , precedentemente votato ed approvato, che di 

seguito si riportano integralmente: 

Emendamento prot. Del  : 

“,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,” 

 

2) Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile con voti favorevoli 

14 e contrari 3 (D’Antò, Lucernoni, Lecis) su presenti n, 19 e votanti n. 17 consiglieri essendosi 

astenuti i consiglieri Tarantino e Piendibene, 

Escono i consiglieri: Lecis, D’Antò, Lucernoni, Tarantino e Piendibene – presenti 14 

 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE 

INSTALLAZIONI ESTERNE POSTE A CORREDO DI ESERCIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE. 
 

 

 PREMESSO CHE 
- con deliberazione consiliare n. 60 del 22.12.2014 è stato approvato il Regolamento 

per l’installazione temporanea di elementi accessori su suolo pubblico (dehors); 

- la precedente Amministrazione, sulla base di nuove e diverse esigenze, nonché per 

adeguare le installazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 

2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 

semplificata” ha manifestato la propria volontà di apportare modifiche al citato 

Regolamento comunale; 

-  in attuazione di quanto sopra, con delibera del Consiglio comunale n. 117 del 

03/11/2017 è stato adottato, con le modifiche e gli emendamenti votati ed 

approvati, il nuovo “regolamento per le installazioni esterne poste a corredo di 

esercizi di somministrazione di cibi e bevande”, redatto dal gruppo di lavoro 

all’uopo nominato di concerto con: Servizio 3 LL.PP. ed Opere Infrastrutturali  -  

Servizio 7 Polizia Locale – Servizio 5 Edilizia ed urbanistica patrimonio e 

paesaggistica – Servizio 6 Attività Produttive; 

  

PRESO ATTO 

-   della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area 

Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale registrata al 

protocollo generale comunale con n. 32762 del 08.04.2019, con la quale è stata, tra 

l’altro, rappresentata ai competenti Servizi comunali la necessità di sottoporre al 

procedimento di autorizzazione ex art. 21 del DLgs n. 42/2004  le installazioni 

esterne e i dehors in centro storico o comunque in zona tutelata ex artt. 10 e/o 13 

del Codice; 

  

CONSIDERATO CHE 

-         il rilascio delle autorizzazioni per le installazioni esterne negli ambiti 

sottoposti a tutela dei beni culturali e paesaggistici è subordinato 

all’autorizzazione del MIBACT ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 42/2004; 

-         al fine di snellire il procedimento autorizzativo, è emersa la necessità di 

redigere un nuovo regolamento per le installazioni esterne e per i dehors 

condiviso con la Soprintendenza competente per territorio, per predeterminare 

gli esiti dell’istruttoria delle autorizzazioni paesaggistiche e storico-artistiche in 

base alle tipologie ed ai contesti; 

-         con nota prot. n. 90763 del 14/10/2019 l’Amministrazione comunale ha 

proposto alla Soprintendente Arch. Margherita Eichberg l’istituzione di un 

tavolo tecnico operativo tra gli Uffici tecnici comunali e quelli della 

Soprintendenza, al fine di concertare i contenuti di un  nuovo regolamento 



comunale sulle installazioni esterne (voce A17 dell’Allegato A del DPR 

31/2017) e sui dehors (voce B26 dell’Allegato A del DPR 31/2017), che la 

stessa Amministrazione ha programmato di adottare nella prima metà del 2020; 

-         con nota del MIBACT prot. n. 22005 del 21.10.2019 è stato designato alle 

attività del Tavolo Tecnico relative alla corretta applicazione del combinato 

disposto del DPR 31/2017 e del titolo II del D.Lgs 42/04, il funzionario di 

zona; 

-         dal lavoro del tavolo tecnico è emersa a) la perimetrazione più esatta degli 

ambiti della città storica e di quella storicizzata (antecedente al 1945) nei quali 

tutelare maggiormente gli spazi pubblici, b) l’individuazione degli assi in cui il 

regolamento dei dehors, di prossima approvazione, prevedrà progetti unitari 

sullo spazio pubblico, c) una migliore definizione delle tipologie di 

installazioni esterne; 

RILEVATO CHE 

-         nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento, con delibera del 

Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2020, è stato integrato l’art. 16 del vigente 

Regolamento relativamente alle norme transitorie e finali; 

-         con nota n. 56745 del 22.07.2020 è stato trasmesso al MIBACT l’abaco 

delle installazioni e la zonizzazione per l’applicazione dello stesso; 

-         l’Assessore competente, sui contenuti del nuovo Regolamento, ha promosso 

un confronto con le associazioni di categoria e con l’associazione dei tecnici 

locali, recependo indicazioni sulle modalità di implementazione della nuova 

disciplina allo scopo di renderla sostenibile rispetto alla attuale contingenza 

economica del settore causata dall’emergenza sanitaria COVID19; 

-         in particolare è stata recepita l’esigenza di norme transitorie che rendano 

obbligatorio l’adeguamento al nuovo Regolamento dalla data di 4 anni dopo la 

sua approvazione, al fine di consentire agli esercizi di recuperare gli effetti 

della crisi, prima di programmare nuovi investimenti; 

-         sono state integrate le norme con i requisiti di accessibilità cui devono 

rispondere le installazioni esterne per superare le barriere architettoniche; 

-         è stato chiarito che il Regolamento, pur semplificando le procedure 

autorizzative per gli interventi in esso previsti, non inibisce la presentazione di 

interventi difformi che saranno però sottoposti all’ordinario iter autorizzativo; 

  
VISTO il testo definitivo del nuovo Regolamento per le installazioni esterne 

poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e bevande; 
  

 RILEVATO CHE il suddetto nuovo testo regolamentare è stato condiviso, nel 

corso di una serie di incontri da parte del gruppo di lavoro cui hanno preso parte i 

seguenti Servizi: 

-         Servizio 4 LL.PP. ed Ambiente 



-         Servizio 5 Attività Produttive 

-         Servizio 6 Edilizia ed Urbanistica Patrimonio e Demanio 

-         Servizio 7 Polizia Locale e Viabilità 

  

    VISTI 

-         lo Statuto comunale; 

-         il TUEL approvato con D.lgs 267/2000; 

-         il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dalla 

autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 

semplificata, pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 2017 n. 68; 

  
  
  

PROPONE DI DELIBERARE 
  
  

1. APPROVARE il nuovo testo del “Regolamento per le installazioni esterne 

poste a corredo di esercizi di somministrazione di cibi e bevande“ (allegato 1) e dei 

suoi elaborati grafici (allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), redatti dal gruppo di lavoro 

suindicato e concertati con la Soprintendenza competente per territorio; 

  

2. DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1 sostituisce integralmente 

quello precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 117 del 

03.11.2017 e successiva modifica approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 21/01/2020; 

  

3. STABILIRE che il nuovo Regolamento entra in vigore dalla data di 

esecutività della presente deliberazione; 

  

4. TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi indicati nelle premesse; 

  

5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa; 

  

6. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di rendere 

esecutivo il testo proposto. 

  

 
 

 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Emanuela Mari  Pompeo Savarino    

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente 

 


