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Verbale n. 33 - seduta del 18 luglio 2018 -

Prot. Rar:f ~.~ .l. .• del 
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L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di luglio alle ore 14.30, previa rego la re convocazione prevista 
per le ore 14.30 per lo stesso giorno (nota prot. n. RQ/13761/2018), si è riunita presso la sala Commissioni 
sita in Via del Tritone 142, la Commissione Ca pitolina Permanente IX Commercio, per t rattare il seguente 
ord ine del giorno: 

1. Programmazione lavori de ll a IX Commissione; 
2. Vari e ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 15,00 alle ore 15,30 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14,30 al le ore 16,00 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente dal le ore 14,45 al le ore 16,00 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSE NTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
Consigliere Sara Seccia Vice Pres idente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consiglie re Angelo Sturn i Com ponente ASSENTE 
Consigl iere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comu aie (in sost ituzione): 
Il Consigliere O. Corsetti (sostituisce R. Giachetti) dalle ore 14,40 alle ore 15,30 
Il Cons igliere V. Baglio (sostituisce M. Pa lumbo) dalle ore 14,45 alle ore 15,30 
Il Consigliere G. Guerrini (sostitu isce E. Stefàno) dalle ore 14,45 alle ore 16,00 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Luca Paolucci (ASCI 

Confimprese). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la va lidità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara apert a la discussione alle ore 14,45. Illustra ai presenti 

l'O.D.G. avente ad oggetto la program mazione dei lavori della IX Commissione; prima di entrare nello 
specifico degli argomenti ri fe ri sce ai Commissari rel ativamente alla seduta congiunta ten utasi nella 

mattinata presso la sede della Com mission e VII Patrimonio e Polit iche abitative, nel la quale è stato 
espresso il pa rere sulla proposta di inizi ativa consiliare oer il rilancio e l'attuazione del nuovo progetto 
denominato "Borgo degli artigiani" sito in Via Tor di Nona. Spiega a grandi linee il progetto volto al rilancio 
dell'artigianato di qualità nonché al ri lancio delle a'ttività culturali che interessano anche il turismo con 

contestuale recupero degli immobili capitolin i. 

GUERRINI : concorda con il supporto alle attività artigianali che in questo m ento sono in difficolta; al 

cont em po bisogna fare una val utazione legata al tessuto territoriale, dove l'artigiano ed il commerciante 
svolgono il proprio lavoro in modo onesto anche senza essere un grande nome o una grande firma. Il 
com mercio e l'a rtigianato per sopravvivere, hanno bisogno di una popolazione residente stabile, così come 

per l'esercizio di vicinato facente pa rte di una rete sociale di prossimità. Si rende necessa rio impedi re lo 
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svuotamento dei residenti nel Centro Storico, che sono il clie te vero; se muore l'artigiano, che secondo il 
proprio parere è il commercio vero, questo verrebbe sostitu ito da attività commerciale di dubbia natura. 

PRESIDENTE: concorda con la Consigliera Guerrini e precisa che il progetto relativo al Borgo degli 
artigiani riguarda un artigianato storico e di qua lità, a differenza degli indici di distribuzione delle attività 
essenziali (come avviene ad esempio per i'artigianato in genere) destinati non solo ai residenti del Centro 

Storico. 

ZOTIA: facendo riferimento all'iniziativa del Borgo degli artigiani, sottolinea l'importanza di valorizzare 

la formazione degli artisti per lo sviluppo di professionalità. 

CORSETII: alla luce di una recente se.itenza del Consiglio di Stato, relat iva all'occupazione di suolo 

pubblico su sosta tariffata, propone di approfond ire la tematica in un'apposita Commissione. 

PRESI DENTE: si impegna a reperire la sentenza per discutere l'argomento. Prosegue elencando gli 
argomenti oggetto delle prossime sedute di Commissione: 

• congiunta con la Commissione Bila11cio per esaminare i fondi di bil ancio; 
• delibera di indirizzo Consigliera Celli riguardante interventi per il sostegno, promozione, 

valorizzazione e diffusione dei prodott i artigianali locali- istituzione Atelier dell'Artigianato Romano, 
presso i locali di woprietà di Roma Capitale siti in Via dei Cerchi, 33-41; 

• mercato Appio I e riqualificazione zona Alberane; 
• regolamento dell'Osservatorio Capitolino del commercio su area pubblica relativo alla Del. A.C. n. 

30/2017 e modificata da lla Del. A.C. n.29/2018; 

• regolamento per lo svo lgimento delle att ività di pittore e ritrattista, caricaturista e di altre attività 
nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capita le; 

• affissioni e pubblicità (questione bandi di gara); 

• autodemol it ori. 

GUERRINI: propone di affrontare una serie di incontri sul tema della movida, convocando i gestori dei 
loca li e le associazioni dei residenti. 

PRESIDENTE: comunica che si sta preparando una mozione per gli indirizzi alla Polizia Locale in materia 

di commercio; si rende necessaria la presentazione di questo atto in quanto ad oggi si ritiene che il lavoro 
svolto dal Corpo non sia soddisfacen e, pur comprendendo le difficoltà; è necessario effettuare interventi 
più incisivi. Prosegue informando i presenti, sulle utenze commerciali (smaltimento rifiuti); su questa 

tematica è prevista p r la prossima settimana un'informativa da part e della società AMA S.p.A. ch e 
spiegherà come verran o espletati i relativi bandi; 

POLITI: espone la problematica legata alle convenzioni in scadenza delle A.G.S. e la sca rsa informazione 
sulla possibile proroga, da cui deriva l'errata int erpretazion i degli uffici relativa agli importi dovuti sulla 
massima occupabilità; propone di convocare una specifica commissione sullo stato dei lavori delle nuove 

convenzioni A.G.S. ; 

PRESIDENTE: si sta lavorando con la Commissione Cultura per la definizione degli O.P.I. (Operatori del 

Proprio Ingegno), per i quali la presidente della Commissione Cu ltura sta elaborando uno specifico 
Regolamento; 

PAOLUCCI (ASCI): richiama per questo la normativa di settore su ll'artigianato, elencando il D.P.R. n.288 
del 25 maggio 2001 (che stabilisce le differenze tra artisti e artigiani), nonché la risoluzione del M inistero 
dello Sviluppo Economico del 5 novem bre 2015. 
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Alle ore 16,00, esaurita la discussione all'ordine del giorno, il Presidente Coia ringraziando i partecipant i, 

dichiara sciolta la seduta . 

Il Coad iutore del Segretario Il Presidente della IX C.C. P. 

~~~rz~b 
Andrea Coia 

Il presente atto di n .. '3?. .. ?.A..fi .. IJ!.~ .. . è stat o lett o e approvato nella seduta del 8/8 (tq R 

Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 

~r 
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Il Presidente della IX C.C. P. 

Andrea Coia 
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