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L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di maggio alle ore 11,40, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno alle ore 11,30 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio 
Prot.n.RQ/8941/2018), si è riunita in seduta esterna, presso il mercato Santa Galla - Piazza San Giovanni 
da Verrazzano (lato via di Santa Galla ), per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Sopralluogo in esterna presso i mercati del Municipio VIII : 
Ìi"' Santa Galla, via di Santa Galla ; 
);>- Tormarancio I, via Rosa Raimondi Garibaldi; 

2. Varie ed eventuali 

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

Cons igliere Roberto Giachetti 
Cons igliere Giorgia Meloni 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigl iere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 

Il Consigliere Enrico Stefàno 
Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Cons igliere Marco Terranova 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 12,22 
dalle ore 12,32 alle ore 13,05 
dalle ore 13,20 alle ore 13,30 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 12,10 alle ore 12,22 
dalle ore 12,32 alle ore 13,05 
dalle ore 13,20 alle ore 13,30 
ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 12,20 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost ituisce Giachetti) dalle ore 11.30 alle ore 12,22 

Il Consigliere Carola Penna (sostituisce Paciocco) 
Il Consigliere Nello Angelucci (sostituisce Stefàno) 
Il Cons igliere Simona Ficcardi (sostituisce Terranova) 

Il Cons igliere Valentina Vivarell i (sostituisce Zotta) 

dalle ore 12,32 alle ore 13,05 
dalle ore 13,20 alle ore 13,30 
dalle ore 11,30 alle ore 12,20 
dal le ore 11,30 alle ore 12,22 . 
dalle ore 12,10 alle ore 12,22 
dalle ore 12,32 alle ore 13,05 
dalle ore 13,20 alle ore 13,30 
dalle ore 11,50 alle ore 12,20 

Partecipano all' intera seduta di Commissione o a parte di essa : Livia Patrizia Canfarelli (Dip. S.E .); Renato 
Merlino (Dip. S.E .); Sandra Pagliari; Pasqualino Italiano (P .L. Mun. VIII); Augusto D'Apollonio (Presidente 
AGS); Marco Salietti ; Lupardini Enrico (candidato Presidente M5S VIII Mun.); Scano Giuseppe; Mario 
Tredicine (Presidente UPVAD); Ciobanu Valentin (Ass. Piazza Navona), Duranti Cosimo (Vice presidente 
AGS) . ,.. 

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 11.40 presso il mercato Santa 

Galla - Piazza San Giovanni da Verrazzano (lato via di Santa Galla). 
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Si procede a visitare il mercato partendo dal lato di Circonvallazione Ostiense. 

PRESIDENTE: nota la presenza di una maggiore occupazione. Spiega che per questo mercato era previsto un 
progetto di riqualificazione a basso costo consistente in una ridistribuzione dei posti per renderlo più 

fruibile . Sui box sono in corso verifiche perché alcuni esercenti hanno rimosso i posteggi autonomamente 

ed altri sono irreperibili. Alcuni soggetti tengono chiusi i banchi e questo non ne consente la riapertura. 

Bisogna parlare con il nuovo Assessore per capire bene quale sia il progetto e se si riescono a reperire nuovi 
fondi. Esiste un progetto per spostare il mercato nell'area verde in Via Giovanni Da Verrazzano ma ciò non 

sembrerebbe possibile in base al PRG ed inoltre non son ostati trovati i finanziatori. Precisa che con il 
sopralluogo di oggi si vuole constatare lo stato dei luoghi . Rappresenta che in base al nuovo regolamento 
sul commercio su area pubblica, il bando è predisposto dal municipio. Rammenta il fatto che il vecchio 

bando del 2013, non ne ha consentito l'indizione di nuovi ed ha bloccato tutto fino a febbraio 2018 in modo 

a suo parere illegittimo. I posteggi vuoti sono circa 30. 
ITALIANO (Polizia Locale): riferisce che l'azione ha previsto due fasi, per cui prima sono stati identificati i 

box chiusi e, successivamente, ne sono stati rimossi una decina. Fa presente che circa sei soggetti non 

hanno risposto, precisando che devono essere rimossi affinché possano essere riassegnati. 
MARIO TREDICINE (Presidente UPVAD): segnala la pericolosità degli alberi sovrastanti i posteggi per cui 

andrebbero potati. Hanno già fatto richiesta. 

PRESIDENTE: constata il pericolo degli alberi sopra i box. Dice che verrà sollecitato intervento presso gli 

uffici. 

La Commissione attraversa il mercato. 

CORSETII: chiede informazioni circa lo stato del sistema fognario . 

AUGUSTO D' APOLLONIO (Presidente AGS): risponde che è tutto a norma dal 2002. 

CORSETii: puntualizza che se ci sono le caratteristiche si può evitare di togliere posteggi, nel senso che 

potrebbero rendersi definitivi. 
AUGUSTO D' APOLLONIO (Presidente AGS) : condivide. 
PRESIDENTE: ribadisce il problema dei box chiusi che bloccano la riassegnazione. 

DURANTI COSIMO (Vice presidente AGS): conosce il mercato dal 1968. Ritiene che se il banco non è buono 

bisogna avere la possibilità di potersi spostare in un altro ma l'amministrazione non lo consente 

automaticamente. 

PRESIDENTE: risponde che la Commissione non può entrare così nel dettaglio. Ribadisce che questi sono 

problemi amministrativi e tecnici a cui la commissione non può dare risposta essendo un organo politico. 

DURANTI COSIMO (Vice presidente AGS): continua a segnalare problemi tecnici e di manutenzione. 

PRESIDENTE: invita a interessare di ciò il nuovo Assessore e sottolinea che in base al nuovo regolamento 
l'operatore che investe nel mercato prende un punteggio maggiore. 
AUGUSTO D'APOLLONIO (Presidente AGS): sottolinea i problemi economici e :a necessità di recuperare 
fondi anche per questo mercato. 
PRESIDENTE: risponde che il Comune distribuisce i fondi fra tutti i mercati e che ne saranno richiesti 
ulteriori anche al governo. 
AUGUSTO D' APOLLONIO (Presidente AGS) durante la visita all'interno del mercato mostra i vari banchi 
chiusi e aperti . 
DURANTI COSIMO (Vice presidente AGS): insiste sulla necessità di utilizzare i box chiusi nelle more della 
riqualificazione e dei lavori di manutenzione. 

I Consiglieri Vivarelli e Sturni, comunicano che devono lasciare la seduta per impegni istituzionali. La 

Commissione procede quindi all'approvazione dei verbali n.15 del 13/04/2018 e di quello relativo alla 

commissione congiunta con Ambiente sullo spreco alimentare del 6/04/2018. Escono anche i consiglieri ,.. 
Penna e Angelucci. 

Dopodiché, la seduta è sospesa alle ore 12.22 affinché la commissione possa raggiungere il mercato di via 

Rosa Raimondi Garibaldi dove riprende alle ore 12,32. 
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PRESIDENTE : Rappresenta che l'area è stata riqualificata . Gli operatori hanno fatto presente che sarebbe 

necessaria una copertura ma che la stessa non è prevista nell'accordo economico. 

La Commissione visita prima la vecchia e poi la nuova struttura mercatale nella quale non si può perlatro 

accedere per motivi di sicurezza, come confermato dal direttore dei lavori presente sul posto. 

PRESIDENTE : Rappresenta che la copertura potrebbe essere autofinanziata con i fondi Ags. Si tratta di una 

spesa di circa 35.000 euro. Potrebbe essere utilizzato il plexiglass. 

Si propone di allargare la zona picnic fino all'ingresso che dà sul verde del parco adiacente . Probabilmente i 

lavori relativi alla nuova struttura mercatale finiranno nei prossimi 5 mesi. Bisogna chiedere la verifica dei 

tempi di completamento dei lavori e del parcheggio ali' Assessorato e/o agli Uffici preposti, verificare la 

fruibilità dell'accesso per i disabili ed il progetto di sistemazione dei marciapiedi. 

CORSETII: rileva la necessità di fare una grata per lo scolo delle acque piovane. 

La Commissione visiona i vari accessi insieme ai funzionari del Dipartimento Sviluppo Economico presenti. 

PRESIDENTE: concorda ed anche su questo verrà interessato l'ufficio al quale verranno richieste le 

planimetrie ed attenzionate le problematiche rilevate (grata, marciapiedi, accessi disabili etc .. ) 

La seduta è sospesa alle ore 13,05 affinché la commissione possa raggiungere Santa Galla dove riprende 

alle ore 13,20 per completare la visita. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 13,30. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

e/)~ 

Il Presidente 

An~Coia _ 

.~L-
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .<!?.K~ .. 'il.f.~ .. ?:9.l'& .. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Cf)~ r 

Il Presidente 
Andrea Coia 
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