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L'anno duemiladiciotto il giorno 6 del mese di giugno alle ore 14.55, previa regolare convocazione prevista 

per le ore 14.30 per lo stesso giorno (nota prot. n. RQ/10011 del 24/05/2018), 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. Bandi nei mercati: prerequisiti, criteri, bando tipo; 
2. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
Il Consigliere Andrea Coia 
Il Consigliere Maurizio Politi 
Il Consigliere Sara Seccia 
Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Presidente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 

dalle ore 14,30 alle ore 16,20 
dalle ore 14,40 alle ore 15,18 
dalle ore 14,30 alle ore 16,20 
dalle ore 15,00 alle ore 16,20 
dalle ore 14,50 alle ore 15,55 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 14,30 alle ore 16,05 
Consigliere Tempesta (sostituisce Palumbo) dalle ore 14,35 alle ore 15,18 
Consigliere Mussolini (sostituisce Meloni) dalle ore 14,50 alle ore 15,21 
Consigliere Penna (sostituisce Paciocco) dalle ore 14,30 alle ore 15,33 
Consigliere Ardu (sostituisce Stefàno) dalle ore 14,30 alle ore 16,20 
Consigliere Guerrini (sostituisce Terranova) dalle ore 14,35 alle ore 15,39 

Risultano assenti i Consiglieri: Bordoni, Giachetti, Meloni, Paciocco, Palumbo, Stefàno, Terranova. 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Luca Paolucci (ASCI 
Conflmprese); Salvatore Macchia (Pres. Comm. Commercio Municipio IV}; Daniela Giuliani (Assessore 
Commercio Municipio IV); Luciano Naticchioni (Pres. Comm. Commercio Municipio XIV); Mario Tredicine 

(UPVAD}; Lucia Spera (UPVAD) Valentin Ciobanu (Fiera Piazza Navona); Ivan Zonetti (ANA); Luca Vernarecci 
(AVAREL Fiva Confcomme~cio); Elisabetta D'Alessandro (Pres. Comm. Commercio Municipio V); Giovanni 

Boccuzzi (Presidente Municipio V); Aristodemo D'Orrico (Assessore Commercio Municipio VI}; Antonella 
Sterlicchi (Dip. Sviluppo Economico); Angela Tripputi (Pres. Comm. Commercio Municipio VII); Fabio 

Talamoni (Cons. Municipio Xl) ; Maurizio Calderoni (Polizia Locale Roma Capitale}; Sara Amici 
(ConfCommercio); Graziano Di Gioia (ConfCommercio Roma); Antonello Giuffrida (Uditore). 

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 14.55. 
PRESIDENTE: Pone in votazione il verbale n.20 del 18.5.2018 che viene approvato dai presenti, con 
l'astensione della Consigliera Mussolini. Illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno. Precisa che è una 
riunione importante perché con essa si può finalmente dare concreta attuazione alla deliberazione di A.C. 

n.29/2018. Ritiene che ciò poteva anche esser fatto anche prima, ma che, come gli è stato rappresentato in 
diverse occasioni, non è stato possibile fare nuovi band i fin quando fosse stata aperta la graduatoria riferita 
al bando 2013. Spiega che il Dipartimento Sviluppo Economico predisporrà un av(7iso pubblico tipo, mentre 
gli atti di gara verranno redatti dai Municipi. Rispetto al passato, tramite i progetti di partecipazione attiva 

previsti nella delibera A.C. n.29/2018 nonché quelli ideati dal Municipio stesso, sarà possibile utilizzare e 
riassegnare i banchi ad oggi risultanti chiusi. Prosegue spiegando che in base all'art.27 della succitata 

delibera, la percentuale di distribuzione di posteggi prevista dal Regolamento può essere rivista dai 

1 



Municipi in considerazione degli eventuali Progetti di Partecipazione Attiva e ratificata successivamente 
dalla Giunta Capitolina. Sottolinea che in tal modo potranno essere gli stessi Municipi a modulare i mercati 
a seconda delle varie esigenze nel proprio territorio. Evidenzia il potenziale che rivestono le iniziative 

inerenti il riuso ed il riciclo, in quanto connesse al programma politico ad altri progetti (riutilizzo, spreco 
alimentare, etc .. ) che si stanno affrontando insieme alle altre Commissioni quali ad esempio Ambiente e 
Politiche Sociale. Lascia la parola ai rappresentanti del Dip. Sviluppo Economico. 

STERLICCHIO (Uff. Bandi - Dip. Sviluppo Economico): con riferimento a quanto detto dal Presidente, 
puntualizza che nel 2016 si è proceduto con l'assegnazione dei posteggi mediante lo scorrimento della 
graduatoria del bando del 2013, che quindi non è mai stato sospeso. Riferisce che il procedimento è stato 
diviso in due parti e che si è proceduto innanzitutto per quattro mercati di nuova istituzione e 
successivamente per gli altri. Precisa che nel 2016 sono stati invitati gli idonei. I posteggi messi a bando 
erano 277 e ne sono stati assegnati 147. Ritiene più opportuno fare un bando per ogni mercato 

considerando le peculiarità di ciascuno e le esigenze della clientela locale. E' difficile fare un bando unico 
che consideri tutto ciò. Ritiene inoltre troppo stringente la previsione inserita nel Regolamento di dover 
avviare l'attività entro sei mesi, in quanto tale attivazione potrebbe richiedere verosimilmente più tempo. 
Ritiene invece adeguata la previsione di non poter volturare prima di un anno. 
PRESIDENTE: al riguardo ribadisce che anche in Commissione si è discusso molto sull'importanza di inserire 
tale termine e sul fatto che chi intraprende un'attività produttiva deve valutare se effettivamente ne ha le 

capacità posto che l'attività imprenditoriale comporta di per sé dei rischi. Ritiene inoltre che con il nuovo 
riparto di competenze i municipi potranno decidere autonomamente quando indire nuovi bandi . 

D'ALESSANDRO (Pres. Comm . Commercio Municipio V): chiede se è prevista una formazione per il 
personale dei municipi da parte del Dipartimento Sviluppo Economico. 
STURNI : chiede quante persone si occupano ad oggi dei bandi per i mercati all'interno del Dipartimento 
Sviluppo economico. 
STERLICCHIO: riferisce che sono solamente due. 
STURNI: ritiene che tale numero sia insufficiente rispetto al numero di mercati di gestione dipartimentale. 
Ribadisce che bisogna trovate le risorse da allocare correttamente sul territorio a seconda delle esigenze di 

ciascuno, ferme restando la funzione di raccordo e la necessità di garantire uniformità di disciplina da parte 
del Dipartimento. 
PRESIDENTE: sottolinea la necessità che ogni Municipio si doti di una programmazione politica di ciò che 

vorrebbe fare nel proprio territorio. Ribadisce la collaborazione e la funzione di ausilio da parte della 
Commissione. 
STERLICCHIO: sottolinea l'importanza per il municipio di dare un'identità specifica ad ogni mercato a 
seconda della propria clientela. Introduce poi il tema dei trasferimenti dei posteggi e della mancanza, 

all'interno del Regolamento, di disposizioni in ordine alle modalità di comunicazione agli operatori. 
PRESIDENTE: spiega che occorre distinguere tre diverse fattispecie, ossia lo spostamento di un postazione 
all'interno di uno stesso mercato, all'interno di un mercato nello stesso Municipio ovvero in un altro 
diverso. Rammenta inoltre che lo stesso Dipartimento sviluppo economico ha precisato che l'Assemblea 

Capitolina non può disciplinare nel dettaglio punteggi o modalità operative rimesse per competenza al 
Dipartimento medesimo. 
NATICCHIONE (Pres. Commercio Municipio XIV) : denuncia la lentezza degli Uffici nella comunicazione del 
bando tipo. 

STERLICCHIO: il bando tipo non è stato comunicato perché ci sono stati problemi nella conclusione della 
procedura connessa al vecchio bando. In particolare vi sono stati problemi con ITAL POSTE inerent i il 

recapito agli ultimi aggiudicatari e per tale ragione sono stati previsti ulteriori sei mesi che scadono a luglio 
2018. Il passo successivo, sarà quello di mandare la lettera nella quale comunicano che il posteggio è 
decaduto e che rientra pertanto nella disponibilità del municipio. Pensa che a settembre il procedimento 
sarà concluso. A fine luglio verrà mandato l'avviso ai municipi e a settembre-ott-0bre tutti dovranno aver 
ricevuto i provvedimenti di decadenza. 
GIULIANI (Ass. Commercio Municipio IV): chiede se nel frattempo possono avere comunque la bozza del 
bando tipo per poterci lavorare. 
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PRESIDENTE : a nome della Commissione, chiede al dipartimento Svil. Econ. di lavorare in parallelo alla 

bozza di bando tipo, al fine di poter ottimizzare i tempi. Nel frattempo chiede ai Municipi di definire la 
mappatura dei posteggi liberi, facendo presente che la Commissione ha rich iesto ai Municipio di 

comunicare il numero dei provvedimenti di revoca o decadenza e molti hanno già risposto. 
STERLICCHIO : fa presente che i bandi tipo sono divers i a seconda della tipologia del posteggio. Bisogna 

capire se fare un bando per le somministrazioni o se farne uno unico. 
PRESIDENTE: riporta ad esempio l'acquisizione di un nuovo posteggio dove fare la somministrazione come 
accade in altri mercati d'Italia, mentre a Roma ciò non era stato ancora previsto . 
D'ORRICO (VI MUNICIPIO) : chiede se il bando tipo riguarda anche i Farmers market, avendo la necessità di 
capire le modalità di gestione di quelli insistenti su area privata. Inoltre chiede al Presidente la 
programmazione inerente i finanziamenti, riportando quale esempio il Mercato di Torrespaccata per il 

quale non ci sono state variazioni di bilancio. 
PRESIDENTE: conferma che la programmazione degli interventi dei mercati viaggia in parallelo con i 
finanziamenti. Risulta che i fondi per il mercato di Torre Spaccata siano stati stanziati per cui la questione 
sarà oggetto di verifica . Fa presente, peraltro, che per il rilancio dei mercati si deve tenere a mente quanto 

previsto dall'art. 12 del Nuovo Regolamento in tema di investimenti che anche se fatti dal singolo operatore 
vanno a beneficio del mercato nella sua interezza. Precisa inoltre che i Farmer's market non sono 
disciplinati dal Regolamento Commercio Area Pubblica ma da altra deliberazione e che il Regolamento 
trova applicazione nei casi di commercio esercitato su area di proprietà comunale o su area di cui Roma 
Capitale ha comunque la disponibilità. 
D'ORRICO (VI MUNICIPIO): ribadisce la carenza e la difficoltà in cui versa il personale del Municipio. 

PRESIDENTE: sottolinea che la questione è oggetto di disamina presso le opportune sedi (Dipartimento 
Risorse Umane e la CCP Personale) . 
MACCHIA (pres. Comm comm . Municipio IV) : sostiene che i Municipi, se vogliono, hanno già la possibilità di 
fare il bando, considerato che è possibile reperire materiale da utilizzare a modello e sulla base del quale 

possono redigere i bandi. Ricorda poi la funzione del Segretariato, quale ufficio deputato a fugare gli 
eventuali dubbi circa la corretta applicazione delle norme e a supportare gli uffici stessi nello svolgimento 
dei loro compiti. Rammenta inoltre le linee guida predisposte dall' ANAC che possono essere di ausilio. 
Sottolinea la ca renza di personale del Dipartimento. 
PRESIDENTE : concorda pienamente con quanto detto dall'Assessore Macchia. 
Mario Tredicine (UPVAD): sollecita e riconsegna la nota prot. n. 28918 del 27 /04/2018 "bandi mercati 
rionali". Ritiene sia più opportuno fare un bando per ogni mercato. Ribadisce la sua contrarietà ai Farmer's 

Market per garantire la concorrenza . 
PRESIDENTE: Spiega che per i Farmer's Market c'è il criterio della distanza di 1 km proprio per non 
interferire sull'attività dei mercati r'ionali; precisa che il Municipio decide se fare un bando per ciascun 

mercato o un unico bando. 
STERLICCHIO: puntualizza che sono stati messi a bando 10 posteggi e ne sono stati assegnati 5. 
PRESIDENTE: Spiega che la del. A.C. 29/2018 amplia il raggio di azione rispetto al bando del 2013, nel senso 

che per gli operatori sono previste alcune possibilità prima non previste . 
ANTONELLO GIUFFRIDA (Uditore) : chiede informazioni sul personale destinato all'Ufficio mercati . 
STERLICCHIO: Risponde che tre dipendenti sono assegnate all' ufficio mercati e due all'ufficio AGS. 

ANTONELLO GIUFFRIDA (Uditore) : denuncia che da 9 anni molti mercati non sono stati oggetto di bando. 
PRESIDENTE : precisa che la direzione del commercio su aree pubbliche del dipartimento sviluppo 
Economico si è impegnata a preparare un avviso pubbl ico tipo. 
LUCA PAOLUCCI (ASCI Conflmprese) : rit iene che i servizi vadano distribuit i equamente sui vari municipi; 

chiede quanti posti sono disponibili. 
GRAZIANO DI GIOIA (ConfCommercio Roma): denuncia una forte lentezza burocrat ica . 
SARA AM ICI (ConfCommercio): ritiene che l'Osservatorio deve funzionare da cabina di regia:" 

PRESIDENTE: puntualizza che l'Osservatorio non può essere cabina di regia in quanto non è un organo 
istituzionale. 

3 



MARIO TREDICINE (UPVAD): sostiene che la Direttiva Bolkestein non consente di parlare di progetti . Fare i 
bandi invece è molto importante. Informa la Commissione di aver scritto una nota al Segretariato in 

relazione alle reti d'impresa. 

PRESIDENTE: precisa che la Direttiva Bolkestein riguarda i posteggi già assegnati e che quindi è possibile 
fare nuovi progetti. 
GIOVANNI BOCCUZZI (Presidente Municipio V): sottolinea l'importanza della progettualità in una 

concezione più europea di mercato. 
MARIO TREDICINE (UPVAD); ribadisce che gli operatori sono preoccupati dall'applicazione della Bolkestein. 

PRESIDENTE: la questione Bolkestein sarà affrontata a livello governativo nazionale. 

STERLICCHIO: riporta che gli operatori sono restii a fare investimenti. 

PRESIDENTE: invita ad abbandonare questa ottica depressiva e ad affrontare con propositività le nuove 

situazioni. 
Alle ore 16,20, esaurita la discussione all'ordine del giorno, il Presidente Coia dichiara sciolta la seduta . 

li Segretario 
Clorinda D' Angeli 

~ 

Il Presidente della IX C.C.P 

Andrea Coia 

Il presente atto di n. 4 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del ~1b }2et f? 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

~~~~\ 
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