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 L'anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì 1 del Mese di agosto, alle ore 14,00 nella sede 

provvisoria del Consiglio del Municipio Roma I, sito in via della Greca 5, sala “Peppino Impastato”, 

si è adunato, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14,00 dello stesso giorno per l’esame degli 

argomenti iscritti all’ordine dei lavori ed indicati nei medesimi avvisi, il Consiglio del Municipio in 

seduta pubblica così composto: 

Sabrina Alfonsi, Maria Giuseppina Campanini, Gianluca Caramanna, Matteo Costantini, Davide 

Curcio, Flavia De Gregorio, Stefania Di Serio, Maurizio Esposito, Adriano Labbucci, Sara Lilli, 

Stefano Marin, Roberto Morziello, Nathalie Naim, Livio Ricciardelli, Claudia Santoloce, Lorenzo 

Maria Santonocito, Jacopo Scatà, Alessandra Sermoneta, Vincenzo Siani, Daniela Spinaci, 

Raffaella Svizzeretto, Stefano Tozzi, Giuseppa Urso, Marco Veloccia, Valeria Zancla 

 

Presidenza: Maurizio Esposito 

Assiste: F.A. Stefano Alessandroni in qualità di Segretario    

(OMISSIS) 

Alle ore 14,00 il Presidente dispone che si provveda all’appello per la verifica del numero dei 

Consiglieri intervenuti. 

Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i seguenti 12 Consiglieri: Gianluca 

Caramanna, Flavia De Gregorio, Maurizio Esposito, Sara Lilli, Stefano Marin, Nathalie Naim, Livio 

Ricciardelli, Claudia Santoloce, Lorenzo Maria Santonocito, Jacopo Scatà, Vincenzo Siani, Marco 

Veloccia. 

Il Presidente dell’Assemblea, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 

della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e nomina scrutatori i consiglieri: 

Naim, Ricciardelli e Santonocito. 

 (OMISSIS) 

Alle 14,05 entrano in aula i conss. Urso e Curcio che assume la sya funzione di Presidente della 

seduta. 

(OMISSIS) 

Alle 14,45 entrano in aula i conss. Spinaci e Tozzi ed ed escono i conss. Caramanna, Marin, 

Santonocito, Siani  

(OMISSIS) 

Alle ore 14,55 rientra in aula il cons. Marin. 

(OMISSIS) 

Il Presidente, non essendoci altri interventi né proclamazioni di voto da parte dei Consiglieri, pone 

quindi in votazione, per alzata di mano, la sotto riportata Proposta di Deliberazione. 

 
 
 



 
 

                                                                                                                                      
Proposta di deliberazione (prot. CA/137375 del 18.07.2018) 

A firma dei conss. Lilli, Costantini, Morziello, Naim, De Gregorio, Marin, Urso. 

Oggetto: Limitazioni delle attività di Arte di strada nel territorio del Municipio “Roma 

I Centro”. 

 

Premesso 

 

che con Deliberazione n.24 del 12 aprile 2012, l’Assemblea Capitolina ha approvato il regolamento 

per l’Arte di strada, abrogando la Deliberazione C.C. n.68 del 3 aprile 2000; 

che tale regolamento prevede all’art. 2 che “non è consentito effettuare spettacoli con emissioni 

sonore:  

-a ridosso di luoghi di culto durante il periodo di apertura e comunque entro i 10 m. 

-a ridosso di beni artistici e culturali”. 

Che il vigente regolamento prevede all'art.3 che " fermo restando quanto previsto dall'art.2 i singoli 

Municipi possono individuare spazi ritenuti non idonei per l'esercizio dell'arte di Strada, 

comunicando agi uffici del Delegato del Centro Storico e dell'Assessorato alle Politiche Culturali"; 

che vi sono luoghi del Municipio che sono maggiormente sensibili al fenomeno dell'arte di strada 

con emissioni sonore per l'impatto che questa ha sulla vivibilità, sull'inquinamento acustico e sulla 

libera fruizione e circolazione negli spazi 

che vi sono infatti piazze storiche la cui vocazione religioso-meditativa o turistico - culturale, o di 

dialogo internazionale necessita di limitare l'impatto delle emissioni sonore per permettere la piena 

fruibilità dei luoghi vista anche la presenza quotidiana di migliaia di persone provenienti da diversi 

paesi d'Europa e del Mondo; 

 che vi sono luoghi di primaria importanza storico monumentale e artistica che subiscono forte 

impatto delle emissioni sonore dell'arte di strada e che vi sono luoghi abitati la cui vivibilità é 

negativamente influenzata dalle emissioni sonore dell'Arte di Strada, portando i residenti a rivolgersi 

frequentemente alle forze dell'ordine; 

che, alla richiesta con nota prot. CA/118963 del 22 giugno 2018 di riferire circa le criticità su luogo 

sensibili per arte di strada, il Dirigente dell'UO I Gruppo Centro ex Trevi, sezione Segreteria, reparto 

Affari Generali della Polizia Roma Capitale, risponde con nota prot. VA/2018/98478/RMADA del 7 

luglio 2018 che "per numerosi esposti per eccessiva presenza, impedimento ed intralcio alla 

circolazione pedonale, e rumorosità che coinvolgono anche profili di sicurezza pubblica le aree da 

inibire all’attività di Artisti di Strada sono: Piazza di Santa Maria in Trastevere, Paizza di 

Sant’Egidio, Piazza della Rotonda, Piazza di Pietra, Via dei Pastini, Via delle Muratte, Via del Corso 

(Tratto compreso tra Largo dei Lombardi e San Carlo e quello tra Via di Gesù e Maria e Via di San 

Giacomo), area Piazza della Madonna dei Monti ivi compresi i tratti facenti parte della stessa area 

pedonale (via degli Zingari e via dell’Angeletto) e Via della Pace". 

 

CONSIDERATO 

 

che è volontà dell'amministrazione municipale non limitare il fenomeno dell'arte di strada, ma dare 

ordine all'utilizzo dello spazio pubblico rispettando la vocazione dei luoghi storici e determinando 

anche spazi nuovi dedicati all'espressione artistica; 

che è comunque necessario individuare quali spazi ritenuti non idonei per l’esercizio dell’arte di 

Strada effettuato mediante esibizioni a carattere musicale o di altra natura che comunque siano 

fonte di rumore e prevedano diffusione sonora, le aree individuate nella nota prot. VA/2018/98478/ 

RMADA del Comando del I Gruppo Centro ex Trevi; 

Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Visto lo statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 

07/0/2013 



 

 

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 24/2012; 

Considerato che in data 20.07.2018 il Direttore del Municipio Roma I Centro ha espresso il parere 

di seguito integralmente riportato: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione”; 

 

                                             F.to Il Direttore 

                                                                                                               Dott. Carlo Maria L’Occaso 

 

Preso atto che in data 20.07.2018 il Direttore del Municipio Roma I Centro ha attestato – ai sensi 

dell’art.31 comma 2) lett. d) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da 

dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con documenti di 

programmazione. 

                                                       F.to Il Direttore  

                                                                                                               Dott. Carlo Maria L’Occaso 

                                                                                                                              

 

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

Per quanto premesso e considerato 

DELIBERA 

 

1) di individuare quali spazi ritenuti non idonei per l'esercizio dell'arte di strada effettuato mediante  

esibizioni a carattere musicale, sia che ricorrano all'utilizzo dell'amplificazione del suono sia che 

non ne facciano uso, o con esibizioni di altra natura che comunque siano fonte di rumore e  

prevedano diffusioni sonore , ai sensi dell’art.3 del Regolamento AC Arte di Strada (Delibera AC 

24/2012): Piazza di Santa Maria in Trastevere, Paizza di Sant’Egidio, Piazza della Rotonda,  Via dei 

Pastini, Via delle Muratte, Via del Corso (Tratto compreso tra Largo dei Lombardi e San Carlo e  

quello tra Via di Gesù e Maria e Via di San Giacomo), area Piazza della Madonna dei Monti ivi 

compresi i tratti facenti parte della stessa area pedonale (via degli Zingari e via dell’Angeletto) e Via 

della Pace. 

2) di trasmettere la presente deliberazione agli enti di competenza per i conseguenti adempimenti 

atti all’inibizione efficace di tali luoghi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procedutosi alla votazione, nella forma sopra indicata, il Presidente, assistito dagli scrutatori  Naim, 

Ricciardelli e Santonocito dichiara che la proposta risulta approvata all’ unanimità con:  

13 voti Favorevoli: (Conss. Davide Curcio, Flavia De Gregorio, Maurizio Esposito, Sara Lilli, 

Stefano Marin, Nathalie Naim, Livio Ricciardelli, Claudia Santoloce, Jacopo Scatà, Daniela Spinaci, 

Stefano Tozzi, Giuseppa Urso, Marco Veloccia). 

Nessun voto contrario  

Nessun astenuto. 

Inoltre, vista l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 27, comma 12, dello Statuto di Roma 

Capitale, viene posta ai voti la immediata eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente 

esito:  

13 voti Favorevoli: (Conss. Davide Curcio, Flavia De Gregorio, Maurizio Esposito, Sara Lilli, Stefano 

Marin, Nathalie Naim, Livio Ricciardelli, Claudia Santoloce, Jacopo Scatà, Daniela Spinaci, Stefano 

Tozzi, Giuseppa Urso, Marco Veloccia). 

Nessun voto contrario  

Nessun astenuto. 

Visto il risultato della votazione il Presidente dichiara la immediata eseguibilità della presente 

deliberazione        

La presente deliberazione assume il n. 32 

(OMISSIS) 

 

 

 Il Presidente  

         F.to Davide Curcio 

  Il Segretario  

        F.to Stefano Alessandroni 

 

 

 

La delibera è stata pubblicata all'Albo del Municipio Roma I Centro ed all'Albo Pretorio dal               

________________al ______________ e non sono state prodotte opposizioni. 

 

Esecutiva a norma e per gli effetti dell'art. 27, comma 11 dello Statuto di Roma Capitale approvato 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/2013. 

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio “Roma I Centro” nella seduta 

del 1 Agosto 2018. 

 

 

 Il Direttore  

 del Municipio Roma I Centro  

 Dott. Carlo Maria L’Occaso 

 

 

 

Municipio “Roma I Centro”, li …………… 


