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L'anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di giugno alle ore 11.02, previa regolare convocazione prevista 

per le ore 11.00 per lo stesso giorno (nota prot.n .RQ/10973/2018), 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 Corinto, via Corinto e mercato Testaccia, via Galvani; 
2. Varie ed eventuali 

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

Il Consigl iere Sara Seccia 

Il Consigliere Marco Terranova 

Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Presidente 

Vice Presidente 

Componente 

Componente 

dalle ore 11,00 alle ore 11,25 
dalle ore 11,55 alle ore 12,35 
dalle ore 12,50 alle ore 14,00 
dalle ore 11,00 alle ore 11,25 
dalle ore 11,55 alle ore 12,35 
dalle ore 12,50 alle ore 14,00 
dalle ore 11,00 alle ore 11,25 
dalle ore 11,55 alle ore 12,35 
dalle ore 11,00 alle ore 11,25 
dalle ore 11,55 alle ore 12,35 
dalle ore 12,50 alle ore 14,00 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Palumbo) dalle ore 11,55 alle ore 12,35 
Il Consigliere Andrea De Priamo (sostituisce Politi) dalle ore 11,55 alle ore 12,35 
Il Consigliere Simona Donati (sostituisce Stefàno) dalle ore 11,00 alle ore 11,25 

Risultano assenti i Cons iglieri : Bordoni, Giachetti, Meloni, Paciocco, Palumbo, Politi, Stefàno, Sturni . 

Partecipano inoltre all' intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Antonella Sterlicchio (Dip. 

Sviluppo Economico); Ren~to Merlino (Dip. Sviluppo Economico); Pasqualino Italiano (P .L. Mun. VIII) ; 
Giuseppe Scano (P .L. Mun. VIII) ; Lorenzo Capraro (P .L. Mun. VIII); Stefania Balzamà (uditrice); Rosario Sorbo 
(Tesoriere AGS Corinto); Massimo Attili (Presidente AGS Testaccia); Carla Torini (P .L. Mun: I Trevi); Luciano 
Grosso (P .L. Mun . I Trevi). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la val idità della stessa ai sensi dell'art.90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dich iara aperta la discussione alle ore 11,02. 
Si procede all'approvazione del verbale n.19 dell'll maggio 2018. 

Alle ore 11,25 la seduta è sospesa per consentire alla Commissione di recarsi in Via Corinto. 
La seduta riprende alle ore 11,55 in Via Corinto . 

La struttura presenta banchi al centro e box ai lati; le volte sono alte e pulite; da via Corinto è presente una 
rampa per l'accesso dei disabil i. 

La Commissione incontra Giuseppe Scano e Lorenzo Capraro della Polizia Locale del Mun. VIII; si procede ad 
un sopralluogo e si conosce il Tesoriere dell' Ags. 
Presidente Coia : ch iede di esporre i problemi del mercato. 

Rosario Sorbo (Tesoriere AGS Corinto) : sottol inea di essere stato nominato da poco. Non condivide 
l'introduzione del limite ad avere più banchi e propone di sostituirlo con un diritto di prelazione. 

Presidente Coia : sottolinea che il bando del 2013 ha bloccato il lavoro per molto tempo. 
Operatrice : denuncia la presenza di abusivismo. 
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Giuseppe Scano (P.L. Mun. VIII): riferisce che la Polizia Locale è intervenuta. 

Presidente Coia: chiede perché finora non siano stati adottati provvedimenti di decadenza . 
Rosario Sorbo (Tesoriere AGS Corinto): sottolinea l'esigenza di fluidità altrimenti le attività muoiono. 
Operatrice: denuncia un peggioramento della situazione. 
Giuseppe Scano (P.L. Mun. VIII): rammenta precedenti sopralluoghi durante i quali la Polizia è stata 

maltrattata verbalmente. Precisa che deve essere fatto un esposto scritto e ribadisce che il personale della 
Polizia Locale deputato ad effettuare i controlli su tutto il Mun. VIII conta solo di n. 4 unità. 
Viene mostrata una planimetria nella quale sono riportati i banchi che risultano ad oggi chiusi 
Presidente Coia: chiede se il parcheggio esistente sia pubblico o privato. 
De Priamo: chiede delucidazioni sulla somministrazione. 
Presidente Coia: spiega le regole della somministrazione. Precisa che il mercato sembra non avere problemi 

di infiltrazioni. 
Stefania Balzamà (uditrice e candidata M5S per il municipio VIII): fa notare che prima era attivo uno 
sportello per i servizi anagrafici. 
Operatore: riferendosi alla domanda posta dal presidente in merito al parcheggio, risponde che il 

parcheggio è di gestione privata da 15 anni. 
Pasqualino Italiano (P.L. Mun. VIII): riferisce che la gestione privata non è funzionale al mercato. Il 
parcheggio è stato assegnato ad ex detenuti, ma non si conosce la procedura di assegnazione. 

De Priamo: chiede di approfondire. 
Presidente Coia:: chiede di conoscere il nome della società che gestisce il parcheggio. 
Pasqualino Italiano (P.L. Mun. VIII}: risponde che si tratta della Cooperativa Edera. Riferisce che si effettua 

anche lavaggio di auto con conseguente scarico in fogna. 

La seduta è sospesa alle ore 12:35 e riprende alle ore 12:50. 

Massimo Atti li (Presidente AGS Testaccio): riferisce che il progetto è dell' Arch. Rietti. Il parcheggio è 

interrato, c'è uno spazio comune al centro ad uso di tutto il mercato; c'erano 30/40 ortofrutticoli ma 
l'offerta ora si è differenziata molto, c'è food, macelleria, ortofrutta. Espone l'iniziativa contro la plastica e 
la mostra della ceramica fatta dalle scuole. 
Presidente Coia: chiede al Dipartimento sviluppo economico se la graduatoria del bando 2013 è chiusa o 

meno. 
Antonella Sterlicchio (Dip. Sviluppo Economico): risponde affermativamente. Spiega che il progetto è 

approvato dalla ASL, che c'è un laboratorio per bambini. Al piano superiore ci sono i locali spogliatoio delle 
Ags e i laboratori per i bambini. L'area è di competenza della Soprintendenza statale in quanto si tratta di 
5.000 metri quadri di mercato su area archeologica che la Commissione procede a visitare. 

Alle ore 14,00, esaurita la discussione all'ordine del giorno, il Presidente Coia dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario Il Presidente della IX C.C.P 

Clorinda D' Angeli v\_C ~Coi~ · 

Il~~ . ...... .2.J .. ~ ...... è stato letto, approvato e sot~ 29}_6~ 18 

11 Segreta rio 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente della IX C.C.P 

A~Coia _ 

~~-


