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Deliberazione n. 65 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

Anno 2009 

VERBALE N. 53 

Seduta Pubblica del 23 luglio 2009 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemilanove, il giorno di giovedì ventitre del mese di luglio, alle ore 17,15, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 
POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  

Lo stesso Presidente 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. 32
Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, 
Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Luca Athos, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, 
Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi 
Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato 
Alessandro, Parsi Massimiliano, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca 
Federico, Rossin Dario, Storace Francesco, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani 
Massimiliano e Vannini Scatoli Alessandro.  

Giustificato il Consigliere Piccolo Samuele, in missione. 

Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Cantiani Roberto, Cassone 
Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, 
Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, 
Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, 
Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Visconti Marco e 
Zambelli Gianfranco. 
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Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Siclari ha giustificato la propria 
assenza. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, il Consigliere Aggiunto Okeadu 
Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Antoniozzi Alfredo, Cavallari Enrico, De Lillo Fabio e Ghera Fabrizio. 

(O M I S S I S) 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 3ª proposta nel 
sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale nella seduta del 
16 aprile 2009 e dall’accoglimento degli emendamenti: 

3ª Proposta (Dec. G.C. del 14 gennaio 2009 n. 1) 

Regolamento per l'insediamento e la gestione dei centri di telefonia e 
telematici, vocali e non, in sede fissa, cosiddetti "phone center" e 
"internet point". Modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 
del 17 maggio 2007. 

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 83 del 17 maggio 2007, è stata 
approvata la disciplina per il rilascio di autorizzazioni amministrative per l’insediamento 
e la gestione dei centri di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, cosiddetti 
“phone center, internet point, fax, etc.”; 

Che, al fine di rendere più agevole l’applicazione della suddetta disciplina, occorre 
apportare alcune modifiche alla stessa anche relativamente ai termini e alle modalità 
procedurali inerenti al rilascio delle autorizzazioni summenzionate; 

Che, con particolare riferimento ai requisiti previsti all’articolo 3 della suddetta 
deliberazione, appare opportuno modificare lo stesso, nel senso di prevedere il possesso 
dei requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 quale 
presupposto per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2, comma 2, lettera b della 
medesima deliberazione, che coesistano con altre attività commerciali;  

Che, pertanto, per l’esercizio delle attività non rientranti tra quelle appartenenti al 
settore del commercio, si ritiene sufficiente il possesso dei requisiti morali espressamente 
richiamati dall’articolo 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico Leggi 
Pubblica Sicurezza); 

Considerato che per l’insediamento e la gestione dei cosiddetti “phone center” e 
“internet point”, il regime autorizzatorio delineato in sede comunitaria e recepito con il 
D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede una 
“autorizzazione generale” che consegue alla presentazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico di un’apposita dichiarazione contenente l’intenzione di avviare la fornitura di 
reti o servizi di comunicazione elettronica; 

Che, attualmente, per l’esercizio dell’attività sopra descritta sono necessari: 

− la dichiarazione di inizio attività inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico 
Ispettorato Territoriale Lazio (art. 25 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259); 

− la licenza rilasciata dalla Questura di Roma, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 
del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144; 

− l’autorizzazione rilasciata dal Municipio territorialmente competente; 
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Che, nelle more dell’adozione di un’apposita legge regionale disciplinante la 
materia di cui trattasi ed al fine di monitorare l’attività svolta dai centri summenzionati, 
relativamente al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni previste dal presente 
Regolamento, si ritiene necessario prevedere che il rilascio delle autorizzazioni da parte 
del Ministero e della Questura debba essere appositamente comunicato al Municipio 
competente per territorio; 

Che, in particolare, la suddetta attività di monitoraggio avrà ad oggetto il rispetto 
degli orari, nonché la verifica del possesso dei requisiti morali per l’esercizio delle attività 
di cessione di servizi di telefonia e telematico, vocale e non, in sede 
fissa, eventualmente svolto unitamente ad attività commerciali appartenenti al 
settore non alimentare; 

Che, pertanto, al fine di soddisfare esigenze di semplificazione e tempestività del 
procedimento, è necessario procedere ad una diversa modulazione delle fasi previste dalla 
attuale disciplina con le seguenti modalità: 

− presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale Lazio 
della dichiarazione di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259; 

− richiesta alla Questura per il rilascio della licenza, che avverrà previa verifica dei 
requisiti morali del richiedente; 

− comunicazione presentata al Municipio competente per territorio, dell’apertura al 
pubblico del phone center e internet point sulla base delle suddette autorizzazioni e in 
rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento; 

Che, per rendere puntuale ed efficace la procedura sopra descritta, appare opportuno 
prevedere che la suddetta comunicazione debba essere presentata al Municipio 
territorialmente competente entro trenta giorni dal rilascio della licenza da parte della 
Questura; 

Che, inoltre, si ritiene necessario eliminare la previsione del Registro informatico 
dei centri di telefonia e telematici, vocali e non in sede fissa previsto dall’articolo 5 della 
disciplina, considerata altresì l’eterogeneità dei tempi e delle procedure applicate da tutti 
gli organismi coinvolti nel rilascio dell’autorizzazione in questione; 

Che, considerato il regime di sostanziale libertà di fornitura di “servizi 
di  comunicazione elettronica” delineato dal succitato Codice delle 
Comunicazioni elettroniche, appare altresì opportuno non subordinare l’esercizio 
dell’attività svolta dai centri di telefonia e telematici alla sussistenza di requisiti e 
prescrizioni igienico-sanitarie che si sovrappongono ai requisiti previsti dal Codice e dalle 
leggi richiamate; 

Considerato, altresì, che le attività di telefonia e telematiche di cui all’articolo 2, 
comma 2, lett. b, del presente provvedimento, svolte unitamente a talune attività 
commerciali e artigianali potrebbero creare, soprattutto in orari notturni, fenomeni di 
assembramento di persone tali da generare nell’opinione pubblica preoccupazione in 
ambito di tutela dell’ordine pubblico; 

Che, pertanto, appare opportuno prevedere che nei centri di cui al predetto 
articolo 2, comma 2, siano ammesse esclusivamente le attività commerciali e artigianali 
appartenenti al settore non alimentare;  

Che, infine appare necessario prevedere che, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari dei centri di telefonia e telematici, 
vocali e non, in sede fissa, già attivi debbano conformarsi alle disposizioni relative agli 

orari di cui all’articolo 5, comma 4 del presente provvedimento; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 17 maggio 2007; 



4

Visto l’art. 34, punto 3 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; 

Considerato che in data 3 dicembre 2008 il Direttore del Dipartimento VIII, quale 
Responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore             F.to: M. Menichini”; 

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, 
comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 15 gennaio 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del parere 
da parte dei relativi Consigli entro il termine di 30 giorni; 

Che dai Municipi III, IV, VI, VII e IX non è pervenuto alcun parere; 
Che, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 

Municipi II, V, VIII, X e XI; 
Che i Consigli dei Municipi XII, XIII, XV, XVI, XIX e XX hanno espresso parere 

favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni: 
Municipio XII: 

− all’art. 8 (Norme Transitorie e Finali) comma 1 del Regolamento dopo il primo 
capoverso aggiungere la seguente disposizione: “Entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente Regolamento, i titolari dei centri di telefonia, telematici, vocali e 
non, in sede fissa, già attivi devono porsi in regola con le disposizioni di cui 
all’Articolo 2, comma 3”; 

Municipio XIII: 

a) in riferimento all’art. 2 comma 3 si richiede di escludere la vendita di bevande 
alcoliche sotto qualsiasi forma, modalità e a qualsiasi orario; 

b) in riferimento all’art. 5 comma 2 si richiede che venga menzionato il rispetto del 
limite massimo di 13 ore di apertura giornaliera e di reinserire l’obbligo di chiusura 
di una giornata settimanale; 

Municipio XV: 
1)  art. 2, c. 2) lett. b): cessione al pubblico di servizi telefonici e telematici, vocali e non, 

ogni attività che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire 
servizi di telefonia e telematici, vocali e non, indipendentemente dalle tecnologie 
di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici 
appositamente predisposte ed attrezzate con strumenti posti a disposizione del 
pubblico; 

2) art. 2, c. 3): nei centri di telefonia e telematici di cui al precedente comma 2 possono 
essere svolte esclusivamente le attività commerciali appartenenti al settore non 
alimentare con esclusione della vendita dei prodotti di abbigliamento, calzature, 
accessori, articoli di pelletteria, noleggio e vendita di prodotti audiovisivi. Nei 
suddetti centri è consentita, altresì, l’installazione di distributori automatici di bevande 
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ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi in materia, fermo restando 
il divieto di somministrazione di bevande alcoliche; 

3) art. 4, c. 3) lett. c) aggiungere: nonché l’autodichiarazione che né il titolare né il 
gestore né i soci in caso di Società, siano stati rinviati a giudizio per reati contro la 
persona a sfondo sessuale; 

4) art. 4, c. 6): il Comune svolge controlli a campione sul possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3, c. 1) e sul possesso dei requisiti igienico-sanitari; 

5) art. 5, c. 5): aggiungere: nella fattispecie non rientra l’accesso ad internet in modalità 
wi-fi svolta in attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con 
apparecchiature di proprietà dell’avventore; 

6) art. 8, c. 2): togliere il termine “artigianali”; 

Municipio XVI: 

1) all’art. 3 comma 1 aggiungere dopo “venga svolta un’attività di vendita”: “di cui 
all’art. 2 comma 3”; 

2) all’art. 4 comma 2 aggiungere dopo “ai sensi dell’art. 7 D.L. 27 luglio 2005 n. 144”: 
“convertito con L. n. 155 del 31 luglio 2005”; 

3) all’art. 4 comma 5 aggiungere prima di “dichiarazione di inizio di attività” e di 
“licenza rilasciata dalla Questura” la parola: “copia”; 

4) all’art. 5 comma 2 dopo “previo parere favorevole della Polizia Municipale” sostituire 
“e della Questura” con “e successiva comunicazione alla Questura”; 

Municipio XIX: 

1) inserire nell’art. 4 (Autorizzazione per l’esercizio dell’attività) quanto era previsto 
nell’art. 5 della precedente deliberazione n. 83/2007 – Registro informatico dei centri 
di telefonia e telematici; 

2) ripristinare l’ex art. 7 riguardante (Requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie della 
precedente deliberazione); 

3) ripristinare l’ex art. 8 riguardante (Revoca dell’autorizzazione e sospensione 
dell’attività). L’art. 6 del nuovo Regolamento potrebbe essere sostituito dal testo 
dell’art. 9 (Vigilanza e sanzioni) della precedente deliberazione n. 83/2007; 

4) inserire nell’art. 7 del nuovo Regolamento (Compiti e funzioni della Polizia 
Municipale) la lettera b) comma 2 dell’ex articolo 10 della deliberazione n. 83/2007 – 
dovrebbe prevedere di intimare la chiusura immediata dell’esercizio in caso di 
inosservanza degli orari; 

5) sostituire integralmente l’articolo 4 dell’attuale proposta con l’art. 4 della 
deliberazione n. 83/2007.”; 

Municipio XX: 

Modificare ulteriormente la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83/2007;  
Approvare le conseguenti modifiche nel Regolamento allegato alla lettera “A”: 

− sostituire nell’art. 3 comma 1 lettera d, le parole: “legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o 
coloro nei cui confronti sono applicate le misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 
n. 575” con le parole “legge 27 dicembre 1956 n. 1423, da ultimo modificata dal 
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Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo 
internazionale convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 
n. 155 o coloro nei cui confronti sono applicate le misure previste dalla legge 31 
maggio 1965, n. 575 da ultimo modificata dal Decreto Legge n. 144/2005, convertito 
dalla legge n. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza”; 

− sostituire nell’art. 3, comma 1, lettera e, ma pure nel comma 3 dello stesso articolo, le 
parole: “legge 31 maggio 1965 (disposizioni contro la mafia)” con le parole “legge 
31 maggio 1965 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal D.L. 27 luglio 
2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito 
in legge, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155.”; 

Che i Consigli dei Municipi I e XVII hanno espresso parere contrario; 
Che il Consiglio del Municipio XVIII ha espresso parere contrario con le seguenti 

richieste e/o osservazioni: 
1) dall’articolo 3 (Requisiti per l’esercizio dell’attività) è stata tolta la lettera a) comma 1 

della precedente deliberazione n. 83/2007 che vieta l’esercizio di tale attività a chi è 
stato dichiarato fallito. Se ne chiede il ripristino; 

2) è stato eliminato l’articolo 5 del vecchio Regolamento riguardante il Registro 
informatico dei centri di telefonia e telematici. Se ne chiede il ripristino; 

3) nell’articolo 5 del nuovo Regolamento è previsto un orario di apertura dalle ore 7 alle 
ore 22. Se ne chiede la modifica perché un orario così lungo potrebbe causare dei 
problemi di ordine pubblico in alcune zone con particolari caratteristiche. Sempre 
nello stesso articolo il Municipio può autorizzare, previa richiesta dell’esercente, 
l’apertura anticipata e la chiusura posticipata di due ore. Il Municipio dovrebbe poter 
regolamentare l’apertura e la chiusura, sempre entro i limiti stabiliti per legge, senza 
la richiesta dell’esercente, ma in virtù delle specifiche situazioni ambientati e 
dislocazione territoriale dei centri di telefonia e telematici; 

4) nel nuovo Regolamento non è più prevista alcuna distanza minima per esercizi 
congeneri. Si richiede l’introduzione della distanza minima di metri 600 fra esercizi 
congeneri; 

5) il nuovo Regolamento prevede l’abolizione dell’articolo 7 (Requisiti e prescrizioni 
igienico-sanitarie). Se ne richiede il ripristino; 

6) il nuovo Regolamento prevede l’abolizione dell’articolo 8 (Revoca 
dell’autorizzazione e sospensione dell’attività). Se ne richiede il ripristino; 

7) l’articolo 6 del nuovo Regolamento deve essere sostituito, nel testo, da quello 
dell’articolo 9 (Vigilanza e sanzioni) della precedente deliberazione n. 83 del 17 
maggio 2007; 

8) nell’articolo 7 del nuovo Regolamento (compiti e funzioni della Polizia Municipale) si 
chiede il ripristino della lettera b comma 2 dell’articolo 10 della precedente 
deliberazione n. 83/2007; 

9) sostituire l’articolo 4 del nuovo Regolamento (Autorizzazioni per l’esercizio delle 
attività) con l’articolo 4 della precedente deliberazione n. 83/2007; 
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Che la Giunta Comunale nella seduta del 16 aprile 2009, in merito alle richieste 
e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue: 

Municipio XII: 

− la richiesta non viene accolta in quanto l’efficacia retroattiva della disposizione 
determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra i centri di telefonia già 
attivi e quelli aperti successivamente all’entrata in vigore delle presenti disposizioni, 
con ripercussioni negative sull’assetto concorrenziale del mercato; 

Municipio XIII: 

a) la richiesta viene accolta e, pertanto, il comma 3 dell’articolo 2 di cui all’Allegato “A” 
è modificato come segue: 

“3. Nei centri di telefonia e telematici di cui al precedente comma 2 possono essere 
svolte esclusivamente le attività commerciali e artigianali appartenenti al settore non 
alimentare. Nei suddetti centri è consentita, altresì, l’installazione di distributori 
automatici di bevande ed alimenti nel rispetto delle procedure previste dalle leggi 
vigenti in materia, fermo restando il divieto di somministrazione e vendita di bevande 
alcoliche.”; 

b) la richiesta non viene accolta in quanto, considerata la peculiarità del servizio fornito 
dai phone center e dagli internet point, limiterebbe ulteriormente la possibilità per gli 
utenti di fruire del servizio stesso; 

Municipio XV: 
1) la richiesta non viene accolta in quanto nulla aggiunge rispetto al testo originale del 

provvedimento; 
2) la richiesta non viene accolta in quanto nella stessa non sono ravvisabili elementi 

idonei a motivare l’individuazione di specifici generi merceologici nell’ambito del 
settore non alimentare, al fine di non consentirne lo svolgimento nei centri di telefonia 
e telematici; 

3) la richiesta non viene accolta in quanto la formulazione appare generica e non 
supportata da alcun riferimento normativo; 

4) la richiesta non viene accolta in quanto l’art. 4, comma 6 si riferisce al permanere del 
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per lo svolgimento dell’attività 
(art. 3, comma 1), mentre il controllo a campione sul possesso dei requisiti 
autocertificati è previsto dalla normativa vigente in via generale e comprende, dunque, 
anche il possesso dei requisiti igienico-sanitari; 

5) la richiesta non viene accolta in quanto la fattispecie descritta non rientra nell’oggetto 
della disciplina di cui al Regolamento così come definita dall’articolo 2; 

6) la richiesta non viene accolta in quanto nella stessa non sono ravvisabili elementi 
idonei a motivare l’eliminazione del termine “artigianali”; 

Municipio XVI: 

1) la richiesta viene accolta e, pertanto, il comma 1 dell’articolo 3 di cui all’Allegato “A” 
è modificato come segue: 

“1. L’esercizio delle attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia e 
telematico, vocale e non, in sede fissa è subordinato al previo rilascio 



8

dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Nel caso in cui nello 
stesso locale venga svolta un’attività di vendita di cui all’art. 2 comma 3, non 
possono esercitare tale attività quali titolari o gestori preposti all’esercizio coloro 
che: 
a. hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 
tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al 
minimo edittale; 

b. hanno riportato condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice 
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
rapina; 

c. hanno riportato due o più condanne penati a pena detentiva o a pena 
pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, 
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli 
artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di 
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi 
speciali; 

d. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, o coloro nei cui confronti sono applicate le misure 
previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero di non essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Il divieto di 
esercizio dell’attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a 
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo 
estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della 
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza; 

e. coloro nei confronti dei quali sussistono “cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (Disposizioni 
contro la mafia).”; 

2) e 3) le richieste vengono accolte e, pertanto, i commi 2 e 5 dell’articolo 4 di cui 
all’Allegato A sono modificati come segue:  
“2. Per svolgere l’attività è inoltre necessario ottenere, ai sensi dell’art. 7 della D.L. 
27 luglio 2005, n. 144 convertito con legge n. 155 del 31 luglio 2005 e s.m.i., la 
licenza della Questura territorialmente competente che provvede, previa verifica dei 
requisiti soggettivi del richiedente, al rilascio della stessa.”; 
“5. Alla comunicazione di cui al comma 3, devono essere allegate copia della 
dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero dello Sviluppo Economico e 
copia della licenza rilasciata dalla Questura.”; 

Municipio XIX: 

le richieste non vengono accolte in quanto non risultano coerenti con l’impostazione 
generale del Regolamento e con la normativa statale che disciplina l’attività di fornitura di 
servizi di comunicazione elettronica alla quale è ascrivibile quella svolta dai phone center 
e dagli internet point; 
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Municipio XX: 

le richieste vengono accolte e, pertanto, all’Allegato “A” della proposta, le lettere d) ed e) 
del comma 1 e il comma 3 dell’articolo 3 sono modificati come segue: 

“d. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, da ultimo modificata dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 e s.m.i., di 
conversione del Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto 
del terrorismo internazionale), o coloro nei cui confronti sono applicate le misure 
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 da ultimo modificata dalla legge n. 
155/2005 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 144/2005, ovvero sono sottoposti a 
misure di sicurezza, ovvero che siano stati dichiarati delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane 
per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si 
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione 
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza; 

e. coloro nei confronti dei quali sussistono “cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (Disposizioni 
contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge n. 155/2005 e s.m.i., di conversione 
del D.L. n. 144/2005.”; 

“3.  In caso di gestione societaria dell’attività di cui al presente provvedimento, gli altri 
soci diversi dal rappresentante legale della società o comunque da colui che esercita 
l’attività devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 
del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e che non sussistono nei 
propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575” (Disposizioni contro la mafia) da ultimo 
modificata, dalla legge n. 155/2005 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 144/2005”; 

Municipio XVIII: 

1) la richiesta non è accolta in quanto l’articolo 20 del Decreto Legislativo 12 settembre 
2007 n. 69 ha abrogato la lettera a) dell’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo  
31 marzo 1998, n. 114; 

4) la richiesta non è accolta in quanto, ai sensi dell’articolo 3, lettera b) della legge 4 
agosto 2006 n. 248, il rispetto di distanze minime obbligatorie non è più previsto 
neanche per le attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; 

2), 3), 5), 6), 7), 8) e 9) le richieste non vengono accolte in quanto non risultano coerenti 
con l’impostazione generale del Regolamento e con la normativa statale che 
disciplina l’attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla quale è 
ascrivibile quella svolta dai phone center e dagli internet point. 

Che le Commissioni Consiliari Permanenti X e IX, rispettivamente nelle sedute del 
24 febbraio e del 19 giugno 2009, hanno espresso parere favorevole all’ulteriore iter della 
proposta; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera per i motivi espressi in narrativa: 
A) di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 17 maggio 2007, 

avente ad oggetto “Disciplina per il rilascio di autorizzazioni amministrative per 
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l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia e/o telematici, vocali e non, in sede 
fissa, cosiddetti “phone center, internet point, fax, etc.”, come di seguito indicato: 

 a) sostituire il titolo dell’allegato “A” con Regolamento per l’insediamento e la 
gestione dei centri di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, cosiddetti 
“phone center” e “internet point” e nel testo del Regolamento sostituire le parole 
“phone center, internet point, fax, etc”, con “phone center” e “internet point”, 
eliminando la parola “fax” e le parole “centri di telefonia e/o telematici” con 
“centri di telefonia e telematici”; 

 b) modificare l’articolo 1 del citato Regolamento intitolato “Oggetto e finalità” 
come segue: 

Art. 1 
(Oggetto e finalità) 

1. Il presente Regolamento disciplina, nelle more dell’adozione di un’apposita 
legge regionale, l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia e 
telematici, vocali e non, in sede fissa, cosiddetti “phone center” e “internet 
point”, al fine di monitorarne la presenza sul territorio comunale. 

2. L’esercizio delle attività svolte dai c.d. “phone center” e “internet point” è 
subordinato alle disposizioni del presente Regolamento. 

   
 c) riformulare l’articolo 2 come di seguito esplicitato: 

  Art. 2 
(Ambito di applicazione e definizioni) 

1. Il presente Regolamento si applica alle attività di cessione al pubblico di 
servizi di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, cosiddetti “phone 
center” e “internet point” in locali aperti al pubblico. 

2. Ai fini della presente disciplina si intende per: 

   a. centro di telefonia e telematico in sede fissa, qualsiasi struttura ove è 
svolta l’attività di cessione al pubblico di servizi telefonici e telematici, 
vocali e non; 

   b. cessione al pubblico di servizi telefonici e telematici, vocali e non, ogni 
attività che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di 
fornire servizi di telefonia e telematici, vocali e non, indipendentemente 
dalle tecnologie di commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o 
sulle superfici aperti al pubblico e a tale scopo attrezzati; 

   c. titolare del centro di telefonia e telematico, vocale e non, in sede fissa, il 
soggetto che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso 
controllati o ad esso collegati, sia titolare dell’autorizzazione di cui 
all’art. 4 del presente provvedimento; 

   d. gestore del centro di telefonia e telematico, vocale e non, in sede fissa, il 
soggetto che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone 
materialmente in essere le attività di cessione dei servizi telefonici e 
telematici di cui alla presente normativa. 

    
    3. Nei centri di telefonia e telematici di cui al precedente comma 2 possono 

essere svolte esclusivamente le attività commerciali e artigianali 
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appartenenti al settore non alimentare, con esclusione, nelle aree comprese 
nel perimetro indicato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
10/2009, di quelle espressamente vietate dalla stessa, con divieto di 
trasformazione di attività rispetto a quelle tutelate e con l’estensione del 
divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle tutelate, previsto per le 
strade indicate al comma 3 dell’art. 6 della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 36/2006 e s.m.i., anche alle seguenti strade e piazze: 

Via dei Coronari, Piazza San Salvatore in Lauro, Via di Ripetta, Piazza della 
Rotonda, Via del Governo Vecchio, Via di Tor Millina, Piazza del Fico, 
Via dell’Orso, Piazza Madonna dei Monti,  Via del Boschetto, Via Urbana, 
Via dei Serpenti, Piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione, Via della 
Panetteria, Via dei Crociferi, Via del Pellegrino, Via dei Cestari, Via dei 
Cappellari, Largo di Torre Argentina, Piazza del Gesù, Via della Pigna, 
Piazza della Pigna, Piazza della Minerva, Via dei Banchi Nuovi, Via del 
Banco di Santo Spirito, Piazza dell’Orologio, Via Sistina, Via Poli, Via 
Cavour, Via Magnanapoli, Largo dei Calcarari, Piazza Trilussa, Vicolo del 
Cinque, Vicolo del Bologna, Vicolo del Moro, Vicolo della Pelliccia, 
Largo San Giovanni de’ Matha, Via della Lungaretta, Piazza San Giovanni 
della Malva, Via Benedetta, Via della Scala, Piazza de’ Renzi, Piazza di S. 
Apollonia, Via del Politeama, Via della Renella, Vicolo del Cedro, Via di S. 
Maria dell’Anima, Piazza Pasquino, Corso Rinascimento. 

 Nei suddetti centri non è consentita l’installazione di distributori automatici 
di bevande ed alimenti; 

   
 d) riformulare l’articolo 3 come di seguito esplicitato: 

Art. 3 
(Requisiti per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia e 

telematici, vocali e non, in sede fissa) 

   1.  L’esercizio delle attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia e 
telematico vocale e non, in sede fissa è subordinato al previo rilascio 
dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Nel caso in 
cui nello stesso locale venga svolta un’attività di vendita di cui all’art. 2 
comma 3, non possono esercitare tale attività quali titolari o gestori 
preposti all’esercizio coloro che: 

   a.  hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non 
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in 
concreto una pena superiore al minimo edittale; 

   b. hanno riportato condanna a pena detentiva accertata, con sentenza 
passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del 
libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di 
persona a scopo di estorsione, rapina; 

   c. hanno riportato due o più condanne penali a pena detentiva o a pena 
pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio 
dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei 
delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del 
codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel 
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commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 
   d. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., o coloro nei cui confronti sono 
applicate le misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
s.m.i., ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza, ovvero che siano 
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il 
divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di 
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si 
sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la 
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in 
giudicato della sentenza; 

   e. coloro nei confronti dei quali sussistono cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 
1965 n. 575 e s.m.i.; 

    
  2. In caso di gestione societaria dell’attività di cui al presente provvedimento, 

gli altri soci diversi dal rappresentante legale della società o comunque da 
colui che esercita l’attività devono dichiarare di essere in possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 
(T.U.L.P.S.) e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575 e s.m.i. 

    
  3. Per l’esercizio della medesima attività di cui al comma 1 che non preveda 

alcuna attività di vendita è sufficiente il possesso dei requisiti morali di cui 
all’articolo 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.). 

    
 e) riformulare l’articolo 4 intitolato “(Funzioni autorizzatorie del Comune)” come 

di seguito indicato: 

Art. 4 
(Autorizzazioni per l’esercizio dell’attività) 

  1. Chiunque intenda esercitare l’attività di cui al precedente articolo 2, 
comma 2 lett. b. deve presentare all’Ispettorato Territoriale Lazio del 
Ministero dello Sviluppo Economico la dichiarazione di cui all’articolo 25 
del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259. 

    
  2. Per svolgere l’attività è inoltre necessario ottenere, ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito con legge n. 155 del 31 luglio 2005 e 
s.m.i., la licenza della Questura territorialmente competente che provvede, 
previa verifica dei requisiti soggettivi del richiedente, al rilascio della 
stessa. 

    

  3. Entro trenta giorni dal conseguimento della suddetta licenza, il richiedente 
deve presentare, al Municipio competente per territorio, apposita 
comunicazione avente efficacia immediata e contenente: 

   a. l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza 
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o sede legale e della nazionalità del richiedente, nonché 
dell’ubicazione del locale e della superficie nei quali si intende 
esercitare l’attività, nonché la legittima disponibilità degli stessi al 
momento della suddetta comunicazione; 

   b. l’indicazione del gestore preposto all’esercizio, se diverso dal titolare 
dell’autorizzazione; 

   c. l’autocertificazione relativa all’ottemperanza alle norme contenute 
nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché a quelle per la sicurezza degli 
impianti di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46, al D.M. 23 maggio 
1992 n. 314 e al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; 

   d. l’autocertificazione relativa al rispetto delle prescrizioni previste dal 
presente Regolamento e all’ottemperanza alle vigenti norme, 
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria, 
nonché alle disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli 
edifici, sulla prevenzione incendi e sicurezza ove necessario. 

    
  4. L’esercizio delle attività commerciali come individuate dal D.Lgs. 

31 marzo 1998 n. 114 all’interno del centro di telefonia e telematico in sede 
fissa, è comunque subordinato al rispetto delle norme regolanti le attività 
commerciali medesime. 

    
  5. Alla comunicazione di cui al comma 3, devono essere allegate copia della 

dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero dello Sviluppo 
Economico e copia della licenza rilasciata dalla Questura. 

    
  6. Il Comune può svolgere controlli, a campione, sul permanere del possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1. 
    
 f) eliminare l’articolo 5 intitolato “(Registro informatico dei centri di telefonia e/o 

telematici, vocali e non in sede fissa)”; 
   
 g) eliminare i commi 3 e 5 dell’articolo 6 intitolato “(Orari e modalità di esercizio)” 

e modificare lo stesso come di seguito indicato: 

Art. 5 
(Orari e modalità di esercizio) 

  1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia e telematici, 
vocali e non, in sede fissa, sono rimessi alla libera determinazione degli 
esercenti entro i limiti stabiliti dal Comune, nel rispetto di quanto previsto 
dai successivi commi 2 e 3. 

    
  2. I centri di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa aventi accesso 

diretto dalla pubblica via possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni 
della settimana, dalle ore sette alle ore ventidue. Il Municipio, previa 
motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l’apertura anticipata o la 
chiusura posticipata di due ore, tenuto conto di specifiche situazioni 
ambientali, della dislocazione territoriale del centro di telefonia e telematico, 
nonché di eventuali situazioni legate all’ordine pubblico e all’inquinamento 
acustico, previo parere favorevole della Polizia Municipale e della Questura. 
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  3. Le attività commerciali svolte congiuntamente alle attività di cui 
all’articolo 2, comma 2 lett. b. devono comunque osservare gli orari stabiliti 
in base alla disciplina relativa al settore commercio. 

    
  4. In ogni caso l’orario adottato deve essere pubblicizzato mediante 

l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio e 
comunicato al Municipio. 

    
  5. I locali autorizzati come centri di telefonia e telematici, vocali e non, in sede 

fissa, non devono essere comunicanti, in alcun modo, con locali contigui in 
cui vengono esercitate attività commerciali e artigianali appartenenti al 
settore alimentare o attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

    
 h) eliminare l’articolo 7 intitolato “(Requisiti e prescrizioni igienico-sanitari)”; 
   
 i) eliminare l’articolo 8 intitolato “(Revoca dell’autorizzazione e sospensione 

dell’attività)”; 
   
 l) riformulare l’articolo 9 intitolato “(Vigilanza e sanzioni)” come di seguito 

indicato: 

Art. 6 
(Vigilanza e sanzioni) 

  1. In caso di svolgimento abusivo delle attività di cessione al pubblico di 
servizi di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, il Dirigente del 
Municipio territorialmente competente, preposto al settore, ne dà immediata 
comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Questura. A 
chiunque eserciti l’attività suddetta senza la prescritta autorizzazione, ovvero 
quando questa sia stata revocata o sospesa dal Ministero dello Sviluppo 
Economico o dalla Questura, ovvero in violazione delle prescrizioni del 
presente Regolamento, si applicano, oltre alle sanzioni previste dalla 
normativa vigente in materia, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 
bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

    
  2. Nel caso in cui all’interno del centro di telefonia e telematico in sede fissa 

vengano svolte le attività commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, 
alle violazioni delle disposizioni contenute nella vigente disciplina relativa al 
settore del commercio si applicano le sanzioni di cui all’art. 22 del D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 114. In caso di svolgimento abusivo delle medesime attività, 
si applica la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 
1998 n. 114, limitatamente alla superficie del locale destinata all’esercizio di 
vendita; 

    
    
 m) eliminare i commi 3 e 4 dell’articolo 10 intitolato “(Compiti e funzioni della 

polizia locale)” e riformulare lo stesso come di seguito indicato: 
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Art. 7 
(Compiti e funzioni della polizia municipale) 

  1. La polizia municipale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di 
prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in 
violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché in 
violazione della normativa richiamata. 

    
  2. L’operatore di polizia municipale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie 

di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), della legge 7 
marzo 1986 n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) 
e per le finalità di cui al comma 1, ha libero accesso ai locali, può controllare 
e accertare le generalità delle persone presenti all’interno degli stessi; inoltre, 
può in particolare: 

    
   a) accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso 

previsti per l’esercizio dell’attività e, nel caso di svolgimento abusivo 
dell’attività, darne immediata comunicazione al Municipio competente 
per la conseguente segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico 
e alla Questura; 

   b) irrogare, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente 
Regolamento la sanzione amministrativa di cui all’art. 6, comma 1 e 
segnalare alla Questura la medesima inosservanza, ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); 

   c) segnalare al Municipio di appartenenza l’esercizio abusivo di attività di 
commercio per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori; 

   d) segnalare alla polizia postale l’eventuale uso distorto degli strumenti e 
delle tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di 
illecito. 

     
 n) riformulare l’art. 11 intitolato “(Norme transitorie)” come di seguito indicato: 

Art. 8 
(Norme transitorie e finali) 

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento, i titolari dei centri di telefonia e telematici, vocali e non, in 
sede fissa, già attivi devono porsi in regola esclusivamente con le 
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4. 

    
  2. L’esercizio di attività commerciali o artigianali svolto all’interno del centro 

di telefonia e telematico in sede fissa è consentito nel rispetto della disciplina 
contenuta nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 
2006 e s.m.i. e n. 10 del 5 febbraio 2009. 
L’esercizio esclusivo dell’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b del 
presente Regolamento non è assoggettato alle prescrizioni contenute nelle 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 e s.m.i. e n. 
10 del 5 febbraio 2009. 

  3. E’ revocata ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione del 
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Consiglio Comunale n. 83 del 17 maggio 2007 contrastante o incompatibile 
con le disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

    
B) di approvare il Regolamento per l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia e 

telematici, vocali e non, in sede fissa, cosiddetti “phone center” e “internet point”, 
allegato sotto la lettera “A” al presente provvedimento, quale parte integrante e 
sostanziale. 
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Allegato “A” 

Regolamento per l’insediamento e la gestione dei centri di telefonia e telematici, vocali e 
non, in sede fissa, cosiddetti “phone center” e “internet point”, 

Art. 1 
(Oggetto e finalità) 

1. Il presente Regolamento disciplina, nelle more dell’adozione di un’apposita legge 
regionale, l’insediamento è la gestione dei centri di telefonia e telematici, vocali e 
non, in sede fissa, cosiddetti “phone center” e “internet point”, al fine di monitorarne 
la presenza sul territorio comunale. 

2. L’esercizio delle attività svolte dai c.d. “phone center” e “internet point” è subordinato 
alle disposizioni del presente Regolamento. 

Art. 2 
(Ambito di applicazione e definizioni) 

 1. Il presente Regolamento si applica alle attività di cessione al pubblico di servizi di 
telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, cosiddetti “phone center” e “internet 
point” in locali aperti al pubblico.  

 2. Ai fini della presente disciplina si intende per: 
   
 a. centro di telefonia e telematico in sede fissa, qualsiasi struttura ove è svolta 

l’attività di cessione al pubblico di servizi telefonici e telematici, vocali e non; 
 b. cessione al pubblico di servizi telefonici e telematici, vocali e non, ogni attività che 

importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di 
telefonia e telematici, vocali e non, indipendentemente dalle tecnologie di 
commutazione utilizzate, da realizzarsi nei locali o sulle superfici aperti al 
pubblico e a tale scopo attrezzati; 

 c. titolare del centro di telefonia e telematico, vocale e non, in sede fissa, il soggetto 
che, direttamente o per mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso 
collegati, sia titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente 
provvedimento; 

 d. gestore del centro di telefonia e telematico, vocale e non, in sede fissa, il soggetto 
che direttamente o per mezzo di altri soggetti operatori, pone materialmente in 
essere le attività di cessione dei servizi telefonici e telematici”di cui alla presente 
normativa. 
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3.  Nei centri di telefonia e telematici di cui al precedente comma 2 possono essere 
svolte esclusivamente le attività commerciali e artigianali appartenenti al settore 
non alimentare, con esclusione, nelle aree comprese nel perimetro indicato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2009, di quelle espressamente vietate 
dalla stessa, con divieto di trasformazione di attività rispetto a quelle tutelate e con 
l’estensione del divieto assoluto di aprire attività diverse da quelle tutelate, 
previsto per le strade indicate al comma 3 dell’art. 6 della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 36/2006 e s.m.i., anche alle seguenti strade e piazze: 
Via dei Coronari, Piazza San Salvatore in Lauro, Via di Ripetta, Piazza della 
Rotonda, Via del Governo Vecchio, Via di Tor Millina, Piazza del Fico, 
Via dell’Orso, Piazza Madonna dei Monti,  Via del Boschetto, Via Urbana, Via dei 
Serpenti, Piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione, Via della Panetteria, 
Via dei Crociferi, Via del Pellegrino, Via dei Cestari, Via dei Cappellari, Largo di 
Torre Argentina, Piazza del Gesù, Via della Pigna, Piazza della Pigna, Piazza della 
Minerva, Via dei Banchi Nuovi, Via del Banco di Santo Spirito, Piazza 
dell’Orologio, Via Sistina, Via Poli, Via Cavour, Via Magnanapoli, Largo dei 
Calcarari, Piazza Trilussa, Vicolo del Cinque, Vicolo del Bologna, Vicolo del 
Moro, Vicolo della Pelliccia, Largo San Giovanni de’ Matha, Via della Lungaretta, 
Piazza San Giovanni della Malva, Via Benedetta, Via della Scala, Piazza de’ 
Renzi, Piazza di S.Apollonia, Via del Politeama, Via della Renella, Vicolo del 
Cedro, Via di S. Maria dell’Anima, Piazza Pasquino, Corso Rinascimento. 

Nei suddetti centri non è consentita l’installazione di distributori automatici di 
bevande ed alimenti; 

Art. 3 
(Requisiti per l’esercizio dell’attività di cessione di servizi di telefonia e 

telematici, vocali e non, in sede fissa) 

1. L’esercizio delle attività di cessione al pubblico del servizio di telefonia e 
telematico, vocale e non, in sede fissa è subordinato al previo rilascio 
dell’autorizzazione di cui all’art. 4 del presente Regolamento. Nel caso in cui nello 
stesso locale venga svolta un’attività di vendita di cui all’art. 2 comma 3, non 
possono esercitare tale attività quali titolari o gestori preposti all’esercizio coloro 
che: 

  a. hanno riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre 
anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo 
edittale; 

  b. hanno riportato condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in 
giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice 
penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta 
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

  c. hanno riportato due o più condanne penali a pena detentiva o a pena pecuniaria, 
nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 
513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella 
preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
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  d. sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 e s.m.i., o coloro nei cui confronti sono applicate le misure 
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., ovvero sono sottoposti a 
misure di sicurezza, ovvero che siano stati dichiarati delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata 
scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la 
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza; 

   e. coloro nei confronti dei quali sussistono cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 

   
 2. In caso di gestione societaria dell’attività di cui al presente provvedimento, gli altri 

soci diversi dal rappresentante legale della società o comunque da colui che esercita 
l’attività devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 
del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e che non sussistono nei 
propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. 

 3. Per l’esercizio della medesima attività di cui ai comma 1 che non preveda alcuna 
attività di vendita è sufficiente il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 11 
del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.). 

Art. 4 
(Autorizzazioni per l’esercizio dell’attività) 

1. Chiunque intenda esercitare l’attività di cui al precedente articolo 2, comma 2 lett. b. 
deve presentare all’Ispettorato Territoriale Lazio del Ministero dello Sviluppo 
Economico la dichiarazione di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259. 

2. Per svolgere l’attività è inoltre necessario ottenere, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 27 luglio 
2005 n. 144 convertito con legge n. 155 del 31 luglio 2005 e s.m.i., la licenza della 
Questura territorialmente competente che provvede, previa verifica dei requisiti 
soggettivi del richiedente, al rilascio della stessa. 

3. Entro trenta giorni dal conseguimento della suddetta licenza, il richiedente deve 
presentare, al Municipio competente per territorio, apposita comunicazione avente 
efficacia immediata e contenente: 

a. l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della residenza o sede legale e 
della nazionalità del richiedente, nonché dell’ubicazione del locale e della superficie 
nei quali si intende esercitare l’attività, nonché la legittima disponibilità degli stessi al 
momento della suddetta comunicazione; 

b. l’indicazione del gestore preposto all’esercizio, se diverso dal titolare 
dell’autorizzazione; 

c. l’autocertificazione relativa all’ottemperanza alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 nonché a quelle per la sicurezza degli impianti di cui alla legge 5 marzo 
1990 n. 46, al D.M. 23 maggio 1992 n. 314 e al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; 

d. l’autocertificazione relativa al rispetto delle prescrizioni previste dal presente 
Regolamento e all’ottemperanza alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in 
materia edilizia ed igienico-sanitaria, nonché alle disposizioni sulla destinazione 



20

d’uso dei locali e degli edifici, sulla prevenzione incendi e sicurezza ove necessario. 

4. L’esercizio delle attività commerciali come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 
all’interno del centro di telefonia e telematico in sede fissa, è comunque subordinato al 
rispetto delle norme regolanti le attività commerciali medesime. 

5. Alla comunicazione di cui al comma 3, devono essere allegate copia della dichiarazione 
di inizio attività presentata al Ministero dello Sviluppo Economico e copia della licenza 
rilasciata dalla Questura. 

6. Il Comune può svolgere controlli, a campione, sul permanere del possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 3, comma 1. 

Art. 5 
(Orari e modalità di esercizio) 

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei centri di telefonia e telematici, vocali e 
non, in sede fissa, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti 
stabiliti dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 

2. I centri di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa aventi accesso diretto dalla 
pubblica via possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana, dalle ore 
sette alle ore ventidue. Il Municipio, previa motivata richiesta degli esercenti, può 
autorizzare l’apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore, tenuto conto di 
specifiche situazioni ambientali, della dislocazione territoriale del centro di telefonia e 
telematico, nonché di eventuali situazioni legate all’ordine pubblico e all’inquinamento 
acustico, previo parere favorevole della Polizia Municipale e della Questura. 

3. Le attività commerciali svolte congiuntamente alle attività di cui all’articolo 2, comma 
2, lett. b. devono comunque osservare gli orari stabiliti in base alla disciplina relativa al 
settore commercio.  

4. In ogni caso l’orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l’esposizione di 
appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio e comunicato al Municipio. 

5. I locali autorizzati come centri di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, non 
devono essere comunicanti, in alcun modo, con locali contigui in cui vengono esercitate 
attività commerciali e artigianali appartenenti al settore alimentare o attività di 
somministrazione di alimenti e bevande. 

Art. 6 
(Vigilanza e sanzioni) 

1. In caso di svolgimento non autorizzato dell’attività di cessione al pubblico di servizi di 
telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, il Dirigente del Municipio 
territorialmente competente, preposto al settore, ne dà immediata comunicazione al 
Ministero dello Sviluppo Economico e alla Questura. A chiunque eserciti l’attività 
suddetta senza la prescritta autorizzazione, ovvero quando questa sia stata revocata o 
sospesa dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Questura, ovvero in violazione 
delle prescrizioni del presente Regolamento, si applicano, oltre alle sanzioni previste 
dalla normativa vigente in materia, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del 
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D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

2. Nel caso in cui all’interno del centro di telefonia e telematico in sede fissa vengano 
svolte le attività commerciali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, comprese quelle di 
cui all’art. 3, commi 1 e 2 del presente Regolamento, alle violazioni delle disposizioni 
contenute nella vigente disciplina relativa al settore del commercio si applicano le 
sanzioni di cui all’art. 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. In caso di svolgimento 
abusivo delle medesime attività, si applica la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 22 
del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, limitatamente alla superficie del locale destinata 
all’esercizio di vendita. 

Art. 7 
(Compiti e funzioni della polizia municipale) 

1. La polizia municipale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di 
contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di 
cui al presente Regolamento nonché in violazione della normativa richiamata. 

2. L’operatore di polizia municipale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica 
sicurezza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 1986, n. 65 
(Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e per le finalità di cui al 
comma 1, ha libero accesso ai locali, può controllare e accertare le generalità delle 
persone presenti all’interno degli stessi; inoltre, può in particolare: 

a. accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previsti per 
l’esercizio dell’attività e, nel caso di svolgimento abusivo dell’attività, darne 
immediata comunicazione al Municipio competente per la conseguente segnalazione 
al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Questura; 

b. irrogare, in caso di inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento, la 
sanzione amministrativa di cui all’art. 6, comma 1 e segnalare alla Questura la 
medesima inosservanza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del R.D. 18 giugno 
1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza); 

c. segnalare al Municipio di appartenenza l’esercizio abusivo di attività di commercio 
per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori; 

d. segnalare alla polizia postale l’eventuale uso distorto degli strumenti e delle 
tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito. 

Art. 8 
(Norme transitorie e finali) 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari 
dei centri di telefonia e telematici, vocali e non, in sede fissa, già attivi devono porsi in 
regola esclusivamente con le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4. 

2. L’esercizio di attività commerciali o artigianali svolto all’interno del centro di telefonia 
e telematico in sede fissa è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nelle 
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 e s.m.i. e n. 10 del 5 
febbraio 2009. 

 L’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2, comma 2 lett. b. del presente 
Regolamento non è assoggettato alle prescrizioni contenute nelle deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 e s.m.i. e n. 10 del 5 febbraio 2009. 
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3. E’ revocata ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 83 del 17 maggio 2007 contrastante o incompatibile con le disposizioni 
contenute nel presente Regolamento. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 31 voti favorevoli. 

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Ciardi, Cochi, 
De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Masino, Mennuni, 
Mollicone, Naccari, Onorato, Orsi, Parsi, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Todini, Torre, 
Tredicine e Vannini Scatoli. 

La presente deliberazione assume il n. 65. 

(O M I S S I S)  

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
23 luglio 2009.
Dal Campidoglio, li ………………………………… 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

………...………….………………….. 


