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L'anno duemiladiciotto il giorno 4 del mese di luglio alle ore 14.30, previa regolare convocazione prevista 

per le ore 14.30 per lo stesso giorno e stessa ora (nota prot. n. RQ/12460/2018), 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. Problematiche relative al Mercato di Via Urbano Il; 
2. Varie ed eventuali. 

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

Il Consigliere Roberto Giachett i 
Il Consigliere Giorgia Meloni 
Il Consigliere Cristiana Paciocco 
Il Consigliere Marco Pa lumbo 
Il Consigliere Maurizio Politi 

Il Consigliere Sara Seccia 

Il Consigliere Enrico Stefàno 
Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Consigliere Marco Terranova 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 

Vice Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

ASSENTE 
dalle ore 14,30 alle ore 14,48 
dalle ore 14,53 alle ore 15,55 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 14,40 alle ore 14,48 
dalle ore 14,53 alle ore 15,55 
dalle ore 14,30 alle ore 14,48 
dalle ore 14,53 alle ore 15,55 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Rachele Mussolini (sostituisce G. Meloni) dalle ore 14,40 alle ore 14,48 

dalle ore 14,53 alle ore 15,15 
Il Consigliere Carola Penna (sostituisce C. Paciocco) 

Il Consigliere Paolo Ferrara (sostituisce T.M. Zotta) 

dalle ore 14,30 alle ore 14,48 
dalle ore 14,53 alle ore 15,55 
dalle ore 14,38 alle ore 14,48 
dalle ore 14,53 alle ore 15,30 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Andrea Zappi (Uff. Commercio 

Xlii Mun.); Francesca Carboni (Uff. Commercio Xlii Mun); Angelica Ardovino (Comm. Commercio Xlii Mun.); 

Maria Rosaria Rizzi (Assessorato LL.PP. Xlii Mun.); Mucci Marcello (Pres. Mercato Urbano 11); Monterotti 

Gianni (Operatore Mercato); Rossi Marco (Operatore Mercato); Aquilini Alessandro (Operatore Mercato); 

Stefano Zuppello (Cittadino Xlii Mun.); Alessandro Riem (Segreteria Apre); Luca Paolucci (Asci 
Confimprese); Mario Tredicine (Pres. Upvad); Valentin Ciobanu (Ass. Piazza Navona). 

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 14.40. 

Si procede con l'approvazione del verbale n. 23 del 30 maggio 2018. In attesa delj.'.arrivo dei rappresentanti 

del Municipio Xlii , il Presidente sospende la seduta alle ore 14.48. Alle ore 14.53 la seduta riprende. 
Il PRESIDENTE COIA ricorda ai presenti che l'argomento posto all'ODG è stato già trattato nella precedente 

seduta del 12 aprile 2018. Procede quindi riassumendo quanto discusso in quella sede. Cede la parola alla 

Presidente della Commissione Commercio del Municipio Xlii. 
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ARDOVINO (Pres. Comm. Commercio del Municipio Xlii): sul mercato in oggetto, riferisce che persiste il 

problema inerente l'interferenza degli stalli con il sistema di segnaletica orizzontale. Riferisce che le 

problematiche attualmente esistenti riguardano principalmente: la bocciatura del prospetto relativo agli 

stalli per la ragione suindicata; l'esistenza di operatori che esercitano virtuosamente a fronte di altri che 
non lo fanno, creando così notevoli difficoltà; vulnerabilità del mercato, il quale essendo posizionato su 

strada deve essere messo nelle condizioni di poter posizionare stabilmente i new jersey richiesti dalle 

delibere antiterrorismo o di altre soluzioni coniate a tal fine, come ad esempio i furgoni posizionati di 

traverso, che invece la Polizia Municipale chiede di togliere perché in contrasto con le normative di settore 

vigenti; problemi igienico-sanitari che comportano denunce da parte dei cittadini a fronte degli operatori 

che si dicono invece autorizzati. Rappresenta in proposito che si è tenuto un incontro con la ASL 

territorialmente competente, per cercare di trovare una soluzione al problema visto che trattasi di un 

mercato che insiste sul territorio da diversi anni durante i quali non risulta siano stati sollevati questo tipo 

di problemi. Con la ASL si è stabilito che si potrebbero munire gli operatori alimentari di un micro impianto 

idraulico, non essendo peraltro ancora chiaro se ne dovranno essere muniti solamente i possessori di SCIA 

sanitaria o tutti gli operatori alimentari. Riferisce che in attesa del trasferimento del mercato presso il forte 

Boccea, ogni operatore dovrebbe fornirsi di tale sistema, potendo usufruire dell'unico servizio igienico 

presente. Riferisce che la Giunta sta predisponendo la scheda Merloni. 

PRESIDENTE COIA: chiede a quanto ammonti il numero dei banchi presenti nel mercato. 

ARDOVINO: risponde che dalla rilevazione più recente risultano 54 alimentari; 14 non alimentari; 8 

rotazioni e 8 alimentari e non. 

M .R. RIZZI (Ass. LL.PP. Urb. Mun. Xlii) : Riferisce in merito alla riunione tenutasi con la ASL il 22/6/2018, con 

la quale si sta gestendo questo momento di transizione prima del trasferimento. Rappresenta che ad 
agosto del 2016 si è parlato della riqualificazione del parco mercato, ma che una volta ottenuti i fondi ci si è 
resi conto che una parte di area di questo progetto aveva una destinazione urbanistica diversa. A fronte del 

finanziamento di 1 milione e 600 mila Euro ottenuto, si è deciso quindi di predisporre intanto l'area verde 

pubblico, in attesa della soluzione del problema Urbanistico, che si sta affrontando con l'Assessore 

Capitolino all'Urbanistica (Montuori) e con l'Assessore Commercio del Municipio Xlii (Vannutelli). Informa 

che una volta delineata la procedura, occorrerà trovare i fondi anche per la parte relativa alla mobilità. 

Conferma il trasferimento a livello progettuale. 
ARDOVINO: informa che è stato stipulato un Protocollo con la facoltà di architettura dell'Università La 

Sapienza di Roma, avente ad oggetto il trasferimento del Mercato Urbano Il presso il Forte Boccea. 

M.R. RIZZI: precisa che al tavolo di coordinamento sono state recepite anche le indicazioni della 

Commissione circa le questioni su cui devono essere coinvolti gli operatori. 

PRESIDENTE COIA: chiede all'Assessore Rizzi di trasmettere alla Commissione un report di quanto finora 
fatto . 

MUCCI (Presidente mercato): riferisce che le sanzioni comminate vanno dai 1.000 ai 3.000 Euro e che 

ritiene irrealizzabili le alternative richieste per evitare che ciò avvenga. Sottolinea che il mercato è presente 

da 60 anni e che vorrebbe essere riconosciuta come attività storica . Sostiene la necessità di acquisire l'area 

dove ubicare il mercato, affinché ci sia il presupposto per chiedere fondi. Precisa che la SCIA Sanitaria è 
necessaria per chi manipola alimenti (es: vendita di macedonie di frutta etc .. ) e riferisce il numero delle 

postazioni dedicate alla vendita di pesce, macelleria e dei banchi che manipolano prodotti. Con riferimento 

invece al macchinario ipotizzato per superare le problematiche inerenti gli aspetti igienico-sanitari, 

vorrebbe capirne meglio il funzionamento ed il costo, nonché aver garanzia che la sua adozione sia 

sufficiente per bloccare il gran numero di sanzioni e ~erbali elevati dalla ASL nei confronti degli operatori 
del mercato. 

PRESIDENTE COIA: riferisce che verranno fatti approfondimenti, anche in ordine alla riferita particolare 

reattività della ASL nei confronti di questo mercato rispetto ad altri che versano in situazioni analoghe. 

MUCCI (Presidente mercato): dice che ciò è dovuto principalmente alla continua st>llecitazione dei cittadini 
e dai problemi di mobilità. 

PRESIDENTE COIA: rammenta ai presenti che procedere con una variante urbanistica è complicato e 

richiede tempo. Ribadisce però che è importante far lavorare gli operatori. 

MONTEROTII (operatore) : rappresenta la sua situazione. 
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PRESIDENTE COIA: riferisce che verrà approfondito con la ASL quali sono le problematiche rilevate e le 

misure da adottare, al fine di un coordinamento. 

RIZZI: lascia al Presidente della documentazione. Rappresenta il concetto di federalismo nella sua accezione 

di federalismo demaniale e di federalismo culturale. Ritiene che occorre persistere ribadendo che i fondi a 

disposizione (circa 2 milioni) non sono sufficienti considerato il lavoro da fare. 

ZAPPI (Uff.commercio Mun.Xlll) : in relazione ai banch i che hanno manipolazione di carne e di pesce e per i 

quali è stata fatta una riunione con la ASL, riferisce che i box costituiscono la soluzione più semplice; per i 

posteggi c'è la possibilità di avere mezzi dotati di serbatoio di acqua e di recupero; dal punto di vista 

amministrativo la problematica riguarda la concessione OSP, vincolata ad assenso della Asi. Infatti a giugno 

la Polizia Locale ha elevato rapporti amministrativi per carenza del titolo concessorio. La ASL si deve 
pronunciare in merito. 

MUCCI MARCELLO (Pres. Mercato Urbano Il): chiede quale sia la natura dell'area di destinazione dello 

spostamento. 

MARIA ROSARIA RIZZI (Assessorato LL.PP. Xlii Mun.): risponde che ad oggi non c'è il finanziamento per la 

realizzazione dell'area del mercato. Il fondo di 1.600.000 €. È destinato alla realizzazione dello spazio 

pubblico. Quando si rea lizzerà il mercato gli operatori verranno coinvolti per presentare le loro proposte ai 

tecnici comunali. 

ANGELICA ARDOVINO (Comm. Commercio Xlii Mun.): Bisogna capire quale tipo di struttura si vuole 

realizzare all'interno delle due esistenti. 

PRESIDENTE COIA: Precisa che i dettagli del progetto si vedranno più avanti. 

AQUILINI ALESSANDRO (Operatore Mercato) : denuncia il rapporto conflittuale con l'Asl e l'importanza 

dell'allaccio con la fogna . 

PRESIDENTE COIA: Precisa che il Comune non può rispondere del rapporto con la Asi. Bisogna interloquire 

con la Regione per capire le ragioni di tali interventi. 

ZAPPI (Uff.commercio Mun.Xlll) : Ribadisce che la Asi è disponibile a dialogare e a trovare soluzioni. 

MONTEROZZI (operatore) : rivendica la possibilità di lavorare e denuncia l' arrivo dei verbali della polizia . 

ZAPPI (Uff.commercio Mun.Xlll) : Riferisce che ad alcuni operatori sono state richieste le SCIA sanitarie. 

ANGELICA ARDOVINO (Comm. Commercio Xlii Mun.): Ribadisce le competenze regionali in tema di Asi e 

sottolinea la necessità di ufficializzare l'impegno dell' Asi ad intervenire. 
LUCA PAOLUCCI (Asci Confimprese): riporta un caso analogo di Torino. Chiede di bilanciare le scelte in tema 

di delocalizzazione. 

MUCCI MARCELLO (Pres. Mercato Urbano Il): Riporta documentazione relativa al problema della feritoia 

per l'operatore del pesce. 

Mario Tredicine (Pres. Upvad): chiede di indire una commissione per trovare sinergia con la ASL. 

Alessandro Riem (Segreteria Apre) : Cita le del. A.C. n.30/2017 e 29/2018 in relazione ai temi della 

somministrazione, del consumo sul posto e dell'interfaccia con le ASL. 

Alle ore 15,55, esaurita la discussione all 'ordine del giorno, il Presidente Coia dichiara sciolta la seduta . 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Il Presidente della IX C.C.P. 

AM___ 
Il presente atto di n. 3 pagine è stato letto ed approvato nella seduta del -2.,S }:}-/ Zo I g 

Il Segretario 

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

Andrea Coia 


