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ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

ROMA 
IX Commissione Capitolina Permanente 

Commissione IX Commercio 
Verbale n. 20 - seduta del 18 maggio 2018 -
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L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di maggio alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

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

n. R0)9454/2018), 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: 

Sopralluogo in esterna presso il Mercato Pinciano sito in Via Antonelli e presso il Mercato S. Lorenzo sito in 

Largo degli Osci; 

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 11,08 
dalle ore 11,32 alle ore 11,56 
dalle ore 12,40 alle ore 13,35 
dalle ore 13,48 alle ore 13,53 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,35 alle ore 11,56 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,08 
dalle ore 11,32 alle ore 11,56 
dalle ore 12,40 alle ore 13,35 
dalle ore 13,48 alle ore 13,53 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsètti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11,00 alle ore 11,08 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Zotta) dalle ore 11,00 alle ore 11,08 

dalle ore 11,32 alle ore 11,56 
dalle ore 12,40 alle ore 13,35 
dalle ore 13,48 alle ore 13,53 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Renato Merlino (Dip.to Sviluppo 
Economico); Livia Patrizia Canfarelli (Dip.to Sviluppo Economico); Alesssandro Riem (APRE Confesercenti); 
Mario Tredicine (UPVAD); Giampiero Linfante (FPL P.L. Il Gruppo Parioli); Giorgio Zenti (P.L. Il Gruppo 
Parioli); Alessandra Caletta (P.L. Il Gruppo Polizia Locale) Fabio Fois (Consigliere Mun. Roma Il); Stefano Fabi 
(Staff Assessorato Sviluppo Economico); Marco Mallozzi (operatore mercato S. Lorenzo); Emanuele 
Venturini (Comitato di quartiere S. Lorenzo); Otello Scatolini (Scultore); Francesca De Vito (consigliera 
Regione Lazio); Ciobanu Valentin (Rapp.te Fiera P.zza Navona); Diamanti Massimo (P.L. Il Gruppo Parioli); 
Roberto Durante (Presidente AGS Mercato Pinciano) . 

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 11.00. 
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Illustra ai presenti l'ordine del giorno e procede alla sospensione della seduta alle ore 11.08 per consentire 
il trasferimento in esterna presso il mercato S. Lorenzo sito in Largo degli Osci. Alle ore 11.32 si riapre la 
seduta presso la struttura suddetta. Presenti sul posto i rappresentanti del Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività Produttive ed il Consigliere del Municipio Roma Il Fois. 

OPERATORE: illustra al Presidente che a tutt'oggi il mercato non si è ancora trasferito su sede propria, 
trattandosi di plateatico attrezzato ma su sede impropria, prosegue rappresentando la presenza di molti 
banchi chiusi da tempo, ne risultano aperti 10 su un totale di 25. 

PRESIDENTE: chiede all'operatore se è a conoscenza di eventuali revoche intervenute sui banchi chiusi. 

SECCIA: precisa che se non vi è una revoca formale della licenza, quest'ultima non può essere messa a 

Bando. 

COLETIA (P.L. U.O. Il Gruppo Parioli): riferisce che l'ultimo censimento risale a circa un anno fa. Nel 

frattempo sono state inviate dal Municipio lettere per stati di morosità. 

LINFANTE (P.L. U.O. Il Gruppo Parioli): evidenzia al Presidente che non hanno notizia se i box chiusi lo siano 

in maniera definitiva o se le licenze siano state riconsegnate. Portano l'esempio di alcune attività presenti 
nel mercato per cui non hanno tale certezza. Ribadisce che da informazioni acquisite presso gli uffici 
municipali risultano attività in stato di morosità. A tal proposito mostra una Determinazione Dirigenziale ed 
una planimetria evidenziando quali sono i banchi non aperti. 

ZENTI (P .L. U.O. Il Gruppo Parioli): risultano n. 12 banchi n. 13 e non attivi. 

PRESIDENTE: sottolinea che a prescindere dall'applicazione della Direttiva Bolkestein, l'intento è quello di 
chiedere ai gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale di effettuare un censimento delle licenze su tutti i 

mercati, al fine di visionare le situazioni, liberare i posteggi non più utilizzati e metterli a Bando. 

OPERATORE: cita il progetto di riqualificazione collegandolo al progetto Montanari. 

La visita prosegue nella Piazza antistante l'area mercatale Largo degli Osci. Interviene uno scultore il quale 
suggerisce di istituire nuovamente la commissione artistica del cimitero del Verano che non è più prevista 
da circa 15 anni. Durante la sua attività, chiunque voleva costruirsi una Cappella sacra aveva l'obbligo di 
realizzare una percentuale .di decorazioni all'interno o all'esterno della stessa che venivano poi valutate 

dalla commissione, dando lavoro ad artigiani, scultori, decoratori . Venendo meno tale obbligo, vi è ora 
anche un minor pregio artistico. 

PRESIDENTE: nota la presenza di cartoni che non sono appiattiti, nonché la presenza di diversi itineranti, 
sollevando dubbi circa la conformità di ciò rispetto a quanto previsto. 

VENTURINI (Pres. Comitato di Quartiere): evidenzia anomalie e la necessità di realizzare interventi 
strutturali ed anche la necessità di provvedere ad una recinzione idonea, al fine di impedire intrusioni 
durante le ore notturne. 

PRESIDENTE: ribadisce la disponibilità a trasformare il Mercato da sede impropria a sede propria, anche 
sulla base del fatto che, come riferito dagli operatori, sono già presenti gli allacci agli impianti. 

CANFARELLI (Dip. Svil. Econ.): precisa che il Dipartimento Sviluppo Economico non lo ha mai qualificato 
come plateatico e che quindi lo ha mai gestito direttamente trattandosi di mercato su strada. 
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DE VITO (Cons. Regione Lazio) : spiega che l'intento è quello di utilizzare i fondi messi a disposizione 

dall'Unione Europea attraverso i progetti comunitari . 

PRESIDENTE: concorda sull'idea di utilizzare i fondi comunitari auspicando che ciò possa realizzarsi anche 
mediante decisioni ed azioni sinergiche tra Roma Capitale e Regione. 

Alle ore 11:56 la seduta viene sospesa per consentire il trasferimento della Commissione al mercato 
Pinciano. 

Alle ore 12:40 la seduta riapre presso il mercato Pinciano. 

DURANTE (AGS mercato Pinciano): mentre illustra alla Commissione i vari box presenti, rappresenta le 

problematiche relative alla struttura mercatale, riassumibili come di seguito: 1) montacarichi non 
funzionante da circa 10 anni; 2) impianto elettrico fuori norma; 3) impianto idrico da rifare ; 4) bagno 

esterno pubblico non funzionante - chiuso; 5) problemi di infiltrazioni dal soffitto; 6) avvallamento 

pavimentazione interna mercato - parte centrale. Riferisce che tali problematiche sono state più volte 
segnalate agli uffici competenti ed che in qualità di Presidente AGS ci tiene a sottolineare che la 
tinteggiatura interna è stata realizzata a spese degli operatori. Sottolinea che ha inoltrato la richiesta di 

sopralluogo alla Commissione Commercio, in quanto voleva far vedere alle istituzioni locali le condizioni del 
Mercato prima della sottoscrizione della nuova convenzione AGS. 

PRESIDENTE: replica al Sig. Durante spiegando che la questione di capire se trattasi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria ed eventuali responsabilità in caso di mancata esecuzioni di lavori ordinari 

all'interno della struttura è ricorrente. Prosegue rammentando che oggi c'è la delibera e che andranno 
adottati i relativi provvedimenti attuativi. 

DURANTE: ribadisce che la struttura deve essere messa a posto. Dice di aver al momento risolto i problemi 

relativi alle infiltrazioni che arrivavano dal parcheggio. Rispetto a quest'ultimo spiega che era gestito dalla 
società Parioli, che poi lo ha venduto pur non avendone titolo. Riferisce che ora risulterebbe far parte del 
patrimonio di Roma Capitale. 

PRESIDENTE: la questione verrà approfondita. 

CANFARELLI: riferisce che se ne stava interessando anche il Dip. Mobilità per la parte relativa al contratto di 
affidamento. 

DURANTE: chiede delucidazioni in merito agli stanziamenti preannunciati in conferenza stampa rispetto alla 
riqualificazione dei mercati e al canone AGS. 

PRESIDENTE: ribadisce che l'abbattimento del canone non ha significato un aumento per l'operatore e che 
gli stanziamenti previsti per i mercati sono stati utilizzati per quelle strutture che versavano in condizioni 
gravissime. Si procederà poi con gli altri a seconda delle condizioni in cui versano. 

DURANTE: chiede allora perché sono stati effettuati i lavori al Mercato San Teodoro. 

FABI : riferisce che in tale mercato i lavori sono stati eseguiti dagli operatori che hanno pagato per tale 

ragione un canone maggiore. 

PRESIDENTE: ribadisce che le opere essenziali e le esigenze immediate verranno soddisfatte. Questo è 

l'intendimento politico, ovviamente il municipio dovrà poi dare seguito, redigendo gli atti . 
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DURANTE: rappresenta che vi sono due locali adibiti a magazzino ed un bar che risultano occupati 

abusivamente. Dice di aver comunicato il fatto al dipartimento ma che la questione on si è ancora risolta . 

CANFARELLI: hanno chiesto alla Polizia Locale di fare sopralluogo. Precisa che il bar non fa parte del 

mercato. 

Il sopralluogo prosegue al piano inferiore, dove vengono mostrati alla Commissione i due locali magazzini 

occupati. 

Prosegue il sopralluogo nel parcheggio interrato pertinenziale con accesso posto su Via Eustachio Manfredi 

n.6/b per meglio capire la natura della problematica relativa ai bagni. Viene visionato anche l'impianto 

idrico posto al livello inferiore che risulta in condizioni fatiscenti, molto vecchio. 

MERLINO (Dip.to Sviluppo Economico) : da una sommaria ispezione effettuato allo scarico ipotizza che la 

problematica potrebbe essere risolta controllando il pozzetto, in quanto potrebbe trattarsi di una 

ostruzione dovuta ad un qualcosa di improprio gettato nello scarico. Constata inoltre che la posizione del 

sifone è un po' scomoda e che vi è la presenza di trasudo. 

Infine, viene visionata la cabina relativa all'impianto elettrico posto al livello inferiore che risulta anch'esso 

in condizioni fatiscenti, molto obsoleto. 

PRESIDENTE: chiede ai referenti del Dipartimento Sviluppo Economico di conoscere la competenza relativa 

alla manutenzione degli impianti elettrici. 

MERLINO: risponde che la competenza potrebbe essere del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana. Fermo restando che è da verificare se trattasi di manutenzione straordinaria 

(competenza ufficio tecnico municipale). 

Alle ore 13:35 si sospende la seduta per consentire il trasferimento della commissione presso la sede di Via 
del Tritone, 142. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13:53. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ ~~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ... 6/.9../?:f?..!..f:.. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

~ 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


