
l ROMA 
Commissione Congiunta IX Commercio - VIII Urbanistica 

Verbale n.24 - seduta del 1 giugno 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di giugno alle ore 11,00, previa regolare convocazione prevista 
per lo stesso giorno alle ore 11,00 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. n. 
RQ/9865/2018), si è riunita la Commissione IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione VIII 
Urbanistica, per l'esame del seguente ordine del giorno: 

1) Linee Guida per un Piano regolatore del Commercio; 

2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 

Consigliere Davide Bordoni 
Consigliere Andrea Coia 
Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 

Il Consigliere Sara Seccia 
Il Consigliere Enrico Stefàno 
Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Consigliere Marco Terranova 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta 
Sono inoltre presenti: 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

Art. 88 del Regolamento del CC (in sostituzione) : 
Valeria Baglio (sostituisce Giachetti) 
Carola Penna (sostituisce Paciocco Cristiana) 
Orlando Corsetti (sostituisce Marco Palumbo) 
Rachele Mussolini (sostituisce Meloni) 
Angelo Diario (sostituisce Seccia) 
Francesco Ardu (sostituisce Stefàno) 

Sono presenti per la C.C.P. VIII: 

Consigliere Bernabei Annalisa 
Consigliere Iorio Donatella 
Consigliere Calabrese Pietro 
Consigliere De Priamo Andrea 
Consigliere De Biase Michela 
Consigliere Grancio Cristina 
Consigliere Donati Simona 
Consigliere Guadagno Eleonora 
Consigliere Pelonzi Antongiulio 
Consigliere Tempesta Giulia 
Consigliere Onorato Alessandro 
Consigliere Tranchina Fabio 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Componente 

Art. 88 del Regolamento del CC (in sostituzione) : 

dalle ore 11,40 alle ore 12,37 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 12,46 
dalle ore 11,00 alle ore 12,04 
dalle ore 11,00 alle ore 12,08 

dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,27 
dalle ore 11,30 alle ore 12,55 
dalle ore 11,15 alle ore 12,15 
dalle ore 11,00 alle ore 11,45 
dalle ore 11,00 alle ore 12,14 

ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
dalle ore 11,15 alle ore 12,50 
dalle ore 11,20 alle ore 12,45 
ASSENTE 
dalle ore 11,15 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,50 allé ore 12,40 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
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Maria Agnese Catini (sostituisce Bernabei) dalle ore 11,15 alle ore 12,55 

Partecipano inoltre: Mario Meuti (Consigliere Mun.V), Chiara Ortolani (Assessore Urbanistica Mun. Xli), 
Massimo Petitiricci (Sovrintendenza Capitolina), Alfiero Tredicine (Apre), Alessandro Riem (Apre), Luca 
Cerimele (Assessorato Mobilità), Armando Papini (Dipartimento Mobilità), Maria Delogu (Comando 
Generale Polizia Locale Roma Capitale), Maurizio Calderoni (Funzionario Polizia Locale), Enrico Visca (Dip. 
Sviluppo economico), Livia Patrizia Canfarelli (Dipartimento Sviluppo Economico), Renato Merlino (Dip. 
Sviluppo economico), Stefano Fabi (Assessorato Sviluppo economico), Roberto Pacioni ( Assessorato 
Urbanistica), Elisabetta D'Alessandro (Presidente Commissione Commercio Mun.V), Luca Paolucci (ASCI 
Confimprese), Graziano Di Gioia (Confcommercio), Mario Tredicine (UPVAD), Valentin Ciobanu (Ass. Piazza 
Navona), Sara Amici (Confcommercio). 

Alle ore 11.22 ha inizio la discussione. 

Presidente Coia: ritiene positivo il lavoro fatto prima di redigere i Piani di Massima Occupabilità (PMO), 
sebbene rappresenti che probabilmente sarebbe stato più opportuno stilare prima di questi un Piano 
generale del Commercio. Chiarisce, quindi, come dovrebbe procedersi: definire le linee guida, redigere il 
PRG e successivamente i PMO (con il coinvolgimento dei vari uffici e dipartimenti). L'esigenza è quindi 
quella di avere contezza delle procedure per coniugare i bisogni di impresa con quelli di tutela. 

Presidente Iorio: dà lettura dell'articolo 4 bis della legge n. 33/2014; sottolinea che bisogna fornire le linee 
guida a tutti i municipi, non solo a quelli del centro storico dove c'è maggiore afflusso. Bisogna quindi 
chiedere loro di individuare le rispettive aree. Riporta l'esempio di quanto fatto per Ponte Milvio, dove le 
procedure hanno visto il coinvolgimento anche della Soprintendenza. Vorrebbe ascoltare gli invitati per 
capire come hanno agito finora. 

Presidente Coia: precisa che l'intento non è vietare le attività di commercio ma coniugarle con le esigenze 
di tutela, stabilire in quale misura le varie tipologie di commercio possono essere assentite. Chiede alla 
polizia locale di intervenire. 

Maurizio Calderoni (Funzionario Polizia Locale): precisa che la competenza della polizia locale è inerente 
alla viabilità; sono già predisposte alcune norme particolareggiate per il rilascio delle concessioni; ribadisce 
che il parere tecnico non è di loro competenza e che la polizia interviene in una fase preventiva sulla base di 
norme già esistenti. Ritiene compito della Commissione individuare gli attori da coinvolgere. Precisa che la 
percentuale massima di occupazione deve considerare sia il commercio su area pubblica che i tavoli e le 
sedute. Specifica che si possono prevedere orari di chiusura purché si motivi in base alla normativa OSP. 

Armando Papini (Dipartimento Mobilità): rappresenta che sui piani di massima occupabilità trasmetterà 
delle osservazioni e sottolinea che il dipartimento ha partecipato alla redazione degli stessi.' 

Presidente Coia: chiede al Dip. Mobilità come è strutturato il procedimento. 

Armando Papini (Dip. Mobilità): risponde che il Dipartimento contribuisce segnalando le norme previste nel 
regolamento Cosap, nel codice della strada e nel PGTU. 

Presidente Coia: chiede se è presente il Dipartimento Urbanistica. 

Non è presente. 

Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): riferisce che la Sovrintendenza ha partecipato ai PMO del 
Mun. I che però non sono stati ancora deliberati. C'è stata una commissione inerente la delibera n.86/06 le 
cui risultanze sono state deliberate. Rappresenta che in materia era prima competente il PAU ed ora la 
Sovrintendenza. Tuttavia alcune piazze sono rimaste fuori e attualmente si sta rivalutando la questione. 
Sottolinea che la Sovrintendenza si esprime in base alla delibera n. 39/14 e sulle aree della città storica. 

Presidente Coia: chiede delucidazioni in merito al cono visivo e chiede di inviare documenti circa le piazze 
rimaste fuori. 
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Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): riferisce che sono pervenute richieste di rev1s1one del 
concetto che dipende dalla Soprintendenza statale. Spiega che il cono visivo va valutato caso per caso in 
quanto la prospettiva cambia di volta in volta . 

Presidente Coia: chiede se è presente Soprintendenza. 

Non è presente. 

Cons. Corsetti: chiede perché si stia parlando dei PMO e non del piano regolatore. 

Presidente Coia: ribadisce che il PRG quale piano generale viene prima dei PMO. 

Cons. Corsetti : riferisce che l'idea dei PMO risale al periodo della Giunta Veltroni . La norma prevedeva già 
~ da allora la possibilità per tutti i municipi di individuare le aree di competenza . Al tempo furono individuate 
W ~iazze e strade che secondo l'amministrazione locale erano più importanti da regolamentare . Consiglia 

di considerare, oltre alle delibere comunali e PGTU, anche le norme nazionali e di settore, quali, tra tutte, 
le norme in materia di prevenzione incendi (VV.FF.), considerato, ad esempio, che alcune strade non hanno 
marciapiede e devono quindi essere messe in sicurezza. All'epoca si è preferito come criterio "il tavolo" 
piuttosto che "l'auto", un metro per il passaggio pedonale e mt. 350 per i mezzi di sicurezza: questo ha 
stravolto il rilascio delle Osp che fino ad allora si rilasciavano in deroga al transito pedonale in promiscuità 
con le auto. Considerato che in base alla normativa vigente non esiste più il rinnovo automatico delle 
concessioni, sottolinea l'importanza dei PMO per le imprese. 

Maurizio Calderoni (Polizia locale): precisa che la norma tecnica prevede 3,50 mt. 

Presidente Coia: ringrazia il Cons. Corsetti per suo il contributo e per l'excursus compiuto. 

Cons. Corsetti: sottolinea che il cono di visibilità potrebbe dirsi rispettato già semplicemente togliendo gli 
ombrelloni lasciando solamente i tavolini. 

Presidente Coia: evidenzia l'importanza che vengano individuati criteri oggettivi per stabilire il rispetto del 
cono visivo in caso di OSP 

Cons. Tranchina: chiede alla polizia locale se è stata mai presentata una richiesta di precisazione in tal 
senso. 

Maurizio Calderoni (Polizia Locale): risponde che non rientra nelle loro competenze, ma in quelle del 
responsabile del procedimento, che se ritiene lo deve fare. Precisa che il lavoro della Commissione tecnica 
è terminato, per cui le cinquanta schede completate debbono passare in Consiglio. 

Cons. Onorato: afferma che se si riuscisse a stilare un PRG sul Commercio, questo rappresenterebbe un 
fatto epocale. Concorda con l'importanza dell'adozione di un piano regolatore del commercio, soprattutto 
per il Municipio I che sta vivendo una situazione di grande difficoltà e di forte calo di. appetibilità. 
Rappresenta che ad oggi sono più appetibili altri municipi come il Municipio XV (Ponte M!lvio), il Mun. XVII, 
parte del Il ( Parioli) . Occorre però predisporre delle linee guida a livello centrale in quanto i municipi sono 
sottoposti inevitabilmente a pressioni. I criteri della Soprintendenza non sono chiari. Ritiene che 
bisognerebbe confrontarsi con le associazioni dei commercianti, come fanno a Londra, dove sono i 
commercianti che decidono la destinazione dell'area (via dei ristoranti, via delle moto etc .. ). Pur non 
concordando con tale scelta, credendo nel primato dell'Amministrazione, sottolinea nondimeno la 
necessità di un loro coinvolgimento. Bisogna accelerare i tempi. Chiede che l'approvazione delle cinquanta 
schede venga discussa a breve in Assemblea. 

Presidente Coia : sottolinea che si vogliono definire tutte le tipologie di occupazio.ne su strada pubblica, sia 
commerciali che artistico-culturali. 

Cons. Bordoni : rappresenta che già esistono delle linee guida. 
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Presidente Coia: precisa che si vuole specificare meglio ciò che fino ad oggi non è stato declinato e definire 
delle linee guida. 

Cons. Bordoni: ritiene che occorre capire cosa si è disposto in sede di Tavolo del Decoro e chiede 
l'intervento del Dipartimento Sviluppo economico. 

Fabi (Ass. Sviluppo economico) : riferisce che sono stati trasmessi gli esiti del tavolo del Decoro alla Regione 
e che si è in attesa di riscontro. 

Maurizio Calderoni (Polizia locale): precisa che il tavolo del Decoro si occupa di commercio su area pubblica 
e che i PMO trattano l'occupazione di suolo pubblico per attività produttive. 

Cons. De Priamo: chiede perché sia stata convocata la commissione in seduta congiunta con l'Urbanistica. 

Presidente Coia: risponde che è necessario verificare se ci siano aspetti di urbanistica che occorre 
approfondire. 

Presidente Iorio: risponde che l'intenzione è quella di predisporre linee guida valevoli non solo per la città 
storica ma anche per altre aree e quindi il dipartimento urbanistica verrà probabilmente coinvolto per 
competenza. 

Cons. Grancio: ritiene che potrebbe essere necessario considerare delle sottocategorie a livello urbanistico. 

Cons. Onorato: sottolinea la necessità che venga coniugato l'aspetto urbanistico con le esigenze proprie del 
commercio. Rappresenta che chi vuole investe per avviare legittimamente un'attività dapprima analizza il 
territorio e quindi apre l'attività dove ciò è consentito. 

Cons. Bordoni: ricorda che i Rioni Testaccio, San Lorenzo, Vaticano e Trastevere sono zone interdette ai 
sensi della Del. 35/2010 e che ogni due anni vanno riviste. 

Cons. Onorato: suggerisce una commissione di indagine su questo tema. 

Cons. Calabrese: chiede di coinvolgere anche il Dip. Mobilità. Sottolinea che la redazione di un piano del 
Commercio è importante, soprattutto in periferia dove il commerciante costituisce un valore aggiunto in 
quanto presidia la zona. Plaude all'idea del Presidente Coia di aver voluto fare una commissione su questo 
tema. Suggerisce di studiare gli esempi che hanno avuto successo all'estero. 

Paolucci (ASCI Confimprese): sottolinea che per il commercio sono importanti anche le infrastrutture 
stradali. 

Presidente Coia: risponde che l'Amministrazione ha poche risorse finanziarie . 

Tredicine (Confesercenti) : denuncia sproporzioni e diversità di applicazione della normativa. Auspica un 
piano del Commercio uguale per tutti. 

Amici (confcommercio Roma) cita la L.R. Lazio n. 21/06 che fa salvi i livelli occupazionali. Rappresenta che 
l'abusivismo esistente è un problema perché contribuisce alla chiusura delle attività. Si augura che ci sia 
presto una visione organica per evitare la chiusura di altre attività a volte anche storiche. 

Coia: Ringrazia i presenti di essere intervenuti e, rinviando ad altra successiva seduta di commissione 
specifica sul tema, chiude la seduta alle ore 12,55. 

, 
La Presidente della VIII CCP Il Presidente della IX CCP 

~~~ 
Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 

~ 
Andrea Coia 
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Il presente verbale di n. 5 pag.ine è stato letto
1

e approvato, previa rettifica inserita nella pagina 3, nella 
seduta della CCP IX - Commercio del .. ;J. .o..jG. ,..LP...l.~ 

11 Segreta rio 

Clorinda D' Angeli 

e2)~ 

Il Presidente della IX CCP 

~ 
Il presente verbale di n. 5 pagine, comprensivo della rettifica apportata alla pagina 3, è stato letto e 
approvato nella seduta della CCP VIII - Urbanistica del ~.:t.{ .Q'Q': .f ~b . 

Il Segretario Il Presidente della VIII CCP 

Massimo Quattrini 
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