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L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/20986/2018), 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) Disamina ed eventuale espressione di parere alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a 

firma del Consigliere Coia avente ad oggetto "Regolamento dell'Osservatorio Capitolino del 

Commercio su area Pubblica" (prot. n. 19340/2018); 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 

Il Consigliere Davide Bordoni 

Il Consigliere Andrea Coia 

Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Enrico Stefano 
Consigliere Angelo Sturni 
Consigliere Marco Terranova 

Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 

Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 

Componente 

dalle ore 11.40 alle ore 12.00 
dalle ore 12.05 alle ore 12.40 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
dalle ore 12.05 alle ore 12.40 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.20 alle ore 11.50 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
dalle ore 12.05 alle ore 12.40 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

dalle ore 12.05 alle ore 12.15 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Palumbo) 
Il Consigliere Claudia Penna (sostituisce Paciocco) 

Il Consigliere Angelo Diario (sostituisce Seccia) 

Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Sturni) 

Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Stefàno) 

dalle ore 11.05 alle ore 11.40 · 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
dalle ore 12.05 alle ore 12.40 
dalle ore 11.10 alle ore 12.00 
dalle ore 12.25 alle ore 12.40 
dalle ore 11.25 alle ore 12.00 
dalle ore 12.05 alle ore 12.40 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
dalle ore 12.05 alle ore 12.40 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Livia Patrizia Canfarelli (Dip.to 
Sviluppo Economico); Michele Lo Squadro (Dip.to Sviluppo Economico); Giusi Campanini (Cons. Mun. I); 
Luca Paolucci (ASCI Confcommercio); Valter Papetti (Fiva Confcommercio Roma); Mario Tredicine( 
UPVAD); Ciobanu Val.entin (UPVAD); Vittorio Baglioni (FIVAG Fcisa Cisl); Dino Tredicine (Fivag Fcisa Cisl); 
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Flavio Tallone {ANVA Confesercenti); Luca Vernarelli {AVAREL Fiva); Alfiero Tredicine (APRE Confesercenti) 
Valerio Mangione (FIVA Confcommercio); Filippo Macrì (AIARC ); Enzo Calvari (AIARC). 

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

Il Presidente legge e riassume sommariamente gli argomenti trattati nei verbali n. 45 del 5.10.2018 e n. 48 
del 23.10.2018. Alle ore 11,19 gli stessi vengono approvati dai consiglieri presenti con astensione della 
Cons. Giulia Tempesta. Successivamente, il consigliere Corsetti chiede, riferendosi ai verbali appena 
approvati, che gli possa essere inviata la documentazione trasmessa dal dott. Bagatti di AMA a seguito della 
seduta del 5 ottobre 2018. Viene precisato dal Presidente che si provvederà ad inviare tali documenti sia al 
consigliere Corsetti che agli altri componenti della commissione. 

Presidente Coia: illustra l'ordine del giorno. A tal fine viene distribuita copia della proposta relativa alla 
istituzione dell'Osservatorio sul commercio su area pubblica, oggetto della discussione odierna e 
dell'emendamento che già è stato depositato in data 18 ottobre. Legge la proposta soffermandosi in 
particolare sulle funzioni e sulla composizione elencata nell'articolo 4 della proposta di regolamento. 
Precisa che l'Osservatorio non avrà carattere istituzionale, ma sarà un organismo avente funzione 
consultiva. In merito alla proposta, rappresenta che ci sono state delle osservazioni da parte del 
Dipartimento Sviluppo Economico che hanno comportato il rilascio di un parere contrario da parte del 
medesimo. A seguito di tali osservazioni sono stati presentati degli emendamenti tesi a superare le criticità 
evidenziate. Lascia la parola ai Consiglieri. 
Cons. Corsetti: senza intento polemico, sottolinea che l'Osservatorio era in realtà già stato previsto in 
precedenti disposizioni, ma che per lungo tempo lo stesso non è stato più utilizzato. Da ex presidente della 
commissione commercio, ammette di aver sentito la mancanza di tale organismo, in quanto lo ritiene luogo 
ideale per smussare contrasti e superare conflitti, tanto è vero che riferisce di aver ribadito questa sua 
esigenza anche all'allora assessore al Commercio Leonori. Ritiene quindi positivo il fatto che la 
Commissione si sia riunita oggi per discutere la proposta di istituzione dell'Osservatorio, nonostante si sia 
perso un anno dall'approvazione della D.A.C. 30/2017 che ne prevedeva la formazione. Prosegue, 
affermando però che a suo parere il ruolo dell'Osservatorio dovrebbe essere diverso: se da un lato è infatti 
positivo prevedere un'ampia partecipazione, dall'altro ciò potrebbe andare a scapito della snellezza dei 
procedimenti. Sostiene che l'Osservatorio dovrebbe essere un organismo di pianificazione, di 
adeguamento del sistema. Ritiene che potrebbe essere ad esempio il luogo dove risolvere i problemi legati 
al trasferimento di posteggi.. Quindi si dice d'accordo con l'idea di base, ma chiede al Presidente di aiutarlo 
a dare risposte sia alle esigenze strategiche ma anche alle questioni più minute considerato che, a suo dire, 
ad oggi un luogo dove risolvere queste piccole problematiche non esiste. 
Presidente Coia: chiarisce che l'osservatorio è detto tale proprio perché è chiamato ad osservare i 
fenomeni. Il luogo dove invece devono essere prese le decisioni, anche per le questioni più minute, è la 
Commissione commercio, e, per le questioni tecniche, gli Uffici dell'Amministrazione. 
Cons. Corsetti: ritiene che non sia competenza della Commissione Commercio. Riporta esempi di postazioni 
che non rispondono più alle norme vigenti. Ritiene l'Osservatorio il luogo ideale dove approfondire e 
risolvere tali contrasti, in quanto vi sarebbe sia il soggetto politico che quello tecnico, per cui sarebbe 
possibile decidere dove trasferire ad esempio i posteggi non più conformi. 
Presidente Coia: sottolinea che il luogo dove parlare delle singole istanze sono i municipi in quanto 
conoscono il loro territorio essendo poi legittimati dalla D.A.C. 29 a prendere decisioni. Cosa diversa è 
invece l'osservatorio: questo si pone ad un livello centrale più alto. Qui le associazioni possono fare 
proposte per tutto il territorio cittadino, nonchè trovare soluzioni che siano appetibili per loro ma anche a 
norma per l'Amministrazione. Inoltre è questo il luogo dove possono presentare proposte di vario genere le 
consulte territoriali che esistono già nei municipi le quali potranno collaborare con l'Osservatorio. 
Cons. Bordoni: chiede chi partecipa all'Osservatorio. 
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Presidente Coia: risponde che la composizione è specificata nell'articolo 4. Sottolinea che è prevista la 
partecipazione dei cittadini e dei comitati di quartiere perché sono portatori di esigenze diverse rispetto 
all'amministrazione ed agli operatori. 
Cons. Bordoni: insiste sul fatto che, essendo i comitati molto numerosi, dovrebbe essere il municipio a 
dover raccogliere le istanze e a presentarle a livello centrale . 
Presidente Coia: ritiene che dipenda dalla tematica che si vuole trattare. 
Cons. Terranova: ritiene che partendo dall'organizzazione della struttura e dalle sue funzioni, di volta in 
volta si potrà definire la partecipazione a seconda delle specifiche materie che si andranno ad affrontare. 
Macrì (AIARC): ritiene, inveendo contro il Presidente, che sia stata distrutta la categoria delle rotazioni. Alza 
la voce ed afferma che l'Osservatorio è composto da persone che non c'entrano nulla con il commercio. 
Chiede cosa c'entrano i cittadini ed il perché di tale innovazione. Ritiene che l'Osservatorio dovrebbe 
essere un posto per risolvere problemi delle rotazioni. Sostiene che Roma sia stata rovinata . Continua ad 
inveire e ad urlare. 
Cons. Zotta: alterata, rammenta al signor Macrì che non è questo modo di interagire in una seduta pubblica 
e che la riunione di Commissione non è un comizio . 

Successivamente, la Cons. Zotta, lascia la seduta, mentre, il Presidente Coia sospende la seduta alle ore 12, 
affinché venga ripristinato l'ordine. Alle ore 12.05 la seduta riprende . 

M. Tredicine (UPVAD): ritiene importante l'Osservatorio. Ringrazia e ne sollecita l'awio dei lavori. Lo 
reputa strumento fondamentale per tutti, politici e operatori, chiede se può presentare osservazioni in 
merito alla proposta. 
Presidente Coia: risponde affermativamente, dicendo che potranno presentarle tutte le associazioni, ma in 
tempi celeri. 
M. Tredicine (UPVAD): collegandosi alle precedenti commissioni dove si è parlato del rilancio dei mercati 
chiede affinché i bandi per l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi in essi siano presto adottati. 
Presidente Coia: rammenta che la successiva finestra per trasmettere bandi alla regione è prevista nel 
mese di aprile 2019 
L. Paolucci (ASCI e vicepresidente della consulta Municipio I): riferisce in merito all'esperienza che ha nel 
municipio. Si augura che l'osservatorio sia un organismo che non ripeta semplicemente quello che fa la 
commissione, ma che sia organismo costruttivo. Chiede, rivolgendosi al Cons. Terranova quale Presidente 
della Commissione Bilancio, che sia riconosciuto un rimborso spese al segretario dell'osservatorio. Chiede 
inoltre di rendere l'Osservatorio organo istituzionale. 
Cons. Terranova: apprezza il lavoro fatto dalle associazioni che sono chiamate a rappresentare gli interessi 
delle categorie, precisando che l'osservatorio è stato previsto proprio per porre ancora più attenzione alle 
loro necessità. Sottolinea peraltro che il lavoro di coloro che parteciperanno all'Osservatorio, verrà svolto in 
questa veste e quindi a titolo di volontariato, per il quale non è previsto né è possibile prevedere rimborso 
da parte di Roma Capitale. 
L. Paolucci: insiste con la previsione di rimborso e con l'attribuzione del carattere istituzionale 
all'Osservatorio. 
Cons. Penna: puntualizza che l'organo istituzionale è la Commissione Commercio, ribadendo, allo stesso 
tempo, l'importanza ed il ruolo dell'Osservatorio. 
V. Baglioni (FIVAG Fcisa Cisl): sottolinea le ragioni per cui non sono stati presenti negli ultimi incontri. In 
qualità di rappresentante sindacale informa che a dicembre ci sarà il blocco delle postazioni fuori mercato, 
rappresentando alla commissione che i sindacati hanno contenziosi in tutta la città (Tuscolana Ugo Ojetti 
Casilina Prenestina etc.}. Ritiene la delocalizzazione una misura selvaggia. Riferisce che vorrebbero tornare 
sulle vertenze che interessano gli operatori del settore, che Roma considera, -t:ontrariamente a quanto 
ritenuto dagli operatori stessi, chiuse. Contemporaneamente, comunica ufficialmente che le organizzazioni 
sindacali collaboreranno con i municipi e che terranno informata la Commissione circa i lavori. Proseguendo 
indica alcune criticità relative alla proposta oggetto di discussione. Innanzitutto, ritiene che l'Osservatorio 
dovrebbe essere più .snello e che dovrebbe essere tagliato il numero dei partecipanti in modo da poter 
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risolvere i problemi più celermente. Ritiene inoltre non sufficiente che lo stesso si riunisca solo quattro 
volte l'anno. 
Cons. Bordoni: interrompe e, ritenendo i commissari distratti, chiede loro di essere più partecipativi. 
Cons. Guadagno: risponde che in realtà si sta approfondendo l'argomento anche mediante la consultazione 
della documentazione fornita durante la commissione. 
Presidente Coia: in merito alla partecipazione dei cittadini all'Osservatorio, risponde che questa è 
necessaria in quanto vengono così raffigurate le esigenze di chi usufruisce dei servizi, oltre a quelle delle 
categorie. Rispetto al numero delle riunioni sottolinea che la proposta prevede la dicitura "almeno quattro 
incontri" e che quindi tale numero è una misura di minimo. In ordine ai controlli sottolinea poi che 
l'effettuazione degli stessi non può essere preannunciata e che lo stesso dicasi per i controlli tecnici . 
A. Tredicine {APRE Confesercenti): rammenta di aver presentato sempre osservazioni. Lo farà anche questa 
volta in merito alla proposta oggetto della discussione odierna, basandosi sulla normativa nazionale. 
Ringrazia la commissione per aver dedicato attenzione al commercio su area pubblica e per aver finalmente 
riavviato il discorso inerente l'Osservatorio. 
Presidente Coia: ribadisce ai presenti di vo ler trasmettere le proprie osservazioni celermente . Dopodiché 
pone in votazione la proposta. 
Cons. Bordoni: chiede se oggetto della votazione sia la proposta originaria o quella emendata . 
Canfarelli (Dipartimento sviluppo economico): interviene precisando i numer; di protocollo delle note 
inviate dal Dipartimento al Segretariato Generale, con le quali il Dott. Ciminelli, attesta il parere favorevole 
agli emendamenti presentati successivamente al deposito della proposta. 
Presidente Coia: precisa che viene posta in votazione la proposta di deliberazione originaria, sapendo però 
che ci sono gli emendamenti favorevoli. 
La proposta viene approvata dai Consiglieri Coia, Ardu, Terranova, Diario, Penna, Guadagno. Si astiene il 
Cons. Bordoni perché essendo stato emesso parere contrario da parte del Dipartimento Sviluppo 
Economico, attende la comunicazione ufficiale alla Commissione circa il superamento di tale parere 
negativo. 
Il presidente ringrazia i presenti ed i commissari dichiarando chiusa la commissione alle ore 12:40 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12, 40. 

Il Presidente C.C.P. IX 
Andrea Coia 

~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ... 2.~)M./.f.::9. . ~.R. .... 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


