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L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di settembre alle ore 14,00, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/16432/2018), 

si è riun ita, 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 Piazza Navona per i Piani di Massima Occupabilità; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.00 alle ore 14.38 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Cristiana Paciocco Componente dalle ore 14.00 alle ore 14.38 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.00 alle ore 14.38 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Il Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Il Consigliere Angelo Sturni Componente dalle ore 14.00 alle ore 14.38 

dalle ore 15.00 alle ore 15.40 
Il Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 14.00 alle ore 14.38 
Il Consigliere Simona Ficcardi (sostituisce Seccia) dalle ore 14.00 alle ore 14.38 

Il Consigliere Monica Mantella (sostituisce M.Teresa Zotta) 

Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Terranova) 

dalle ore 15.00 alle ore 15.40 
dalle ore 14.00 alle ore 14.38 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Maurizio Forliti (Presidente Ass. 
ARCA); Daniele Brocchi (Confesercenti); Valerio Mangione (Confcommercio); Fabio Mina (Presidente 
Consulta Commercio Centro Storico); Stefano Fabi (Dip. Sviluppo economico); Antonio De Quarto 
(Funzionario Polizia Locale I Gruppo Trevi); Cristiana Bernaudo (Istruttore Polizia Locale I Gruppo Trevi); 
Michele Todaro ((Dip. Sviluppo economico); Raffaella Svizzeretto (Consigliera I Municipio); alcuni agenti e 
Funzionari Polizia Locale amministrativa. 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 14.15. 

PRESIDENTE COIA: Dà lettura del verbale n. 38 del 07/09/2018, facendo riferimento al punto 2) dell'O.d.G.; 
si procede all'approvazione del medesimo da parte di tutti i commissari presenti. Successivamente, illustra 
l'odg e dà lettura di una parte della delibera n.317/2014 riguardante il PMO di Piazza Navona. 
Cons. CORSETII: chiede il motivo del sopralluogo. 
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PRESIDENTE COIA: spiega che Piazza Navona è un'area importante e occorre quindi verificare in loco le 
varie ed eventuali infrazioni e abusi. Secondo gli approfondimenti effettuati, la Polizia Locale presente è 
insufficiente per effettuare veri e propri controlli su tutte le fattispecie esistenti. 
Cons. CORSETII: chiede informazioni sul PMO relativo a Piazza Navona. 
PRESIDENTE COIA: riferisce che ci sono alcune proposte, tra le quali quella dell'Associazione Arca con la 
quale si chiede lo spostamento della linea dei tavoli di 2 metri lineari in avanti oltre il marciapiedi. 
MAURIZIO FORLITI (Presidente Ass. ARCA): Spiega che l'aggiunta di 2 metri lineari oltre il marciapiede serve 
per evitare che soprattutto in estate i turisti restino in piedi e manifesta la disponibilità del l'Associazione a 
fare investimenti sul cambio dell'assetto della Piazza. Cita quale esempio Campo dei Fiori che ha un'OSP 
mutevole. 
FABIO MINA (Presidente Consulta Commercio Centro Storico) : smentisce quanto dichiarato da Forliti in 
quanto c'è un piano che definisce i metri. Durante l'Amministrazione Marino si era proposto un aumento 
dell'occupazione a mercato chiuso ma non è stato attuato nulla di ciò. 
Cons. CORSETII: sottolinea che a livello di normativa tutto è legato alla Soprintendenza. Riferisce che in 
passato venne proposta la riqualificazione del la piazza mediante l'eliminazione del marciapiede, ma che il 
dibattito che ne segui fu feroce in quanto ta le suggerimento fu interpretato come favor nei confronti delle 
somministrazioni invece che come modalità di riqualificazione. Secondo la Soprintendenza sia statale 
comunale, inoltre, il marciapiede andava tutelato in quanto storico. Sul punto precisa tuttavia che 
l'architetto del Comune che allora redasse il progetto, lo aveva fatto approfondendo sicuramente 
l'argomento. Proseguendo, rappresenta la sua perplessità circa la possibilità di raggiungere il risultato 
sperato di riqualificare riproponendo il progetto di allora. 
MAURIZIO FORLITI (Presidente Ass. ARCA): ribadisce che l'Associazione è disposta ad investire. 
PRESIDENTE COIA: precisa che è intento fare un piano del Commercio e che per questo occorre definire dei 
criteri ed incontrare tutti gli interlocutori. 
MAURIZIO FORLITI (Presidente Ass.ARCA) : ritiene che i PMO vadano rivisti anche con gli operatori. 
PRESIDENTE COIA: condivide tale pensiero non solo per Piazza Navona ma per tutte le piazze . 

.. Cons. CORSETII: Questa Comm issione dà indicazioni sui criteri che i municipi devono seguire per i PMO. 
COIA: Rappresenta che verranno definite le linee guida in merito. 

Il Presidente sospende la seduta alle ore 14.38 per consentire il trasferimento dei commissari come 
previsto al punto 1) dell'O.d.G. e riapre la seduta alle ore 15.00 in Piazza Navona. 

Giunto in loco, il Presidente nota che dal civico numero 102 al numero 105 ci sono delle occupazioni da 
verificare. Incontrati gli invitati, riassume l'ordine del giorno e propone di fare un giro per verificare i vari 
civici. 

PRESIDENTE COIA: chiede alla Polizia locale di fornire le planimetrie del PMO. 
CRISTIANA BERNAUDO (Istruttore Polizia Locale I Gruppo Trevi): mostra le planimetrie richieste. 
PRESIDENTE COIA: con la collaborazione del Dott. Stefano Fabi, Funzionario del Dip. Sviluppo economico, 
verificano le corrispondenza tra la planimetria e i civici dal numero 102 a 105, rilevando una imprecisione 
dello spigolo al numero 105. 
CRISTIANA BERNAUDO (Istruttore Polizia Locale I Gruppo Trevi): spiega che nei piani di massima 
occupabilità della città storica si fa riferimento al fronte esercizio owero al limite che per tutte le attività 
corrisponde alla proiezione all'esterno delle pertinenze interna del locale. 

La Commissione nota che gli esercenti stanno estemporaneamente ripristinando gli spazi dei tavoli 
abusivamente occupati. 

Cons. PACIOCCO: ritiene assurdo e vergognoso che non ci siano accessi per disabili sul marciapiede né la 
pedana mobile prevista per i punti qualità. 
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STEFANO FABI (Dip. Sviluppo economico): ricorda che in sede di redazione dei bandi per la Festa della 
befana si era previsto un accesso con 7 scivoli in corrispondenza dei 7 accessi. Precisa che anche con gli 
scivoli occorrono 1,5 metri di corridoio in quanto la carrozzella del disabile deve potersi muovere. 
PRESIDENTE COIA: sottolinea la necessità di mettere gli scivoli. 
CRISTIANA BERNAUDO (Istruttore Polizia Locale I Gruppo Trevi): precisa che le modalità di accesso 
rientrano nella materia inerente la sorvegliabilità e non la sicurezza . 

La Commissione prosegue la verifica della corrispondenza tra i civici e le attività. 
Viene notato, che talune di esse stanno procedendo a degli aggiustamenti circa il posizionamento di alcune 
attrezzature/tavoli etc ... , in modo da eliminare così, autonomamente, alcune maggiori occupazioni visibili. 

Successivamente, la Commissione giunge in Via S.Agnese in Agone, dove è presente una postazione 
ambulante. Si procede con la richiesta nei confronti dell'esercente di esibire la relativa autorizzazione. 
La polizia locale verifica che si tratta di una rotazione di tipo A valida dal 11 settembre al 20 settembre 2018 
ed inviata l'esercente medesimo a rientrare negli spazi abusivamente occupati. 

CRISTIANA BERNAUDO (Istruttore Polizia Locale I Gruppo Trevi) : riferisce che la polizia locale ha dato parere 
negativo alle postazioni site in Via S. Agnese in Agone in quanto non solo risulta essere I' unica via di fuga, 
ma anche perché ha una sede stradale stretta. Rappresenta che, anche a seguito del recepimento della 
direttiva cd. Bolkestein, è stato fatto un censimento di più di 1000 attività del centro storico incluse le 
edicole. Il Municipio I è saturo. 

PRESIDENTE COIA: riferisce che si stanno attendendo le risultanze del Municipio I per capire come 
delocalizzare. 

La Commissione si dirige, successivamente, verso i pittori che sono ubicati al centro di Piazza Navona. Il 
Presidente chiede alla Polizia Locale di effettuare dei controlli sui medesimi sulla base del vecchio 
regolamento, che ritiene valevole nelle more del bando pittori. 

CRISTIANA BERNAUDO (Istruttore Polizia Locale I Gruppo Trevi): sulla richiesta di controllo da parte del 
Presidente, riferisce che la Piazza non rientra nella loro competenza. Il controllo continuativo necessita di 
personale. E' possibile che le competenze passino al Dip. Cultura. 

La Polizia Locale delegata dal Comandante chiede, per le vie brevi, l'ausilio della polizia amministrativa per 
verificare alcune irregolarità riscontrate dalla commissione e per effettuare il controllo nei confronti dei 
pittori richiesto dal Presidente Coia. 

Nel frattempo, in attesa che arrivi la Polizia amministrativa, alcune Cons. presenti discutono in merito alle 
licenze anomale e sulla possibilità di avanzare alcune proposte in sede di bilancio. 

A seguire, giunge sul posto la polizia amministrativa competente, la quale chiede chiarimenti normativi in 
relazione alla richiesta di controllo. 

PRESIDENTE COIA: rappresenta la normativa, chiedendo di effettuare un controllo ex art.13 punto 9 del 
Regolamento del Mun. I del 2002 che ritiene ancora vigente. 

Viene riferito che la polizia locale applica le nuove norme nei confronti dei pittor..L-

PRESIDENTE COIA: sostiene che nelle more dell'espletamento delle procedura ad evidenza pubblica si 
applichi il regolamento precedente in base alla clausola di salvaguardia contenuta nel punto 2 della 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n.21/2017, per cui i parametri sulla base dei quali devono essere 
fatti i controlli sono quelli indicati nel Regolamento del municipio I. 
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La Polizia Locale ribadisce che la disposizione relativa al numero di lavori da verificare previsto dal 
regolamento previgente non è stata più applicata. Riporta le regole sull'autenticità delle opere e le 
difficoltà nel controllo. Viene sottolineato che loro in sede di accertamento non possono fare una prova 
tecnica in quanto non ne hanno la preparazione e non rientra tra le loro competenza. 
PRESIDENTE COIA: sottolineando il fatto che non può obbligare, chiede l'effettuazione di un controllo a 
campione. 
La Polizia amministrativa svolge il controllo nei confronti di un pittore. 
A seguire, la Polizia medesima, riferisce che nell 'ultima settimana sono stati verificati tutti i pittori presenti 
e che il 90% di questi sono risultati regolari in base alla Deliberazione n.21/2017. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 16.30. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

eb~ 

Il Presidente 
Andrea Coia 

4~ 
Il presente verbale è stato letto e approvato, nella seduta del 19 settembre 2018 con la richiesta da parte 
del Cons. Corsetti di apportare la seguente modifica al suo quarto intervento (pagina 2): "La Commissione 
potrebbe, modificando l'attuale normativa, dare indicazioni per i nuovi criteri per i PMO" 

Il Coadiutore del Segretario 

p~~~b 

4 

Il Presidente 
Andrea Coia 
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