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ASSEMBLEA CAPITOLINA 
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Commissione IX Commercio 
Verbale n. 27 - seduta del 20 giugno 2018 -

Prot. RQJ.t3.~.?. del 
.. il.~ .~i-:: .... 1.$. .. 

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di giugno alle ore 14.30, previa regolare convocazione prevista 

per le ore 14.30 per lo stesso giorno (nota prot. n. RQ/11441/2018), 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. Riconoscimento delle Botteghe Storiche; 
2. Disamina delle problematiche inerenti gli impianti di carburante presenti nella Capitale; 
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 14,40 alle ore 16,40 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14,30 alle ore 16,40 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Cristiana Paciocco Componente dalle ore 14,30 alle ore 16,15 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14,30 alle ore 16,40 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefàno Componente dalle ore 14,45 alle ore 15,45 
Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 14,30 alle ore 15,55 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 14,30 alle ore 15,50 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Palumbo) dalle ore 14,50 alle ore 15,15 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Seccia) dalle ore 14,30 alle ore 15,50 
Il Consigliere Gemma Guerrini (sostituisce Sturni) dalle ore 14,30 alle ore 16,23 

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

Sviluppo Economico); Flora Genovese (Dip . S.E.); Fabrizio Di Santo (Dip. S.E.); Raffaella . Svizzeretto (Cons. 

Municipio I); Angela Tripputi (Pres. Comm. Commercio Municipio VII); Olimpia Parlati (Funzionario 

Municipio VII); Massimiliano Timpani (Rapp. Assopetroli); Sergio Franci (Vice Pres. Botteghe Storiche); 

Graziano Di Gioia (ConfCommercio Roma); Alessandro Riem (APRE Confcommercio); Claudio Franchi (Ass. 

Botteghe Storiche); Alessandro Cassano (Funz. Commerciale) . 

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 14.45. Si procede con la 

disamina da parte dei consiglieri dei verbali n. 21 del 23 maggio 2018, n. 22 del 25 maggio 2018, n. 24 dell'l 

giugno 2018, n. 25 del 6 giugno 2018 e n. 26 dell'8 giugno 2018. Il Cons. Corsetti chiede, a seguito di 

un'ulteriore approfondimento da lui effettuato sul tema, di correggere il numero delle piazze individuate 

nell'ambito dello studio concernente i PMO riportato alla pagina n. 3 del verbale n.24 dell'l/6/18, in quanto 

le stesse sono risultate essere 160 anziché 260. Si procede quindi con rapprovazione dei verbali 

summenzionati con l'astensione del Cons. Bordoni. 

Il Presidente illustra ai presenti l'O.d.g. precisando che sul primo punto è pervenuta una richiesta da parte 

del Consigliere De Priamo mentre sul secondo punto relativo agli Impianti di Carburante la richiesta di 

trattare l'argomento -è giunta dal Consigliere Bordoni. Prosegue facendo un excursus normativo (Delibere di 

Consiglio Comunale nn. 139/97 e 130/2005) che disciplinano a livello comunale le Botteghe Storiche, le 
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relative agevolazioni (intese come tributi locali), l'iscrizione al relativo Albo, l'inserimento dei negozi storici 

d'eccellenza (Delibera Consiglio Comunale n.10/2010) ed i relativi criteri per essere identificati come tali . 

Spiega che questa seduta vuole individuare ad oggi, modalità per il rafforzamento delle tutele a beneficio di 

queste eccellenze, delle Botteghe Storiche e dei Negozi d'eccellenza, ovvero quei negozi che costituisco il 

tessuto storico della Città Storica di Roma. Si vogliono valorizzare queste realtà mediante l'utilizzo della 

targa, posta a dimostrazione della storia di questi negozi e delle attività in esse svolte e con l'inserimento di 

queste all'interno di un percorso turistico-culturale. Spiega che quando la proprietà degli immobili in 

questione è privata è necessario rappresentare ai relativi proprietari il valore dell'iniziativa, affinché questi 

ultimi non scelgano di vendere piuttosto che valutare il progetto. Diverso è quando tali immobili rientrano 

già nel patrimonio del Comune. Fa presente che a salvaguardia ed a tutela di quanto sopra rappresentato, è 
stata depositata a firma del Presidente Coia e della Cons. Vivarelli, una proposta di deliberazione sul rilancio 

del nuovo progetto del Borgo degli Artigiani sito in Via Tor di Nona, all'interno di immobili di proprietà del 

Comune. 

DI SANTO (Dip.to Sviluppo Economico): in qualità di responsabile dell'ufficio Botteghe Storiche, 

rappresenta, in merito alle tutele citate all'interno delle Delibere comunali, che esse riguardano la 

permanenza dell'attività, il mantenimento delle medesime caratteristiche storiche e merceologiche 

all'interno del negozio. Riferisce che non ci sono altri tipi di tutela . Riferisce che ne sono previste alcune 

dalla Regione, ma trattano una gestione separata. Propone di fare un albo Unico. Specifica che il 

Dipartimento comunica l'iscrizione all'albo al municipio territorialmente competente, che svolge l'attività 

di controllo. 

GENOVESE (Dip.to Sviluppo Economico): tali tutele sono riconfermate nel nuovo regolamento sulla Città 

Storica . Precisa che per tale territorio, il vincolo è legato allo svolgimento di attività tutelate, nel senso che 

se una di queste chiude, quella che apre successivamente deve essere anch'essa una attività tutelata, 

mentre paradossalmente, fuori dalla città storica il vincolo è ancora più stringente. Afferma che tale 

regolamento ha di fatto superato la delibera C.C. n. 130/2005. Riferisce che sull'argomento è intervenuta 

anche la Regione con la legge regionale n. 17 /2016 che ha modificato la legge regionale n. 12/2016, 

introducendo disposizioni a favore delle attività storiche. Dà lettura ai presenti dell'articolo 14 della legge 

succitata, sottolineando che si attende l'adozione da parte della Giunta Regionale di una delibera nella 

quale vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione ed il riconoscimento dei locali, delle 

botteghe storiche, delle attività storiche nonché dei mercati di valenza storica, che a tutt'oggi non è stata 

ancora emanata. 

SVIZZERETIO (cons. Mun. Roma I): in merito all'argomento, procede con un excursus della normativa 

statale, regionale e comunale anche antecedente alla Delibera di Consiglio Comunale n. 36/2006. Sostiene 

che le disposizioni che regolamentano la tutela delle attività storiche siano troppo numerose. Ritiene che 

occorrerebbe approfondire il significato di tutela e di conseguenza quello di salvaguardia. Afferma, inoltre, 

che se da un lato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.l.A.) ha contribuito a semplificare le 

procedure, dall'altro, questo ha comportato che chiunque potesse aprire un'attività a prescindere dai 

requisiti, data la mancanza dei controlli. 

BORDONI: Ritiene molto esteso il tema della tutela . Sostiene che debba essere salvaguardato il patrimonio 

commerciale, culturale, storico e sociale della singola bottega . Considerato che nel centro della città molte 

di queste attività chiudono, bisogna capire se il Comune può impiegare delle risorse per valorizzare il 

sistema delle Botteghe Storiche. Chiede ai rappresentanti del Dipartimento Sviluppo Economico se negli 
ultimi anni sono stati emessi bandi economici a sostegno di questa iniziativa. , 

GENOVESE (Dip.to Sviluppo Economico): risponde al Consigliere Bordoni spiegando che l'ultimo bando è 
stato emanato nel 2011 per erogare contributi. 
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TERRANOVA: a proposito di quanto rappresentato dal Consigliere Bordoni occorre capire quali potrebbero 

essere gli strumenti in termini di incentivazione e le modalità per reperire i fondi. 

CORSETII: ritiene che due siano gli aspetti principali sui quali occorre concentrarsi . Il primo è quello di 

capire come aiutare queste attività a sopravvivere dal punto di vista economico in un territorio complicato 

come quello del Centro Storico di Roma, mentre il secondo è quello relativo ali' elevato canone di affitto che 

applica il proprietario dell'immobile per cercare di trarre il maggior profitto. Per cu i dovrebbe essere 

previsto un sistema di sgravi e/o agevolazioni che incentivino i proprietari a calmierare i prezzi e/o aiutare 

l'amministrazione nella salvaguardia di alcuni tip i di attività rispetto ad altri più redditizi. Sotto il profilo 

della mobilità, invece, evidenzia le difficolta di raggiungere queste attività all'interno della zona a traffico 

limitato. Necessità di prevedere quindi sistemi alternativi più idonei a seconda del tipo di acquisto fatto: per 

chi acquista in oreficeria sarebbe ad esempio più sicuro utilizzare un taxi in convenzione, piuttosto che 

prendere l'autobus. 

PRESIDENTE COIA: concorda con quanto sostenuto dal Cons. Corsetti. 

CORSETII : ritiene necessario mantenere la tutela anche nel caso di voltura, lasciando invariato il settore 

merceologico, ovvero, in altri termine, che tutto ciò che è tutelato debba rimaner tale anche in caso di 

voltura . 

STEFANO: rappresenta che vi sono molte possibilità alternative all'autovettura privata per arrivare nel 

centro Storico della città come ad esempio: i mezzi pubblici (bus e metro), i taxi, il car sharing utilizzabili per 

raggiungere quelle attività che vengono definite artigianato leggero (es. oreficeria ect.), mentre per le altre 

categorie definite attività di artigianato pesante dove oggettivamente vi è una necessità di accedere 

attraverso l' utilizzo di autovettura (es. restauratore ect), riferisce che si sta lavorando alla modifica del 

regolamento ZTL, e che si sta veri ficando, unitamente all 'Agenzia per la Mobilità, la possibilità di estendere 

l' accesso alla zona a traffico limitato in modalità temporanea, attraverso un permesso giorna liero rilasciato 

a titolo gratuito, richiesto direttamente dall'artigiano/commerciante mediante iscrizione dell'avvenuto 

acquisto su di un'apposita piattaforma. 

FRANCHI (Pres. Ass.ne Tor di Nona) : ritiene che l'argomento sia molto vasto e complesso. Riferisce che è 
stata fatta una ricerca da parte di un istituto straniero (USA), con la quale sono state identificate alcune 

realtà di attività di pregio (orafi, bronzisti, argentieri, musicisti ect.), costituite da circa 4.000 attività, che 

definiscono Roma come Città del Bello. Evidenzia che il progetto di rivalutazione del borgo degl i artigiani di 

Tor di Nona può colmare l'assenza di artigiani nel centro storico. Ritiene, che purtroppo nella città di Roma 

manca l'aggregazione. Per tale ragione vorrebbe mettere a disposizione dei commissari la ricerca 

effettuata . Spiega che nella legge regionale il maestro di bottega era una figura fondamentale, il quale 

veniva però individuato da una commissione che a suo parere non era competente. A segt,Jire, sottolinea 

l'aspetto immateriale riconosciuto dall'UNESCO all'insieme degli strumenti e delle conoscenze proferite ed 

apprese all'interno della Bottega Storica e l'importanza di svincolare l'aspetto immateriale dell'artigianato 

inteso come valore culturale rispetto alle leggi in materia di lavoro. Suggerisce quindi di considerare lo 

studio effettuato al fine di prevedere per le botteghe storiche il valore di bene immateriale che identifichi il 

maestro e non il luogo. 

Viene chiesto al sig. Franchi di trasmettere lo stud io effettuato alla Commissione. 

FRANCI (Vice Pres. Ass.ne Botteghe Storiche) : riferisce che occorre trovare il "'odo per cui chi riceve in 

eredità una bottega, non metta in affitto i locali a prezzi troppo alti, cercando di massimizzarne il 

rendimento. Ritiene, infatti, che se da un lato va riconosciuta la libertà per il proprietario di poter 

vendere/affittare il bene ereditato/posseduto, dall'altro deve però essere garantito il rispetto dei vincoli di 

tutela posti all'attivit.à che lì si svolge. Rappresenta che negli ultimi anni si sono perse circa 480 botteghe 

storiche per mancanza di tutele; pone l'attenzione sulla bottega intesa non solo come artigianato ma come 
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patrimonio culturale e storico della Città . Ritiene che il solo sostegno economico non sia sufficiente per 

rivalutare questa tipologia di attività. Ribadisce che l'elemento determinante che comporta alla chiusura 

della bottega è il costo dell'affitto. Ritiene inoltre che l'albo delle botteghe storiche non funzioni, perché 

non idoneo. Ritiene che la Commissione non deve essere chiamata ad assegnare il requisito di "storico", ma 

piuttosto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, in quanto la connotazione di bottega storica è già 

insita e propria di chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Cita in proposito la Legge 

124/2015. 

CORSETTI : chiede agli uffici presenti quali sono le norme che vincolano il negozio alle attività tutelate. 

GENOVESE: risponde al Consigliere Corsetti spiegando che la delibera di Assemblea Capitolina n. 47 /2018 

ricomprende le attività tutelate all'interno del Centro Storico. 

GUERRINI: ritiene che debba essere considerato non solo l'aspetto merceologico ma anche l'aspetto 

immateriale di tutela legato all 'attività artigianale e che occorrerebbe coinvolgere la Sovrintendenza . 

Ritiene che si possa cambiare l'attività, ma devono essere mantenute quelle storiche, ovvero le 

caratteristiche di valore storico. Ritiene che la questione abbia molteplici aspetti che dovrebbero essere 

approfonditi. 

CASSANO (Commerciante) : rappresenta che le norme citate sulle tutele sono state superate nel tempo. 

Rappresenta ad esempio l'aumento della tariffa rifiuti nonché le limitazioni poste all'accesso al Centro 

Storico (ZTL), che hanno penalizzato molte attività commerciali . Molte delle attività elencate all'interno 

dell'albo, aggiornato al 2013 ad oggi risultano chiuse . Vi è la necessità di un intervento congiunto tra più 

enti come ad esempio Comune, Regione e Governo nazionale affinché si tutelino i negozi storici 

rappresentati non solo da artigian i. 

PRESIDENTE: chiede agli uffici il motivo del mancato aggiornamento dell'elenco relativo all'Albo Botteghe 

Storiche dal 2013 ad oggi sul sito di Roma Capitale . 

DI SANTO (Dip.to Sviluppo Economico): rappresenta che non vi sono state molte domande negli ultimi anni 

e che tra l'altro, nell'ultimo, la Commissione non si è riunita, motivo per il quale l'Albo non ha avuto un 

aggiornamento. 

DI GIOIA (Confcommercio): chiede una riduzione fiscale delle imposte (comunali) che incidono 

maggiormente sul costo dell'attività . Ritiene inoltre che potrebbero essere poste in ca.mpo una serie di 

proposte per dare la possibilità agli imprenditori che svolgono le loro attività da decenni di presentare 

progetti di riqualificazione dell'asse viaria (es Ass.ne Via di Ripetta). Occorrerebbero dei fondi riservati . Un 

idea di progetto potrebbe essere quella di fare una mostra dove gli artigiani mostrano come realizzano le 

cose. 

PRESIDENTE COIA: manifesta la sua disponibilità a ricevere eventuali progetti di riqualificazione al fine di 

poterli valutare e riferisce che già esiste l'intenzione di fare una mostra. Sta valutando congiunta con 

Commissione Cultura. 

TRIPPUTI (Pres. Comm. Commercio Municipio VII) : rappresenta che la problematica della chiusura dei 

negozi storici al centro di Roma è sentita anche nelle zone più periferiche, come ad esempio in Via 

Tuscolana dove sono rimasti solo 12 negozi storici. Ritiene pertanto necessario eirtendere la tutela anche a 

livello periferico, magari con l'istituzione di un Albo municipale, anche al fine di trasferire cultura e turismo 

anche nelle zone meno centrali della città. 

~ PRESIDENTE COIA: coocorda coo quaoto detto dalla Pres. Tripputi. 
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La seduta prosegue con la disamina del secondo punto posto all'ordine del giorno. Il Presidente lascia la 

parola al Cons. Bordoni che ha richiesto la presente convocazione. 

BORDONI: illustra ai presenti l'argomento evidenziando che le varie normative vigenti in materia, sia statali 

che regionali, dovevano essere coordinate e che l'attuale situazione comporta la chiusura dei piccoli 

impianti su strada, lasciando aperti solo i grandi impianti. In merito all'argomento, lascia la parola al 

rappresentante di Assopetroli. 

TIMPANI (Assopetroli Lazio): rappresenta che la normativa vigente D.Lgs. n. 32/98 prevede che le verifiche 

sugli impianti di carburanti siano effettuate dai Comuni . Riferisce che Roma Capitale ha eseguito finora 

egregiamente i controlli sugli impianti e che per tale ragione può essere considerata un modello 

amministrativo per tutti i comuni. Riporta esempi di impianti storici presenti nel territorio cittadino. 

Successivamente, spiega che nel 2017 la legge n. 124 (cd. legge concorrenza) dispone circa una nuova 

verifica (amministrativa) sussidiaria-parallela da parte dello Stato. Manifesta la preoccupazione, in quanto 

se la sua applicazione venisse fatta in modo restrittivo, comporterebbe la chiusura di tutti gli impianti di 

carburanti posti sulla carreggiata stradale, ovvero, principalmente, quelli situati nel centro storico. La 

normativa ambientale (D.Lgs n.152/2006) obbliga ad installare sugli impianti di carburante un disoleatore 

presso la propria struttura per la raccolta delle acque piovane ed eventuali chiazze di olio. Asserisce che la 

manutenzione stradale spetta a Roma Capitale, in quanto il titolare dell'impianto opera in virtù di una 

determinazione dirigenziale per concessione di suolo pubblico e quindi nel caso in cui, ad esempio, 

un'autobotte lasci una macchia sul terreno, ad intervenire debba essere il Comune e non il singolo 

distributore. Chiede la predisposizione di un apposito tavolo di lavoro dove poter approfondire le 

problematiche sia di natura sia tecnica che giuridica . Chiede di mantenere in capo al Comune la 

competenza in merito alle verifiche degli impianti di carburanti e di dare la possibilità ai titolari degli 

impianti di non installare i disoleatori. 

PRESIDENTE COIA: premettendo di ritenere piuttosto singolare l'attribuzione della dicitura di "storico" 

riferendosi ad un impianto di carburante, rappresenta che occorre effettuare una distinzione tra 

manutenzione stradale e pulizia del manto stradale. Fa un parallelo con quanto richiesto ai titolari dei 

posteggi di commercio su area pubblica, i quali sono tenuti ad assicurare la pulizia dell'area dove esercitano 

e ritiene che lo stesso debba esser fatto dai titolari degli impianti. 

TIMPANI: dice che il titolare dell'impianto non può essere responsabile della pulizia del manto stradale, 

poiché le cause che incidono sulla tenuta di esso prescinde dalla volontà del titolare dell'impianto. Fa degli 

esempi. Parla del sottosuolo sostenendo che la competenza su di esso è dello Stato e non del Comune. Cita 

il dLsg. 507 /93 . 

BORDONI: ritiene che si sta divagando quando la problematica di fondo è .che secondo la nor.mativa vigente 

e l'interpretazione che ne viene data, di qui a breve tutti gli impianti di carburante potrebbero chiudere. 

Occorre affrontare tale situazione e capire il da farsi. Spiega che ad oggi se si va a chiedere un permesso per 

aprire un distributore, lo stesso non viene rilasciato e che di fatto, date le interpretazioni normative 

esistenti, si stanno chiudendo quelli già sussistenti. Sottolinea l'importanza di affrontare il problema, 

considerando le entrate che derivano da tali attività e gli aspetti occupazionali. 

COGLIANO: riferisce che dagli atti non gli risulta che siano stati chiusi tutti questi impianti. Ritiene 

minaccioso nei confronti dell'amministrazione il paventare la probabile chiusura dei distributori. 

Rappresenta invece che, a seguito del suo nuovo incarico, ha riscontrato svariat-e situazioni amministrative 

non corrette, la mancanza di versamenti dei canoni OSP, l'abbandono in modo indecoroso degli impianti 

successivo alle chiusure . Riporta l'esempio di Piazza Verbano, dove si sta cercando di rispristinare l'area . 

PRESIDENTE COIA: chiede delucidazioni su cosa accade dopo la chiusura degli impianti. 
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COGLIANO: risponde che le ditte di carburanti chiudono gli impianti, li mettono in sicurezza, ma non 

provvedono al loro smantellamento ovvero vengono lasciati così come sono senza esser rimossi. 

TIMPANI: riferisce che gli impianti hanno ricevuto lettere con richieste alle quali si dovrebbe adempiere 

entro 30 giorni, termine questo ritenuto impossibile da rispettare considerate le tempistiche necessarie per 

avviare le procedure e le azioni che occorrerebbe compiere . Parla di autocollaudo ed invita a leggere 

quanto previsto dal DPR 160/2010. 

La discussione diviene molto animata. Il presidente invita alla calma e ad affrontare la tematica con le 

dovute modalità. 

TIMPANI: sottolinea che il problema relativo all'installazione del disoleatore non è di poco conto, ma 

concretizza un problema imminente e tempestivo, poiché potrebbero chiudere tutti gli impianti presenti in 

città. 

PRESIDENTE COIA: invita il Sig. Timpani a presentare le proprie rimostranze per verificare se le stesse sono 

superabili alla luce delle normative. Ritiene che la questione vada affrontata approfondendo tutte le 

normative coinvolte, ovvero, oltre a quelle già richiamate, anche quelle relative alla sicurezza ed alla 

incolumità pubblica . 

Alle ore 16:40, esaurita la discussione all'ordine del giorno, preannuncia il Presidente Coia dichiara sciolta 

la seduta. 

Il Segretario Il Presidente della IX C.C.P 

Clorinda D' Angeli Andrea Coia 
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Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente della IX C.C.P 

Andrea Coia 


