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COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale ) 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 

N°   23 
 

OGGETTO: CHIOSCHI PIAZZALE NAZIONI UNITE. AMPLIAMENTO OFFERTA 

                     MERCEOLOGICA. 

 

 

 

  
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di FEBBRAIO, alle ore 10.45 in Tivoli si è riunita 

la Giunta Comunale in forma agile, in applicazione del Decreto Sindacale n° 12/2020 prot. 14593 del 

24/03/2020, nelle seguenti persone presenti nella sede comunale: 

 
 
 

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco 
CAPPELLI MARIA LUISA Assessora 
CORDONI ELEONORA Assessora 

DIMICCOLI ANGELA Assessora 
INNOCENTI GIOVANNI Assessore 
RONDONI NELLO Assessore 

 
 

 

e nelle seguenti persone presenti in collegamento telematico: 

 

DI GIUSEPPE LAURA Vice-Sindaca 
 

 

Risultano assenti  

CECCHETTI MARIA ROSARIA Assessora 
 

 

Partecipa presente nella sede comunale 
   

 

Il Segretario Generale ANTONIA MUSOLINO 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

 Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n.124 del 14 giugno 2017 è stato consentito ai 

titolari dei chioschi siti a Piazzale Nazioni Unite di ampliare il settore merceologico da non alimentare 

ad altre voci che comprendono il comparto alimentare, con esclusione di qualsiasi forma di 

somministrazione al pubblico ed operazioni di riscaldamento e/o cottura di alimenti;  

 

 Preso atto che ad oggi la maggioranza degli operatori dei suddetti chioschi ha sospeso l’attività a 

causa della forte crisi economica che ha investito il settore negli ultimi anni nonché, da ultimo, 

dall’imperversare della pandemia per SARS – COV – 2 che ha notevolmente ridotto l’afflusso 

turistico; 

  

Considerato che le attuali limitazioni di vendita ostacolano fortemente la ripresa del commercio 

e che sono giunte agli Uffici competenti numerose richieste, formali ed informali, da parte degli 

interessati, di conversione di dette strutture al fine di poter rilanciare e rendere competitive le proprie 

attività economiche; 

 

          Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopraesposto, ampliare l’offerta turistica commerciale 

dei chioschi di piazzale Nazioni Unite, tenuto conto che l’Amministrazione comunale intende 

sostenere le attività produttive     presenti sul territorio comunale, soprattutto in questo periodo di lenta 

ma significativa ripresa economica, anche in campo turistico; 

 

Vista la nota dell’ASL Roma 5  - Dipartimento di Prevenzione Sanità Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare con la quale vengono indicati i requisiti minimi strutturali per la manipolazione e 

vendita dei prodotti alimentari destinati al consumo umano, assunta a protocollo n.52382 del 

08.11.2021; 

 

 Preso atto che la competente Commissione Consiliare Permanente in materia ha espresso parere 

favorevole in merito alla proposta di delibera; 

 

Visti:  

- il D. Lgs. n.267/2000; 

- il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;  

- il vigente Statuto Comunale; 

 

Dato atto che il responsabile del Settore interessato ha espresso il parere in ordine alla 

regolarità tecnica e che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere in ordine alla 

regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti unanimi legalmente resi, anche ai fini dell’immediata esecutività; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare quanto espresso in narrativa; 

 

2. Di consentire ai titolari dei chioschi siti in Piazzale delle Nazioni Unite, previa presentazione di 

specifica istanza, l’ampliamento della tipologia di vendita dei prodotti appartenenti ad entrambi i 

settori merceologici (alimentare e non alimentare), anche tramite l’utilizzo di apparecchi 
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automatici nel rispetto delle seguenti modalità: 

a. Per quanto concerne il settore non alimentare, l’offerta commerciale potrà essere estesa, in 

aggiunta alle merci tradizionalmente poste in vendita (souvenir, pelletteria ecc..), anche ai capi 

di abbigliamento, scarpe, accessori, articoli da regalo, bigiotteria, giocattoli, artigianato, libri e 

cartoleria, piante e fiori e a tutte le mercanzie assimilabili a quelle elencate; 

b. Per quanto concerne il settore alimentare, inclusa la vendita di ortofrutta, i chioschi dovranno 

essere dotati di allaccio alla rete idrica, scarico in pubblica fognatura, con presenza di un 

lavabo. L’offerta commerciale potrà riguardare altresì alimenti e bevande confezionate 

all’origine (prodotti preconfezionati); 

c. Per quanto concerne le attività di piccola gastronomia e tutte le attività che comportano 

manipolazione di prodotti alimentari non preconfezionati, lo svolgimento di tali tipologie di 

attività sarà subordinato: 

- ad allaccio alla rete idrica e scarico in pubblica fognatura per la realizzazione di un 

servizio igienico all’interno delle singole strutture; 

- alla realizzazione di uno spazio destinato a spogliatoio con la presenza di un lavabo; 

- alla predisposizione di uno spazio, chiuso e separato rispetto agli spazi aventi altra 

destinazione, adibito a laboratorio per la manipolazione/preparazione degli alimenti e 

dotato di impianto di areazione; 

- alla presenza di una zona destinata alla vendita.  

3. Di precisare che 

- gli adeguamenti strutturali dei manufatti saranno a totale carico dei proprietari dei chioschi; 

- l’eventuale manipolazione dei cibi dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia igienico sanitaria; 

- per l’eventuale cottura e/o riscaldamento degli alimenti, fatto salvo quanto previsto nel 

regolamento comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere 

impiegate esclusivamente piastre ad induzione con tassativa esclusione dell’uso di fiamme 

libere e bombole gpl; 

- l’installazione dei bagni pubblici, a servizio degli avventori, avverrà ad opera 

dell’Amministrazione comunale;  

 

4. Di inviare la presente ai Settori: VII Finanziario - Attività Produttive, Staff Polizia Locale, II 

Tributi, VI Urbanistica - SUE, VIII Lavori Pubblici, nonché all’Azienda ASL Roma 5 - 

Dipartimento di Prevenzione Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, per gli 

adempimenti di rispettiva competenza; 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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   Il Sindaco Il Segretario Generale 

    GIUSEPPE   PROIETTI                                               ANTONIA MUSOLINO 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della su estesa deliberazione N° 23, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi 

dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari. 

 

Tivoli, lì                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………... 

E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 

Tivoli, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


