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L'anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11,35, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno alle ore 11,30 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. 
n. RQ/9816/2018), 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 Va l Mela ina sito in Via Conti e presso il Mercato di Via 

Val D'Ossola; 
2. Varie ed eventuali. 

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

Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 

li Consigliere Enrico Stefàno 
li Consigliere Angelo Sturni 

li Consigliere Marco Terranova 

li 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 11,58 
dalle ore 12,30 alle ore 13,03 
dalle ore 13,20 alle ore 13,48 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 11,58 
dalle ore 12,30 alle ore 13,03 
dalle ore 13,20 alle ore 13,48 
ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 11,58 
dalle ore 12,30 alle ore 13,03 
dalle ore 13,20 alle ore 13,48 
dalle ore 11,30 alle ore 11,58 
dalle ore 12,30 alle ore 13,03 
dalle ore 13,20 alle ore 13,48 
dalle ore 11,30 alle ore 11,58 
dalle ore 12,30 alle ore 13,03 
dalle ore 13,20 alle ore 13,48 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Renato Merlino (Dip.to Sviluppo 
Economico); Livia Patrizia Canfarelli (Dip.to Sviluppo Economico); Alessandro Fini (Dip. Patrimonio); Fulvio 
Raparelli (Presidente AGS Val Melaina); Marco Corsi (P.M. lii Gruppo); Di Piero Pangrazio (P.M. lii Gruppo); 
Sonja Papini (P.M. lii Gruppo); Mauro Quaresima (Uff. Patrimonio Mun. 111); Franco Maria Rossetti 
(Direzione Mun. lii); Silvio Mancinelli (Presidente AGS Val d'Ossola). 

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 11.35. 

,. 
Si procede all 'approvazione dei verbali n. 17 del 27 aprile 2018 e n. 18 del 4 maggio 2018; entrambi 
vengono approvati all'unanimità; Illustra ai presenti l'ordine del giorno e procede alla sospensione della 
seduta alle ore 11.58 per consentire il trasferimento della commissione in seduta esterna presso il mercato 
Val Melaina sito in via Contì. Alle ore 12.30 si riapre la seduta presso la struttura suddetta. Presenti sul 
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posto i rappresentanti del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, del lii Gruppo della 
Polizia Locale, del Dip.to Patrimonio ed il Presidente della AGS mercato Val Melaina; 

Presidente Coia: spiega che il mercato è edificato su un terreno di proprietà dell'INPS e che è sua intenzione 
incontrare l'INPS per discutere la cessione del terreno al Comune di Roma; ringrazia l'lng. Fini del 
Dipartimento Patrimonio per la partecipazione e riferisce che il Dip.to S.E. ha trasmesso la pratica al Dip.to 
Patrimonio e che è in contatto con la Presidente Vivarelli della Commissione Capitolina Patrimonio, la quale 

sta seguendo la questione unitamente allo stesso Dipartimento; 

Raparelli (Presidente AGS): il mercato dispone di ampi corridoi di passaggio ed è a norma,per le vie di fuga, 
con la certificazione antincendio, dispone di un'ampia superficie interna di circa 5.000 mq; il mercato è 
stato trasferito presso la struttura coperta a seguito di una serie di rivendicazioni e la disposizione dei box 
è stata ridisegnata da un architetto chiamato dall'associazione, ma la disposizione potrebbe essere 

ulteriormente migliorata se si pensasse ad esempio di utilizzare una tipologia di banco tipo; 

Presidente Coia: prima di pensare ad una rivisitazione del progetto occorre risolvere la questione dalla 
proprietà del terreno che, ricorda, ad oggi è dell'INPS; 

Raparelli (Presidente AGS): riferisce inoltre di un piazzale esterno adibito sia a parcheggio auto per il 
mercato, che a posteggi per bancarelle con licenza sia fissa che a rotazione; 

Di Piero (P.M. Mun lii): per i posteggi vengono effettuati periodicamente dei controlli; in genere i posteggi 
fissi risultano regolari, per le rotazioni può capitare di individuare degli irregolari ai quali vengono applicate 
le relative sanzioni amministrative ed in alcuni casi anche con il sequestro del materiale in vendita; 

Raparelli: è presente costantemente una persona dell'Impresa di pulizie che garantisce il controllo e l'igiene 
dei locali adibiti a servizi igienici; chiede inoltre se sia possibile utilizzare alcuni spazi interni a fini 

pubblicitari; 

Presidente Coia: questo è possibile, l'importante è che gli introiti scaturiti dalla pubblicità siano tutti 

rendicontati; 

Raparelli: anche se è presidente da poco tempo, conosce bene tutte le problematiche del mercato, avendo 
partecipato a tutti i precedenti incontri della AGS e con l'associazione Mercati d'Autore; occorre prima 
risolvere il problema della ·proprietà e poi si decide cosa metterci. Attualmente il numero dei box è pari a 
81 di cui tre risultano chiusi. E' prevista una pulizia generale del mercato compreso il lavaggio dei box nel 
periodo di settembre, attualmente le pulizie vengono eseguite in modo soddisfacente da n.4 persone della 
cooperativa 29 giugno che lavora in conto AMA; nella zona del mercato, sul lato opposto a quello dello 
square di parcheggio, vi è un'altra piccola area non delimitata e pertanto aperta al pubblico, sempre di 
proprietà dell'INPS, di cui è stata richiesta più volte la pulizia ma senza successo; di conseguenza la bonifica 
dell'area è stata realizzata dalla stessa AGS. Attualmente è utilizzata come ulteriore zona di parcheggio per 

gli operatori mercatali ma, essendo un'area non protetta, viene sfruttata anche dai venditori abusivi di 
merce spesso recuperata dai cassonetti, per i quali sono stati eseguiti negli ultimi tre anni dalla Polizia 
Locale, circa 500 interventi di sequestro e distruzione della merce; 

Presidente Coia: purtroppo la Polizia Locale non è dotata di strumenti adeguati anche se ci sono leggi 
·efficaci; 

,. 
Raparelli: chiede se sia possibile utilizzare una parte del mercato che risulta libera per l'allestimento di un 
Bar e per la somministrazione; 
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Livia P. Canfarelli (Dip. S.E.): fino a che non viene regolarizzata la questione legata all'area, non è possibile 
prevedere nessuna miglioria; 

Sturni: secondo il suo pensiero, una volta definita la questione legata alla proprietà, si potrebbe ridisegnare 
con interventi importanti tutta la disposizione dei box che attualmente sono distribuiti in una ampia 
superficie di circa 5.000 mq. , prevedendo una zona centrale da lasciare libera per permettere la 

somministrazione; ma per fare questo bisognerà prevedere un importante stanziamento in bilancio per 
consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione; 

La seduta di commissione viene sospesa alle ore 13,00 per recarsi presso il mercato di via Val D'Ossola; 

Si riapre la seduta alle ore 13,20 presso il mercato di Val d'Ossola; 

Mancinelli (Presidente AGS): il mercato attualmente è su sede impropria, avrebbe la necessità di essere 
rimodulato e riqualificato, spesso tra i banchi che vendono generi di tipo alimentare si posizionano 
venditori di altro genere come calzature e abbigliamento anche del tipo dell'usato, che a volte contrasta 
con i requisiti igienici richiesti per il settore alimentare; il mercato soffre anche della concorrenza degli 
esercizi commerciali in sede fissa come i supermercati che rimangono aperti anche nei giorni festivi ed in 
alcuni casi anche per le 24 ore; 

Presidente Coia: per tenere la concorrenza gli operatori dovrebbero adeguarsi ai tempi e rivedere i modi 
di concepire l'attività commerciale, non più basato solo sulla vendita esclusiva con apertura nelle prime 
ore della mattina e chiusura a metà giornata, ma andrebbe diversificata anche nelle ore pomeridiane e 
serali, come prevede la Del. A.C. n.30 del 2017 e successivamente modificata dalla Del. A.C. n.29 del 2018, 
che consente la somministrazione dei prodotti di tipo alimentare (entro le percentuali consentite), dando 
l'opportunità di crere quelle condizioni di interesse verso il mercato e concepirlo non solo come punto 
esclusivo di vendita, ma come piazza e punto di aggregazione si culturale che sociale. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13:48. 

Il Coadiutore del Segretario 

,/;G~ova~i Di fjo~ico 
0 r~~Y.Y---

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ... ~<f!./1.&. .... 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 

~· 


