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L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 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/17301/2018), 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. Approfondimenti sullo stato di attuazione e sugli effetti dei Piani di Massima Occupabilità; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.20 alle ore 11.50 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore12.10 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente dalle ore 11.20 alle ore 12.10 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.30 alle ore 12.10 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.10 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.10 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11.10 alle ore 11.45 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisceGiachetti) dalle ore 11.00 alle ore 12.10 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Palumbo) dalle ore 11.20 alle ore 12.10 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Pietro Lepore (Vice Presidente 
Harry's Bar); Claudio Capezzuoli (CNA Roma); Fabio Mina (Vice Pres. Confesercenti Roma); Valerio Mangani 
(FIPE Confcommercio Roma); Daniele Brocchi (Coor. Confesercenti); Stefano Fabi (Assessorato allo svi luppo 
economico); Renato Merlino (Dipartimento Sviluppo Economico). 

Presiede la seduta il Presidente Coia il quale, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussionealle ore 11.15. 

PRESIDENTE: illustra ai presenti l'O.d.g., spiegando che, come da normativa i Municipi hanno redatto i 
piani di massima occupabilità (PMO) nel 2011 sebbene la loro attuazione sia avvenuta successivamente. 
Riferisce che l'intento della seduta odierna è quello di approfondire insieme alle Associazioni di categoria, 
l'influenza che hanno avuto sul tessuto commerciale i suindicati piani, nel rispetto dei princip i 
costituzionali, delle leggi nazionali, dei regolamenti comunali, in ordine alla tutela della salute, del decoro 
urbano e della mobilità. 

MINA (Vice Presidente FiapetConfesercenti e Presidente della Consulta Municipio I}: ritiene deleteria 
l'introduzione dei P.M .O., in quanto determina una diminuzione del fatturato nonché la svalutazione delle 
attività commerciali derivante dalla riduzione dell'occupazione di suolo ..pubblico con conseguenti 
ripercussioni occupazionali. Come rappresentante dell'Associazione, riferisce pertanto di essere in contatto 
con il MISE, in quanto sono stati stimati circa 3.500 posti di lavoro a rischio. Auspica una risoluzione . Senza 
entrare nello specifico, rappresenta che, entro il mese di ottobre, presenteranno come Consulta una serie 
di progetti di riqualificazione del territorio e di revisione dei piani, nel rispetto delle leggi. Concorda con il 
Presidente Coia, in merito alla necessità, a livello concettuale di redigere i PMO, ma sottolinea altresì di 
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come I' Associazione da lui rappresentata, raffiguri aziende sane che nonostante abbiano svolto la loro 
attività in modo serio, si ritrovano anch'esse a dover pagare lo scotto di un mal costume tenuto da coloro 
che hanno svolto le proprie attività in modo abusivo e/o irregolare, creando notevoli problemi di decoro. 
Successivamente, rappresenta un altro aspetto che ritiene importante, ovvero il ruolo della Soprintendenza 
Statale e della Sovrintendenza comunale, con particolare riferimento all'annosa tematica inerente il ri lascio 
dei pareri vincolanti. Cita, a titolo di esempio, i dinieghi che sono stati rilasciati sulla base della vio lazione 
del cd. "cono di visibilità", criterio questo, a suo dire non univoco, che ha comportato numerose disparità. 
Riferisce alcuni esempi. Dà lettura ai presenti di una relazione relativa ad "osservazioni sui Piani di Massima 
Occupabilità redatti in base ai criteri sanciti dalla delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 2010 poi 
divenuta delibera dell'Assemblea Capitolina n.39 del 2014". Riferisce di essere a favo re di una 
riqualificazione del territorio, che coinvolga gli operatori presenti sul tessuto commerciale, le associazioni di 
categoria, i resident i e gli uffici, considerato che la Città è di tutti. Evidenzia il ruolo di presidio delle vie e di 
come questo sia apprezzato dai cittadini. Riferisce che il deprezzamento del valore delle att ività derivante 
dalla diminuzione delle OSP, comporti, come già sempre più spesso accade, l'avvicinamento nei confront i 
degli esercenti in perdita, di soggetti legati alla malavita che chiedono di rilevare detti esercizi. 

LEPORE {HARRY's bar Via Veneto) : lamenta la mancanza di decoro e la realtà di una città molto sporca ed 
abbandonata soprattutto nel Centro Storico. In ordine all ' occupazione di suolo pubblico ritiene che non vi 
siano più regole, riferendosi in particolare a Via Veneto . Chiede se ci sia la volontà di rifondare questa citt à. 
Sono passati circa dieci anni dall'entrata in vigore della Delibera e le richieste dell'utenza (t urist i e locali ) 
sono cambiate, nel caso specifico, negli ultimi anni la clientela del locale richiede di consumare all' esterno 
anziché all'interno dello stesso. Ritiene che debbano essere fatti dei progetti divisi per zone {Vie ), 
differenziando il centro storico dalle periferie, mediante l'attivazione di in un tavolo di lavoro legislat ivo 
condiviso affinché possano essere superare le vecchie normative. 

PRESIDENTE COIA: rammenta le sedute della commissione commercio, nelle quali sono stati invitati gl i 
Uffici del Dip. PAU, della Sovrintendenza e della Soprintendenza . Annuncia che altre ne segui ranno, che 
avranno all'Odg il Piano del Commercio inteso come strumento più ampio rispetto ai PMO, che dovrà 
essere all'insegna del decoro ma anche rispettoso dei principi costituzionali, della libertà d'impresa e delle 
esigenze del territorio . 

LEPORE {HARRY's bar Via Veneto) : rappresenta la necessità di un presidio di sicurezza nel le vie. Cont inua 
evidenziando che altro problema è il controllo effettuato dalla Polizia Municipale, che spesso non adotta 
nei suoi controlli dei criteri idonei. 

BROCCHI (Coord . Confesercenti Roma): come Associazione, riferisce che quello che non hanno mai 
accettato riguardo i Piani di massima occupabil ità sono l'ind iscriminazione ed il taglio orizzonta le effettuato 
senza distinzioni nei confronti delle OSP. Porta l'esempio dei tagli effettuati nei confronti Gli quelle attività 
che utilizzano un numero esiguo -uno o due- di tavolini all'esterno del locale solamente come attrattiva per 
la clientela. Evidenzia infine, l'annosa questione dei controlli effettuati dalla Polizia Locale svolt i, a suo 
dire, in modo non corretto ed uniforme. 

PRESIDENTE: in merito a quanto riferito, esorta il Sig. Brocchi a fare delle segnalazioni e a presentare copia 
degli esposti in modo da poter approfondire l'argomento in una seduta specifica, nella quale sa rà invitato il 
Comandante della Polizia Loca le di Roma Capitale per gli opportuni chiarimenti. 

BORDONI : ritiene che il tema dei PMO sia fortemente lesivo degli interessi dell9 categoria del commercio e 
degli interessi della città in generale, in quanto riguardano uno dei settori fondamentali del l'economia 
romana. Ritiene pertanto non corretto lasciare tale competenza, in modo esclusivo alle strutture 
territoriali, specialmente quando si tratta di piazze centrali. Ritiene che l'azione fatta su i PMO, ha 
comportato una compressione delle attività, minor sicurezza e minor decoro dovuto alla presenza di 
maggior abusivi. Porta l'esempio del Municipio I che cerca di tutelare maggiormente gli interessi dei 
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residenti piuttosto che degli operatori. Suggerisce quindi di rivedere il Piano, accentrando le compete nze 
negli Uffici centrali, o almeno procedere ad una rivisitazione delle stesse, considerato il valore dell'ambito 
territoriale di cui si parla, spesso sede di istituzioni nazionali ed internazionali importanti. 

CORSETII : considera i tavoli come servizio che gli imprenditori della ristorazione offrono al l'utenza, 
propendendo per il posizionamento degli stessi all 'esterno del locale, soprattutto nel Centro Sto rico, 
unitamente ad una riduzione dei veicoli all'interno della ZTL. Prosegue con un excursus normativo delle 
Delibere Comunali susseguitesi negli anni . Rammenta in particolare la Del. e.e. n. 119/2005, sulla base 
della quale è stata prevista la redazione dei PMO per i Municipi della Città Storica. Riferisce che ta le 
previsione ha determinato nel Municipio Roma I uno sconvolgimento per gli operatori, alcun i dei qual i 
operavano da tanti anni, creando delle ferite a volte insanabili, dovute al rispetto dei criteri dettati dal la 
normativa nazionale (es. Codice della Strada) anche in caso di OSP minimali. Sottolinea che quello dei PMO 
è un lavoro iniziato nel 2008, sotto la consiliatura del Partito Democratico, dove erano stati individuat i 
n.160 PMO (piazze) e di cui ne sono state elaborati, circa n. 110. Quindi ad oggi non ci sono state novità 
rispetto al 2008. Trattandosi quindi di un lavoro datato, concorda sulla revisione dello stesso. Evidenzia che 
i soggetti che hanno lavorato con buona volontà e che si sono operati per l'individuazione e la stesura dei 
piani, potrebbero, essendo uomini, aver commesso degli errori che appunto possono esser rivisti. 

MINA: ritiene che alcuni di questi errori sono macroscopici e sottolinea che fino ad oggi vi ha posto 
rimedio. 

CORSETII : si sofferma sui criteri utilizzati per redigere i PMO. Fa l'esempio dei 3,50 mt di pa ssaggio previsti 
per il passaggio dei mezzi di soccorso. Sottolinea che questo è un obbligo nazionale a cu i il PMO si deve 
attenere . Ritiene che i criteri utilizzati siano corretti . Continua con l'esempio del Comune di Fi renze: 
riferisce che anni fa l'allora Sindaco si sarebbe accordato per rivedere alcuni limiti, esclusi quelli relat ivi ai 
passaggi fondamentali . Sottolinea che anche una misura di cm 0,70 potrebbe significare salvare un'att ività . 

PRESIDENTE: chiede al Consigliere Corsetti di inviare i criteri forniti. Altresì ribadisce che i criteri van no 
calati nella realtà, evidenziando altresì la mancanza di dialogo sinora avuta e l'assenza degli uffici preposti. 

CORSETII: consegna alla Commissione i dati rich iesti dal Presidente. 

I rappresentanti delle Associazioni di categoria, a gran voce, lamentano e ribadiscono la mancanza di 
dialogo da parte del Municipio Roma I. 

BROCCHI : riferisce l'esempio positivo seguito dalla Presidente De Giusti dell'ex Municipio XVII, la quale 
invitò le categorie a sedersi intorno ad un tavolo, per vedere e discutere le planimetrie . Rit iene che questo 
sia il modo corretto di agire, mentre nulla del genere è stato fatto negl i ultimi ann i. 

Cons. CORSETII : suggerisce di richiedere, a nome della Commissione, al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco verificare la disponibilità di un incontro. 

Cons. SECCIA: vorrebbe avere chiarimenti su come un protocollo possa derogare alla normativa nazionale 
vigente, sull'argomento del limite posto di mt. 3.50 per i mezzi di soccorso portandolo a mt.2.75, vista la 
mancanza di ampiezza della sede stradale in alcune zone del Centro Storico . 

PRESIDENTE: constatando che non ci sono più interventi inerenti il punto 1 dell'OdG, prosegue illustrando ,. 
ai presenti gli aggiornamenti sui prossimi lavori da affrontare in Commissione e chiude la seduta al le ore 
12.10. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il presente verbale è stato letto, sottoscitto ed approvato nella seduta del ... .2 .~Ù9..(Zo.t.2. .. .. 

Il Segretario 
Clorinda O' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


