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L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di aprile alle ore 11,20, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno alle ore 11,00 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio 

Prot.n.RQ/6677 /2018), si è riunita, presso la Sa la Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione 

Capitolina Permanente IX Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Programmazione lavori della IX Comm issione; 

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 lotta 

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

ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 12,10 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 12,10 
ASSENTE 
dalle ore 11,15 alle ore 12,05 
dalle ore 11,00 alle ore 12,10 
ASSENTE 
dalle ore 11,29 alle ore 12,10 
dalle ore 11,00 alle ore 12,10 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11,00 alle ore 12,00 
Il Consigliere Angelo Diario (sostituisce lotta) dalle ore 11,00 alle ore 12,10 
Il Consigliere Simona Donati (sostituisce Stefàno) dalle ore 11,00 alle ore 12,10 

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 11.20. 

Si procede all'approvazione del verbale n. 11 del 14 marzo 2018 avente ad oggetto disamina ed eventuale 

espressione del parere di competenza della proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del 

Consigliere Coia, "Integrazione e modifica della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.30 dell'l giugno 

2017 - Nuovo regolamento della attività commerciale sulle aree pubbliche e del verbale n. 1.2 del 16 marzo 

2018 avente ad oggetto la disamina della proposta n.64/2017 ed eventuale espressione del parere di 

competenza "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città 

storica". 

Presidente COIA: illustra l'O.D.G. avente ad oggetto la programmazione dei lavori della IX Commissione; 

rappresenta che la commissione sarà chiamata ad esprimere parere sulle seguenti tematiche: diritto 

all'alimentazione, piani massima occupabi lità, modifica parziale della Del. n.39/2014, centro carni, mercato 

Esquil ino. Inoltre occorre discutere dei temi inerenti il commercio in sede fissa ed, in co llaborazione con il 

Tavolo del Decoro e con la Commissione Urbanistica, pensare ad un piano regolatore del commercio . 

Bisogna affrontare il tema delle AGS e delle relative convenzioni. Riferisce di vgler incontrare i Presidenti 

delle AGS, precisando che le Associazion i sono già state incontrate dall'Assessorato. 

POLITI: concorda con l'idea di convocare un incontro formale con i presidenti delle Ags per dare un indirizzo 

su i criteri più importanti da seguire in sede di redazione della convenzione, su i servizi da svolgere e sulle 

somme da gestire. 

PRESIDENTE COIA: precisa che le quote sono legate alla delibera sulle tariffe che cambia ogni anno. 
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POLITI: sottolinea che in tal modo le Ags sarebbero trattate in modo non eguale e propone di applicare la 

stessa tariffa a tutte. 

PRESIDENTE COIA: risponde che non è possibi le in quanto bisogna tener conto che alcune Ags non hanno 

amministrato correttamente in passato. Tali violazioni saranno verificate dalla commissione di vigilanza che 

è stata nominata dall'Assessorato Sviluppo Economico. Sottolinea che la Commissione deve dare l'indirizzo 

per la fissazione dei criteri entro giugno così da incidere anche sulla delibera delle tariffe. Rappresenta che 

occorre affrontare anche i seguenti temi: il prossimo bando della festa della Befana; la Del. 39/2014; in 

relazione alle licenze anomale, occorre chiedere ai municipi di attuare tempestivamente quanto previsto 

nel la delibera e poi chiedere riscontro effettuato. 
STl:JRNI: propone di inserire tra le tematiche da affrontare anche l'impatto della delibera 30/2017 sul 

decentramento. 
PRESIDENTE COIA: rappresenta che la consigliera Guerrini ha chiesto di approfondire il tema della movida . 
Inoltre sottolinea che bisogna affrontare la mozione del Cons.De Priamo sulle targa delle botteghe storiche, 
nonché le questioni relative al borgo degli art igiani di Tor di Nona; rappresenta che l'Assessorato sta 
studiando il modo per estendere il catalogo dell'arredo urbano ed la risoluzione dei problemi connessi; 
occorre rivedere il regolamento affissioni e pubblicità in relazione al quale i municipi hanno trasmesso 
alcune osservazioni; rappresenta che è in lavorazione il regolamento dell'osservatorio. Riferise poi che in 
merito all'informatizzazione occorre verificare presso il DIT lo stato di avanzamento dei lavori e che a tal 
scopo verrà fissata a breve una seduta di commissione; occorre affrontare con la Direzione del 
Dipartimento Risorse Umane il tema del decentramento ai municipi di alcune competenze dal punto di 
vista del personale necessario, nonché il tema della reintroduzione degli ispettori annonari. In ordine ai 
lavori nei mercati riferisce che sono pervenute proposte di project financing per i mercati Prati, Metronio, 
S.Giovanni di Dio e Verrazzano, nonché una proposta relativa alla riorganizzazione per il mercato di Torre 
Spaccata. Si auspica il supporto in termini economici da parte della Regione. 
CORSETII: puntualizza che in campagna elettorale era stata prevista la possibilità di sostenere le Ags per la 
manutenzione dei mercati. 
PRESIDENTE COIA: sottolinea che la maggiore preoccupazione riguarda la manutenzione straordinaria nei 
mercati in quanto le Ags risolvono per lo più i problemi ordinari. 
CORSETII : chiede delucidazioni in merito alla vincolatività de l project financing per l'Amministrazione, nel 
caso di presentazione di altri progetti. Chiede se sussite un diritto di prelazione in capo al concessionario 
del project financing. 
PRESIDENTE COIA: propone un approfondimento. 
TERRANOVA: propone di convocare una commissione congiunta con la commissione bilancio sulle entrate 
nel settore del commercio. 
SECCIA: propone di convocare una commissione sullo stato di avanzamento della deliberà sulle slot. 
PRESIDENTE COIA: riferisce che in merito alla Questione dei pittori bisogna verificare con il dipartimento 
attività culturali se i municipi dopo l'individuazione aree hanno fatto la prova d'artista . Rappresenta che il 
lavoro di delocalizzazione delle aree è in lavorazione. · 
POLITI: torna nuovamente sul discorso Ags chiedendo al Presidente come intende quindi procedere. 
PRESIDENTE COIA: risponde che si procederà ad incontrare le Ags e che successivamente verrà convocata 
una commissione. 
Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 12,10. 

Il Segretario Il Presidente 
Clorinda D' Angeli An a Coia 

e()~ ·---
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .U4 ... ?9.~. R. .... 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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