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L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 14,43, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno alle ore 14,30 (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/5065/2018), si è 
riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) . Disamina ed eventuale espressione del parere di competenza ai sensi dell'art.52 del Regolamento del 

Consiglio Comunale della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Coia, 

avente ad oggetto "Integrazione e modifica della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.30 dell' l 

giugno 2017 - Nuovo regolamento della attività commerciale sulle aree pubbliche (Prot. n. 

RC/6903/2017); 

2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la C.C.P .C.: 
Consigliere Davide Bordoni 
Consigliere Andrea Coia 
Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Giorgia Melon i 
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 

dalle ore 15,15 alle ore 15,57 
dalle ore 14,30 alle ore 15,57 
ASSENTE 
ASSENTE 

ASSENTE 
dalle ore 14,30 alle ore 15,20 
dalle ore 14,40 alle ore 15,57 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consigl io Comunale (in sostituzione): 
Consigl iere Orlando Corsetti (sost ituisce Giachetti) dalle ore 14,30 alle ore 15,57 
Consigliere Carola Penna (sostituisce Paciocco) dalle ore 14,39 alle ore 15,57 
Consigliere Annal isa Bema bei (sostituisce Terranova) dalle ore 15,20 alle ore 15,57 
Consigliere Simona Ficcardi (sostitu isce Seccia) dalle ore 14,30 alle ore 15,40 
Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Stefàno) dalle ore 14,30 alle ore 15AO 
Consigliere Maria Agnese Catini (sostituisce Zotta) dalle ore 15,20 alle ore 15,57 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa : Alfiero Tredici ne (Apre Cònfesercenti); 
Alessandro Riem (Apre Confesercent i); Valerio Mangione (Anva); Anna Maria De Cola (Avarel Fiva); Luca 

Vernarecci (Avarel Fiva) ; Maurizio Tornei (Avarel Fiva); Valentina Politano (Assemblea Capitolina); Angela 
Tripputi (Pres. Comm.Commercio Municipio Roma VII); Raffaella Svizzeretto (Cons. Municipio Roma I); 
Maura Alabiso (Cons. Mun. Roma VII); Paolo Ceroni (Anva Confesercent i); Mario Tredicine (Upvad); Lucia 
Spera (Upvad); Ciobanu Valentin (Ass. P.zza Navona); Ivano Zonetti (Ana); Fabrizi Pietro (Uditore), Vittorio 
Baglioni (Fivag Cisl); Dino Tredicine (Fivag Cisl); Stefano Tredici ne (Asci Confimprese). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ,. ore 14.43. Si procede 
all'approvazione dei verbali n. 59 del 29 novembre 2017 e n. 10 del 9 marzo 2018, con astensione, in 
entrambi i casi, del Cons. Palumbo. A seguire il Presidente illustra ai presenti l'O.d.G., ponendo in visione 
copia della proposta di modifica della Deliberazione di A.C. n. 30 dell' l giugno 2017 inerente il Nuovo 
regolamento della attività commerciale sulle aree pubbliche, depositata presso il Segretariato Generale il 
giorno 12 dicembré 2017. Riferisce che successivamente all'approvazione di tale deliberazione sono 
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pervenute molte osservazioni da parte delle associazioni di categoria e che è iniziato un ulteriore serrato 
confronto con le medesime ed altrettanti incontri a seguito dei quali sono state raccolte le ulteriori 
osservazioni mosse nei riguardi del nuovo regolamento. Sottolinea che da parte dell'Amministrazione 
Capitolina vi è stata immediata disponibilità al confronto, comprovata anche dalla presentazione in 
Assemblea Capitolina di una mozione ex art. 58 avente ad oggetto la decadenza delle autorizzazioni delle 
rotazioni, per cui ad oggi, tutti i riferimenti legislativi (D.Lgs. n. 59/10 e Conferenza Stato-Regioni) sono stati 
sostituiti da una nuova disposizione, prevedendo il richiamo alla normativa vigente. Precisa che 
sull'argomento in questione sono stati emanati pareri, circolari e che, a livello nazionale, è intervenuta la 
legge di stabilità 2018 che ha prorogato il termine delle concess ioni in essere al 2020, incidendo sulla 
materia con le disposizioni di cui all'art . 1 comma 1180 e 1181. Prosegue rappresentando che l'ulteriore 
approfondimento della Deliberazione A.C. n. 30/2017, ha comportato anche il prosieguo del confronto con 
gli uffici competenti nonché con la Polizia Locale, a seguito del quale sono state apportate delle modifiche 
al testo sia formali che di contenuto come ad esempio il divieto di ut ilizzo degli stand appendiabiti che è 
stato rivisto consentendone l'uso per un'altezza massima di mt.1,50. Chiede ai consiglieri di intervenire. 

CORSETII: riferisce che intende rett ificare in parte quanto detto dal Presidente Coia precisando che in 
realtà il dibattito con le organ izzazioni sindacal i sul nuovo Regolamento è iniziato prima dell'approvazione 
della Deliberazione A.C. n. 30 del 1 giugno 2017. Evidenzia inoltre che la proposta di modifica oggetto della 

disamina odierna, gli è stata trasmessa solamente il 12 marzo, qu indi solo due giorni prima della presente 
seduta di commissione. Riferisce che nel testo consolidato non tutte le disposizioni comportant i la modifica 
del Regolamento sono state evidenziate in grassetto. Sostiene che si tratta di un nuovo testo di 
Deliberazione e che, considerato il poco tempo datogli a disposizione, necessita di un ulteriore periodo di 
tempo per approfondire il contenuto. Comunica quindi che ad oggi non è in grado di esprimere un parere. 
Termina chiedendo alla Commissione di rinviare l' espressione di parere di una settimana, in quanto, come 
opposiz ione, vorrebbe incontrare le associazioni di categoria e confrontars i con loro. 

PRESIDENTE: risponde al Consigliere Corsett i precisando che la modifica della Del iberazione è disponibile da 
tempo in quanto è stata pubblicata su internet il 13 dicembre 2017. Precisa poi che tutte le modifiche sono 
riportate nelle premesse, ovvero nella pri ma parte della proposta di modifica , specificando che il testo 
coordinato riportante le modifiche in grassetto, è stato redatto per una pronta lettura da parte dei fruitori, 
Segretariato Generale compreso. 

CORSETII: ribadisce che nel testo non vengono indicate le disposizioni eliminate e che anche ciò non 
permette il rilascio del pare·re . Si riferisce poi ad alcun i articoli del regolamento, come ad esempio l'art. 49 
inerente l' istituzione dell'osservatorio del commercio sulle aree pubbliche, chiedendo a .tal proposito al 
Presidente se lo stesso sia stato frattanto già istituito e l'art . 52 riguardante le autorizzazioni cd. anomale. 

PRESIDENTE: dice di comprendere la posizione del Consigliere Corsett i, ribadendo però che del 
Regolamento (Del. A.C. 30/2017) è stata data piena visione, avendo provveduto alla sua pubblicazione sin 
dal giorno della sua approvazione ossia dal 1 giugno 2017. Per quanto riguarda, invece, la modifica dello 

stesso, pubblicata su internet dal 13 dicembre 2017, ricorda di aver chiesto alle associazioni di categoria di 
far pervenire alla Commissione eventuali osservazioni scritte entro il 12 febbra io e.a. Rappresenta poi che 
tali osservazioni sono state tutte valutate e che quelle ritenute accoglibili saranno portate in aula sotto 
forma di emendamento. Rit iene quindi sufficiente ed adeguato il tempo dato a disposizione. Infine, in 
merito all'istituzione dell'Osservatorio, informa che sono stati fatti dei solleciti agli uffici competenti per 

l'applicazione delle disposizioni disattese, mentre sulle autorizzazioni anomale, il processo di revisione 
spetta ai Municipi . Prosegue illustrando ai presenti quali sono le modifiche principali apportate nel 
Regolamento. Precisa che al netto dei refusi le integrazioni sostanziali, sono stafe valutate ed inserite a 
seguito dell'esame delle osservazioni presentate. 

POLITI: manifesta la sua preoccupazione in ordine al fatto che sono passati solo sei mesi dall'approvazione 
del Regolamento ed alle vicissitudin i accadute in aula in fase di votazione di quest' ultimo. Chiede se vi è un 
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margine di ulteriore valutazione da poter condividere con le opposizioni, se tale modifica è stata condivisa 
con l'Assessorato e se c'è stata quindi una comunione di intenti sulla vicenda . Vorrebbe evitare di fare 

nottata in Aula. 

PRESIDENTE: risponde al consigliere Politi spiegando che sin dall'inizio vi è stato un dialogo con 
lAssessorato e con le Associazion i di categoria . Ribadisce che in qualità di rappresentanti dei cittadini si 

intende proseguire con la linea politica prefissata. Eventuali emendamenti presentati in merito alla 
proposta di modifica verranno discussi in aula e che al momento non si è ovviamente in grado di stabilire la 

durata della seduta in Assemblea Capitolina . 

TRIPPUTI (Pres. Comm. Commercio Mun. VII) : spiega che in fase di disamina della proposta, quest'ultima è 
stata anal izzata mettendo a confronto, al dì là del testo coordinato redatto, le disposizioni contenute nelle 
premesse della delibera in questione con il testo della Deliberazione A.C. n. 30/2017. Sostiene che il diverso 

metodo utilizzato dal Cons. Corsetti è frutto di una sua libera scelta . 

CORSETII: a nome del Partito Democratico, insiste nel chiedere un'ulteriore settimana per approfondire la 

proposta . 

PALUMBO: ritiene che sia utile, sia nei confronti delle forze politiche sia nei confronti degli operatori, 
evitare eventuali discussioni e trovare un accordo laddove possibile. 

PRESIDENTE COIA: comunica ai commissari che sulla proposta di modifica della Deliberazione A.C. n. 
30/2017 sono pervenuti i pareri favorevoli della Ragioneria Generale e del Dipartimento Sviluppo 
Econom ico, nonché dei mun icipi ad eccez ione del Municipio Roma I. 

GUADAGNO: ricorda che è facoltà di ogn i consigliere presentare emendamenti alla proposta che si sta 
discutendo. 

CORSETII : risponde che è ovvio che ogni commissario potrà presentare emendamenti . Ribadisce ancora 
una volta con determinazione che non è in condizione di poter esprime parere perché non è stato messo 

nelle condizioni di poterla studiare. 

GUADAGNO: riferisce che ci sono tempi stringenti. 

PRESIDENTE COIA: informa la commissione che sono pervenuti numerosi solleciti per il rilascio del parere 
da parte della Commissione su questa proposta ed altre proposte. Il rischio è che venga discussa in 
Assemblea Capitolina senza il parere della Commissione. 

CORSETII : Rappresenta che "nella vita la ruota gira e che oggi qui c'è lui a prendere gli schiaffi, ma che 
domani ci sarò qualcun altro e che bisogna sperare che non sia lui altrimenti invece che gli schiaffi 
arriveranno i calci in bocca". 

PRESIDENTE COIA: invita ad abbassare toni, chiedendo che sia riportato a verbale quanto detto dal 
consigliere Corsetti . 

GUADAGNO: chiarisce quanto detto poc'anzi dal Presidente ossia che oggi verrà espresso parere in 
Commissione sulla proposta ma che ci sono tutti i tempi tecnici atti per poter presentare poi degli 
emendamenti in Consiglio. ,. 

CORSETII: scusandosi con il Presidente dice di aver capito male. Chiede se gli altri Commissari sono 
comunque in grado di esprimere parere. Per quanto lo riguarda vorrebbe "essere messo nelle condizioni di 
poterlo fare" e ch iede quindi che tale rich iesta sia messa a verba le. Prosegue dicendo che è ovvio che se 
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riterrà presenterà degli emendamenti, considerato che ciò è previsto dalla norma. Ritiene poi l'awenuta 
pubblicazione della proposta su Facebook non idonea, in quanto sostiene che la comunicazione debba 
essere ufficiale. Torna sul fatto di aver ricevuto la proposta di modifica solo il giorno 12 marzo e dunque 
solo due giorni prima della commissione odierna e che per tale ragione non sia pronto ad esprimere parere. 
Ritiene ciò molto grave. 

Presidente COIA: fa presente che spesso sappia dai Consiglieri anche di opposrzrone del deposito di 
proposte di deliberazioni presso il Segretariato. Ritiene quindi inverosimile che i membri di questa 
commissione non siano a conoscenza della presentazione di questa proposta. 

CATINI: fa notare ai Commissari presenti che tramite il sistema Sigep è possibile consultare le proposte 
protocollate. 

PRESIDENTE COIA: ribadisce che risulta di difficile comprensione quanto sostenuto dal Consigliere Corsetti, 
considerato che più volte in passato si è parlato di cosa si sarebbe discusso nelle sedute future ed in 
particolare nell'ultima, è stato reso noto ai Commissari (presenti Corsetti e Bordoni) che si sarebbe 
espresso in data odierna il parere sulla modifica del regolamento. Infine, precisa che contrariamente a 
quanto riferito dal Cons. Corsetti, la proposta di modifica della D.A.C. n. 30/2017 è stata trasmessa via mail 
il giorno venerdì 9 marzo e.a. alle ore 17.29, sia a lui che ai membri della CCP IX Commercio. 

Viene ribadito da più Consiglieri che non è previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale un obbligo di 
inoltro da parte degli Uffici delle proposte di deliberazioni che verranno discusse all'odg delle Commissioni 
e che l'inoltro eventualmente fatto è al fine di agevolare i consiglieri medesimi. 

BORDONI: chiede ulteriore tempo in quanto è stato impegnato fuori in missione per degli impegni 
istituzionali e che pertanto non gli è stato possibile verificare con attenzione la proposta di modifica. 

PRESIDENTE: riferisce che intende procedere comunque all'espressione del parere senza emendamenti. 

POLITI: chiede di far intervenire le associazioni presenti. 

COIA: informa che occorre proceder prima con l'espressione di parere e che sarà data loro la parola 
successivamente considerato anche che comunque il processo partecipativo è già stato ampiamente 
garantito. 

CORSETII: ribadisce di non esser d'accordo, alza la voce dicendo che il Presidente non può comportarsi da 
padrone. 

GUADAGNO: informa che ha.nno r:ichiesto di procedere alla votazione sia lei che la Cons . Ficcardi in quanto 
devono lasciare la seduta per 'impegni istituzionali. 

CORSETII: riferisce che non sapeva fosse stata fatta richiesta in tal senso e che ne prende pertanto atto. 

Si procede quindi con l'espressione del parere: esprimono parere favorevole i consiglieri Coia, Bernabei, 
Penna, Ficcardi, Guadagno e Catini; pareri contrari: nessuno; astenuti: nessuno; non partecipano al voto i 
consiglieri Corsetti, Politi e Bordoni. 

GUADAGNO: prima di lasciare la seduta sottolinea che la proposta è stata 1:rasmessa sei giorni fa 
all'opposizione tempo quindi sufficiente, laddove vi fosse stata una volontà politica in tal senso, per fare 
approfondimenti. Inoltre, ribadisce ancora che nel regolamento dell'Assemblea Capitolina non vi è alcun 
riferimento temporale in ordine alla trasmissione delle proposte ai commissari . 
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BORDONI: spiega le ragioni per le quali non partecipa al voto, reputa la gestione della commissione non 
corretta, poiché trattandosi di un regolamento articolato, ritiene che lo stesso doveva essere attenzionato. 

In uno spirito collaborativo, ritiene che gli emendamenti vadano presentati prima in commissione, in 
quanto ci deve essere un confronto. 

TREDICINE M. (UPVAD): ringrazia il Presidente per l'intervento e riferisce che come associazione hanno 
presentato le loro osservazioni con la speranza che le stesse vengano accolte, confidando nella 
Commissione. 

BAGLIONI (FIVAG/CISL): ringrazia la commissione per il lavoro svolto, rappresenta che la loro Associazione 

ha presentato delle osservazioni tramite Posta Elettronica Certificata e che a tal proposito vorrebbero 
indicare due criticità: in particolare in merito all'art.11 bis (polizza fideiussoria) esteso a tutto il commercio 
su area pubblica nell'ultima stesura ed alle rotazioni considerate settore nevralgico del commercio su area 
pubblica. Riferisce che non condividere la competenza municipale e che pertanto chiedono di voler 
valutare la possibilità di mantenere in capo al Dipartimento la localizzazione delle soste (gestione centrale) 
trattandosi di una forma di commercio particolare. 

BORDONI: sottolinea che i commissari non hanno visionato le osservazioni presentate dalle associazioni di 
categoria . 

TREDICINE A. (APRE): riferisce che l'istituzione dell'osservatorio è ritenuta vitale ed al contempo chiedono 
che vengano prese in considerazione le proposte presentate da Confesercenti . 

PRESIDENTE: sottolinea che sebbene l'Osservatorio non sia stato ad oggi ancora istituito, è pur vero che le 
associazioni sono state incontrate sia dal l'Assessorato che dal Dipartimento Sviluppo Economico Attività su 
tanti altri argomenti come ad esempio la Festa della Befana, la questione AGS etc. 
Successivamente, constatata la mancanza di ulteriori interventi, il Presidente ringrazia i presenti di aver 
preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 15:57. 

Il Segretario Il Presidente 

e$~r ~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .... 6/6./t..:P.. .~e... 

11 Segreta rio 
Clorinda D' Angeli 
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