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L'anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11.00, previa regolare convocazione prevista 

per le ore 11.00 per lo stesso giorno e stessa ora (nota prot. n. RQ/13373/2018), 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. Farmer's Market di Corviale; 
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 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Enrico Stefàno 
Consigliere Angelo Sturni 
Consigliere Marco Terranova 
Consigliere Teresa Maria Zotta 

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

ASSENTE 
dalle ore 11,50 alle ore 12,50 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,50 alle ore 12,30 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,50 alle ore 12,50 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Carola Penna (sostituisce C. Paciocco) dalle ore 11,50 alle ore 12,50 
Il Consigliere F. Figliomeni (sostituisce M. Politi) dalle ore 11,50 alle ore 12,25 
Il Consigliere M . Montella (sostituisce M . Terranova) dalle ore 11,55 alle ore 12,50 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Carlo Cafarotti (Assessore allo 

Sviluppo Economico , Turismo e Lavoro); Fabio Talamoni (Cons. Mun. Xl); Paolo Ceccarelli (Funz. Tecnico 

PAU); Giancarlo Babusci (Dirigente Dip. SIMU); Stefano Lucidi (Ass. Patrimonio Mun. Xl); Valerio Mangione 

(FIVA Confcommercio); Ivano Zonetti (Pres. ANA). 

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 11.55. 

Presidente Coia: illustra l'ordine del giorno. Precisa che i locali di Corviale sono disponibili e che ci sono sia 
la progettualità che la volontà di procedere nel più breve tempo per restituire ai cittadini quest' area con i 
servizi annessi. Presenta l'Assessore allo Sviluppo Economico , Turismo e Lavoro di Roma Capitale Dott. 
Cafarotti, l'Assessore al Patrimonio del Mun. Xl Dott.Lucidi ed il consigliere del Mun.XI Dott. Talamoni. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio Roma Capitale)_: riferisce che l'immobile è in custodia al Dipartimento 
Sviluppo Economico per l'istituzione del Farmer's Market. Precisa che il Dipartimento può fare il bando e far 
partire il Farmer's Market ma per avviare la progettualità è necessaria una volontà politica all'interno 
dell'Assemblea Capitolina . Lascia la parola all'Assessore Lucidi. 
Stefano Lucidi (Ass. Patrimonio Mun. Xl): riferisce che il progetto nasce dalle esiglffize del territorio relative 
al cittadino ed alle strutture quali: la Farmacap, la quale al momento ha un piccolo negozio in un'area 
nascosta ed isolata dove anche cittadini hanno timore ad andare e dove ci sono anche i servizi sociali, i cui 
locali però sono molto piccoli; la Polizia di Stato (San Paolo) la quale ha bisogno di un locale posto 
all'interno dell'immobile di Corviale. Per tale ragione è stato individuato uno spazio vicino al Farmer's 
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Market, unendo a tal fine due locali. Inoltre si è aggiunta la richiesta di circa 6.000 cittadini di avere dei 
servizi postali . Pertanto il Municipio ha realizzato un progetto che prevede circa 1.500 mt da destinare al 
Farmer's Market e la restante parte dell'area alla Polizia, ai servizi postali ed alla Farmacap . . E' stata 
predisposta una memoria di Giunta Municipale e sono stati coinvolti tutti i dipartimenti interessati. Va fatto 
il frazionamento catastale, strutturale e di impiantistica. La Farmacap ha dato la propria disponibilità 
economica per realizzare la sua parte. Per la parte comunale occorre una delibera di Assemblea Capitolina; 
per la parte postale occorre pubblicare un avviso manifestazione di interesse e per questo sono stati 
interessati la ASL e la commissione Capitolina Commercio. Riferisce che nella precedente legislatura il 
Farmer's Market è stato attivo per circa 2 anni poi si è bloccato nel 2015. I cittadini ne chiedono la 
riapertura. 
Cafarotti : precisa che affinché l'iter sia corretto, l'Assemblea Capitolina deve adottare il progetto tramite 
una deliberazione. Chiarisce che l'owner del progetto sarà sicuramente il Dip. Patrimonio perché l'immobile 
rientrerà nella proprietà del Comune di Roma. Dà lettura del riassunto dell'incontro avuto al riguardo con i 
dirigenti. Riferisce che il Dipartimento Sviluppo Economico è interessato alla realizzazione del Farmer's 
Market; chiede di elevare la questione a livello di Assemblea Capitolina coinvolgendo il Dip. Patrimonio ed, 
eventualmente, il Dip.Urbanistica, laddove fosse necessario fare un cambio di destinazione d'uso. 
Presidente Coia : come già anticipato al municipio, questo progetto è voluto e quindi verrà fatta una 
proposta in tal senso. Sarà predisposta una delibera di indirizzo per lasciare il dettaglio agli Assessori 
competenti. 
Mantella: chiede se sono necessarie risorse. 
Lucidi: Sono necessarie risorse per la divisione strutturale; si t ratta di circa €.120.000/150.000 per dividere i 
servizi dal Farmer's Market. Gli adeguamenti interni verranno fatti dai soggetti che poi utilizzeranno l'area. 
Precisa che il Prefetto vuole sapere se c'è la fattibilità e vuole conoscere i tempi di realizzazione. Ci sono dei 
lavori al quarto piano per cui è necessario avere il prima possibile quello spazio. Specifica che a livello 
catastale la parte da assegnare alla Polizia è già divisa e va assegnata urgentemente per consentire loro di 
procedere con i lavori. 
Presidente Coia: chiede se il Dip.Urbanistica ha già visto il progetto. 
Lucidi: Risponde affermativamente e precisa che per l'area da assegnare alla Polizia è previsto un aumento 
di cubatura . 
Paolo Ceccarell i (Funz. Tecnico PAU, in sostituzione della Dott.ssa Esposito Cinzia) : riferisce che a febbraio il 
Dip.Urbanistica si è già espresso nel senso che non è necessario un cambio di destinazione perché si tratta 
di servizi e di risorse della stessa categoria funzionale. 
Presidente Coia : chiede se occorra un atto ufficiale e una richiesta di parere. 
Lucidi : risponde affermativamente. 
Cafarotti: suggerisce di chiedere al SIMU di inserire nel proprio titolo Il l'importo di €.120.000 necessario 
per i lavori. 
Lucidi : dà lettura della nota di marzo 2018 in cu i già è stata comunicata l'allocazione della. quantificazione 
al Dip. Sviluppo Economico, al Dip.Patrimonio e al Dip. SIMU. 
Cafarotti: risponde che è necessario che il Municipio chieda lo stanziamento nella variazione di bilancio, 
pena la mancanza dei fond i. Dà lettura del la nota n.23257 di marzo 2018. 
Presidente Coia: invita il Municipio a chiedere lo stanziamento e il parere al Dip. Urbanistica. 
Ceccarelli : ritiene che il Municipio dovrebbe chiedere, qualora non già disponibili, le risorse al SIMU. 
Successivamente il Dip.Patrimonio dovrà supportare la richiesta del municipio presso la Ragioneria. 
Mantella: suggerisce di far aprire il Centro di Costo presso il soggetto che poi farà materialmente i lavori. 
Giancarlo Babusci (Dirigente Dip. SIMU): sottolinea che in base all'art. 65 del Regolamento del 
Decentramento spetta al Municipio deliberare la . realizzazione lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei mercati rionali. 
Lucidi : pone dubbi in merito, per la soluzione dei quali sarebbe stata utile la presenza dell'UOT municipale. 
Presidente Coia: ritiene che occorre verificare se il Municipio può fare i lavori. 
Ceccarelli: suggerisce la possibilità che il SIMU dia supporto ai municipi per il compt:tto metrico. 
Lucidi : lascia copia della documentazione in suo possesso. 
Presidente Coia: chiede i tempi per il progetto esecutivo. 
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Lucidi: risponde che quello appena prodotto è già un progetto definitivo. Non avendo un ingegnere 
strutturista, chiede, specialmente con riferimento alla parte relativa al Genio Civile, che lo possa fornire il 
Dip. PAU, altrimenti occorrerà fare una ricognizione all'esterno. 
Ceccarelli: sostiene che in tal modo si allungano i tempi. 
Mantella: si chiede come possa essere individuato tale profilo. 
Buscemi: ribadisce il meccanismo della ricognizione all'esterno. 
Ceccarelli: sottolinea che i tecnici del PAU sono amministrativi e non strutturali e che occorre indire una 
procedura ad evidenza pubblica. 
Mantella: propone di interrogare il Direttore delle Risorse Umane sul punto. 
Presidente Coia: sottolinea che la questione del personale va affrontata in apposita commissione. 
Zotta: chiede una commissione sul punto. 
Francesca Ciaffi (Segreteria Cons. Figliomeni) : chiede per conto del consigliere Figliomeni copia del 
progetto. 
Ceccarelli: risponde che per ragioni di sicurezza il progetto può essere diffuso solo in modo sommario in 
quanto una parte delle aree è della Polizia di Stato e una parte di Poste. 
Francesca Ciaffi (Segreteria Cons. Figliomeni) : chiede informazioni in merito alla procedura ad evidenza a 
pubblica. 
Presidente Coia : risponde che verrà pubblicato un bando per la gestione del Farmer's Market. 

Alle ore 12,50, esaurita la discussione all'ordine del giorno, il Presidente Coia dichiara sciolta la seduta. 

Il Segretario 

Clorinda O' Angeli 

et)~r 

Il Presidente della IX C.C.P. 

~rea Coia 

~.~ 

Il presente atto di n ... ~ ... f.A~~.~.~.:e.è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 

Il Segretario 

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

Andrea Coia 


