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L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di maggio alle ore 14,50, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno alle ore 14,30 Prot. n. RQ/9838/2018, si è riun ita, presso la Sala Commissioni 

sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX Commercio per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

1) Monitoraggio della norma transitoria re lativa alle licenze anomale; 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti pe r la C.C.P. IX Commercio: 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente 
Il Consigliere Cristiana Paciocco Componente 

dalle ore 14,30 alle ore 16,15 
dalle ore 14,30 alle ore 16,15 
dalle ore 14,30 alle ore 16,15 
dalle ore 14,30 alle ore 15,59 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (i n sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce R. Giachett i) dalle ore 14,30 alle ore 16,15 
Il Consigliere Monica Montella (sostituisce S. Seccia) dalle ore 14,30 alle ore 16,15 
Il Consig liere Fra ncesco Ardu (sostituisce T.M . Zotta) dalle ore 14,45 alle ore 16,15 
Il Consigliere Rachele Mussolini (sostituisce G. Meloni) da lle ore 14,46 alle ore 16,01 

Risultano assenti i Consiglieri: Giachetti, Meloni, Palumbo, Seccia, Stefà no, Sturni, Terranova, Zotta . 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Elisabetta D'Alessandro (Pres. Co mm. 
Comm. Municipio Roma V); Alberto Bellucci (Dip. Sviluppo Economico); Livia Patrizia Canfarelli (Dip. 
Sviluppo Economico); Piero Accoto (Assessore Mun. Roma VII); Luca Paolucci (ASCI Confimprese); Alfiero 
Tredicine (APRE Confesercenti); Alessandro Riem (APRE Confesercenti) ; Luca Vernarecci (AVAREL-FIVA); 
Mario Tredicine (UPVAD); Ciobanu Valentin (Ass.ne P.zza Navona ); Paolo Molinaro (ANVA -Confesercenti); 
Sa ra Amici (Confcommercio). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la va lidità della st essa ai sensi dell'art. 90 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discuss ione, alle ore 14.50. Pone in votazione il 

verbale n. 16 del 20.4.2018 che viene approvato dai presenti, con l'astensione del Consigliere Bordoni. 
Illustra l'argomento all'ordine del giorno. 

BORDONI: chiede al Presidente Coia quando verranno programmate alcune Commissioni da lui richieste. 

PRESIDENTE COIA: è prevista una calendarizzazion e a breve, ne sarà data presto notizia al Consigliere. 

MONTELLA: chiede se sull'argomento oggetto del verbale n. 16/2018 posto in votazione, sono stati 

predisposti atti politici, in particolare per la riscossione delle entrate. 

PRESIDENTE COIA: risponde spiegando che sono in corso verifiche presso y.ffici inerenti lo stato di 

avanzamento dei lavori per la rea lizzazione di quanto già iniziato dal Dipartimento Trasformazione Digitale 
e che al momento, quindi, non sono stati emessi atti politici. Per quanto riguarda la questione delle entrate, 

ovvero delle procedure previste per la loro riscossione, informa che tale t ema verrà affrontato 

successivamente, congiuntamente alla Comm issione bilancio, rilevando sin da ora una competenza parzia le 



sotto il profilo commercia le. Continua ad illustrare l'ordine del giorno, spiegando che I' art. 52 della 

Deliberazione A.C. n. 29/2018 defin isce le autorizzaz ion i cos iddette "anomale", dando lettura di detto 
articolo ai presenti . Prosegue spiegando i casi in cui una licenza può dirsi anomala ai sensi della normativa 

vigente e l'iter da segu ire per la conversione della stessa in posteggi fissi. Specifica che è prevista la 
riconsegna del titolo e che tali autorizzazioni decradranno, come previsto dall'art. 52 suddetto, alla data del 

31.12.2018. 

BORDONI: chiede quante sono le licenze anomale. 

PRESIDENTE COIA: da ll'ultimo censim ento effettuato ci rca un anno fa risu ltano circa 85 licenze anomale, 
nel dettagl io elenca le varie entità per Municipio, rapporto elaborato dalla segreteria di Commiss ione in 

base ai dati pervenuti fino ad oggi dagli uffici territorial i. 

BELLUCCI (Dip.to Sviluppo Economico): sost iene che dovrebbero essere diminuite e ch e occorre discernere 
quali sono quelle rea lmente "anomale". 

PRESIDENTE COIA: informa che il Dipa rtimento potrà effettuare le verifiche al fine di attualizzare 
eventualmente tali dati. Prosegue spiegando che la Deliberazione di Giunta Comunale n.103/2003 già 

prevedeva la convers ione delle licenze anomale ed elencava le otto tipologie dei titol i anomali. Dà lettu ra 
integrale de i tale delibera, sottolineando ai presenti i criteri e le modalità di trasformazione delle suind icate 
autorizzaz ioni amministrative ivi previste. 

BELLUCCI (Dip.to Sviluppo Econom ico): rappresenta che le licenze sono stat e gestite sem pre dai Municipi, il 
vecchio censimento in possesso del Dipa rtim ento è stato elaborato dal lavoro svo lto dagli ispettori 
annonari. Manifesta la preoccupazione, in pa rt icolare, sul Municipio Roma I, il quale detiene la maggior 

parte delle autorizzazioni cosiddette anomale. 

PRESIDENTE COIA: ch iede al referen te de l Dipartimento Svil uppo Economico di segnalare ali ' Assessorato 
allo Svilu ppo Economico ed alla Commissione Commercio, a seguito delle verifiche svolte dagli uffici, qua li 
autorizzazion i ad oggi risu ltano decadute. 

BORDONI: precisa che, i Municipi quali organi periferici dell'Amministrazione devono ottemperare a quanto 

previsto dal Regolamento sulle aree pubbliche. A ta l proposito, invita la Commissione ad informare il 
Segretario Generale sugli obblighi gravanti sulle strutture perife riche, in ordine alla trasformazione delle 
autorizzazioni anomale, in modo da essere pronto a subentrare in caso fossero inadempienti, così come 
previsto dalla o.e.e. n.10/99. 

PRESIDENTE COIA: precisa che in data 11 aprile la Commissione ha scritto a tutt i i Direttori. dei municipi 
ricordando che già la Deliberazione A.C. n. 30/2017 prevedeva di attivare tutte le proce_dure necessarie ai 
fini dell'applicazione dell'art icolo n. 52 del t esto normativo. 

BELLUCCI (Dip.to Sviluppo Economico): chiede cosa accadrà se non riusciranno a rispettare il termine 
fissato al 31.12.2018. 

PRESIDENTE COIA: manifesta la disponibilità e la collaborazione della Commiss ione a supporto degli uffici 
per agevolare il processo. 

,. 
ACCOTO (Ass. Mun.Roma VII): rappresenta che su l territorio del municipio Roma VII sono presenti quattro 
autorizzazioni anomale, di cui due sono state delocalizzate su Via Tuscolana e su Largo Giulio Capitolino. Più 
precisamente, informa che una delle due ha presentato ricorso al TAR mentre l'a lt ra ha fatto richiesta di 
spostamento su Via Anagnina (uscita metro) su un area di competenza ATAC e che in merito a quest'ultimo 
spostamento, la Poltzia Loca le ha dato il suo parere negativo. 
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BELLUCCI (Dip.to Sviluppo Economico): precisa che la Polizia Locale è tenuta a rilasciare il parere ai sensi del 

Codice della Strada, ma che non può rispondere per ATAC. 

CORSETII: vista la presenza di organizzazioni di categoria chiede di conoscere eventuali problematiche 

riscontrate sull'argomento. 

BAGLIONI (FIVAG-CISL): a nome della categoria che rappresenta, precisa che già la Deliberazione della 

Regione Lazio n. 139/2003 prevedeva la trasformazione d'ufficio delle autorizzazioni anomale senza oneri 

per l'operatore. Ribadisce che secondo tale normativa le autorizzazioni cosiddette anomale rilasciate nel 

corso degli anni dal Comune di Roma con implicita concessione di suolo pubblico, sono da considerarsi 

anch'esse a posto fisso di tipo A e quindi da pa rte di Roma Capitale non è necessario nessun altro atto né 

concessorio né di modifica delle autorizzazioni, se non la conversione del titolo ai sensi del decreto 

legislativo n.114/1998, mantenendo i posteggi e le zone indicate nelle stesse autorizzazioni. Continuando a 

la normativa di riferimento precisa che sono da considerarsi ricomprese nella categoria delle autorizzazioni 

anomale, sopra citate, anche quelle della ex Rotazione Unica della Zona di Roma ex delibera del Comune di 

Roma n.41/84. Sottolinea che tale normativa è confliggente con il D.P.R. n. 139/99 ed il D.Lgs n. 114/98 e 

che a tal proposito è stato richiesto un parere al Ministero competente. Quest'ultimo ha a sua volta 

richiesto alla Regione Lazio ed al Comune di Roma di fornire ogni opportuno chiarimento in merito. 

Precisazioni mai pervenute. 

TREDICINE (UPVAD): trova che la Regione Lazio sia stata molto chiara e che pertanto il Comune di Roma 

non dovrebbe fare nulla, in quanto le autorizzazioni di cui si discu t e sono già convertite ai sensi del D.Lgs. n. 

114/98. Propone di rivolgersi all'Avvocatura Capitolina per risolvere la questione. 

PRESIDENTE COIA: chiede al rappresentante Associazione UPVAD di acquisire copia delle autorizzazioni 

sopracitate per verificare da qual i uffici sono state rilasciate. Inoltre, precisa che saranno gl i uffici ha fornire 

i chiarimenti relativi alle conversioni dei titoli. Vogliamo ricondurre alle tipologie standard le licenze 

anomale. Abbiamo il dovere di concludere questo processo. 

BELLUCCI (Dip.to Sviluppo Econom ico): spiega che molte licenze sono state rilasciate dalla commissione 398 

nonché dalla ex Ripartizione VII, e che si è provveduto ad effettuare un censimento con l'ausilio degli 

Ispettori Annonari recandoci nei singoli Municipi. Ribadisce che la gest ione delle autorizzazioni è stata 

svolta dai Municipi. 

PRESIDENTE COIA: ritiene che l'auspicio è che si concluda il processo di trasformazione nel più breve tempo 
possibi le. 

TREDICINE A. (APRE Confesercenti): chiede al Presidente come intende risolvere la problematica tra il 

disposto della deliberazione n.29/2018 e la delibera del Municipio Roma I n. 14/2018. 

PRESIDE TE: ritiene prevalente quanto disposto ne lla D.AC. 29/2018 e che l'argomento verrà affrontato 

nelle sedi opportune. Precisa che molte delle domande trovano risposta nell'art. 52 della Deliberazione 

29/2018 e che pertanto i municipi - ivi compreso il Municipio I - devono nei tempi fissati applicare l'iter 
previsto dalla normativa vigente. La Commissione dal canto suo, segui rà lo stato di avanzamento lavori 

presso gli uffici e chi non procederà ne risponderà presso le sedi opportune. 

TRED ICINE (UPVAD): rappresenta che la Deliberazione A.C. n.30/2017 e la n. Z9/2018 non rispettano le 

norme regionali. Ribadisce che ai sensi della D.G.R. Lazio n. 139/99 e Dlgs. 114/98 le anomale sono già 
convertite. 
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PRESIDENTE COIA: riferisce che secondo la sua opinione la D.A.C. 30/2017 e la D.A.C. 29/2018 dettagliano 

aspetti che la regione ha normato solo a livello generale. 

CORSETII: ritiene molto utile la commissione odierna, in quanto mette in evidenza alcuni degli aspetti che 

dimostrano la complessità della tematica in questione. Ritiene che l'apposizione di un termine cosi come 

previsto nella del iberazione di Assem blea capitolina n. 30/2017 e nella n. 29/2018 sia utile, in quanto 

obbliga gli uffici dell'Amministrazione ad eseguire quanto fissato nel regolamento. Sostiene che occorre 

approfondire ogni singo la richiesta che perviene dall'operatore per capire meglio la situazione e che 

comprende la preoccupazione di quest'ultimo. Si dice preoccupato per la questione della eventuale 

conversione già avvenuta degli operatori storici, qualora la tesi sostenuta poc'anzi fosse confermata e 

perché ri tiene che i 120 giorni t otali previsti dal Regolamento potrebbero andare oltre la scadenza del 

31.12.2018. Propone di fare strategia e ritiene che la Commissione debba farsi carico di convocare il 

Dipartimento Sviluppo Econom ico e i Municipi presso l'Avvocatura affinché possa dare ausilio in questo 

comp lesso percorso e per dare gli eventuali chiarimenti. 

MOLINARO (ANVA Confesercenti): sull'adeguamento al 31 dicembre 2018 chiede il motivo della disparità 

con le altre licenze e se decadono le anomale convertite. 

PRESIDENTE: risponde che quel che si vuole è che dal 2019 non ci siano più licenze denominate anomale 

ma regolarizzate. Invita, quindi, colo ro che ancora non avessero provveduto a presentare al più presto la 

domanda e suggerisce, così come anche fatto dalle stesse associazioni di categoria, di fare lo stesso anche a 

coloro che lo avessero già fatto ed il cui processo non si sia ancora concluso, malgrado ritenga che vi sia un 

obbligo per gli uffici di portarlo a termine. Precisa infine che per quanto riguarda le autorizzazioni già 

convertite, quest'ultime non decadranno e che pertanto la scadenza del 31.12.2018 per esse non è da 

prendere in considerazione. 

MONTELLA: chiede ch i è il responsabi le del processo di conversione. 

BELLUCCI (dip. Sviluppo Economico): risponde che l'istruttoria è di competenza degli Uffici del Commercio 

Municipali. 

TREDICINE M. (UPVAD): chiede se è possibile richiedere un parere all'Avvocatura Capitolina in ordine 

all'applicazione della Deliberazione di Giunta Municipale n.14/2018 de l Municipio Roma I, se superata dalla 

D.A.C. n.29/2018. 

PRESIDENTE: ricorda i tempi non celeri per il r ilascio di pareri. Risponde che comunque la Commissione 

cercherà di sollecitare e di agevolare un percorso di chiarimento. 

MONTELLA: chiede se è necessario un atto politico. 

COIA: sottolinea che già c'è la D.A.C. 29/2018 che un è un atto chia ramente politico. 

BORDONI : chiede di convocare una commissione specifica sull'argoment o invitando gli organi del il 

Municipio Roma I. 

CORSETII: non concorda nel convocare una riunione con il solo Municipio Roma I, in quanto è un discorso 

che interessa tutti i Municipi. 

PRESIDENTE COIA: precisa che la D.G.M. n. 14/2018 riguarda le delocalizzazioni. ,. 

CORSETII: ritiene che la decisione presa dal Municipio I sia legittima e che non verrebbe cambiata a seguito 

di un incontro con la Commissione. Visti i tempi ristretti pensa che la tematica debba essere affrontata con 
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l'Avvocatura Capitolina, al fine di definire la correttezza dell'iter autorizzativo di questo tipo di licenze che 

non può essere bloccato con l'atto politico municipale succitato. 

BELLUCCI (Dip.to Sviluppo Economico): sostiene che l'adozione della D.G.M. n. 14/2018 presuppone che sia 
stata svolta un'istruttoria per escludere alcune tipologie di attività dal Municipio Roma I. 

PRESIDENTE COIA: concorda sottolineando peraltro che l'istruttoria non risulta compiuta. 

BORDONI: chiede al Presidente di prevedere una seduta nella quale sia presentato il nuovo Assessore. 

PRESIDENTE COIA: precisa che l'Assessorato viene inviato ad ogni seduta e che comunque verrà fatta a 

brave una commissione avente all'OdG la pianificazione e la programmazione lavori con Assessorato. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16.15. 

Il Segretario Il Presidente 
Clorinda D' Angeli Andrea Coia 

~ -4-__e__ 
Il presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta del ...... 4./W..~~9../.~/ .. 3 ........... .. 

Il Segretario 
Clor;nda D' Angeli 

Il Presidente 
Andrea Coia 
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