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L'anno duemiladiciotto il giorno 10 del mese di agosto alle ore 12.00, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota prot. n. RQ/15164/2018), 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. Monitoraggio e aggiornamento stato avanzamento lavori relativi al Mercato Appio I; 
2. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 12,10 alle ore 12,18 

dalle ore 12,26 alle ore 13,20 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 12,00 alle ore 12,18 

dalle ore 12,26 alle ore 13,35 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 12,00 alle ore 12,18 

dalle ore 12,26 alle ore 13,20 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 12,00 alle ore 12,18 

dalle ore 12,26 alle ore 13,35 
Il Consigliere Enrico Stefàno Componente dalle ore 12,00 alle ore 12,18 

dalle ore 12,26 alle ore 13,05 
Il Consigliere Angelo Sturni Componente dalle ore 12,00 alle ore 12,18 

dalle ore 12,26 alle ore 13,35 
Il Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 

Il Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 12,00 alle ore 12,18 
dalle ore 12,26 alle ore 13,35 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Paciocco) dalle ore 12,05 alle ore 12,18 

dalle ore 12,26 alle ore 13,35 
Il Consigliere Donatella Iorio (sostituisce Terranova) 

Il Consigliere Antongiulio Pelonzi (sostituisce Giachetti) 

dalle ore 12,00 alle ore 12,18 
dalle ore 12,26 alle ore 13,35 
dalle ore 12,48 alle ore 13,20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Stefano Fabi (Assessorato S.E.); 

Marco Agostini (Assessorato S.E.); Stefano Rinaldi (Presidente Comm. LL.PP. Mun.Vll); Livia Patrizia 

Canfarelli (Dip.S.E.); Alessandro Orecchio (Dip. PAU); Claudio Consolini (Dip. PAU); Giancarlo Babusci 

(Dirigente Dip. SIMU); 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 12,15. In attesa dei 

rappresentanti del Dipartimento SIMU, la seduta viene sospesa alle ore 12,18, per poi riprendere 

comunque alle ore 12,26. 

PRESIDENTE: introduce l'O.d.G. riepilogando la questione oggetto della odierna seduta e, nello specifico, 
circa la necessità di trasferire il mercato dell'Alberane, situato attualmente su sede impropria, all'interno 

del Centro Commerciale Happio. Ricorda che il progetto nasce nel 2006 ma che esso non era 
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qualitativamente tale da poter ospitare tutti gli operatori presenti . Sicché questi ultimi si sono 

autorganizzati costituendo un consorzio per sostenere in proprio le spese di progetto, con l'intento di 

donarlo successivamente all'Amministrazione Capitolina. Malgrado non tutti gli operatori fossero 

d'accordo, è stata successivamente raggiunta un'intesa, a seguito della quale è stato presentato il progetto 

definitivo. Attualmente si attende la consegna del progetto esecutivo prevista per il mese di agosto/ 

settembre, che dovrà poi essere sottoposto all'attenzione dei Vigili del Fuoco per la relativa approvazione, 

che dovrebbe essere rilasciata entro il mese di ottobre. Puntualizza che con la presente seduta, la 

Commissione vuole trovare risposte in merito ad alcuni interrogativi, ossia: 

• capire mediante l'ausilio dei rappresentanti del Dip. SIMU lo stato di avanzamento lavori del progetto 

esecutivo; 
• appurare se l'iter di approvazione del progetto definitivo, da parte della Giunta Capitolina, può 

procedere parallelamente alla consegna del progetto esecutivo e alla realizzazione dei lavori. 

PRESIDENTE COIA: riferisce che è stato inviato un sollecito alla Regione Lazio per avere informazioni in 

ordine alla sostituzione del membro dell'Organo di Vigilanza precedentemente nominato e andato in 

quiescenza, 

CONSOLINI {Dip. PAU): il Collegio di Vigilanza deve dare il parere al progetto definitivo prima di essere 

sottoposto alla Giunta Capitolina per la sua approvazione; consegna alla commissione copia del documento 

{Prot. n.Ql/122434 del 18/07 /2018) che designa I' Arch. Gabriella De Angelis, quale nuovo membro 

incaricato in rappresentanza della Regione Lazio nel Collegio di Vigilanza . 

Cons. !ORIO: sottolinea la lungaggine nella nuova nomina del componente del Collegio di Vigilanza da parte 

della Regione Lazio. 

PRESIDENTE COIA: riferisce che la convenzione prevede che una volta trasferito il mercato nella sede finale, 
l'area di Via Valesio sia riqualificata a spese della società Mezzaroma. Chiede se sia previsto un termine 

entro il quale deve essere effettuato il trasferimento che, se non rispettato, faccia decadere dall'onere di 

ripristino dell'area da parte di tale società . 

CLAUDIO CONSOLINI (Dip. PAU) : risponde negativamente e sottolinea che la convenzione del 2006 è stata 

prorogata dal cd. "decreto del fare" fino a dicembre 2019. 

MARCO AGOSTINI {Ass. sviluppo Economico) : chiede delucidazioni in ordine alla Convenzione. 

Cons. !ORIO: chiarisce che la riqualificazione deve avvenire durante il periodo di vigenza della convenzione . 

Se quest'ultima scade nel 2019 senza che gli impegni assunti siano stati adempiuti si può procedere con una 

proroga. 

CONS. STURNI: chiede delucidazioni sull'iter del progetto. 

PRESIDENTE COIA: precisa che sono già stati stanziati circa €. 800.000 per quest'anno e circa € 

1.600,00/1. 700.000 per l'anno prossimo. Mostra alla commissione la convenzione, la memoria di Giunta 

Municipale, la Delibera del 4 ottobre 2016, la nota con la quale il Municipio illustra alla società lmpreme 

Spa la distribuzione degli spazi. Il Presidente illustra il progetto redatto dall'Architetto Rietti per Imprese 

SPA. Chiarisce che bisogna portare a conclusione quest'opera iniziata ormai da molto tempo e attesa dai 
cittadini. 

CLAUDIO CONSOLINI {Dip. PAU): sulla questione dei parcheggi spiega che bisogna capire come devono 

essere utilizzati. Precisa che senza il collaudo non si può fare comunque nulla . 

PRESIDENTE COIA: sottolinea che c'è una parte pubblica e una parte privata. 

Cons. STEFÀNO: si impegna ad approfondire la questione dei parcheggi. 

PRESIDENTE COIA: riferisce che il Dip. Sviluppo Economico ha prodotto un prospetto dell'area parcheggi su 

tre piani di cui uno è comunale. 

Dallo studio dei documenti a disposizione della commissione emerge che il parcheggio non fa parte del 
progetto. La parte comunale è quella messa a disposizione degli operatori e quella per carico e scarico ,.. 
merci. 

Cons. !ORIO: chiede sia verbalizzato che in data 21 giugno 2018 il Dip. PAU ha chiesto al Dip. SIMU la 

nomina dei collaudatori; che in data 8 agosto 2018 il Dip. SIMU ha trasmesso la nomina dell'lng.Mughino e 
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dell'lng. Tocca, il quale però, nella stessa data, ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto non 

competente e che quindi si dovrà provvedere ad una nuova designazione. 

PRESIDENTE COIA: chiede al Dott. Babusci del Dip. SIMU, giunto nel frattempo, se ci siano i tempi per 

procedere alla gara, in caso di consegna del progetto esecutivo ad ottobre. 

GIANCARLO BABUSCI (Dirigente Dip. SIMU): risponde che dipende dal mancato verificarsi di imprevisti. 

Precisa che occorre comunque attendere la pronuncia del collegio di vigilanza e che l'approvazione del 

progetto esecutivo segue a quella del progetto definitivo. Specifica quindi che i due progetti, non possono 

andare in parallelo, perché nel caso in cui vi fossero problemi nel progetto definitivo, quello esecutivo non 

potrebbe esser redatto. Inoltre, rappresenta che occorre considerare l'ammontare dell'importo che, 

comunque, specifica, dovrebbe essere sotto la soglia comunitaria. A seguire, comunica di non conoscere la 

situazione dell'area superiore al mercato. 

MARCO AGOSTINI (Assessorato S.E.) : chiede al Dip. SIMU di confermare se il progetto definitivo sia stato 

licenziato, stante la conclusione della Conferenza di Servizi da cui scaturiscono i progetti mostrati 

nell'odierna seduta. 

GIANCARLO BABUSCI (Dirigente Dip. SIMU): risponde che manca il parere del collegio di vigilanza sollecitato 

più volte al fine di poter approvare il progetto definitivo in Giunta. 

STEFANO FABI (Assessorato S.E.): riferisce che la società che ha predisposto il progetto definitivo ha 

presentato i relativi supporti informatici al Dip. SIMU. 

PRESIDENTE COIA: chiede al Dip. SIMU di verificare che tale documentazione sia a disposizione del collegio 

di vigilanza e rappresenta che la commissione procederà ad un ulteriore sollecito, considerato anche lo 

stanziamento dei fondi in bilancio. 

Cons. !ORIO: chiede anche al Dip. SIMU di reiterare il sollecito. 

STEFANO RINALDI (Presidente Comm . LL.PP. Mun.Vll): chiede cosa prevede la convenzione in ordine alla 

riqualificazione. 

PRESIDENTE COIA: risponde che il Municipio stesso può dare indicazioni su cosa riqualificare. 

Cons. STURNI: sottolinea che se la riqualificazione è a scomputo va fatta entro i termini previsti dalla 

convenzione. 

PRESIDENTE COIA: legge nella convenzione che la somma a scomputo è di €.1.051.000,00. 

STEFANO RINALDI (Presidente Comm. LL.PP. Mun.VI) : chiede al Dip. SIMU delucidazione in merito allo 

spostamento dei fondi relativi al centro anziani di Villa Fiorelli . 

PRESIDENTE COIA: chiede di verificare il documento di assestamento di bilancio e di variazione . 

G. BABUSCI (dirigente Dip. SIMU): riferisce che il Dip. SIMU, sulla base della richiesta della Ragioneria di 

formalizzare le eventuali richieste di fondi per interventi su strutture, ha già provveduto a comunicare la 

richiesta di finanziamento in tal senso, ma che comunque verificherà meglio. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 13,35. 

Il Segretario 

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

Andrea Coia 
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Il presente atto di n .. ~ .. f'A..?:! .l..~.~ .... è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del '::/.- / ':5 /Lo J 8 

Il Segretario 

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

4Z--


