COMUNICATO STAMPA
ACCORDO VERTENZA ESERCENTI - COMUNE DI ROMA

Si è conclusa la vertenza iniziata orsono dieci mesi fra le scriventi organizzazioni di categoria e
l'Amministrazione capitolina a seguito dell'adozione della delibera 11912005 (nuovo regolamento
COSAP).
Materie del contendere sono state sia l'aumento dei canoni concessori sia le norme che, di fatto,
privavano gli esercenti di ogni possibilità partecipativa alla gestione dell'occupazione del suolo
pubblico. Per quanto attiene la parte economica, l'accordo oggi sottoscritto prevede che in futuro
l'eventuale incremento dei canoni concessori sia determinato esclusivamente sulla base dell'lndice
Medio Annuo Istat relativo all'incremento dei prezzi dei beni di consumo. Comunque prima dell'anno
2009 non potrà esservi alcun aumento e ciò per consentire l'assorbimento delle rivalutazioni 2005 2006. Inoltre, il pagamento del canone 2006 verrà rateizzato fino a maggio 2007 e non sard dovuta
alcuna mora o sanzione per il ritardato pagamento del biennio 05106.
La parte normativa costituisce un'autentica conquista riconoscendo:
L'importanza del metodo della concertazione per l'elaborazione dei futuri provvedimenti
comunali o municipali che riguardino il settore della somministrazione.
La creazione di un osservatorio misto (Comune, residenti ed esercenti) in materia di decoro
urbano ed occupazione suolo pubblico per le aree della città storica.
La codificazione e la tipizzazione degli abusi OSP al fine di prevedere una graduazione nelle
sanzioni ed assicurare la certezza del diritto nell'utilizzo delle concessioni.
L'interesse delle categorie degli operatori a partecipare all'elaborazione delle misure
repressive per la eliminazione definitiva dell'abusivismo (tavolino selvaggio) che costituisce,
occorre ricordarlo,

soprattutto una forma di concorrenza sleale rispetto agli operatori

corretti.
L'accordo raggiunto oggi rappresenta un PRIMO PASSO per il conseguimento di un'armonica
normativa che concili definitivamente gli interessi di cui sono portatori i residenti con quelli degli
esercenti e ciò NELL'INTERESSE DELLA CITTÀ TUTTA.
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