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L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 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/8048/2018), 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 di parere alla Proposta prot. n. RC/7894/2018. Modifica 
art.4 bis del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone (cosap) 
comprensivo delle norme attuative PGTU di cui alla Deliberazione A.C. n. 39 del 23.07.2014. 
Disposizioni in materia· di isole ambientali. (Del. G.C. n. 17 del 19 marzo 2018); 

2. Disamina ed eventuale espressione di parere alla proposta di deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri De Priamo e altri, concernente "Revisione dello Statuto di 
Roma Capitale - introduzione del riconoscimento del Diritto all ' alimentazione". 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11,00 alle ore 12,15 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefàno Componente dalle ore 11,30 alle ore 12,15 
Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11,00 alle ore 12,15 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11,00 alle ore 11,31 
Il Consigliere Andrea De Priamo (sostituisce Politi) dalle ore 12,05 alle ore 12,15 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Seccia) dalle ore 11,25 alle ore 12,15 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Maurizio Salvi (Direttore SUAP, Dip. 
Sviluppo economico e Att . Produttive), Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sviluppo economico e Att,. Produttive), 
Giovanna lafelice (Dip. Servizi educativi e scolastici), Angela Tripputi (Cons. Mun.Vll),Raffaella Cavassini 
(Assessorato Dip. Sviluppo economico e Att . Produttive), Maurizio Addati (Assessorato Ambiente), Alessio 
Foligno (Assessorato Bilancio) . 

Verbalizza il Coadiutore Giovanni Di Domenico. 

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. Illustra ai presenti 
l'O.D.G., ovvero la disamina ed eventuale espressione di parere alla Proposta prot. n. RC/7894/2018. 

Modifica art.4 bis del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone (cosap) 
comprensivo delle norme attuative PGTU di cui alla Deliberazione A.C. n. 39 del 23.07.2014. Disposizioni in 

materia di isole ambientali. (Dee. G.C. n. 17 del 19 marzo 2018; nonché la disamina ed eventuale 
espressione di parere alla Proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri De 
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Priamo e altri, concernente "Revisione dello Statuto di Roma Capitale - introduzione del riconoscimento del 
Diritto all'Alimentazione". In relazione alla prima proposta specifica che la modifica riguarda l'inserimento 
nell'art. 4 bis del punto 4 bis il quale prevede la possibilità di fare i piani di massima occupabilità per le Isole 
Ambientali. Dà la parola al Direttore del Dip. Sviluppo economico e Att. Produttive. 

Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Dip. Sviluppo economico e Att. Produttive): Sottolinea l'importanza delle isole 

ambientali nella vita cittadina e dell'inserimento del punto 4 bis nell' art.4 bis del Regolamento in materia 
di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone (cosap). 

Maurizio Salvi (Direttore SUAP, Dip.Sviluppo economico e Att.Produttive): ritiene non accoglibili le 

osservazioni del Mun. I in quanto non coerenti con il testo della proposta. 

Presidente Coia: Dà lettura delle considerazioni del Mun. I che consistono in modifiche richieste alla 
Deliberazione A.C. n. 39 del 23.07.2014 e non in osservazioni. Inoltre puntualizza che la Deliberazione A.C. 
n. 39 del 23.07.2014 è stata elaborata durante l'Amministrazione Marino. 

Maurizio Salvi (Direttore SUAP, Dip. Sviluppo economico e Att. Produttive): manifesta la volontà di 
apportare modifiche alla Deliberazione A.C. n. 39 del 23.07.2014 per contrastare il fenomeno 
dell'abusivismo. Dichiara non accoglibili le osservazioni del Mun. X in quanto inconferenti rispetto alla 

proposta. Dichiara non accoglibili neanche le osservazioni del Mun. XIV, in quanto non coerent i con la 
finalità della proposta. 

Presidente Coia: propone di valutare con l'Assessorato e in Aula l'inserimento nell' art.4 bis della richiesta 

di parere alla Sovrintendenza ai beni ambientali in luogo del semplice rinvio al rispetto delle prescrizioni 
generali. 

Stefàno: sottolinea l'importanza dell'inserimento del punto 4 bis nell' art.4 bis del Regolamento in materia 
di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone (cosap) . 

Presidente Coia: pone in votazione la proposta prot. n. RC/7894/2018: modifica art.4 bis del Regolamento 
in materia di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone (cosap) comprensivo delle norme attuative 
PGTU di cui alla Deliberazione A.C. n. 39 del 23.07.2014. Disposizioni in materia di isole ambientali (Del. 

G.C. n. 17 del 19 marzo 2018): 
4 presenti favorevoli (Coia, Ardu- in sostituzione di Seccia, Stefàno, Zotta); 

nessun astenuto ; 

nessuno contrario. 

Presidente Coia: Passa al secondo punto dell'O.D.G. ovvero la disamina ed eventuale espressione di parere 

alla Proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri De Priamo e altri, 
concernente "Revisione dello Statuto di Roma Capitale - introduzione del riconoscimento del Diritto 
all'alimentazione". Pone in visione della Commissione la documentazione e i pareri (favorevoli e non) dei 
Municipi, nonché i parere favorevoli della Ragioneria, del Dip. Servizi Educativi, del Dip. Ambiente e del 
Dip. Sviluppo economico. 

Zotta: Chiede che sia verbalizzato il fatto che il Dip. Servizi educativi abbia rilasciato parere favorevole 
senza che alla Commissione Servizi Educativi sia stata trasmessa la proposta per jJ relativo parere. 

Presidente Coia: Sottolinea inoltre la mancanza da parte del Segretariato Generale della richiesta di parere 
alla Commissione Politiche Sociali e al Dip. Politiche Sociali. Conseguentemente bisogna chiedere il parere 
della Commissione Servizi Educativi e Scolastici, della Commissione Politiche Sociali e del Dip. Politiche 
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Sociali . Procede a riassumere la proposta del Cons. De Priamo riguardo al diritto all'alimentazione, facendo 

un excursus storico. Sottolinea la tutela del diritto all'alimentazione ed allo sviluppo dei relativi istituti . 
Richiama le convenzioni europee al riguardo. La proposta chiede di inserire il diritto all'alimentazione 

nell'art.2 dello Statuto di Roma Capitale e di favorire la lotta allo spreco alimentare, la filiera 
agroalimentare, il riciclo. In precedenza si sono espressi in seduta congiunta le Commissioni Ambiente e 
Politiche Sociali le quali hanno espresso parere non favorevole per la specificità della proposta rispetto al 
contenuto dello Statuto. 

Francesco Ardu: sottolinea che si discute non del merito che è condiviso ma dell'opportunità 
dell'inserimento di tale diritto nello statuto. 

Presidente Coia: rappresenta che il Mun. I chiede un testo più sintetico; il Mun. Il chiede delle modifiche 
che il Cons. De Priamo non accoglie. Si condividono i principi generali ma non si ritiene opportuno 
l'inserimento di tale diritto nello Statuto così come formulato nei dettagli. 

Zotta: Sottolinea che l'ambito della proposta non è ben espresso e che l'argomento del percorso educativo 

è stato discusso ampiamente in precedenti commissioni. Inoltre la competente commissione non è stata 
investita del parere. 

De Priamo: Manifesta la consapevolezza della specificità della proposta e si dichiara disponibile ad 
eliminare le previsioni di dettaglio. 

Pone in votazione la proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, a iniziativa dei Consiglieri De 

Priamo e altri, concernente "Revisione dello Statuto di Roma Capitale - introduzione del riconoscimento del 
Diritto all'alimentazione": 
1 favorevole (De Priamo che sostituisce Politi); 

nessun astenuto; 
4 contrari (Coia, Ardu, Stefàno, Zotta) . 

Zotta: ribadisce che gli argomenti contenuti nella proposta presentata dal consigliere De Priamo sono già in 
lavorazione presso la Commissione Scuola, al contempo ritiene che l'iter deliberativo non sia concluso. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 12,15. 

Il Coadiutore del Segretario Il Presidente 

~t?~QJ1e[Z__~ ~ . 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .... 2S..J.Q.~./.ZA .. •.8' 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


