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L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 11,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/19650/2018), si 

è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Perm anente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno : 

1. AniMIAMO i MERCATI; l'istituzione di una settimana Capitolina ad essi ded icata ; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.30 alle ore 12.20 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Cristiana Paciocco Componente dalle ore 11.45 alle ore 12.20 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.30 alle ore 12.20 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Angelo Diario (sostituisce Seccia) dalle ore 11.30 alle ore 12.20 
Il Consigliere Carola Penna (sostituisce Zotta) dalle ore 11.30 alle ore 12.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Livia Patrizia Canfarelli (Dip.to 
Sv.Ec); Fabio Talamoni (Consigliere Mun.XI); Romolo De Feo (Vice Presidente APRE); Alfiero Tredicine 
(Presidente APRE); Mario Tredicine (Pres. UPVAD). 

Presiede la seduta il Presidente Andrea COIA che constatata la presenza del numero legale ai sensi dell' art. 
90 del Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.40. 

PRESIDENTE: si dà lettura ai verbali n. 41 del 19/09/2018 e n. 42 del 21/09/2018; si procede con la loro 
approvazione da parte dei seguenti commissari presenti; Coia, Politi Diario Penna . I verbal i vengono 
approvati all'unanimità; 

Entra successivamente alle ore 11,45 la consigliera Paciocco. 

Presidente Coia: illustra l'ordine del giorno, mostrando la proposta dell'XI Municipio ritenuta interessante 
ed utile in quanto conferente alla linee programmatiche dell'attuale Amministrazione, che prevedono il 
rilancio dei mercati. Rammenta quello che è stato fatto per i posteggi a seguito )!el la Delibera di Assemblea 
Capitolina sul commercio su aree pubbliè:a e sulla necessità, ribadita più volte agli uffici, di avviare i nuovi 
bandi per le postazioni che risultano libere all'interno dei mercati, tenendo conto delle loro diverse /l_Rl 
tipologie e delle innovazioni introdotte in tema, ad esempio, di consumo sul posto e di somministrazione .. - -~ 

Ricorda ai presenti che si è parlato anche in precedenti commissioni di eventi particolari pensati all'interno 
dei mercati, come a·d esempio, quello ludico-culturale denominato Assaggi di Storia, svoltosi al mercato 
Testaccia, che ha coniugato la parte culturale relativa al museo sottostante ed alle parti limitrofe con quella 
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mercatale inerente la parte commerciale. Riferisce che anche altri mercati stanno organizzando diversi 
eventi come, ad esempio, il mercato della Montagnola e quello di Casal de' Pazzi o come il mercato 
Nomentano che ha previsto aperture serali con diverse tipologie di eventi. E' sulla scia di queste esperienze 
quindi che si pensa di poter accogliere l'iniziativa del Consigliere dell'XI Municipio Fabio Talamoni, relativa 
all'istituzione di una settimana l'anno da dedicare ai mercati. Lascia la parola al Consigliere Talamoni per 
poter esporre egli stesso i dettagli dell'iniziativa . 

TALAMONI (Cons. Xl Mun.): rappresenta che l'idea nasce dalla volontà e dalla necessità di rilanciare e 
rianimare i mercati con delle iniziative particolari come ad esempio quelle rivolte alle scuole primarie di I 
grado le quali, a seguito della effettuazione di un percorso formativo finalizzato alla sensibilizzazione in 
tema di qual ità del cibo nonché di riuso e riciclo, potrebbero concludere lo stesso con una recita da fare 
anziché all'interno del la scuola presso i mercati, util izzandone gli spazi messi a disposizione dalle rispettive 
AGS. In merito al progetto, si è avuto anche un riscontro positivo da parte dei centri di aggregazione 
giovanile e associazioni interpellate, comprese quelle che interessano i ragazzi con disabilità, che sarebbero 
ben fe lici di mettere a disposizione i loro corsi, ad esempio, nell'ambito della ristorazione, coinvolgendo i 
bambini delle elementari nella realizzazione di saggi mediante l'utilizzo di prodotti tipici. In merito invece 
alla durata dell'evento, riferisce che dagli inaspettati e numerosi riscontri positivi ricevuti dai dirigenti 
scolastici, si è cap ito che probabilmente una sola giornata sarebbe risu ltata insufficiente per soddisfare 
tutte le richieste che potrebbero pervenire da associazioni di tipo culturale, le quali avendo necessità di 
spazi, potrebbero in tal modo utilizzare i nostri mercati rionali, come ad esempio, già accade in alcuni di 
essi. Rappresenta che spesso le persone di età compresa tra i 30 e i 50 anni, hanno un mercato rionale 
vicino a dove abitano e nemm~no lo conoscono : portandoci invece i figli potrebbe diventare questa 
un'occasione per fa rgl ielo conoscere e pubblicizzare. L'intenzione è quella di coinvolgere e condividere 
l'idea di mettere a disposizione gl i spazi mercatali con le AGS nonché con gli operatori stessi che vivono tali 
aree ogni giorno, al fine di poter fornire anche loro dei suggerimenti. 

Presidente COIA: ribadisce l'apprezzamento per l'idea avuta ed informa che si vorrebbe riproporre la stessa 
a tutti i municipi ed anche a tutte le Commissioni competenti, poiché comprende un po' tutto come 
turismo, scuola, cultura, sociale . 

Cons. PENNA: puntualizza che gli esempi illustrati rappresentano degli eventi che sono cosa diversa dal 
Turismo. 

Presidente COIA: rit iene importante il confronto con le varie commissioni in modo da poter strutturare il 
progetto a seconda delle pecul iarità del territorio in cui insiste il mercato, dove per alcuni può essere più 
importante allestire una mostra, mentre per altri può essere fondamentale portare gli artigiani o dei 
bambini a fare una recita per soddisfare esigenze di coesione sociale o di educazione alimentare contro gli 
sprechi. 

Cons. PACIOCCO: sottol inea che alcuni di questi programmi sono trasversali. Chiede, inoltre, quando 
dovrebbe partire il progetto. 

TALAMONI: risponde che si era pensato al mese di maggio in concomitanza della preparazione delle recite e 
della conclusione dei percorsi scolastici per poter utilizzare le strutture la mattina e lasciare liberi gli spazi 
alle altre associazioni nelle ore pomeridiane, in modo da far comprendere che il mercato deve essere 
considerato come una piazza e che è un luogo da vivere . Deve cambiare la mentalità: vanno considerate 
nuove strategie commerciali come ad esempio le promozion i sui sodai-network ed il prolungamento 
dell'apertura anche nelle ore pomeridiane, far comprendere che l'utilizzo della struttura anche nel 
pomeriggio comporta un beneficio anche commerciale. 

Presidente COIA: ribadisce il valore dell'iniziativa e annuncia che farà parte di una delle tante proposte che 
si cercherà di mettere in campo per rilanciare lavoro, attività produtt ive commerciali e servizi nei mercati, 
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ritenuti leva sociale e culturale importante. Afferma che si investe molto nei mercati sia per ciò che attiene 
la struttura e sia nelle loro potenzialità e che presto si vedranno i benefici di questi investimenti. 

De Feo (APRE): ringrazia la Commissione ed il Presidente per quello che sta facendo per i mercati e per 
l'interesse dimostrato nei confronti del mercato Esquilino con lo stanziamento dei fondi che permetteranno 
quanto prima di iniziare i lavori necessari di ristrutturazione. Riferisce che già in passato si è avuta una 
collaborazione tra il mercato e le scuole, nell'ambito della quale venivano organ izzate visite guidate con i 
bambini delle classi elementari e durante le quali venivano poste della domande agli operatori circa i loro 
prodotti. Rammenta inoltre che sono state organizzate delle iniziative di tipo culturale e gastronomico che 
hanno coinvolto anche paesi esteri come ad esempio la Repubblica Popolare Ci nese, l'I ndia, etc., ma che 
sono terminate a causa della mancanza di contributi e/o di finanziamenti. Per quanto riguarda il 
prolungamento negli orari pomeridiani, rammenta che è una modalità che si è già sperimentata purtroppo 
senza successo, probabilmente perché non esistevano i presupposti per tentare tal i cam biamento. 

Cons. PENNA: premesso che il Presidente Coia sta facendo un ottimo lavoro, pur avendo una v1s1one 
diversa, sostiene che per vivere i mercati come "piazza" occorre trovare il modo di renderli, per l'appunto, 
vivibili, unendo ad esempio la didattica con balletti, concerti ovvero con dei seminari cui partecipino 
esperti di cucina di al imentazione, mettendo a sistema quel che occorre a s2conda del tipo di evento. 
Ritiene che l'amministrazione possa avere un ruolo di collaborazione e che invece l'organizzazione debba 
essere degli operatori del mercato. 

Presidente COIA: fa presente che occorre considerare che ci sono varie tipologie di ope ratori, ovvero quelli 
di vecchio stampo che vogliono fare esclusivamente attività di commercio in quegl i orari stabi liti e che non 
sono interessati ai cambiamenti e quelle invece che sono anche che vogliono essere imprenditori che 
hanno una visione più ampia, che intende il mercato come quello della Boqueria di Ba rcellona, visione 
questa che coincide con ciò che si vorrebbe realizzare . Ritiene che ovviamente tale progetto vada 
strutturato e tarato all ' interno delle normative e delle linee politiche di questa Amministrazione. Sostiene 
che è questo quello che deve fare il Comune di Roma, ossia predisporre delle linee guida attraverso le 
Commissioni, lasciando flessibilità alle associazioni per realizzare degli eventi che possano essere calati 
nella realtà. Rappresenta che ci sono poi mercati più fortunati come ad esempio que llo di Testaccia, che 
avendo un museo nella parte sottostante rende più semplice la realizzazione di eventi di tipo "Assaggi di 
Storia" ; altri per i quali invece può essere determinante la caratteristica dei luoghi delle vicinanze dove ad 
esempio un polo sportivo può dare la possibilità di organizzare eventi del tipo " Lo sport incontra i mercati" . 
Altro esempio può essere u'na scuola importante come la scuola di Arti e Mestieri, con la quale si potrebbe 
organizzare un evento del tipo : " la scuola Art i e Mestieri incontra il mercato". Ritiene che di idee se ne 
possano sviluppare molte, ma che l'importante sia che le associazioni di categoria, i consiglieri di 
maggioranza e di opposizione, aiutino a trasmettere agl i operatori la necessità di acquisire una mentalità 
imprenditoriale perché il volere comune è quello di vedere un mercato rifiorire . Prosegue àffermando che 
tutto ciò sarà realizzabile se viene spiegato che oggi non si va più al mercato solo la mattina perché c'è 
l'ortofrutta, ma anche perché c'è la somministrazione sul posto, il parrucchiere, il calzolaio, la sartoria, il 
punto riuso e riciclo e un punto Roma Facile che permette, in attesa del documento richiesto, di fare la 
spesa ed avere anche l'opportunità di pranzare. Ne potrebbero beneficiare anche gli uffici e le realtà 
commerciali limitrofe, il mercato diventerebbe di conseguenza un centro di aggregaz ione socio-culturale 
oltre che commerciale in senso proprio. 

Cons. PENNA: tornando alla proposta, sostiene che anche siano indubbiamente un importante presid io 
territoriale e che il loro coinvolgimento, insieme alla didattica, andrebbe a beneficio del quartiere. 

PRESIDENTE Coia : concorda dicendo che è un presidio di maggiore sicurezza per la zona in quanto il
1 
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mercato stesso ch iudendo alle ore 23,00 darebbe così anche la poss ibilità di cenare. _JV 
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Cons. PENNA: rit iene che si potrebbe pensare di iniziare il sabato e la domenica, visto che gli operatore non 
possono rimanere aperti 24 su 24. 

PRESIDENTE: sottolinea che il prolungamento d'orario non debba essere un'imposizione ma una scelta; ad 
esempio il mercato Testaccia è diviso in due zone, una parte che fa il classico e una parte che fa lo street
food; i municipi hanno carta bianca sulla messa a bando dei box; 

Cons. POLITI: ritiene che occorre essere attenti a raccogliere le proposte delle Ags, chiedendo loro di 
verificare che tipo di mercato si vuole realizzare anche in base al territorio; 

Presidente COIA: sottolinea che gli uffici devono fare la loro parte anche se con carenza di personale, così 
come anche la politica, la quale sta cercando di agevolare le procedure attraverso l'informatizzazione. Fa 
presente che per fare un bando nei municipi bastano poche persone, come dimostrato anche dall'operato 
del Dipartimento Sviluppo Economico, dove solo due impiegati si occupavano dei bandi. Ritiene necessaria 
la buona volontà da parte di tutti . 

Cons. POLITI: concorda su quanto appena sostenuto dal Presidente Coia. 

Presidente COIA: tra le varie ed eventuali, segnala che sembrerebbe che in alcuni municipi non vengono 
assentite richieste OSP sulla base di una legge del 1990, riferendo in merito che verranno fatti 
approfondimenti come anche rispetto alla richiesta per l'allestimento di un Ice-Park {Pista del Ghiaccio) in 
un municipio, ove stante il diniego dell' autorizzazione sulla base della medesima normativa, si chiederà una 
verifica al Segretario Generale. Comunica poi che nelle prossime commissioni verrà approfondito il tema 
delle licenze Anomale, rammentando per esse la scadenza per la regolarizzazione fissata al 31/12/2018, per 
le quali si è chiesto ai municipi di trasmettere la documentazione per essere esaminata in dettaglio da 
questa commissione; Spiega, poi che per quanto riguarda la proposta di regolamento per l'Osservatorio per 
il Commercio su area pubblica, per il quale il Dipartimento aveva rilasciato parere negativo, è stato 
predisposto un emendamento atto a superare le osservazioni effettuate, in vista anche di una prossima 
seduta di commissione avente ad oggetto tale tema. 

Cons. POLITI: chiede se la proposta all'O.di G. andrà in discussione in Aula; 

Presidente COIA : risponde .che per il momento è un' idea; la commissione scriverà a tutti i municipi ed alle 
commissioni competenti chiedendo di partecipare alla stesura di una mozione o una delibera di indirizzo 
che seguirà la settimana dei mercati: "Animiamo i Mercati" , chiedendo apertamentè contributi a tutti 
coloro che vorranno partecipare. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,20. 

Il Segretario Il Presidente 

!!!lJD~eJJ ~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .... d..6..1..M../~/g 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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