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L'anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di agosto alle ore 14.00, previa regolare convocazione prevista 

per le ore 14.00 per lo stesso giorno (nota prot. n. RQ/15161/2018), 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. Sopralluogo in esterna presso l'area di Fontana di Trevi e Via delle Muratte; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
li Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
li Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14,00 alle ore 14,14 

dalle ore 14,20 alle ore 15,10 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14,20 alle ore 15,10 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 14,00 alle ore 14,14 

dalle ore 14,20 alle ore 15,10 
li Consigliere Enrico Stefàno Componente dalle ore 14,00 alle ore 14,14 

dalle ore 14,20 alle ore 14,35 
li Consigliere Angelo Sturni Componente dalle ore 14,30 alle ore 15,10 
li Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 14,00 alle ore 14,14 

dalle ore 14,20 alle ore 15,10 
li Consigliere Teresa Maria Zotta Componente ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
li Consigliere Maria Agnese Catini (sostituisce Paciocco) dalle ore 14,00 alle ore 14,14 

dalle ore 14,20 alle ore 15,10 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Tatiana Campioni (Assessore 

Commercio I Municipio); Roberto Stefano (Comandante I Gruppo P.L.); Carla Torini (Funz. I Gruppo P.L.); 
Marco Agostini (Assessorato Commercio); Livia Patrizia Canfarelli (Dip.S.E.); Fabio Magozzi (Dip. S.E .); 

Fabrizio Patrizi (Pres. Ass.Com. Rione Trevi) ed alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria; 

Presiede la sessione 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 14,02. Si procede con 
l'approvazione dei verbali n. 30 del 6 luglio, n.31 del 11 luglio, n.33 del 18 luglio, n.34 del 20 luglio e n.35 

del 25 luglio 2018; i verbali vengono approvati all'unanimità. Successivamente si procede con 
l'approvazione del verbale n.27 dell'll maggio 2018 della Commissione Capitolina Permanente IV

Ambiente congiunta con la Commissione Capitolina Permanente IX - Commercio del 11 maggio 2018; il 
verbale viene approvato all'unanimità. A seguire la commissione viene sospesa alle ore 14,14 per 

raggiungere le aree oggetto del sopralluogo. 
La seduta riapre alle ore 14.18 in via del Lavatore direzione Fontana di Trevi. li Présidente lascia la parola al 

Comandante della Polizia Locale Gruppo I , Dott. Roberto Stefano, che ha raggiunto nel frattempo la 

commissione. 
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Stefano (Comandante P.L. Gruppo I): spiega ai Presenti come sono organizzati i controlli. Sottolinea le 
difficoltà che si incontrano nel contrastare un fenomeno tanto esteso quanto quello dell'abusivismo 
commerciale. 

Campione (assessore Commercio Municipio I): riferendosi alle modalità con cui spesso vengono esposte le 
merci, sottolinea le ragioni e la necessità di garantire il decoro. 

Stefano (Comandante P.L. Gruppo I): rappresenta quanto accade in sede di accertamento, come ad 

esempio le accuse reciproche che si scambiano i commercianti in sede fissa e gli operatori ambulanti, in 
ordine alle modalità di esposizione e/o di vendita di ciascuno, nel tentativo di discolparsi e di impedire così 
di esser sanzionati; ovvero la richiesta da parte degli stessi, talora anche in malo modo, delle ragioni per cui 
si viene sanzionati rispetto ad altri che a loro dire eserciterebbero parimenti in violazione etc .. Una volta 
giunti dinnanzi alla Fontana di Trevi, continua mostrando i presidi della Polizia Municipale presenti sul luogo 
compresi tre agenti motociclisti specificatamente addetti. 

Fabrizio Patrizi (associazione commercianti Rione Trevi): ringrazia il Presidente per aver organizzato una 

commissione direttamente sul luogo, rappresentando peraltro di aver assistito, poco prima dell'arrivo della 

Commissione medesima, ad una "fuga" di venditori dapprima invece presenti nell'area. Insiste sulla 
gravosità delle condizioni in cui normalmente versa la zona, sulla quale insistono quotidianamente 
numerosi venditori abusivi che infastidiscono spesso i turisti con la loro insistenza. Dice di essere in 
contatto con la Polizia Locale per poter collaborare all'attività di contrasto dell'abusivismo. Riferisce che 
oggi l'area è stata prontamente pulita dall'Ama, per cui risulta essere più linda rispetto ad altri giorni. 
Ribadisce comunque al Presidente la sua gratitudine per aver posto l'argomento all'odg. La Commissione 

prosegue dirigendosi verso Via delle Muratte. Il Comandante illustra le varie modalità di intervento attuate 
dalla Polizia Locale. 

Torini (Funzionaria Polizia Locale): riferisce che gli effetti degli interventi durano all'incirca solo una 

settimana, facendo rilevare, tuttavia e con riferimento ad esempio a Via del Lavatore, che nonostante ciò la 
situazione appare migliorata rispetto a prima. 
Presidente Coia: sostiene che occorre dare maggior risalto alla notizia che la Polizia sta effettuando 
controlli, anche per far desistere dal tornare . Nota diverse maggiori occupazioni di suolo pubblico da parte 
delle attività di commercio fisso. 
Torini (Funzionaria Polizia Locale): in proposito ed in tema di ordini di ripristino, ribadisce che è abusivo 
chi non è in possesso di autorizzazione. Riferendosi al commercio su area pubblica, riferisce che negli uffici 
si è cominciato a mettere in discussione la possibilità di far subentrare gli affittuari in presenza di violazioni. 
Campione (assessore Commercio Municipio I): suggerisce di inserire la disciplina delle maggiori 
occupazioni direttamente nel Regolamento di Polizia Urbana, anziché come attualmente previsto, in quello 
OSP e COSAP, al fine di evitare che le procedure siano le stesse di quelle previste per l'occupazione di tavoli 
e sedie nelle attività di somministrazione. Ciò consentirebbe di poter abbreviare i tempi di procedura e di 
trovare soluzioni più immediate (ad esempio: sequestrare immediatamente quello che è posizionato 
sull'area di maggiore occupazione) . 
La Commissione prosegue poi per Via di S. Maria In Via e Via dei Crociferi. Una volta giunta all'altezza del 

civico 33 di Via Poli, la discussione si incentra sul tema delle edicole e delle maggiori occupazioni spesso 
riscontrate in tali attività . A tal proposito, i rappresentanti della Polizia Locale specificano che già esiste la 
possibilità per il Municipio di procedere con la revoca dell'Autorizzazione in caso di recidiva e che di ciò ne è 
edotto anche l'esercente/trasgressore al quale è comunicato fin dalla prima rilevazione. 
Campione (assessore Commercio Municipio I): riferisce che l'area nella quale si trovano è stata oggetto di 

un P.M .O. 
Presidente Coia: chiede di tutelare tutto in sicurezza. Sottolinea che la Fontana di Trevi, come anche Piazza 

Navona, Colosseo, Castel S' Angelo, sono luoghi simbolo di Roma, dove è necessario avere presidi di legalità, 

anche con la Polizia di Stato. Occorre decidere insieme. 
Stefano (Comandante P.L. Gruppo I): rammenta al Presidente gli orari di lavoro previsti nel contratto della 
Polizia Locale e di come i fondi stanziati per lo straordinario siano stati limitati, con conseguente difficoltà di 
poter richiedere al personale addetto interventi oltre il proprio orario di lavoro ordinario. 

Presidente Coia: chiede chi è il nuovo comandante GG.SS.UU. 
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Stefano (Comandante P.L. Gruppo I): riferisce che formalmente è ancora il Com. Moretti, ma che lo stesso 
è prossimo alla pensione e che quindi si è in attesa del nuovo incaricato. 
Presidente Coia: riferisce che verrà valutato con il Presidente della CCP Mobilità, Enrico Stefàno, l'accesso 
limitato dei flussi pedonali a tutela della Fontana e dell'incolumità. 
Campione (assessore Commercio Municipio I}: ritiene importante essere assidui nei controlli per garantire 

il decoro di questi luoghi. 
Presidente Coia: riferisce che parlerà insieme al Presidente CCP-Mobilità, Enrico Stefàno ed al Comandante 

del Corpo Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio di programmazione. Auspica l'adozione di leggi 

nazionali che permettano di garantire più tutele ed interventi più efficaci sia in termini di controlli che di 

rilascio dei titoli. 
Campione (assessore Commercio Municipio I): ribadisce la volontà a collaborare per risolvere i problemi 

esistenti e la necessità di semplificare le procedure. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 15,10. 

Il Segretario Il Presidente della IX C.C.P. 

è};"tf~n~i 1i r-- . ~. 
Il present~~.':\ .i?A~.l..~ .... . è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del +./ qj 2o13 

I 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

e{)~~ 
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Il Presidente della IX C.C.P. 
Andrea Coia 
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