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L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di giugno alle ore 11.00, previa regolare convocazione 

prevista per le ore 11.00 per lo stesso giorno (nota prot. n. RQ/11444/2018), 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. Approfondimento della Delibera di Giunta del Municipio I n.14 del 2 marzo 2018, in merito alla 
ricollocazione dei posteggi commercio su area pubblica; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11,51 alle ore 12,13 

dalle ore 12,40 alle ore 12,54 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11,15 alle ore 13,25 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11,15 alle ore 12.34 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturni Componente dalle ore 11,15 alle ore 12,23 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11,15 alle ore 13,25 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11,15 alle ore 12.42 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Palumbo) dalle ore 11,15 alle ore 12,25 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Seccia) dalle ore 11,15 alle ore 13,25 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Alberto Bellucci (Dip. Sviluppo 

Economico); Davide Curcio (Pres. Consiglio I Municipio); Drosso Maurizio (Rappr. Cittadini); Raffaella 

Svizzeretto (Cons. Municipio I); Paolo Molinaro (Anva); Gennaro Berger (Comitato . Cittadini I Mun.); 

Alessandra Catitti (Comitato Cittadini I Mun.); Massimo Livadiotti (Com. Cittadini Esquilino); Lucilla 

Vespucci (Casa dei diritti Sociali); Giuseppina Campanini (Cons. I Municipio); Salvatore Macchia (Pres 

Comm. AAGG/AAPP); Luca Vernarelli (Pres. Avare! Fiva); Valter Papetti (Pres.Fiva Confcommercio); Sara 

Amici (Funz. Confcommercio); Alfiero Tredicine (Pres. APRE); Alessandro Riem (Segreteria Apre); Luca 

Paolucci (Asci Confimprese); Mario Tredicine (Pres. Upvad); Valentin Ciobanu (Ass. Piazza Navona); Paolo 

Molinaro (Delegato Anva) . 

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 11.35. 

Si procede all'approvazione del verbale n. 16 del 16 maggio 2018 (Commissione congiunta con la 

Commissione Riforme Istituzionali) con l'astensione del Consigliere Bordoni e della Consigliera Baglio. 

Presidente Coia: Dà lettura del dispositivo della Delibera di Giunta del Municipio I n. 14 del 27 /02/2018; 

ritiene che l'atto contenga incongruenze. Chiarisce che il Municipio è competente in ordine alla 

collocazione delle autorizzazioni anomale; enuncia l'iter procedimentale da seguire e le competenze del 

Dipartimento Sviluppo Economico. Constata e comunica ai presenti l'assenza del l'Assessore al Commercio 
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del Municipio I, Dott.ssa Campioni, la quale ha informato tramite mail di non poter partecipare all'incontro 

odierno perché impegnata in una riunione con la soprintendenza. 
Bordoni: chiede di inviare gli atti della delibera al Segretariato, in quanto ritiene che siano state violate 
norme di carattere generale e che la Delibera non sia legittima. 
Davide Curcio (Pres.Consiglio I Municipio): chiede sia letta la comunicazione inviata dalla Dott.ssa Campioni. 
Presidente: dà lettura della email inviata dalla Dott.ssa Campioni. 
Terranova: interroga la Commissione sull'opportunità di proseguire la seduta in assenza della Dott.ssa 
Campioni. 
Presidente Coia: risponde che la seduta può proseguire in quanto è presente Davide Curcio, Presidente del 
Consiglio del Municipio I. Ribadisce che la seduta è finalizzata a trovare una soluzione al problema, 
consapevoli che la situazione del Municipio I è particolarmente complicata . 
Zotta: condivide la volontà di informare il Segretariato circa il modus operandi del Municipio I che ritiene 
attuato senza alcun rispetto delle competenze istituzionali, per cui dovranno essere chiarite le eventuali 
responsabilità. Lo ritiene lesivo sia dal punto di vista formale che sostanziale, in quanto dimostra una 
presunzione di autonomia in spregio - come diceva anche il Consigliere Bordoni - di quanto deciso 
dal l'Assemblea capitolina con le Deliberazioni n. 30/2017 e 29/2018, senza alcun confronto con la 
Commissione che ne ha lavorato e ne ha curato l'adozione. 
Davide Curcio (Pres.Consiglio I Municipio): sottolinea che non può rispondere da tecnico, ma che ci siano 
aspetti da chiarire riguardo alla ripartizione di competenze tra Comune e Municipio. Evidenzia che la 
gestione del territorio del Municipio I è molto delicata, anche perché è difficile attuare in esso 
l'equivalenza commerciale, considerati i tanti vincoli che insistono sul suo territorio. 
Presidente Coia: ricorda che il testo del Nuovo Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche non parla di 
equivalenza commerciale. 
Davide Curcio (Pres.Consiglio I Municipio): sostiene che tale concetto sarà presto chiarito dalla Regione 
Lazio. A seguire, interroga la Commissione su una serie di questioni tecniche. 
Bordoni: interrompe le richieste di chiarimenti tecnici, rimarcando che la Commissione non è un organo 
tecnico e che tali domande potranno essere rivolte ai competenti uffici municipali. 
Presidente Coia: concorda ribadendo che l'obiettivo della commissione è trovare una soluzione e la 
necessità di interrogare il Segretariato sul punto. 
Zotta : ringrazia il Dott. Curcio per la sua presenza in commissione in mancanza della quale non ci sarebbe 
stata alcuna rappresentanza del Municipio I. Sottolinea però che, al di là della rappresentanza politica, 
ritiene ancor più grave l'assenza degli Uffici amministrativi . 
Davide Curcio (Pres.Consiglio I Municipio): chiede di considerare la possibilità di ricollocare i posteggi in altri 
municipi, viste le problematiche del Municipio I (alto numero di posteggi, procedimenti tuttora pendenti 
dinnanzi alle autorità giurisd.izionali etc.). Chiede di aprire un tavolo di confronto con gli altri municipi, per 
capire la fattibilità di poter allocare alcune postazioni nel loro territorio) 
Zotta: sottolinea che l'Assemblea Capitolina e quindi la politica ha fatto per mesi un certo tipo di percorso. 
Ribadisce quindi la gravità del comportamento tenuto dal Municipio I in spregio di quanto fatto finora dalle 
competenti Istituzioni . 
Presidente Coia: ribadisce la necessità di interrogare il Segretariato, al fine di stabilire se la delibera 
adottata dalla Giunta del Municipio I sia il provvedimento adatto dal punto di vista formale o se dovevano 
invece essere adottate altre tipologie di atti. 
Bordoni: chiede di votare in merito all'opportunità di interrogare il Segretariato. 
Alle ore 12.10, si procede quindi con la votazione, che viene approvata all'unanimità, a seguito della quale 
il Presidente rileva l'incarico di formalizzare la richiesta di chiarimenti al Segretariato. 
Luca Paolucci (Asci Confimprese): sostiene che l'iter procedurale dell'atto non ha previsto la partecipazione 
delle Associazioni. 
A. Tredicine (Pres. APRE): comunica che l'Apre ha rilevato profili di illegittimità della Delibera relativa alle 
anomale (n.7 /96). Denuncia una serie di comportamenti denunciati alla ProcuréYrelativi alla rilevazione di 
violazioni ritenute illegittime. 
Baglio: per tali episodi invita ad adire gli organi competenti. 
Presidente: chiede di trasmettere alla Commissione copia della delibera n.7 /96 e degli atti di spostamento. 
A. Tredicine (Pres. AP~E): provvede in tal senso consegnandone direttamente copia al Presidente. 
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M. Tredicine (Pres. Upvad): dopo aver ribadito quanto detto sinora circa l' illegittimità della Delibera di 
Giunta del Municipio I n.14 del 2 marzo 2018, cita le diverse normative succedutesi nel tempo, compresa la 
commissione cd . 398. Chiede un tavolo di concertazione con le sole Associazioni, considerata la diversa 
natura dell'interesse vantato dai cittadini rispetto a quello degli operatori. Ritiene che oggi vi sono licenze 
definite cd. anomale, che in realtà non rivestono tale carattere, citando alcuni esempi presenti nella città. 
Lucilla Vespucci (Casa dei diritti Sociali) : riporta situazioni indecorose, soprattutto a Piazza Vittorio. Si dice 
d'accordo con la direttiva Bolkestein, quale norma che regolarizza situazioni che ad oggi risultano 
degenerate. 
Paolo Molinaro (Delegato Anva) : non è d'accordo con l'assimilare le situazioni di degrado a chi lavora con 
decoro e munito di autorizzazione. Sostiene che le situazioni indecorose riferite vanno denunciate nelle 
sedi opportune. 
M . Tredicine (Upvad) : denuncia l'esistenza del mercatino abusivo in Via Labicana . 
Luca Paolucci (Asci Confimprese) : fa presente che tali situazioni possono essere riportate nella Consulta 
attivata nel Municipio I. 
Valter Papetti (Pres.Fiva Confcommercio) : Afferma che non è più sostenibile il senso spregiativo utilizzato 
nei confronti del commercio ambulante e ribadisce che gli autorizzati non vanno confusi con chi esercita 
abusivamente. Denuncia l'illegittimità della Delibera di Giunta del Municipio I n.14 del 2 marzo 2018, 
informando che agiranno nei confronti di quest' ultima poiché in contrasto con l'art. 52 della D.A.C. 30/2017 
e della D.A.C. 29/2018. 
G. Campanini (Cons. I Municipio) : comunica che è stato presentata un'istanza di accesso agli atti presso la 
Pol izia di Stato e di Via della Greca per chiedere se le postazioni ubicate in un intersezione a incrocio siano 
legittime o in contrasto con il Codice della Strada . 
Davide Curcio (Pres.Consiglio I Municipio): ritiene che le postazioni così ubicate sono in contrasto con il 
Codice della Strada . 
Presidente: sottolinea che i posteggi saranno ricollocati e non eliminati. 

Alberto Bellucci (Dip. Sviluppo Economico) : puntualizza che molti operatori regolari ampliano 

l'occupazione. 

Presidente: ritiene che Roma difetti dei controlli. Evidenzia il fatto che le norme ci sono ma non vengono 

rispettate. E' necessaria la collaborazione delle Associazioni . 

Massimo Livadiotti (Com. Cittadini Esquilino) : chiede delucidazioni sul Decreto cd . Franceschin i. Denuncia il 

fatto che Piazza Vittorio non sia stata oggetto di attenzione alcuna . 

Viene specificato che il Decreto cd . Franceschini riguarda il cd . Tridente 

Davide Curcio (Pres.Consiglio I Municipio): risponde che ci si è focalizzati su alcune zone (Buonarroti) sulla 

base della particolarità del bando. 

Gennaro Berger (Comitato Cittad ini I Mun.): riferisce di aver scattato delle foto inerenti una situazione di 

irregolarità e di aver chiesto un controllo che poi è stato effettuato. Chiede quali siano le soluzioni da 

aspettarsi. 

Presidente Coia : l'indicazione politica è stata manifestata già dal 1 giugno 2017 con l'adozione del Nuovo 

Regolamento che i municipi dovranno attuare. 

Paolo Molinaro (Delegato Anva) : sottolinea la necessità di garantire il decoro e di denun.ciare le situazioni di 

irregolarità. Propone la segnalazione orizzontale che potrebbe esser fatta - se autorizzati in tal senso -

anche dagli stessi operatori. Propone poi di adottare una revoca a punti da attuarsi dopo tre vio lazioni 

accertate. 

Presidente Coia: condivide quanto sostenuto rappresentando che il Nuovo regolamento già prevede la 

delimitazione con stalli e borchie e la decadenza in caso di reiterata violazione. Il problema è la carenza di 

controlli . Propone l'attivazione di un numero verde a spese delle associazioni. 

M . Tredicine (Pres. Upvad): riferisce di aver chiesto un incontro con il Presidente del Mun.I prima 

dell'adozione della Delibera n.14 ma sono stati ricevuti solo gli operatori, non le 0>ssociazion i. 

Alberto Bellucci (Dip. Sviluppo Economico): precisa che la delibera gli è stata trasmessa il 16 aprile e che 

alcune soste vengono da altri municipi. I posteggi storici (urtisti- bibite e gelati) sono un problema su cui 

lavorare. Molti operatori non hanno presentato domanda di regolarizzazione in quanto ritengono di essere 

posteggi fissi . 
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Presidente: chiede di avere le risultanze delle indagini effettuate sulle autorizzazioni anomale. Chiede al 
Presidente Curcio di avviare questi consulti nel Mun.I, al fine di risolvere le problematiche evidenziate. 

Alle ore 13,25, esaurita la discussione all'ordine del giorno, il Presidente Coia dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario Il Presidente della IX C.C.P 

~;;1 - ~ 
Il presente atto di n. 4 pagine è stato letto e approvato nella seduta del \1 Il /~ / 18 

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