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L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di settembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/16811/2018), si 

è riunita, presso la Sala Comm issioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Problematiche relative al mercato di Casa I Bertene ed al mercato di Pietralata; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C. : 
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 11.00 alle ore 12.05 
ASSENTE 
ASSENTE 

ASSENTE 
ASSENTE 

ASSENTE 
dalle ore 11.25 alle ore 12.05 

ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.10 alle ore 11.49 
Il Cons igliere Angelo Diario (sostitu isce Terranova) dalle ore 11.00 alle ore 12.05 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Daniela Giuliani {Assessore 
commercio Municipio Roma IV); Salvatore Macchia {Presidente Commissione Commercio Municipio Roma 
IV); Livia Patrizia Canfarelli {Dip.to Sviluppo Economico e Attività Produttive) ; Stefano Fabi {Assessorato allo 
Sviluppo Economico); Ciobanu Valentin (Ass.ne Fiera P.zza Navona); Giuffrida Antonello (Uditore); Danilo 
Barbuto (CdQ Casalbertone); Alessandro Riem (APRE Confesercenti) . 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatatene la valid ità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.25. 

PRESIDENTE: illustra ai presenti l'O.d.G e a seguire cede la parola agli organi politici Municipali presenti per 

esporre le problematiche relative al mercato di Casal Bertene ed al mercato di Pietralata. 

GIULIANI {Ass. Municipio Roma IV): rappresenta che per la struttura mercatale di Pietralata sita in Via 
Stefanini è stato ottenuto nel mese di dicembre il collaudo tecnico amministrativo. Riferisce che dai due 
sopralluoghi effettuati a distanza di un mese l'uno dall'altro ai fini della presa in consegna, nei quali erano 
presenti anche i Dipartimenti Patrimonio ed Urbanistica, è risultata una situazione molto critica che 
interessava, in particolare, l' area sottostante la struttura dove sono situati i parcheggi (piano -1 e piano -2) 
dovuta alla presenza di infiltrazioni d'acqua. Sottolinea che trattasi di un opera rel!.lizzata a scomputo e che 
sempre nell'ambito del sopralluogo erano state riscontrate anche altre difformità come ad esempio quelle 
individuate nella parte antistante lo studentato. Per risolvere tali problematiche è stato richiesto alla Ditta 
appaltatrice di intervenire e che la stessa è stata, successivamente, diffidata. Riferisce che la consegna 
dell'immobile è, dunque, prevista per la metà di ottobre e che a tal proposito verrà effettuato un nuovo 
sopralluogo tra il 19 ·o 20 settembre. 
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PRESIDENTE COIA: chiede la partecipazione della Commissione al sopralluogo, con l'eventuale possibilità di 
posticiparlo al 21 settembre, in quanto per il 19 c.m. è già fissata una seduta. 

SECCIA: chiede all'Assessora municipale di conoscere il tempo trascorso tra il collaudo della struttura e 

l'avvenuta scoperta del vizio occulto. 

GIULIANI (Ass. Municipio Roma IV): risponde che il collaudo è stato effettuato nel dicembre 2017, ma che 
già in occasione del primo sopralluogo, avvenuto nel marzo 2018, venne riscontrata la presenza di 
infiltrazioni, quindi sin da subito. 

SECCIA: evidenzia il fatto che sia stato rilasciato un collaudo nei confront i di locali che poi hanno invece 
mostrato nell'immediatezza dei difetti. Chiede se i tecnici competenti abbiano fatto delle ipotesi in merito 

alle cause che hanno generato la presenza di infiltrazioni. 

GIULIANI (Ass. Municipio Roma IV): risponde che è stato ipotizzato l'uso di materiale non idoneo per il 
rivestimento, le acque piovane etc. Resta il fatto che ci sono le infiltrazioni . 

PRESIDENTE Coia: precisa, per analogia con altri mercati, che spesso le infiltrazioni sono generate da 
progettazioni o materiali mal eseguiti. 

GIULIANI (Ass. Municipio Roma IV} : prosegue descrivendo la situazione del mercato di Casal Bertone, sito di 
fronte l'ipermercato Auchan; trattasi di opera realizzata a scomputo. Riferisce che l'area attualmente è 
gestita dalla società CAM S.r.l. e che durante la realizzazione del mercato è stato rinvenuto un tratto della 
antica via Collatina e due tombe Romane. Al momento si sta ancora cercando di capire a chi spetta la 
competenza per la tutela dei beni, tra la Sovrintendenza e la Soprintendenza. Dice che le è stato riferito 
che sebbene non vi sia la presenza di un vincolo sull'area, la Soprintendenza Statale pone il divieto di 
prosecuzione dei lavori finché non verrà realizzata la musealizzazione della via Collatina; da una stima 
effettuata tale realizzazione costerà circa 450.000 euro. Tale importo non essendo previsto all'interno del 
precedente accordo, per cui dovrà essere inserito in bilancio come voce di spesa. Rappresenta inoltre che 
la società CAM S.r.l. ha presentato una variante al progetto approvata dalla Soprintendenza Statale 

(MIBACT) ma che la stessa non potrà eseguire l'opera in quanto dovrà essere appaltata ad altri con diverso 
contratto, per cui i tempi di realizzazione saranno più lunghi. Informa che attualmente il cantiere della CAM 

S.r.l. è fermo e che la sitùazione è stata già rappresentata ali' Assessore all'Urbanistica Montuori, per 
cercare di verificare i problemi urbanistici. 

GIUFFRIDA (uditore): riferisce che la problematica riguarda un edificio prospicente un palazzo, con il quale 
non sembrerebbe siano state mantenute le distanze previste dalla normativa. 

PRESIDENTE COIA: ci riserviamo di approfondire la questione con l'Assessore Montuori e con la Consigliera 

Iorio. 

GIULIANI (Ass. Municipio Roma IV): informa che all'inizio del 2018 è stata data da parte del MIBACT la 
disponibilità per una partecipazione economica di circa 100/150.000 euro per la realizzazione del museo, 
mentre la restante parte resterebbe a carico del Municipio. 

PRESIDENTE COIA: chiede che tipologia mercatale verrà realizzata. 

GIULIANI (Ass. Municipio Roma IV): risponde che si tratterà di un mercato su strada, nel quale è previsto il 
trasferimento di circa 20 operatori proven ienti da via Cesare Ricotti. Riferisce che si era pensato di non 
mettere a bando postazioni per utilizzare quelle rimanenti per fare aggregazione. C'è bisogno di 
riqualificare . 
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PRESIDENTE COIA: sottolinea la complessità dell'iter. Ribadisce che occorre dialogare con Urbanistica per 
capire se occorre musealizzare ed i tempi dello spostamento. Chiede quale sia il mercato più vicino. 

GIULIANI: risponde che in linea d'aria il più vicino è il mercato di San Romano. 

PRESIDENTE COIA: ribadisce che il compito della commissione è agevolare i passaggi ed il dialogo. 

MACCHIA (Pres. Comm. Mun. Roma IV): ribadisce quanto è stato rappresentato in modo esaustivo 
dall'Assessora Giuliani . Ritiene che vi sono delle competenze che vanno ben oltre la competenza della 

Commissione Municipale, inteso come procedure burocratiche/amministrative. 

BARBUTO (CdQ Casalbertone): chiede al Presidente Coia alcune delucidazione in merito alla struttura 

mercatale di Casal Bertene, circa la titolarità della competenza (Dipartimentale o Municipale) sulla messa a 
bando dell ' area sottostante la Via Collatina . 

PRESIDENTE COIA: spiega che, sotto il profilo commerciale, il regolamento ha trasferito le competenze dei 
mercati ai Municipi, che prevede anche lo stanziamento di fondi da parte delle strutture periferiche per la 

realizzazione delle opere; mentre sotto il profilo culturale, rappresenta che la competenza è rimasta in capo 
alle strutture centrali. Per cui la musealizzazione dovrebbe essere centralizzata . Per quanto riguarda lo 
stanziamento di fondi, quindi, e l' eventuale bando riferisce che provvederà ad approfondire l'argomento 
con la Presidente della commissione cultura Cons. Guadagno, nonché con l'Assessore alla Crescita 
Culturale Bergamo e la Sovrintendenza affinché avvenga quanto prima. 

GIUFFRIDA (uditore): riferendosi al mercato di Pietralata, ricorda che una problematica emersa all'interno 
di tale struttura riguardava la Ditta che si è occupata dei lavori, la quale ha realizzato n. 37 mini-banchi, 
quando dovevano invece esservi traferiti circa 24/25 operatori, creando alcune difficoltà agli operatori 

soprattutto nel reperimento di attrezzature idonee alle misure ridotte. Commenta poi la struttura del 
mercato ritenendola personalmente poco gradevole dal punto di vista estetico. 

MACCHIA (Pres. Comm. Mun. Roma IV): riferisce non gli risulta di aver visto banchi piccoli all'interno del 

mercato di Pietra lata. Concorda con quanto detto dal punto di vista estetico. 

GIULIANI (Ass. Municipio Roma IV): precisa che attualmente il numero dei banchi corrisponde al numero 
degli operatori. Riferisce esempi di accorpamenti etc.. relativi ad alcune attività presenti . Dice poi che sono 
stati previsti quattro box in meno per realizzare degli spazi comuni, ma che questo è stato deciso di 
comune accordo con gli operatori. 

PRESIDENTE COIA: in merito al discorso estetico suggerisce ai Municipi di utilizzare il branding per dare una 
identità visita uguale per tutti i mercati di Roma. 

GIULIANI (Ass. Municipio Roma IV): risponde al Presidente, spiegando che sul mercato di San Romano si sta 
adottando questa filosofia, lavoro estetico anche interno, in modo da rendere gradevole il posto. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 12.05. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presiden(e 

Andrea Coia 



Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .2.8.i.Q.~.)..!.~ ..... . 

o Il Segret -iO-- Il Presidente 

ClorLneta D' Angel i , 
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