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L'anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di aprile alle ore 11,18, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno alle ore 11,00 {nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. n. 

RQ/7153/2018), 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) Sopralluogo in esterna presso il Mercato Monti sito in Via Baccina 36 ed il Mercato dell'Unità sito in Via 

- Cola di Rienzo 245; 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Il Consigliere Davide Bordoni 
Il Consigliere Andrea Coia 

Il Consigliere Roberto Giachetti 
Il Consigliere Giorgia Meloni 
Il Consigliere Cristiana Paciocco 

Il Consigliere Marco Palumbo 
Il Consigliere Maurizio Politi 

Il Consigliere Sara Seccia 

Il Consigliere Enrico Stefàno 
Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Consigliere Marco Terranova 

Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 

Componente 

Componente 
Componente 

Componente 
Vice Presidente 

Vice Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 

Componente 

ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,22 
dalle ore 11,35 alle ore 12,10 
dalle ore 12,30 alle ore 13,20 

ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,22 
dalle ore 11,35 alle ore 12,10 
dalle ore 12,30 alle ore 13,20 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,22 
dalle ore 12,50 alle ore 13,20 
dalle ore 11,00 alle ore 11,22 
dalle ore 11,35 alle ore 12,10 
dalle ore 12,30 alle ore 13,20 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,22 
dalle ore 11,35 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 11,22 

dalle ore 11,50 alle ore 12,10 
Il Consigliere Gemma Guerrini {sostituisce Stefàno) dalle ore 11,00 alle ore 11,22 

dalle ore 11,35 alle ore 12,10 
Il Consigliere Francesco Ardu {sostituisce Sturni) dalle ore 11,00 alle ore 11,22 

dalle ore 11,35 alle ore 12,10 
dalle ore 12,30 alle ore 13,20 

:' 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Merlino Renato {Dip.to Sviluppo 
Economico); Livia Patrizia Canfarelli {Dip.to Sviluppo Economico); Giusi Campanini (Consigliera Municipio 
Roma I); Raffaella Svizzeretto (Consigliera Municipio Roma I); Alesssandro R~em (APRE Confesercenti); 
Mario Tredicine (UPVAD); Anna Arrigoni (Vice Pres. Coop. AGS Prati); Vittorio Mariani {Presidente AGS 
Prati). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 

Regolamento del Con.siglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 11.18. 
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Illustra ai presenti l'ordine del giorno. Si procede all'approvazione del verba le n. 13 del 26 marzo 2018 e del 

verbale n. 5 del 9 febbraio 2018 (congiunta commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali) con 

l'astensione del Consigliere Corsetti. Terminate le operazioni di voto, la seduta viene sospesa alle ore 11.22 
per consentire il trasferimento in esterna presso il mercato Monti sito in via Baccina 36. Alle ore 11.35 si 

riapre la seduta presso la struttura suddetta . Presenti sul posto i rappresentanti del Dip. Sviluppo 

Economico e la Cons. Giusi Campanini del Municipio I. 

Un' operatrice illustra al Presidente la problematica relativa ai ripetuti black-out elettrici durante lo 

svolgimento delle attività, dovuti presumibilmente ad un sovraccarico di corrente causata anche per la 

presenza di un laboratorio (forno) . 
Viene spiegato al Presidente che la problematica è stata già segnalata in passato agli organi competenti, i 

~quali non garantiscono la sostenibilità dell'impianto, per questo si crea un surriscaldamento che potrebbe 

potenzialmente generale un incendio. La Cons. Campanin i (Municipio I) rifesrisce che è stata anche 

interpellata l'associazione "Ciclonauti" che opera all' interno della struttura mercatale, per capire meglio la 

natura del problema; questi ultimi svolgono l'attività principalmente in orario serale ma manifestano la 

loro disponibilità ad intervenire per le eventuali necessità manutentive della struttura. 

A seguire, gli operatori presenti chiedono di poter risolvere i problemi legati alle infiltrazioni di acqua 

piovana e la possibilità di inserire all ' interno della struttura mercatale un servizio Bar oppure dei 

distributori automatici di bevande. A tal proposito il Presidente rammenta che il nuovo regolamento del 
commercio sulle aree pubb liche (Del. A.C. n. 30/2017 e ss.mm.ii.), prevede l'attivazione di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ed il consumo sul posto, nell'obiettivo di rilancio dei nuovi mercati; 

al contempo, spiega che l'Amministrazione sta lavorando per emanare i bandi, nei termini previsti dalla 

normativa vigente. Rammenta che la competenza per l'avvio delle gare è del Municipio e a tal proposito 

invita gli operatori a rivolgersi a questi Uffici. 

Successivamente la Dott.ssa Canfarelli del Dipart imento Sviluppo Economico spiega agli operatori l'iter 

amministrativo per l'avvio dell'attività sopra citata. Prosegue il sopralluogo, nel corso del quale alcuni 

operatori chiedono la possibil ità di effettuare i lavori di adeguamento nel periodo di agosto. Il Presidente 
ribadisce loro di rivolgersi agli uffici municipali competenti. Viene constatata la presenza di un ascensore di 

cui però non viene data segnalazione, cosa importante per l'utilizzo dello stesso da parte di parsone 

disabili. 

Alle ore 12,10 la seduta viene sospesa per consentire il trasferimento della Commissione presso il mercato 

dell'Unità. 

Raggiunta tale struttura, sita in Via Cola di Rienzo 245, la seduta riprende alle ore 12,30. 
All'entrata della stessa, a.ccolgono i membri della Commissione, il Presidente AGS (Sig. Vittorio Mariani) e la 

vice presidente AGS (Sig.ra Anna Arrigon i). Viene spiegato che il mercato risale al 1928 e che fino a tale data 
i banch i erano posizionati esternamente. Attualmente sono attivi circa 40 banchi rispetto ai circa 100 

previsti negli anni passati . E' presente l'accesso per persone disabili. Il Presidente Coia ribadisce agli 

operatori che il nuovo regolamento del commercio su aree pubbl iche prevede l'inserim~nto di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto, previa emissione di bando di gara da parte 

del municipio competente per territorio, invita pertanto gli stessi a rivolgersi agl i uffici competenti . 

Vengono rappresentate dal Presidente AGS le maggiori problematiche esistenti nella struttura come ad 

esempio, le infiltrazioni, la necessità di rifare le vetrate (vi sono molti vetri rott i), lavori di t integgiatura. Si 

prosegue la visita raggiungendo la terrazza sita al piano superiore, ove originariamente era stata realizzata 
una pista di pattinaggio con annesso bar. E' presente un manufatto utilizzato in passato come abitazione 

del custode ora libero; sono presenti inoltre strutture in acciaio e vetro. Il Presidente invita a presentare 

ali' Amministrazione nuovi progetti di riqualificaz ione nel rispetto dell'ambiente, dei vincoli edilizi

urbanistici ect. La visita term ina nel piano seminterrato dove si trova l'autorin;iessa, realizzata circa 25 anni 

fa con i finanziamenti degli stessi operatori mercatali, le condizioni della stessa risultano in buone 

condizioni. Nel piano inferiore risultano ubicati anche i bagni. Tale area, a differenza della terrazza, è 
raggiungibile anche mediante ascensore. 
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·-----

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e ch iude la seduta alle ore 13,20. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

%~/ 

Il Presidente 
Andrea Co ia 

Il presente verba le, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ,,MJo.?.. )Y.?..~8. .... .. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


