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_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 8 

  del 12 gennaio 2023 

(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 

da tempo la cittadinanza del quartiere Città - Giardino Aniene, rappresentata da vari 
Comitati, dedica il suo tempo al contrasto della malamovida e da anni denuncia il contesto 
difficile in cui è costretta a vivere; 
 
nell'ultimo decennio si è assistito, anche a seguito del c.d. "Decreto Bersani" -                      
D.L. n. 223 del 2006, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248 - che ha liberalizzato le 
attività commerciali, ad un progressivo proliferare e a un aumento esponenziale nell'area 
urbana del quartiere Città - Giardino Aniene, delle licenze di somministrazione di cibi e 
bevande. 

  
CONSIDERATO CHE 

  
la normativa nazionale è stata recepita a livello regionale dalla L.R. Lazio n. 21 del 2006, 
che ha disciplinato lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e 
che ha stabilito i criteri ai quali i Comuni si sono conformati, per poter disciplinare il settore 
suddetto ed in base ai quali hanno indicato, anche per singole zone del territorio comunale, 
le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere 
stagionale, e quelle relative al trasferimento di sede; 
 
sulla base delle leggi sopra indicate, Roma Capitale (già Comune di Roma) ha adottato, 
con Deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 2010, il Regolamento Comunale 
n. 35/2010, rubricato "Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e del 
Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1", che, agli artt. 1, 2, 3 e 4, disciplina la 
tipologia, i requisiti oggettivi e soggettivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande e che all'art. 10 intitolato "Zonizzazione" suddivide il territorio comunale in    
ZONE A, B e C e va a prevedere, a tutela del patrimonio storico, archeologico ed 
ambientale, tutta una serie di limiti, divieti e requisiti per le nuove attività ricadenti nelle 
suddette zone, stabilendo, in particolare che nelle zone suddette non è consentito il rilascio 
di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione (vedasi artt. 10 e 11); 

 
allo stato attuale le zone in cui è fatto divieto di rilascio di autorizzazioni per nuove attività 
di somministrazione ricadono tutte nel Centro Storico (Municipio I) e nel Municipio II, in 
particolare nel quartiere di San Lorenzo; 

 
nel Municipio III, ove ricade il territorio di Città – Giardino Aniene, attualmente non è 
previsto alcun limite al rilascio di autorizzazioni per nuove licenze di somministrazione di 
cibi e bevande e tale assenza di regolamentazione ha comportato, negli anni, il 
progressivo aumento di numerosissime attività commerciali, con il manifestarsi di 
problematiche di vario genere, tra cui la cosiddetta "malamovida", implicante schiamazzi 
notturni, con il relativo venir meno della quiete pubblica, nonché risse, danneggiamenti 
ripetuti all'arredo urbano e ai monumenti, sporcizia diffusa nelle strade e, perfino, alcuni 
fenomeni criminali; 

 
nel tempo le Istituzioni hanno posto in essere numerose azioni volte al contenimento del 
fenomeno: intervento delle Forze dell'ordine mediante posti di blocco, attività di controllo 
da parte delle Autorità di polizia, regolamentazione degli OSP (occupazioni suolo pubblico), 
insonorizzazione dei locali, ecc. Tuttavia, stante l'impossibilità di risolvere in modo 
definitivo il problema, si ritiene che l'unica modalità per contenere il fenomeno e per non 
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farlo ulteriormente degenerare, come accaduto in altri quartieri di Roma, come ad esempio 
San Lorenzo (Municipio II), sia quella di limitare i locali di somministrazione di cibi e 
bevande, rectius vietare le autorizzazioni di nuove attività di somministrazioni di cibi e 
bevande e, conseguentemente, limitare l’afflusso di movida nelle ore serali; 

 
l'area denominata Città - Giardino Aniene, inclusa nel quartiere di Montesacro e delimitata 
dalle seguenti strade: ponte Tazio, viale Tirreno, piazza Capri, via Pantelleria, viale Ionio, 
via Lampedusa, via dei Monti Lessini, via Isola Bella, via Levanna, fiume Aniene, ponte 
Nomentano (Ponte Vecchio), via Nomentana, via Maiella, ponte Tazio, di cui si allega una 
mappa (All. 1), fa parte attualmente della Città Storica, concetto che ampia quello di  
Centro Storico ed individua quartieri di interesse storico, artistico, paesaggistico e culturale, 
anche al di fuori del Centro Storico ed al di fuori delle Mura (extra moenia), tra cui rientra il 
quartiere in esame; 
 
la rilevanza storica del quadrante, insieme all’elevata concentrazione di attività di 
somministrazione e di elevati livelli di concentrazione e pressione antropica, soprattutto in 
orario serale e notturno, pone Città - Giardino nello stesso status giuridico e fattuale degli 
altri rioni del Centro Storico capitolino, ove, di fatto, sono state inibite le nuove licenze di 
somministrazione (vedasi artt. 10 e 11 del Regolamento di Roma Capitale suddetto); 
 

VISTO CHE 
  

il Consiglio del Municipio Roma III, in data 14 luglio 2022, ha approvato all'unanimità 
l'Ordine del giorno prot. n. CD/N 82419 avente per oggetto la stessa richiesta di 
inserimento di Città - Giardino Aniene negli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale                
n. 35/2010; 
 
le linee programmatiche del Presidente Municipale Paolo Emilio Marchionne manifestano 
l'intenzione di poter ricomprendere l'area denominata Città - Giardino Aniene all'interno dei 
regolamenti capitolini volti a governare il fenomeno della movida e a gestirlo come 
processo di trasformazione sociale e dei luoghi, a tutela della qualità del vissuto della 
cittadinanza; 

 
il Municipio Roma III ha chiesto con Ordine del giorno incidentale prot. n. CD/N 71979 del 9 
giugno 2022, l'inserimento dell'ambito territoriale di Città - Giardino Aniene per quanto 
concerne il territorio del Municipio Roma III, nell' articolo 38 della Deliberazione di 
Assemblea Capitolina. n. 21 del 24 marzo 2021 e ss.mm.ii, aggiungendo la seguente 
dicitura: "e del Municipio III per le aree in applicazione dell'art. 28 della D.A.C. 43 del 2019 
e ss.mm.ii"; 

 
il Municipio Roma III, con Ordine del giorno incidentale prot. CD/N 48163 del                    
21 aprile 2022, ha chiesto l'inserimento della medesima zona di ambito, ovvero la         
Città - Giardino Aniene, nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47/2018, come 
modificata dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2019, per quanto riguarda 
l'art. 14, comma 1; 

 
con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 43/2019 Roma Capitale ha inserito          
Città - Giardino Aniene negli ambiti di applicazione dell'art. 28 del Regolamento di Polizia 
Urbana; 
 
il suddetto inserimento è avvenuto a seguito dello studio effettuato da Roma Capitale sugli 
"indici di saturazione" relativi alle attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande 
sul totale delle attività commerciali presenti nell'area presa in esame. Tali studi hanno 
concluso che la Città - Giardino Aniene ha un indice di saturazione elevato, al pari di altre 
Zone/Rioni e che pertanto fosse necessario inserirla nel suddetto art. 28, definendone le 
strade ricomprese; 
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tale indice di saturazione era stato calcolato tenendo presente la mappa in "Allegato 2" e in 
particolare l'area individuata nel tratteggio arancio e comprensiva delle aree private e 
pubbliche e/o di uso pubblico, che presenta ST= superficie territoriale di 62 ha (ettari) e 
SF= superficie fondiaria (sommatoria di tutte le aree edificabili - aree di sedime e aree di 
pertinenza degli edifici privati) pari a 30,50 ha (ettari); 
 
dall'anno 2017, anno di presentazione dello studio effettuato sugli indici di saturazione, ad 
oggi si è calcolato che, presumibilmente, l'intera area della mappa "Allegato 1" presenta 
indici di saturazione elevati; 

 
l'intera Area in "Allegato 1" ricade in Città Storica e nella "Carta per la Qualità" del Piano 
Regolatore di Roma Capitale; 

 
a seguito della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 11/2013 il Municipio III è stato 
definito "Territorio che coincide con quello del preesistente Municipio IV"; 

 
a seguito del ridisegno del P.R.G. del 2016 e della Deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 11/2013 non si è ancora proceduto a recepire le relative modifiche e che quindi si rende 
necessario definire la Zona "04" Montesacro (rif. "Allegato 1" e SCHEMA 1 Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 35/2010) quale "ZONA A" nell'ambito della zonizzazione. 

 
tutto ciò premesso, considerato e visto 
 

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

a predisporre una modifica alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010 e ss.mm.ii 
per i seguenti punti: 

 

inserire la Zona "04" Montesacro/Città - Giardino Aniene nelle ZONE A dello schema 1   
art. 9 come in Mappa "Allegato 1", ovvero di vietare nuove aperture di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande senza la cessazione di un'attività ricadente nella 
stessa autorizzazione/concessione merceologica; 

 
inserire la Zona Città - Giardino Aniene in "Allegato 1" quale ambito del Municipio III negli 
articoli 10 e 11 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010, recependo lo studio 
sugli indici di saturazione e relative implicazioni, per la regolamentazione delle nuove 
aperture delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande; 
 
inserire "Piazza Sempione" nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2010, ai sensi 
del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, così come sostituito dal D.Lgs. n. 42 del                 
22 gennaio 2004; 

 
impegnare inoltre l’Assessore all’Urbanistica e la Sovrintendenza Capitolina ad avviare di 
concerto con la Soprintendenza statale, le procedure di opposizione al vincolo sui Villini 
storici di Città - Giardino (Zona 4), così come già avvenuto per quelli di corso Trieste; 
 
ad inserire la zona “04” Montesacro/Città Giardino nelle ordinanze per fronteggiare il 
fenomeno della malamovida. 

 
 
F.to: Meleo e Ferrara. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata dall’Assemblea Capitolina con 32 voti favorevoli e 
l’astensione del Consigliere Di Stefano nella seduta del 12 gennaio 2023. 
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