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Commissione IX Commercio 

Verbale n. 24 - seduta del 19 aprile 2017 -

Il giorno 19 aprile 2017 alle ore 14,30, presso la sala riunioni sita al piano IV della sede di via del Tritone n. 
142, si è riunita la Commissione IX Commercio, per l'esame del seguente ordine del giorno: 

1) Discussione ed eventuale espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 52 del 
Regolamento del Consiglio Comunale sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del 
Consigliere Corsetti, avente ad oggetto "Integrazione e modifica della Deliberazione del Consiglio Comunale 
n.36 del 6 febbraio 2006 - Disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali ed artigianali nel 
perimetro della Città Storica - così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 7 /8 
ottobre 2009 (Prot.n. RC/30346/2016); 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Consigliere Davide Bordoni 
Consigliere Andrea Coia 
Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Enrico Stefàno 
Consigliere Angelo Sturni 
Consigliere Marco Terranova 
Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

Art. 88 del Regolamento del CC (in sostituzione): 
Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) 
Rachele Mussolini (sostituisce Meloni) 
Casola Penna (sostituisce Paciocco) 

dalle ore 14,45 alle ore 16,00 
dalle ore 14.30 alle ore 16,11 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 14,30 alle ore 14,55 
dalle ore 14,30 alle ore 15,55 
dalle ore 15,10 alle ore 16,11 
dalle ore 14,45 alle ore 15,45 
dalle ore 14,35 alle ore 15,50 
dalle ore 14,30 alle ore 16,11 
dalle ore 14,30 alle ore 15,55 

dalle ore 14,30 alle ore 16,11 
dalle ore 14,45 alle ore 15,25. 
dalle ore 14,30 alle ore 16,00 

Partecipano inoltre: Paola Sbriccoli (Dirigente Dip. Sviluppo Economico); Domenico Sacco (ud~tore); Luigi La 
Peccerella (Comitato Borgo); Francisco Facchinei (uditore); Dina Nascetti (Comitato Trastevere); M. Giglio 
Cultrera (Progetto Urbano S. Lorenzo); Roberto Daniele (Comitato Via Baccina); Giampaolo Bastoni 
(Comitato Rione Monti); Cinzia Profili (Comitato Rione Monti); Carmine Perrone (Comitato Ambiente Ponte 
Milvio); Carlo Pacilli; Achille Aboaf (UILTUCS); Leone Di Veroli (UILTUCS); Nathalie Naim (Consigliera Mun.1); 
Gaia Pallottino (CRCS); Maria Cecilia Bartoli (Comitato Ausoni); Marco Macetelli (Presidente Associazione 
Tutela C.S.); Paolo Gelsomini (Segretario Coordinamento Residenti Città Storica); Antonello Giuffrida 
(AEPER); Franca Romano (residente Mun.1); Nello Lupino (Presidente SOS Coronari); Alessandro Riem 
(Segretario Generale APRE CONFESERCENTI), Guido Hermann Presidente Ass.Progetto Trastevere). 

Alle ore 14,40 ha inizio la discussione. 

PRESIDENTE: si approvano i verbali n. 13 dell'8 marzo 2017 e n.16 del 15 marzo 2017. Su quest'ultimo la 
Consigliera Carola Penna si astiene. 

La seduta è sospesa da.Ile ore 14,50 alle ore 14,55. 
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~l:l~~!l;>J;NJ~; 1;H~piloga il tema del giorno e concede la parola all'Assessore Meloni. 

MEtONI:" Nèllà 'giòriìata di domani sarà depositata la proposta di modifica della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.36 del 6 febbraio 2006 - Disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali ed 
artigianali nel perimetro della Città Storica - così come modificata dalla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.86 del 7 /8 ottobre 2009 - elaborata dagli Uffici dell'Assessorato. Tale proposta tiene conto 
delle osservazioni delle Associazioni di categoria e di quelle dei residenti. 

BORDONI: Chiede i punti salienti della proposta. 

MELONI: sottolinea che laddove ci sono fenomeni problematici le nuove aperture saranno limitate, mentre 
dove occorre stimolare lo sviluppo economico ci sarà maggiore flessibilità. 

PRESIDENTE: spiega che questa proposta si basa sugli indici di saturazione, per evitare di colpire intere aree 
e di limitare eccessivamente la libertà di iniziativa economica. 

MELONI: fa presente che gli indici di saturazione sono stati definiti In base ad un numero di esercizi per 
rione in rapporto al numero degli esercizi totali. Detto ciò, si congeda per la seduta di Giunta Comunale. 

PRESIDENTE: comunica che l'argomento verrà discusso più approfonditamente dopo il deposito della 
proposta medesima. Rammenta che la seduta odierna ha ad oggetto l'espressione del parere sulla proposta 
di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Corsetti. 

POLITI: sostiene che la Commissione non è in grado di esprimere un parere senza conoscere anche il 
contenuto della proposta dell'Assessore. 

PRESIDENTE: sottolinea come in entrambe le proposte si evinca la volontà di voler combattere il fenomeno 
di degrado. La differenza tra le proposte sul tavolo risiede nell'entità delle misure atte a contrastare tale 
fenomeno. La proposta del Cons. Corsetti vieta e limita tutte le attività di somministrazione senza 
considerare un indice di saturazione. 

TERRANOVA: ritiene che indipendentemente dalla proposta presentata dall'Assessore, ad oggi siamo in 
grado di esprimere un parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere 
Corsetti, che è stata ampiamente discussa . 

.SORDONI: sostiene che bisogna decidere se esprimere parere sulla proposta a firma del Consigliere Corsetti 
oppure restare in attesa di conoscere il contenuto della proposta presentata dalla maggioranza. 

PRESIDENTE: sottolinea che la proposta sarà presentata dall'Assessore e non dalla maggioranza. Ad oggi 
siamo in grado di esprimere un parere sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del 
Consigliere Corsetti. 

POLITI: ribadisce che entrambe le proposte trattano lo stesso argomento. 

TERRANOVA: rammenta che il voto è quello dell'Aula e quello espresso in Commissione è un parere. 
Trattasi di due atti singolari. 

CORSETTI: interviene dicendo che la proposta dell'Assessore si basa su indici di saturazione e che quindi ci 
saranno delle aree in cui sarà vietata la somministrazione di alimenti. Sotto questo aspetto le due proposte 
sono allineate. La differenza sostanziale risiede nell'individuazione dei quadranti della città che si intendono 
tutelare. Per questioni di celerità del procedimento e per non vanificare il lavora svolto fino ad ora, invita a 
procedere con l'espressione del parere e con la votazione emendamento per emendamento. Chiede al 
Presidente le modalità di voto. 

~ PRESIDENTE: suggerisce di leggere tutti gli emendamenti e di votare . 
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CORSETII: procede alla lettura degli emendamenti. Propone di votare la delibera originale e gli 
emendamenti, che derivano dalle osservazioni delle associazioni. 

PRESIDENTE: riferisce che il lavoro fatto è molto apprezzato. Tuttavia, sostiene che non si hanno sufficienti 
elementi a supporto per sancire un divieto così assoluto. 

CORSETII: oggi la Commissione esprime un parere sulla proposta che poi verrà discussa e votata in Aula. 
Chiede di non esprimere parere contrario per poi discuterne in Aula. 

PRESIDENTE: Pone in votazione gli emendamenti. 

Favorevoli: n. 3 (CORSETII, POLITI, BORDONI); 

Contrari: O; 

Astenuti: n. 7 (COIA, TERRANOVA, STEFANO, STURNI, PENNA, SECCIA, ZOTIA). 

CORSETII: chiede di chiarire il valore dell'astensione. 

TERRANOVA: sostiene che gli emendamenti vanno presentati e votati in Aula. 

BORDO~!: chiede se gli emendamenti devono considerarsi approvati o meno. 

COIA: risponde che gli emendamenti vanno presentati in Aula. 

Bordoni: manifesta il suo disappunto. 

TERRANOVA: ribadisce quanto detto dal Presidente Coia, affermando che sugli emendamenti non viene 
espresso parere. Il fatto che la maggioranza si sia astenuta dall'esprimere parere, comporta che gli stessi 
andranno presentati in aula. 

PRESIDENTE: Pone in votazione la proposta Corsetti: 

Favorevoli: n.2 (CORSETII, POLITI); 

Contrari: O; 

Astenuti: n. 7 (COIA, TERRANOVA, STEFANO, STURNI, PENNA, SECCIA, ZOTIA). 

Il Cons. BORDONI non partecipa al voto. 

BORDONI: sostiene che il parere va reso. 

PRESIDENTE: spiega che si tratta di una buona proposta ma la maggioranza si astiene in quanto alcuni 
aspetti della proposta del Cons. Corsetti è eccessiva e potrebbe essere oggetto di ricorsi. 

CORSETII: chiede al Presidente,un incontro con le Associazioni e gli Uffici, non appena venga presentata 
formalmente la proposta dell'Assessore, al fine di avere una spiegazione approfondita degli indici di 
saturazione. 

PRESIDENTE: accetta la richiesta che sarà soddisfatta attraverso un accesso agli atti. 

PAOLA SBRICCOLI (Dirigente Dip. Sviluppo Economico): La proposta contiene già l<f'relazione con gli indici. 

CORSETII: chiede di conoscere gli indici di tutti i rioni oggetto anche dei propri emendamenti. 

PRESIDENTE: accetta la richiesta. 
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TERRANOVA: bisogna considerare il combinato disposto tra l'indice di saturazione e la regola per valutare 
l'indice, nel senso che l'indice va relativizzato alla zona. Non c'è un dato assoluto. 

GAIA PALLOTIINO (CRCS): chiede come deve essere considerato tale parere. 

PRESIDENTE: risponde che non si è raggiunta la maggioranza per considerare reso il parere. 

BORDONI: afferma di non essere d'accordo. 

PRESIDENTE: riferisce che ci sono molti casi in cui la Commissione non esprime parere in quanto non 
raggiunge una maggioranza. Il Regolamento del Consiglio Comunale non disciplina questa fattispecie. Al 
Consiglio Comunale risulterà che la Commissione competente non ha espresso parere. 

CINZIA PROFILI {Comitato Rione Monti): chiede tutela per i residenti. 

PAOLO GELSOMINI (Segretario Coordinamento Residenti Città Storica): ritiene non ancora chiara la 
definizione degli indici di saturazione e le modalità di interpretazione. 

TERRANOVA: risponde che bisogna valutare la situazione complessivamente prendendo come riferimento 
l'indice di saturazione in quella determinata area. 

AVV. WIGI LA PECCERELLA (Comitato Borgo): sostiene che dove c'è saturazione si devono vietare le nuove 
aperture. Bisogna capire cosa si intenda per saturazione. 

PRESIDENTE: la proposta dell'Assessore prevede due tipi di indici: uno relativo al settore alimentare e uno 
relativo alla somministrazione di alimenti e bevande. L'elusione della norma da parte, ad esempio, delle 
gallerie d'arte che poi fanno somministrazione vanno combattute e segnalate. 

DOMENICO SACCO (uditore): ritiene che occorre sapere quali sono gli elementi per la valutazione degli 
indici di saturazione. 

NATHALIE NAIM (Consigliera Mun.I): riferisce che il Dipartimento competente non rilascia parere positivo 
per la chiusura delle gallerie d'arte. Dal 2004 con varie Deliberazioni è stata vietata la somministrazione nel 
centro storico e poi anche in altre zone considerate sature, in quanto lesiva di valori imperativi. Sembra che 
la proposta dell'Assessore vada nella direzione opposta. Riferisce di aver letto la proposta dell'Assessore 
messa a disposizione delle Associazioni di categoria. 

PRESIDENTE: ritiene che bisogna avere delle linee guida e degli elementi di riscontro. Si aspetta di 
conoscere specificamente gli indici di saturazione. 

NATHALIE NAIM (Consigliera Mun.I): riferisce che è stato fatto uno studio di settore prima di rendere 
parere favorevole. 

CARMINE PERRONE (Comitato Ambiente Ponte Milvio): chiede se possono essere considerati anche i dati di 
Ponte Milvio. 

PRESIDENTE: risponde che verrà valutato. 

CORSETTI: chiede come è possibile escludere S. Lorenzo se non si è in possesso degli indici di saturazione 
anche per tale rione. 

PRESIDENTE: non si è parlato di escludere S. Lorenzo. Si sta attendendo di conostere tutti i dati. 

NELLO LUPINO (Presidente SOS Coronari): chiede come mai deve essere reinterpretato l'indice di 

saturazione, considerato che è un parametro elaborato dagli uffici. 

PRESIDENTE: fa presente che l'indice definisce la soglia massima. 
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TERRANOVA: chiarisce che l'indice di saturazione è un indice di sopportazione deciso al livello politico. 

ANTONELLO GIUFFRIDA (AEPER): riferisce che nel 2010 il Comune di Roma con proprio regolamento ha 
vincolato le attività di somministrazione. 

ALESSANDRO RIEM (Segretario Generale APRE CONFESERCENTI): chiede in base a quali elementi si definisce 
l'indice di saturazione. 

Giampaolo Bastoni (Comitato Rione Monti): chiede attenzione sul problema dell'apertura dei minimarket. 

PRESIDENTE: risponde che non sempre è facile distinguere i minimarket dagli altri esercizi alimentari. 

Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,11. 

Il Segretario Presidente 

Clorinda D' Angeli 

~~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del -~~-3_/_b__,/_1 ~-----

Il Segretario Presidente 

Clorinda D' Angeli 

~~ 
Andrea Coia 

~· 
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