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 L’anno 2021, il giorno di lunedì 1 del mese di febbraio, alle ore 13,30 nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità audio-videoconferenza 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 13 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI partecipa alla 
seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29  

Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, 
Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco 
Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi 
Simona, Fumagalli Anna, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio 
Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia 
Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e Zotta 
Teresa Maria. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 



Baglio Valeria, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, Figliomeni Francesco, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, 
Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Terranova Marco e
Zannola Giovanni

Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

(OMISSIS)

Proposta (Dec. G.C. n. 184 del 21/22 dicembre 2020)

Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei Servizi pubblici a
domanda individuale e servizi pubblici diversi. Anno 2021

Visto 

l'articolo 42 comma 2 lettera f) T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) che stabilisce la 
competenza consiliare in riferimento alla istituzione e ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote e alla disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con modificazioni della Legge n. 131 
del 26 aprile 1983 il quale prevede che gli Enti Locali definiscono, non oltre la data di 
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi 
pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi 
medesimi;

l'art. 243 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli Enti Locali strutturalmente deficitari 
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 
inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura al 
50%.

Considerato che, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 7, del 
D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 6 febbraio 1982, n. 51, per i 
servizi pubblici a domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la 
contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi 
gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicap 
nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi 
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico.

Visto il Decreto Interministeriale del 31 dicembre 1983, pubblicato sulla G.U. n. 16 
del 17 gennaio 1984, con cui vengono individuati i servizi pubblici a domanda 
individuale e all'interno degli stessi risultano attivati, da parte dell'Amministrazione 
capitolina per l'anno 2021, i seguenti servizi:
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1) Case di riposo;
2) Asili nido;
3) Centri ricreativi estivi;
4) Soggiorni anziani;
5) Scuole d'arte e dei mestieri;
6) Scuola allievi giardinieri;
7) Mercato all'Ingrosso delle Carni;
8) Refezione Scolastica;
9) Mercati Rionali;
10) Mercato dei Fiori;
11) Musei e Mostre;
12) Locali adibiti a riunioni non istituzionali;
13) Bagni Pubblici.

Verificato che 

con la Deliberazione consiliare n. 1585 del 27 marzo 1985, esecutiva ai sensi di legge, 
non si è ritenuto rientrassero tra i servizi a domanda individuale, soggetti alla disciplina 
di cui all'art. 6 del D.L. n. 55/1983 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 1983, 
n. 131, quelli relativi all'assistenza alloggiativa mediante ricovero in alberghi, pensioni e 
residences, trattandosi di attività svolta dall'Amministrazione comunale nell'esercizio di 
compiti istituzionali alla stessa demandati dalla legge, in particolare dal                      
D.P.R. n. 616/1977 in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

il servizio di refezione scolastica ricade nella disciplina di cui all'art. 6 del 
D.L. n. 55/1983 già citato, solo per la parte non legata alla istituzione del “tempo pieno 
scolastico”, in quanto l'attività didattica della scuola dell'obbligo è articolata su un 
orario giornaliero che ricomprende il momento del pasto, con la conseguenza che la 
fruizione della refezione diviene un elemento indispensabile per l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, riguardante 
“Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” le spese per gli asili nido sono 
escluse per il 50% dal computo di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.

Dato atto che 

sulla base dei parametri allegati al Rendiconto della gestione per l'anno 2019 approvato 
con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 80 del 30 giugno 2020, esecutiva ai
sensi di legge, non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente
deficitaria, non sussistendo pertanto l'obbligo di copertura dei costi di gestione dei 
servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

la Ragioneria Generale ha richiesto a tutte le Strutture capitoline, con nota 
prot. RE/84813 del 21 settembre 2020, l'aggiornamento della disciplina generale in 
vigore, deliberata con provvedimento dell'Assemblea Capitolina n. 141 del                        
19 dicembre 2018 e successivo aggiornamento, adottato con provvedimento 
dell'Assemblea Capitolina n. 96 del 16 dicembre 2019 e la conferma o l'eventuale 
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modifica delle tariffe in vigore, deliberate con provvedimento della Giunta Capitolina 
n. 312 del 31 dicembre 2019 e successiva integrazione deliberata con provvedimento di 
Giunta Capitolina n. 60 del 10 aprile 2020.

Viste le note della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali (prott. nn. RI/25610 e 
RI/28059), del Dipartimento Attività Culturali (prot. n. QD/23866), del Dipartimento 
Sviluppo Economico e Attività Produttive (prott. nn. QH/48278 e QH/21940), del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (prott. nn. QI/114270 e 
QI/122733), del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
(prot. n. QN/191423).

Ritenuto, all'esito dell'istruttoria condotta, di formulare i seguenti indirizzi generali:

procedere nell'ambito afferente il servizio del “Mercato all'Ingrosso delle Carni”:

all'istituzione di un nuovo servizio pubblico a domanda individuale 
denominato “Noleggio a caldo pala meccanica” per lo scarico e sistemazione 
del foraggio destinato agli animali che stazionano nelle stalle del Centro 
Carni, nell'ottica del benessere degli animali, così come riportato 
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

procedere nell'ambito del servizio “Mercati Rionali”:

all'eliminazione del Mercato “Portonaccio II” in quanto, a seguito di 
riqualificazione, lo stesso rientra nella categoria dei Mercati coperti 
ristrutturati di cui alla Delibera di Assemblea Capitolina n. 108/2020, così 
come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante del presente 
provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

procedere nell'ambito afferente il servizio “Musei e Mostre”:

all'aggiornamento della disciplina dei servizi erogati cosi come riportato 
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali)

procedere nell'ambito degli altri servizi “Culturali”:

all'aggiornamento della disciplina, cosi come riportato nell'“Allegato A”, 
parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Attività Culturali)

procedere nell'ambito afferente i servizi del “Commercio”:

all'introduzione delle tariffe dei servizi relativi al settore del “Commercio 
all'Ingrosso” a seguito del passaggio della competenza da regionale a 
comunale (L.R. Lazio n. 22 del 6 novembre 2019), così come riportato 
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)
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procedere nell'ambito afferente il servizio “Affissione e Pubblicità”:

all'introduzione di nuove tariffe per diritti di istruttoria per istanze riferite         
ad autorizzazioni Impianti a Led e/o tecnologicamente avanzati e 
all'introduzione di una maggiorazione del 150% sulle rispettive tariffe base 
calcolate a seconda della categoria di appartenenza per le quali saranno 
applicate eventuali esenzioni, riduzioni e/o maggiorazioni, disciplinate dal 
“Regolamento comunale in materia di esposizione della Pubblicità e di 
Pubbliche Affissioni”;
al ricalcolo “ab origine” delle tariffe del Canone di Iniziativa Pubblicitaria 
(CIP) in considerazione delle intervenute normative del settore e di numerose 
contestazioni in sede giurisdizionale, a seguito della Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 15/2018, in virtù della quale le diverse società pubblicitarie 
hanno instaurato una gran mole di contenziosi per il rimborso degli importi 
CIP pagati dopo l'anno 2012, in relazione al quale l'esito dei vari giudizi ha 
assunto esiti sia favorevoli che sfavorevoli per l'Amministrazione capitolina, 
pur essendo incentrati tutti sul medesimo argomento;
all'applicazione di una riduzione media del 25% quale misura di sostegno alle 
imprese colpite dalla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria 
dovuta al “Covid-19”, come d'intesa con l'Assessorato allo Sviluppo 
Economico Turismo e Lavoro;
alla previsione, in via cautelare, della corrispondente quantificazione del 
nuovo “Canone Unico Patrimoniale” introdotto dalla Legge n. 160/2019       
(cd. Finanziaria) e ancora in corso di regolamentazione, nel caso in cui 
l'entrata in vigore dello stesso, dovesse applicarsi nell'anno 2021. 
Tutto ciò come dettagliatamente riportato nell'“Allegato A”, parte integrante 
del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

procedere nell'ambito afferente i servizi “Tecnici”:

alla rimodulazione, introdotta dalla Legge n. 120/2020, dei diversi interventi 
edilizi di cui all'art. 3 c. 1 del D.P.R. n. 380/2001 ascrivendoli a procedure 
edilizie minori di tipo comunicativo e segnalativo (SCIA art. 22 
D.P.R. n. 380/2001, SCIA accertamento di conformità art. 22 L.R. n. 15/2008
e CILA art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001);
all'inserimento tra le tariffe dei “Progetti Edilizi” dei Municipi, di quelle 
relative ai Permessi di Costruire fino a 3.000 mc., in attuazione dell'art. 67 del 
Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999 riguardante il conferimento 
della competenza dei Permessi di Costruire di cui all'art. 20 del 
D.P.R. n. 380/2001 fino a 3.000 mc. ai Municipi nel cui territorio ricade 
l'intervento edilizio, cosi come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante 
del presente provvedimento;
(Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica);
all'aggiornamento degli importi tariffari applicando l'intervenuta variazione 
degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la
posa di cavi in S.S.P. o cavidotti di proprietà o nelle disponibilità 
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dell'Amministrazione, cosi come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante 
del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana).

Vista la disciplina generale delle tariffe relative ai servizi individuali approvata per 
l'anno 2019, con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141 del 19 dicembre 2018 e 
successive modifiche approvate per l'anno 2020 con Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 96 del 16 dicembre 2019;

ritenuto di aggiornare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi 
pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi per l'esercizio 2021 così come 
riportato nell'“Allegato A” parte integrante del presente atto;

ritenuto di confermare per l'anno 2021 il restante impianto disciplinare introdotto con la
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141 del 19 dicembre 2018 e aggiornato con
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 96 del 16 dicembre 2019;

richiamata altresì la deliberazione di Giunta Capitolina n. 312 del 31 dicembre 2019 con 
la quale venivano approvate le singole tariffe per l'anno 2020 e la successiva 
integrazione di cui alla Deliberazione n. 60 del 10 aprile 2020;

visto il comma 169 art. 1 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dall’1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno;

considerato pertanto che, in ossequio al dispositivo di cui sopra, tali tariffe potranno 
essere confermate anche per il 2021 in assenza di successive ulteriori determinazioni da 
parte della Giunta Capitolina;

richiamata la competenza dell'Assemblea Capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2,
lettera f) del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che

in data 16 dicembre 2020 il Direttore della U.O. Bilancio di Previsione finanziaria della 
I Direzione - Bilancio e gestione del debito della Ragioneria Generale, ha espresso, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii., il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore                                                  F.to: M. I. Castrignanò”;

in data 16 dicembre 2020 il Ragioniere Generale come da dichiarazione in atti, ha 
attestato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 

6



rilevanti in ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della 
Ragioneria e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Ragioniere Generale                                           F.to: A. Guiducci;

in data 16 dicembre 2020 il Ragioniere Generale ha espresso, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto”.

Il Ragioniere Generale            F.to: A. Guiducci”.

Dato atto che 

la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta dell’11 gennaio 2021, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sul testo della proposta è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e 
ss.mm.ii.;

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

A. l'individuazione dei servizi a domanda individuale, per l'anno 2021, così come 
dettagliatamente riportato in narrativa:

Case di riposo;
Asili nido;
Centri ricreativi estivi;
Soggiorni anziani;
Scuole d'arte e dei mestieri;
Scuola allievi giardinieri;
Mercato all'Ingrosso delle Carni;
Refezione Scolastica;
Mercati Rionali;
Mercato dei Fiori;
Musei e Mostre;
Locali adibiti a riunioni non istituzionali;
Bagni Pubblici;

B. di aggiornare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a 
domanda individuale e altri servizi pubblici per l'esercizio 2021 così come riportato 
nell'“Allegato A” parte integrante del presente atto;
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C. di confermare la disciplina generale riferita alle altre tipologie di tariffe dei servizi 
pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2021 così come definita con proprie 
precedenti deliberazioni nn. 141 del 19 dicembre 2018 e 96 del 16 dicembre 2019;

D. di formulare i seguenti indirizzi generali:

procedere nell'ambito afferente il servizio del “Mercato all'Ingrosso delle Carni”:

all'istituzione di un nuovo servizio pubblico a domanda individuale denominato
“Noleggio a caldo pala meccanica” per lo scarico e sistemazione del foraggio 
destinato agli animali che stazionano nelle stalle del Centro Carni, nell'ottica 
del benessere degli animali, cosi come riportato nell'“Allegato A”, parte 
integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

procedere nell'ambito del servizio “Mercati Rionali”:

all'eliminazione del Mercato “Portonaccio II” in quanto, a seguito di 
riqualificazione, lo stesso rientra nella categoria dei Mercati coperti ristrutturati 
di cui alla Delibera di Assemblea Capitolina n. 108/2020, così come riportato 
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

procedere nell'ambito afferente il servizio “Musei e Mostre”:

all'aggiornamento della disciplina dei servizi erogati così come riportato 
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali)

procedere nell'ambito degli altri servizi “Culturali”:

all'aggiornamento della disciplina, così come riportato nell'“Allegato A”, parte 
integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Attività Culturali)

procedere nell'ambito afferente i servizi del “Commercio”:

all'introduzione delle tariffe dei servizi relativi al settore del “Commercio 
all'Ingrosso” a seguito del passaggio della competenza da regionale a comunale 
(L.R. Lazio n. 22 del 6 novembre 2019), così come riportato nell' “Allegato 
A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

procedere nell'ambito afferente il servizio “Affissione e Pubblicità”:

all'introduzione di nuove tariffe per diritti di istruttoria per istanze riferite ad 
autorizzazioni Impianti a Led e/o tecnologicamente avanzati e all'introduzione di 
una maggiorazione del 150% sulle rispettive tariffe base calcolate a seconda 
della categoria di appartenenza per le quali saranno applicate eventuali 
esenzioni, riduzioni e/o maggiorazioni, disciplinate dal “Regolamento comunale 
in materia di esposizione della Pubblicità e di Pubbliche Affissioni”;
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al ricalcolo “ab origine” delle tariffe del Canone di Iniziativa Pubblicitaria (CIP) 
in considerazione delle intervenute normative del settore e di numerose 
contestazioni in sede giurisdizionale, a seguito della Sentenza della Corte 
Costituzionale n. 15/2018, in virtù della quale le diverse società pubblicitarie 
hanno instaurato una gran mole di contenziosi per il rimborso degli importi CIP 
pagati dopo l'anno 2012, in relazione al quale l'esito dei vari giudizi ha assunto 
esiti sia favorevoli che sfavorevoli per l'Amministrazione capitolina, pur essendo 
incentrati tutti sul medesimo argomento;
all'applicazione di una riduzione media del 25% quale misura di sostegno alle 
imprese colpite dalla crisi economica generata dall'emergenza sanitaria dovuta al 
“Covid-19”, come d'intesa con l'Assessorato allo Sviluppo Economico Turismo 
e Lavoro;
alla previsione, in via cautelare, della corrispondente quantificazione del nuovo
“Canone Unico Patrimoniale” introdotto dalla Legge n. 160/2019                     
(cd. Finanziaria) e ancora in corso di regolamentazione, nel caso in cui l'entrata 
in vigore dello stesso, dovesse applicarsi nell'anno 2021.
Tutto ciò come dettagliatamente riportato nell'“Allegato A”, parte integrante del 
presente provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive)

procedere nell'ambito afferente i servizi “Tecnici”:

alla rimodulazione, introdotta dalla Legge n. 120/2020, dei diversi interventi 
edilizi di cui all'art. 3 c. 1 del D.P.R. n. 380/2001 ascrivendoli a procedure 
edilizie minori di tipo comunicativo e segnalativo (SCIA art. 22 
D.P.R. n. 380/2001, SCIA accertamento di conformità art. 22 L.R. n. 15/2008 e 
CILA art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001);
all'inserimento tra le tariffe dei “Progetti Edilizi” dei Municipi, di quelle relative 
ai Permessi di Costruire fino a 3.000 mc., in attuazione dell'art. 67 del 
Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 10/1999 riguardante il conferimento della competenza 
dei Permessi di Costruire di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 fino a 3.000 
mc. ai Municipi nel cui territorio ricade l'intervento edilizio, così come riportato 
nell'“Allegato A”, parte integrante del presente provvedimento;
(Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica);
all'aggiornamento degli importi tariffari applicando l'intervenuta variazione degli 
indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la posa di 
cavi in S.S.P. o cavidotti di proprietà o nelle disponibilità dell'Amministrazione, 
così come riportato nell'“Allegato A”, parte integrante del presente 
provvedimento;
(Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana).
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(OMISSIS)

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale
Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS)

A questo punto assume la presidenza la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con sistema 
elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la stessa Presidente, 
con l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 
23 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Chiossi, 
Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Fumagalli, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, 
Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni e Zotta.

Ai fini del numero legale è stata computata la Consigliera Montella che ha 
dichiarato di non partecipare alla votazione e che, tuttavia, non ha lasciato la seduta 
prima della votazione stessa. 

La presente deliberazione assume il n. 8.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dall’11 febbraio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 febbraio 2021. 
 

Lì, 10 febbraio 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 
 
 


