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Deliberazione n. 37 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA  

 
Anno 2010 

VERBALE N. 34 

Seduta Pubblica del 22/23 dicembre 2010 

Presidenza: POMARICI 

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle ore 16,25, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in 
seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già 
iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 21 dicembre, tolta per mancanza del numero legale, 
per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale 

dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,55 – il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 22 
Consiglieri: 

Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, 
Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, 
Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, 
Onorato Alessandro, Pomarici Marco, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile 
Francesco e Visconti Marco. 
 

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

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Bianconi Patrizio, 
Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli 
Francesco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Marroni 
Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, 
Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana 
Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Stampete Antonio, Storace 
Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, 
Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore 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 i Consiglieri Casciani, Parsi e Storace hanno 
giustificato la propria assenza. 

 
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 

Sanchez Madisson Bladimir, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 
 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 

Cutrufo Mauro e gli Assessori De Lillo Fabio e Leo Maurizio. 

(O M I S S I S) 
 
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 155ª proposta 

nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti: 
 

 
155ª Proposta (Dec. G.C. del 9 dicembre 2010 n. 116) 

 
Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 67/2010 avente ad oggetto l'introduzione del contributo di soggiorno 
previsto dall'art. 14 c. 6, lett. e) del Decreto Legge n. 78/2010. 

 
Premesso che in data 28-29 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la 

deliberazione n. 67 avente ad oggetto l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del 
contributo di soggiorno previsto dall’art. 14 c. 16. lett. e) del D.L. n. 78/2010 convertito 
in legge dall’art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

Che, relativamente alle strutture ricettive, i parametri economici per l’applicazione 
del contributo indicato sono stati definiti secondo il principio di proporzionalità, tenendo 
conto del numero di presenze e della tipologia di struttura; 

Che, con questa finalità, sono state previste 2 sole fasce di applicazione (Euro 2,00 
ed Euro 3,00); 

Che, più specificamente, la deliberazione in questione ha previsto il contributo nella 
misura di Euro 2,00 al giorno, fino ad un massimo di 10 pernottamenti, per i campeggi, 
gli agriturismi, i B&B, le case vacanze, gli affittacamere, le case per ferie, i residence e 
gli alberghi a 1, 2 e 3 stelle; 

Considerato che nella fascia di Euro 2,00 rientrano, dunque, le 10 strutture ricettive 
all’aria aperta - campeggi localizzati sul territorio comunale, che registrano annualmente 
una presenza media di oltre 150.000 turisti; 

Che le strutture ricettive all’aria aperta - campeggi sono strutture ricettive 
particolarmente adatte ad un target di visitatori che predilige il contatto con la natura e la 
vita all’aria aperta e che preferisce articolare il budget di spesa a propria disposizione in 
ragione di una maggiore durata della vacanza; 

Che, conseguentemente, i giovani e le famiglie sono facilmente individuabili quali 
fruitori privilegiati di tale tipo di offerta ricettiva; 

Che si giustifica in quest’ottica la più elevata permanenza media (7-10 notti) 
risultante dalle rilevazioni ufficiali per le strutture in questione; 

Che tali dati sono particolarmente significativi se messi in rapporto alle rilevazioni 
circa la permanenza media nelle strutture ricettive alberghiere e para-alberghiere (2, 4 
notti); 

Che la spesa media giornaliera degli ospiti di strutture ricettive all’aria aperta – 
campeggi oscilla tra Euro 9,00 ed Euro 12,00 al giorno a fronte della spesa media 
giornaliera decisamente superiore (superiore ad Euro 50,00 al giorno) nelle strutture 
ricettive alberghiere e para-alberghiere; 
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Che l’applicazione alle strutture ricettive all’aria aperta - campeggi del contributo di 
soggiorno, secondo l’entità indicata nella deliberazione n. 67/2010, avrebbe un’incidenza 
percentuale troppo alta rispetto alle altre strutture ricettive; 

Che, occorre, peraltro, assicurare il pieno rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità riconoscendo adeguata rilevanza, nella previsione delle diverse fasce di 
applicazione del contributo, alle significative differenze sopra evidenziate; 

Che la natura “sociale” di tale segmento turistico rende opportuno prevedere una 
diminuzione del 50% del contributo di soggiorno originariamente previsto e la riduzione 
alla metà del periodo di applicazione; 

Che, in ragione del carattere prettamente familiare del target di visitatore, è 
opportuno prevedere l’esonero, dall’applicazione del contributo in questione, per i ragazzi 
di età inferiore ai 14 anni; 

Che appare, pertanto, congruo prevedere per le strutture ricettive all’aria aperta -  
campeggi un contributo di soggiorno ridotto ad Euro 1,00 per ogni persona di età 
superiore ai 14 anni, fino ad un massimo di 5 pernottamenti; 

Che, conseguentemente, l’introito annuale originariamente stimato in almeno 
Euro 300.000,00 per le strutture ricettive all’aria aperta – campeggi deve ritenersi ridotto 
di Euro 150.000,00 circa; 

Che, dunque, anche l’introito annuale complessivo derivante dall’applicazione del 
contributo di soggiorno, stimato nella deliberazione n. 67/2010 in Euro 80 milioni, deve 
ritenersi ridotto di Euro 150.000,00 circa; 

Che la deliberazione n. 67/2010 prevede, al punto n. 4 del dispositivo, 
l’applicazione del contributo “ad altri servizi turistici (bus sightseeing, battelli sul Tevere, 
servizi balneari) da un minimo di Euro 1,00 ad un massimo di Euro 3,00”; 

Che Ostia costituisce la meta balneare tradizionalmente scelta dai romani per il 
periodo estivo oltre che per i weekend di primavera e autunno; 

Che per i cittadini della Capitale Ostia rappresenta il “mare di Roma” e, 
dunque, l’applicazione del contributo di soggiorno nei loro confronti appare 
ingiustificata in quanto la fruizione del territorio non può essere qualificata quale servizio 
turistico; 

Che, conseguentemente, è opportuno escludere dal campo di applicazione del 
contributo di soggiorno in questione i residenti nel territorio di Roma Capitale; 

Che appare congruo inoltre prevedere per i soli turisti non residenti nel territorio di 
Roma Capitale un contributo di soggiorno pari ad Euro 1,00 per ogni ingresso negli 
stabilimenti balneari di Ostia; 

Che, conseguentemente, l’introito annuale per gli ingressi in questione può essere 
stimato in Euro 50.000,00; 

Che, dunque, l’introito annuale complessivo derivante dall’applicazione del 
contributo di soggiorno, stimato dalla deliberazione n. 67/2010 in Euro 80 milioni, deve 
ritenersi integrato per un importo presumibile di Euro 50.000,00; 

Che è in corso di approvazione, da parte dell’Assemblea Capitolina, il Regolamento 
per il “Servizio di Trasporto Pubblico di Linea Gran Turismo”, già adottato dalla Giunta 
Capitolina in data 1° dicembre 2010 con Decisione n. 109, e avente ad oggetto i servizi 
turistici di trasporto pubblico di linea Gran Turismo – Open Bus Stop & Go a vario titolo 
autorizzati da Roma Capitale; 

Che la proposta di Regolamento in questione fa riferimento, per quanto riguarda 
l’articolazione del territorio comunale, al PGTU approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 84/1999; 

Che i servizi turistici di trasporto pubblico di linea Gran Turismo – Open Bus Stop 
& Go registrano annualmente un numero di biglietti venduti pari a circa 1.000.000,00 
unità; 
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Che appare congruo prevedere per i servizi di cui sopra un contributo pari ad 
Euro 2,00 per ogni biglietto; 

Che, conseguentemente, l’introito annuale per i servizi in questione può essere 
stimato in Euro 2.000.000,00; 

Che, dunque, anche l’introito annuale complessivo stimato dalla deliberazione 
n. 67/2010 in Euro 80 milioni, deve ritenersi integrato di Euro 2.000.000,00; 

Che rientra tra i servizi turistici della Capitale anche il servizio di battelli sul 
Tevere; 

Che il servizio di battelli registra annualmente un numero di biglietti venduti pari a 
circa 40 mila unità; 

Che appare congruo prevedere per i servizi di cui sopra un contributo pari ad 
Euro 2,00 per ogni biglietto; 

Che, conseguentemente, l’introito annuale per i servizi in questione può essere 
stimato in Euro 80.000,00; 

Che, dunque, anche l’introito annuale complessivo stimato dalla deliberazione 
n. 67/2010 in Euro 80 milioni, deve ritenersi integrato di Euro 80.000,00; 

Che è in corso di approvazione, da parte dell’Assemblea Capitolina, il Regolamento 
per l’applicazione del contributo di soggiorno di cui trattasi; 

Sentita la Federazione delle Associazioni Italiane per Complessi Turistici e Ricettivi 
all’aria aperta (F.A.I.T.A.); 

Sentite le associazioni di categoria del settore balneare (Assobalneari, Fiba, Sib); 
Sentite le società che gestiscono servizi turistici di trasporto pubblico di linea Gran 

Turismo – Open Bus Stop & Go; 
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto l’art. 174 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la deliberazione n. 67 del 28-29 luglio 2010; 
 
Considerato che in data  3 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento Turismo ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

Il Direttore             F.to: M.C. Selloni”;  
 
Considerato che in data 3 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento Turismo ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 25, c. 1, 
lett. h) e i), si dichiara la coerenza della proposta di deliberazione di cui in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore             F.to: M.C. Selloni”; 
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Considerato che in data 7 dicembre 2010 il Ragioniere Generale ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
 
Atteso che le Commissioni Consiliari Permanenti I e XII, nella seduta congiunta del 

14 dicembre 2010, hanno espresso parere favorevole a maggioranza; 
Che la III Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 17 dicembre 2010, 

ha espresso parere favorevole; 
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; 
 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

per i motivi di cui in narrativa 
DELIBERA 

A) -  di ridurre da Euro 2,00 a Euro 1,00 al giorno per ogni persona di età superiore ai 10 
anni, e fino ad un massimo di 5 pernottamenti, l’applicazione del contributo di 
soggiorno per strutture ricettive all’aria aperta – campeggi; 

B) -  di escludere, relativamente agli stabilimenti balneari, al servizio turistico di 
trasporto pubblico di linea Gran Turismo – Open Bus Stop and Go, ed al servizio 
turistico dei Battelli sul Tevere, dal campo di applicazione del contributo in 
questione, i residenti nel territorio del Comune di Roma Capitale, prevedendo per i 
soli non residenti, il contributo nella misura di Euro 1,00 per ogni ingresso o 
biglietto erogato, anche a titolo gratuito; 

C) -  di prendere atto delle necessarie variazioni all’importo di Euro 80.000.000,00 
previsto dalla deliberazione n. 67/2010 come conseguenza delle modifiche 
introdotte fino ad un importo pari a circa 82.000.000,00 Euro; 

D) -  di destinare il 5% degli introiti del Contributo di Soggiorno al centro di costo 
0TUR al fine di incentivare e sostenere la promozione turistica del Comune di 
Roma Capitale; 

E) -  di introdurre dal 1° gennaio 2012 l’articolazione del contributo di soggiorno in base 
alla incidenza nelle 3 seguenti fasce geografiche di Roma Capitale: 

a) dentro le Mura Aureliane; 
b) fuori dalle Mura Aureliane e fino al Grande Raccordo Anulare; 
c) fuori dal Grande Raccordo Anulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli, 6 contrari e 
l’astensione del Consigliere Onorato. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Angelini, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cochi, De Luca A., 
De Priamo, Di Cosimo, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masini, Masino, Mollicone, 
Onorato, Panecaldo, Pelonzi, Pomarici, Quarzo, Santori, Stampete, Torre, Tredicine, 
Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 37. 

(O M I S S I S) 

 
IL PRESIDENTE 

M. POMARICI  
 
 
 
 

 
 

 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

L. MAGGIO 
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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 dall'Assemblea Capitolina nella seduta 
del 22/23 dicembre 2010. 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 

 
 

 


