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ROMA 
ROMA CAPITALE 

ASSEMBLEA CAPITOLINA 
IX Commissione Capitolina Permanente 

Commercio _ 

Commissione IX Commercio 
Verbale n. 44 - seduta del 28 settembre 2018 -

Prot. RQ1.J8.~l.~. del 

.. . Q.f. ; . I. f?. ~ .. 'ZR.( !. . 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno alle ore 11,00 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. 

n. RQ/17307 /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 i mercati Pietralata e Casa! Bertone; 

2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la C.C.P.C. : 
Il Consigliere Davide Bordoni 
Il Consigliere Andrea Coia 

Il Consigliere Roberto Giachetti 
Il Consigliere Giorgia Meloni 
Il Consigliere Cristiana Paciocco 
Il Consigliere Marco Palumbo 
Il Consigliere Maurizio Politi 
Il Consigliere Sara Seccia 
Il Consigliere Enrico Stefàno 

Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Consigliere Marco Terranova 

Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 

Componente 
Componente 

Componente 

dalle ore 12,05 alle ore 12,38 
dalle ore 11,00 alle ore 11,23 
dalle ore 12,05 alle ore 12,38 
dalle ore 13,00 alle ore 13,28 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,23 
ASSENTE 
dalle ore 12,10 alle ore 12,38 
dalle ore 13,00 alle ore 13,28 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,23 
dalle ore 12,05 alle ore 12,38 
dalle ore 11,05 alle ore 11,23 
dalle ore 12,05 alle ore 12,38 
dalle ore 13,00 alle ore 13,28 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sost ituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11,00 alle ore 11,23 

Il Consigliere Maria Agnese Catini (sostituisce Seccia) 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Sturni) 

dalle ore 12,05 alle ore 12,15 
dalle ore 12,05 alle ore 12;30 
dalle ore 12,05 alle ore 12,38 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa : Patrizia Pacion i (assisfente tecn ico 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma); Salvatore Macch ia (Pres idente 
Commissione Commercio del Mun.IV); Monica Savatteri (Ansa); Ugo Cataluddi (Dire); Renato Merl ino 
(Architetto Dip.to Sviluppo Economico); Mario Tredicine (UPVAD); Ciobanu Valentin (segretario UPVAD); 
l'lng.Claudio Ciani (ditta Cam); Federica Desideri (Pd Pietralata); Simona Tacci (Arei Piet ralata); 
Massimiliano Umberti (Capogruppo Pd Mun.IV); Bovio (Consigliere Mun. IV); Ettore Fisher (Comm . Mu n. IV); 
Antonio Fanelli (Comitato quartiere); Bulga rini (Direttore Lavori Mercato Pietralata) ; Antonello Giuffrida 
(Uditore). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa,.ai sensi del l'art. 90 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 11.02. 

Illustra ai presenti l'ordine del giorno. Si procede alla presenza dei consiglieri Coia, Polit i, Terranova, Zotta e 
Corsetti alla lettura ed all'approvazione del verbale n. 40 del 14 settembre 2018 che viene approvato 
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all'unanimità. Terminate le operazioni di voto, la seduta viene sospesa alle ore 11,23 per consentire il 
trasferimento in esterna presso il mercato di Casal Bertene sito in via Pallio. 
Il Presidente riapre la seduta presso la struttura suddetta alle ore 12.05, si aggiungono alla commissione i 

consiglieri Bordoni, Stefàno, Catini e Guadagno; i componenti della Commissione, i rappresentanti della 
Soprintendenza, i giornalisti dell'Ansa e di Dire, il Presidente della Commissione Commercio del Mun.IV e 

l'lng. Claudio Ciani (ditta Cam) entrano nel cantiere e scendono al piano seminterrato del mercato dove 

sono stati rinvenuti i reperti archeologici. 
Patrizia Pacioni (assistente tecnico Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di 
Roma) : spiega che, dopo vari sondaggi preventivi, sono stati rinvenuti 27 metri della via Collatina e alcune 
tombe risalenti all'epoca tra il I sec.a.C. e il Il sec.d .C. La Soprintendenza ha chiesto al Comune lo 
spostamento del mercato il quale ha risposto di non avere aree alternative e quindi è stata fatta una 
variante al progetto. Sottolinea che il ritrovamento è notevole e che bisogna fare un'area museale ed il 
sistema di areazione. 
Catini : chiede se la Soprintendenza ha intenzione di partecipare economicamente al progetto di 
musealizzazione. 
Patriz ia Pacioni (assistente tecnico Soprintendenza): risponde che la Soprintendenza ha intenzione di 
partecipare economicamente al progetto in parte. Si tratta di un progetto da circa €.400.000. 
Coia: chiede di trasmettere la corrispondenza tra Soprintendenza e Comune. 
Patrizia Pacioni (assistente tecnico Soprintendenza): consegna la corrispondenza alla Commissione (note 
Soprintendenza prot.n . 4854 del 18/10/2016 e prot.n .5405 del 16/03/2017). La gestione del museo 
spetterebbe al Comune. 
Zotta : suggerisce di rendere visibile i reperti. 
Patrizia Pacioni (assistente tecnico Soprintendenza): precisa che se non si procede a breve, la 
Soprintendenza sarà costretta a mettere il vincolo ed a chiudere tutto. 
Coia : sottolinea che l'Amministrazione ha interesse a valorizzare il ritrovamento. 
Patrizia Pacioni (assistente tecnico Soprintendenza): precisa che la Soprintendenza non accetta che 
l'apertura del mercato avvenga prima della musealizzazione. 
Zotta : suggerisce la necessità di un progetto contestuale. 
Coia : sottolinea che c'è grandissimo interesse a procedere anche con la collaborazione della Commissione 
Cultura al fine di rendere visitabile i reperti e che si deve aprire il dialogo con la Soprintendenza. 
Patrizia Pacioni (assistente tecnico Soprintendenza): aggiunge che i dintorni del mercato sono pieni di 
rit rovamenti interessanti, quali la Follonica, blocchi di tufo, vasche molto importanti per la storia . Si 
potrebbe fare una passerella per rendere visibili i reperti, che al momento sono depositati presso i locali 
della Soprintendenza. 
Coia : sul punto invita la Soprintendenza al dialogo. 

La seduta è sospesa alle ore 12:38 e si procede verso il mercato di via di Pietralata (via Cottanello) dove la 
seduta è riaperta alle ore 13:00. 

Bulgarini (Direttore Lavori Mercato Pietralata): spiega che di recente la ditta ha effettuato degli interventi di 
manutenzione necessari dopo un allagamento estivo e che nel giro di un paio di settimane è in grado di 
consegnare il mercato all'Amministrazione. Propone una convenzione con il Campus Fondazione Falcioni, 
sito di fronte al mercato, per la pulizia e la sicurezza in cambio della disponibilità del campo di calcio che 
sovrasta il mercato per i ragazzi che alloggiano nel Campus. 
Coia: prende atto della disponibilità e chiede informazioni sulla riqualificazione del vecchio mercato. 
Bulgarini : risponde che il vecchio mercato non rientra nella convenzione e chiede la convocazione di una 
seduta per parlare della gestione del nuovo mercato. Precisa che la manutenzione spetta alla ditta di 
costruzioni per due anni dal collaudo e quindi, ad oggi, per un altro anno. 

La Commissione procede a visitare il mercato. I box sono di 20 metri quadrati circa e il mercato è buio. 
Coia : verifica la presenza di un accesso per disabili (uno) e chiede di visionare il parcheggio a due piani ed il 
campo di calcetto. 
Si procede a visionare quanto richiesto. 
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Marzano (SAE SPA): spiega che senza le pompe e la manutenzione i parcheggi si allagano in qua nto sono 

sottoposti rispetto alle fognature. 
Giuffrida (uditore): chiede a chi spetti la gestione dei parcheggi dopo la scadenza della convenzione. 

COIA: Risponde che il parcheggio è di competenza del Comune. 
Merlino (Architetto DIP.Sviluppo Economico) : chiede se ci sono dei magazzini per gli operatori. 
Marzano(SAE SPA) : risponde che ci sono soltanto dei locali di risulta. 
Mario Tredicine (Upvad): chiede se il parcheggio potrà essere gestito dagli operatori. 
Coia: risponde che si valuterà in un secondo momento. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,28. 

Il Presidente 

Andrea Coia 

·~ 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .... ?../.P!T..l.lP. .. 1 .. ~ .. 
Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 

<t?D~' 
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