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ROMA 

ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 
Co~erc,.·o2 •, 8 

Prot RQ/. • • • • • ••• del 

.{).r..; .11.:..?al.~ ... 
Commissione IX - Commercio congiunta con 

Commissione VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro 
Verbale n. 43 - seduta del 24 settembre 2018 -

L'anno duemiladiciasette, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 16,00, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno alle ore 16.00 (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/17493/2018), 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. Eventi nei mercati: quando il cibo incontra la cultura; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente 
li Consigliere Andrea Coia Presidente 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Il Consigliere Cristiana Paciocco Componente 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 
Consigliere Enrico Stefàno Componente 
Consigliere Angelo Sturni Componente 
Consigliere Marco Terranova Componente 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente 

ASSENTE 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
ASSENTE 
dalle ore 16.05 alle ore 17.00 
ASSENTE 
ASSENTE 

Sono presenti per la VI C.C.P. Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro: 
Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Consigliere Michela Di Biase Componente ASSENTE 
Consigliere Stefano Fassina Componente ASSENTE 
Consigliere Eleonora Guadagno Presidente dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Consigliere Alfio Marchini Componente ASSENTE 
Consigliere Lavinia Mennuni Vice Presidente dalle ore 16.10 alle ore 16.38 
Consigliere Monica Mantella Componente dalle ore 16.00 al!e ore 17.00 
Consigliere Antongiulio Pelonzi Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
Consigliere Valentina Vivarelli Componente ASSENTE 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere A. Onorato (sostituisce Alfio Marchini) dalle ore 16.20 alle ore 17.00 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Matteo Ventricelli (Op. Mercato 
Testaccia); Marco Morello (Op. Mercato Testaccia); Renato Sebastiani (Soprintenden za Statale); Angela 
Tripputi (Cons. Commercio Mun. VII) . 

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 16.08, introduce l'O .d.G.; 

Presidente GUADAGNO (Consigliera): illustra ai presenti l'O.d.g., spiegando che il progetto intitolato "Assaggi 
di Storia" si svolgerà all'interno del mercato Testaccia il 6 e 7 ottobre 2018 nell'ambito della Città Arte ed 
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Economia in collaborazione con il Museo Diffuso Unione Testaccia, il Laboratorio sotto sopra, Slow Food 
Roma, Slow Food Tivoli e Valle dell' Aniene, Laboratorio di rigenerazione urbana. 

Presidente COIA: esprime apprezzamento sulla tematica odierna, che dà risalto ad iniziative che coniugano il 
commercio con la cultura con uno slancio positivo. 

Marco MORELLO (Operatore): descrive il progetto nello specifico; il mercato di Testaccia è una delle prime 
strutture che si è aperta alla vendita di cibo preparato in loco. L'evento nasce dalla volontà di coniugare il 
commercio con la storia ed il turismo considerato che il quartiere Testaccia si presta molto a ciò. Il contesto 
storico dove sorge la struttura è considerato una fortuna, in quanto nella parte sottostante è presente un'area 
archeologica. Prosegue con cenni storici legati al quartiere di Testaccia, sin dall'epoca dei Romani il rione in 
questione ha avuto un ruolo importante nel Food&Beverage, influenzando anche l'urbanistica della zona. 
L'evento vuole aprire le porte del quartiere a tutti, dimostrando la storia che passa attraverso questi spazi 
collegandola con il linguaggio del cibo. 

Marco VENTRICELLI (operatore): svolge la sua attività all'interno del mercato da circa quattro anni, spiega che 
il Ministero dei beni culturali ha proclamato il 2018 quale anno del cibo italiano. Si è voluto, dunque, dare vita 
a qualcosa che andasse oltre un semplice Open Day, unendo cibo, storia ed archeologia. Negli ultimi tre anni 
sono state organizzate 25 aperture straordinarie serali del mercato sino alla mezzanotte, contestualmente alla 
visita degli scavi archeologici; ci sono stati circa 2000 visitatori sinora. Prossimamente si vuole estendere la 
visita ad altri siti del rione (Monte dei cocci, Porto fluviale, ex Mattatoio). 

Renato SEBASTIANI (Sopr. Statale): spiega che Testaccia è stato pensato come un museo diffuso in cui si 
innesta lo spazio didattico per i bambini all'interno del mercato; è un paesaggio che racconta se stesso, ed ha 
le tracce materiali della sua continuità e discontinuità nel tempo. In un'area di circa un chilometro vi è la storia 
economica più antica della città, con una impressionante densità di resti archeologici (es. magazzini antichi, 
resti della porta Emilia, porto fluviale, monte testaccia, interporto). Questi spazi vanno vissuti come Città 
contemporanea, e non come monumenti autonomi. L'intento è quello di dare una continuità d'uso, è una 
realtà unica a livello europeo, bisogna consentirne la fruibilità. In ultimo, sottolinea l'importanza di creare una 
grande opera di urbanizzazione al centro della Città. Inoltre, si vuole costruire un rapporto tra pubblico e 
privato, un motore di sviluppo culturale in quanto il mercato è un luogo sociale. 

Marco MORELLO (Operatore): sottolinea che, come consulente, docente, organizzatore di eventi gastronomici, 
ha imparato che il cibo è uno strumento di linguaggio, mediatico, sempre più potente negli ultimi anni. Roma 
ha una grande qualità nell'alta ristorazione; bisogna creare un filo conduttore tra la città e l'alta ristorazione 
rendendo la cucina uno strumento culturale. Si indigna per quella parte della ristorazione, le cosiddette 
"trappole per turisti", eh.e intaccano la reale gastronomia italiana e romana a danno di chi svolge bene il 
proprio lavoro. 

Renato SEBASTIANI (Sopr. Statale): precisa che si vuole creare una continuità di eventi. 

Presidente COIA: ricorda ai presenti che venerdì p.v. si terrà una commissione esterna p~esso la struttura 
mercatale di Casal Bertene, ove sono stati rinvenuti importanti resti archeologici, per cui la stessa potrebbe 
diventare un altro luogo di incontro tra cibo e storia. Concorda con il rappresentante della Soprintendenza 
Statale sull'importanza di non creare solo un museo ma di unire più realtà. 

Cons. PENNA: concorda con quanto detto sinora, aggiunge che anche in sede di relazioni internazionali si è 
discusso del problema dell' overtourism, con riferimento al fenomeno dei centri storici frequentati 
esclusivamente da turisti, e quindi del caso relativo allo spopolamento da parte dei residenti. Sottolinea che 
Roma è piena di storia e bisogna creare sinergia con tutte le risorse, la storia, l'archeologia, l'artigianato, il 
cibo, i prodotti enogastronomici, il verde, le aziende agricole, al fine di vivere e valorizzare tutte le risorse della 
città . 

Marco MORELLO (Operatore): riferisce che l'idea di contattare Slow Food, nasce dall'esigenza di avere un 
interlocutore serio che indichi quali sono le realtà del territorio da poter far interessare e sviluppare. 

VENTRICELLI (operatore): sottolinea che il Mercato Testaccia non ha banchi vuoti ed è in controtendenza 
rispetto agli altri mercati, con ciò dimostrando che la soluzione è vincente. 
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Presidente COIA: l'intento della Commissione Commercio è quello di sollevare l'attenzione di tutti i mercati 
sull'imprenditorialità necessaria per rilanciarli, in quanto il nuovo Regolamento non basta da solo, se non è 
altresì accompagnato dalla volontà di essere in linea con i tempi. 

Operatori Morello e Ventricelli: riferiscono di essere in rete già con altri mercati quali ad esempio Laurentino, 
Fiume etc. 

Cons. Paciocco: concorda e conferma l'importanza di fare rete. 

Cons. PENNA: chiede agli operatori dell'evento come sia nata la collaborazione con la Soprintendenza Stata le. 

SEBASTIANI (Sopr. Statale): risponde che l'idea è nata quando sono iniziati i lavori per il mercato di Testaccia. 

Morelli: è stato pressoché fisiologico. 

Cons. PENNA: invita il Presidente Coia a suggerire alle altre strutture mercatali di creare nuove col laborazioni 

con la Soprintendenza Statale. 

Presidente GUADAGNO: porge i propri complimenti ai presenti per il progetto ed il lavoro svolto e per 
l'iniziativa che coniuga diversi fronti; i mercati rappresentano i luoghi storici della socialità per eccellenza. 
Chiede se sia stato richiesto il patrocino a Roma Capitale. 

MORELLO (Operatore): risponde che il Patrocinio a Roma Capitale è stato richiesto il 5 settembre e precisa che 
il budget è autofinanziato dagli operatori del mercato. Un contributo importante è dare la massima diffusione 
dell'evento a livello comunicativo. Auspica la partecipazione delle istituzioni locali durante la "Tavola rotonda" 
che si svolgerà il 6 ottobre, dove verranno riassunti gli argomenti principe di questo evento. 

Presidente COIA: comunica che si farà il possibile per essere presenti, a conferma della validità dell'argomento 
e degli intenti. A seguire, rammenta nuovamente che il prossimo venerdì (28 settembre) si terrà una seduta di 
Commissione presso il mercato di Casal Bertone, dove sono stati invitati sia la Soprintendenza Stata le e la 
Sovrintendenza Capitolina. 

Presidente GUADAGNO: precisa che anche la Commissione Cultura aveva programmato per il mese di agosto 
una seduta presso il mercato di Casal Bertone per verificare la problematica della Sovrintendenza Capitolina 
per lo sblocco dei lavori. 

SEBASTIANI (Sopr. Statale): elogia l'operato e la preparazione delle figure professionali che operano al l' interno 
della Sovrintendenza Capitolina ed invita a coinvolgere gli uffici della struttura capitolina preposta alla tutela 
dei monumenti, stante quèsta loro preparazione. 

Cons. MONTELLA: chiede come sia stato costruito il piano economico-finanziario. 

VENTRICELLI (operatore): risponde che sono stati fatti preventivi sulla base di una stima de i co.sti di mercato. 

MORELLO (Operatore): precisa che i costi della comunicazione sono stati stimati in ci rca duemila euro . 
Sottolinea che il tutto lo hanno organizzato autofinanziandosi ed in poco tempo. 

Il Presidente Coia ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 17,00. 

Il Presidente 
della IX Commissione 

Andrea Coia 

·~ 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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La Presidente 
della IV Commissione 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del . Z6.j.1.QA~. dalla 
IX CCP Commercio 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Il Presidente 
Andrea Coia 

.-4-A:-
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto nella seduta del .. 5..(~:f./J& .. dalla 
VI CCP Cultura Politiche Giovanili e Lavoro 

llSe~ario 
Mau0'io Cafagno 

IL C0t)DIUTOk 
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La Presidente 
Eleo 
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