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ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 
Commercio 

Prot. Ro12.3/l.~. qel 
,; C- I<., 2.Dtt5 ..............•.••...••• 

ROMA 
Commissione IX - Commercio 

Verbale n. 51 - seduta del 9 novembre 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di novembre alle ore 11,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/20954/2018), 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: 

l. Le nuove convenzioni AGS; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Consigliere Davide Bordoni 
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 
Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

dalle ore 12.05 alle ore 12.50 
dalle ore 11.30 alle ore 12.50 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.45 alle ore 12.30 
dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.30 alle ore 12.50 
dalle ore 11.30 alle ore 12.25 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Nello Angelucci (sostituisce Paciocco) dalle ore 11.30 alle ore 12.10 
Il Consigliere Paolo Ferrara (sostituisce Stefàno) dalle ore 11.30 alle ore 12.07 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Sturni) dalle ore 11.30 alle ore 12.50 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Valter Papetti (Fiva 
Confcommercio Roma); Valerio Mangione (Fiva Confcommercio Roma); Romolo · De Feo (Apre 
Confesercenti); Leslie F. Capone (Vice Presidente Mun. Roma VIII); Livia Patrizia Canfarelli (Dip.to Sviluppo 
Economico). 

Presiede la seduta il Presiede COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione alle ore 11.30. Introduce ai presenti l'O.d.G., 
riassumendo i lavori svolti nell'ultimo anno e mezzo che hanno previsto il coinvolgimento, oltreché 
dell'Amministrazione Comunale, anche delle Associazioni di categoria, dei Presidenti AGS, fino a giungere 
alla stesura di uno schema di convenzione, che viene reso pubblico nella seduta odierna. Il percorso si 
conclude con un atto di Giunta Capitolina, che prevede lo schema di convenzione, con la presentazione di 
una mozione da parte dell'Assemblea Capitolina e la modifica del tariffario di Roma Capitale. Spiega, con 
l'ausilio di alcune slides illustrate su pc, che le maggiori peculiarità delle nuove convenzioni sono 
rappresentate dalla: 

• 

• 
• 
• 

Istituzione commissione di vigilanza presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive, fino ad ora mai stabilita; 

Introduzione del criterio di premialità; 

Quattro fasce di abbattimento (80%-65%-50%-35%); 

Rapporto approfondito e costante tra istituzioni e mercati; 
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• Verifica di spese effettuate da parte della Commissione per vigilanza, pulizia, acqua, energia e 
assicurazione. 

Illustra sommariamente le condizioni per stabilire l'attribuzione di premialità, sottolineando che quanto 
stabilito è frutto del lavoro della Commissione e del Dipartimento Sviluppo Economico ed, al contempo, 
rappresenta che a breve verranno pubblicati i bandi per il rilancio dei mercati con l'introduzione di attività 
volte a far rivivere i mercati ed a renderli luoghi di socializzazione per i cittadini. 
L.F. CAPONE (Vice Presidente Mun. Roma VIII): riferendosi a quanto illustrato con le slides, esprime alcune 
perplessità sull'argomento: in particolare ritiene che il criterio della premialità sia eccessivamente rigido, in 
quanto troppo legato alla questione relativa alla pulizia ed alla manutenzione. Sottolinea che il food ed 
alcune attività no food (librerie, mercerie etc non sono una novità rispetto al passato, essendolo tutt'al più 
la sola somministrazione prima non prevista. Inoltre da un lato evidenzia che ai mercati servirebbe tutto ciò 
che ha a che fare con gli eventi, per organizzare i quali servirebbe lo stanziamento di relativi fondi, mentre 
dall'altro, viste le scarse risorse a disposizione dell'Amministrazione, ritiene che, oltre alla manutenzione 
ordinaria, occorrerebbero interventi di tipo strutturale. Ritiene, inoltre, la valutazione annuale non 
sufficiente, considerato che, ad esempio, gli interventi strutturali si esauriscono in più anni, per cui le 
valutazioni ad essi correlate dovrebbero esser effettuate riferendosi a tale tempistica. Infine, alla luce 
dell'attuale ripartizione di competenze tra Amministrazione centrale e municipi, nonché dell'entrata in 
vigore del nuovo regolamento della attività commerciali su aree pubbliche, che affida a questi ultimi la 
gestione dei mercati rionali, non ritiene corretto il mancato coinvolgimento dei municipi e la conseguente 
mancata sottoscrizione della Convenzione da parte degli stessi. 
PRESIDENTE COIA: risponde al vice presidente del municipio Roma VIII spiegando che già la Delibera C.C. 
n.35/2006 prevedeva che le AGS potessero far fronte a lavori straordinari all'interno dei mercati così come 
previsto nel nuovo regolamento vigente. Inoltre, rammenta che sono previste forme di partecipazione 
attiva, anche da parte delle AGS, per presentare progetti da mettere a bando. 
PAPETII (Fiva): ritiene che debbano essere le AGS a fare interventi straordinari previa presentazione ed 
approvazione da parte dell'Amministrazione. Chiede di valutarne l'eventuale inserimento nella 
Convenzione tipo con annesse clausole. Porta ad esempio un episodio accaduto di recente in una struttura 
mercatale ricadente nel Municipio Roma VII dove vi è stato un cedimento dei pannelli in policarbonato e 
dove gli stessi operatori avrebbero voluto fare i lavori. 
PRESIDENTE COIA: in merito a quanto rappresentato dal Sig. PAPETII, riferisce che si potrebbe discutere 
con l'Assessorato allo Sviluppo economico nonché con la Ragioneria Generale, la quale è molto attenta al 
ruolo delle AGS ed alla gestione contabile di quest'ultime. Per quanto riguarda il finanziamento degli eventi 
da parte di Roma Capitale si ritiene che i mercati possano autofinanziarsi (cita alcuni esempi di strutture 
dove ciò già avviene). Sottolinea che bisogna considerare la visione che ciascuna AGS di sé come 
"imprenditore" e ritiene che non si debbano adagiare sui finanziamenti del Comune. Ribadisce poi che i 
municipi hanno ricevuto fondi dall'Amministrazione centrale per i mercati (ristrutturazioni ect). 
L.F. CAPONE: presume che la struttura centrale non abbia pensato al Municipio VIII perché è stato 
commissariato per un anno. 
PRESIDENTE COIA: fa presente che i mercati del Municipio VIII versano in condizioni migliori rispetto a 
quelli di altri municipi. Cita Santa Galla, R.R. Garibaldi e dice che si potrà contare sul budget previsto per 
Piazza dei Navigatori. 
L.F. CAPONE: ritiene che le zone più popolose richiamino maggiormente l'attenzione e quindi maggiori 
interventi a scapito di altre meno popolate, come ad esempio Piazza dei Navigatori. Sottolinea, dunque, che 
la partecipazione on-fine non sempre deve intendersi quale espressione di democraticità quanto a volte di 
altri fattori, come ad esempio la maggiore intensità demografica. 
PRESIDENTE COIA: ribadisce e ritiene corretto il percorso messo in atto. 
CANFARELLI (Dip.to S.E.): interviene citando ai presenti la Delibera di Giunta Capitolina n. 344/2015 che 
avviava processi di riqualificazione e riprogettazione funzionale dei mercati rion'ali anche da parte delle 
Associazioni di mercato. 
PAPETII (Fiva): preferirebbe che fosse comunque inserito nella convenzione. 
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MANGIONE (Fiva): chiede se all'interno della premialità sono previste voci che permettano alle AGS di 
predisporre servizi per il cittadino di aspetto sociale, come ad esempio gli scooter elettrici . Chiede se i soldi 
pubblici possano essere investiti in questo tipo di attività . 
PRESIDENTE: Risponde precisando che le risorse economiche pubbliche del mercato sono quelle derivanti 
dall'abbattimento del canone; le risorse economiche proprie dell' AGS possono essere utilizzate purché 
siano inserite nel relativo bilancio. L'importante che non si creino squilibri come ammortamento e che tutto 
sia trascritto in bilancio in maniera trasparente. 
PAPETII (Fiva): alla luce della nuova ripartizione delle fasce di abbattimento previste secondo il principio di 
premialità e dettagliate dalla Convenzione, nonché del versamento del semestre anticipato a far data da 
gennaio 2019, chiede la possibilità di non penalizzare gli operatori applicando una fascia d'ingresso diversa. 
Lamenta la non conoscenza ad oggi del testo della Convenzione finale per comprendere l'eventuale 
recepimento delle osservazioni da loro presentate, come, ad esempio, il fatto di considerare alcune spese 
di gestione all'interno di quest'ultima come spese ammissibili. Temono di arrivare troppo a ridosso con la 
nuova scadenza. 
PRESIDENTE Coia : sottol inea che non possono essere inserite nel bilancio di Roma Capitale fondi per eventi 
all'interno dei mercat i. Se il mercato vuole fare un evento, come altri hanno già fatto, lo può fare 
autofinanziandosi ed inserendolo nel proprio bilancio. Precisa che gli eventi rientrano nelle voci di 
promozione e non di gestione. Quanto alle altre considerazion i, l'Assessorato allo Sviluppo economico verrà 
sollecitato a fornire le dovute risposte alle AGS in merito ai quesiti da loro posti circa la stipula delle nuove 
convenzioni . Ritiene che debba prevalere il concetto di imprenditorialità e che non ci si debba adagiare 
sugli abbattimenti . 
PAPETII: riporta l'esempio del Mercato Laurentino, sottolineando come le entrate di circa € 79.000,00 
siano inferiori rispetto alle spese. 
Presidente COIA: ribadisce l' intenzione dell'Amministrazione di rivisitare il canone, in quanto di troppo 
inferiore ai costi correnti di gestione. Ritiene che il problema non siano gli abbattimenti, quanto la 
mancanza di entrate avute in questi anni, con ciò ribadendo l'assurdo di ch i ha tenuto aperto il bando del 
2013 fino al 2018, nonostante le nuove normative nel frattempo adottate. 
BORDONI: rammenta la funzione della Commissione quale anello di congiunzione tra le Associazioni e 
l'Assessorato per un tavolo comune di confronto. 
PRESIDENTE: sul secondo punto all'ordine del giorno informa i presenti che si stanno facendo degl i 
approfondimenti in tema di licenze anomale, dei procediment i aventi ad oggetto le delocalizzazioni e 
ricollocazioni all'interno dei municipi, alcuni dei quali, anticipa, in fase di stallo . Informa inoltre che in 
merito alla Del ibera del Municipio I n. 14/2018, è pervenuta la risposta del Segretariato il quale ha 
confermato i dubbi della Commissione in merito all'adozione di tale atto e che per tale ragione si cercherà 
di interloquire con il Municipio I per risolvere il problema . Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude 
la seduta alle ore 12,50. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angel i 

GJ~ 

Il Presidente C.C.P. IX 
Andrea Coia 

~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ./...7.f.2/'Y!.tf.f.. ... 
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Il Presidente 
Aftdrea Coia 


