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Commissione IX - Commercio 
Verbale n. 53 - seduta del 23 novembre 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/21968/2018), 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. Attività di Libreria poste nei sottopassi di Largo del Tritone, Piazza Fiume e Largo Chigi ; 
2. Discussione su possibili agevolazioni per la cooperazione alla valorizzazione e riqualificazione del 

territorio; 
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio : 
Cons igliere Davide Bordoni 

Consigliere Andrea Coia 
Consigliere Roberto Giachett i 
Consigliere Giorgia Melon i 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 
Consigl iere 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 

ASSENTE 
da lle ore 9.30 allE: ore 11.10 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 10.40 alle ore 11.10 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 9.30 alle ore 10.55 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comuna le (in sostituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 9.30 alle ore 11.10 
Il Consigliere Angelo Diario (sostituisce Seccia) dalle ore 9.30 alle ore 11.05 
Il Consigliere Giuliano Pacetti (sostituisce Stefàno) dalle ore 9.30 alle ore 10.40 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sost ituisce Sturni) dalle ore 10.15 alle ore 11.10 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (senza sostituzione): 
Il Consigl iere Francesco Figliomeni : dalle ore 9.30 alle ore 10.50 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Comm issione ovvero a parte di essa: Massimo BÒtrini (Roma 
Produttiva Libreria Cicerone); Agapito Cerroni (Roma Produttiva Libreria M inerva) ; Roberto Muzzin 
(Libra io) . 

Apre la seduta il Presiede COIA che, constatatene la valid ità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 9.50. Illustra l'O.D.G., precisando che il primo punto 
"Attività di Libreria poste nei sottopassi di La rgo del Tritone, Piazza Fiume e Largo Chigi" è stato richiesto 
dal Cons. De Priamo. Il secondo punto ha ad oggetto la "Discussione su possibili agevolazioni per la 

cooperazione alla valorizzazione e riqualificazione del territorio"; in questa direzione andava la mozione 
n.63 del 31/05/2018 relativa ai sottopassi comunali che rilanciavano il territorio. Ne dà lettura 
sommariamente e ne distribuisce copia . Sottol inea che la finalità è quella di sviluppare l'economia e la 
cultura . Quanto si intende fare con Il Borgo degli Artigiani ne è un esempio, richiamando con ciò la delibera 
A.C. N.110 del 27/9/18 relativa al progetto Borgo degli Artigiani ed ad altri correlati per il rilancio 
dell'artigianato. Riferisce che, con la Consigliera Agnello, si sta lavorando per risolvere dei cantieri che 
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riducono la visibilità degli esercizi commerciali, ad iniziare dalla problematica di via Giulio Rocco. Si sta 
pensando di presentare una mozione che tuteli questa situazione come altre che versano nella stessa 
situazione. Informa poi che si sta lavorando anche alle modifiche inerenti la delibera su OSP e COSAP. 
Massimo Botrini (Roma Produttiva Libreria Cicerone): mostra un articolo sul numero di librerie che stanno 
chiudendo. 
Presidente COIA: rammenta che purtroppo la competenza non è solo comunale. 
Cons. Figliomeni: ringrazia per la convocazione odierna anche a nome del Cons. De Priamo, che purtroppo 
non è potuto esser presente. Sottolinea che l'argomento riguarda non solo il commercio ma anche la 
cultura e che la materia va regolata, pena l'aumento di una crisi che danneggia tutte le attività, sia piccole 
che grandi. Chiede, quindi per tale ragione, il coinvolgimento oltre che dell'Assessorato allo sviluppo 
economico, anche di quello alla Cultura, al fine di adottare azioni comuni e concrete ed evitare che altre 
librerie chiudano. Ritiene che si debba ragionare con l'Assessore alla Cultura in merito all'abbattimento del 
canone e capire invece con lo Sviluppo Economico, quali iniziative potrebbero essere intraprese per far 
scoprire maggiormente questi luoghi. Un'idea potrebbe essere ad esempio, il coinvolgimento delle scuole. 
Presidente COIA: riferisce che si attiverà a tal fine con l'Assessorato e che poi l'Assemblea Capitolina 
deciderà in merito. 
Cons. Corsetti: chiede se sono stati verificati gli esiti della mozione n. 63. 
Presidente COIA: Riferisce che sta monitorando la situazione e che I' Ass. Cafarotti sta lavorando su tutti i 
fronti in linea con l'indirizzo politico. 
Cons. Corsetti: riferisce che segue la vicenda da quando era presidente del municipio I. Sottolinea che è 
importante tutelare queste forme di imprenditoria e che la presenza di queste attività in posti degradati 
permette di presidiarli e di tenerli puliti . Il fatto quindi che svolgano attività sussidiaria 
dell'Amministrazione, consente di sostenere la richiesta di abbassamento del canone. Distribuisce copia 
della mozione da lui presentata durante la passata consiliatura e cita due norme della delibera di giunta 
municipale n. 49/1988 avente ad oggetto i criteri per l'applicazione della TOSAP e per la concessione aree 
patrimoniali. Sommariamente spiega la mozione procedendo con la lettura del punto 3 che escludeva la 
disciplina delle attività esercitate nei sottopassaggi e che questo consentirebbe di far pagare il canone nella 
misura del 20%. 
Cons. Zotta: chiede di organizzare al più presto un tavolo tecnico con l'Assessorato ed i responsabili 
amministrativi degli uffici per verificare se esistono le condizioni visto che, come ricordato dal Presidente 
Coia, è stata da poco approvata una delibera che, in casi particolari prevede un esonero. Chiede, quindi, al 
Presidente Coia di convocare una seduta di commissione congiunta tra Cultura, Commercio e Patrimonio e 
di fornire riscontro alla commissione dell'esito e dei dati. 
Cons. Figliomeni: chiede che a tale tavolo partecipi anche il Presidente. 
Cons. Zotta: concorda con il Cons.Figliomeni considerato che tali tipi di attività rientrano in una logica di 
Decoro. 
Massimo Botrini (Roma Produttiva Libreria Cicerone) : riferisce che la sua libreria nasce in Prati ed esiste dal 
1954. Sottolinea varie situazioni esistenti di concorrenza sleale nel commercio e ritiene che la legge a tutela 
delle librerie vada rivista. Fa presente che le spese sono superiori alle entrate. Nel 1989 è stàta aperta la 
libreria a largo Chigi. Nel Tridente si è passati da 19 a 3 librerie. Riferisce che in Via Belsiana il locale di 
concessione comunale non è stato mantenuto nel tempo e che, a causa di infiltrazioni, lo scorso 8 ottobre 
è crollato il tetto. Afferma che il Comune non è intervenuto. 
Presidente Coia: chiede se e quali uffici comunali sono stati notiziati di questo fatto. 
Massimo Botrini (Roma Produttiva Libreria Cicerone): risponde, in maniera non certa, che è stato notiziato 
il dip. Patrimonio. Chiede maggiore tutela per le librerie e fa presente che il consigliere Ghera aveva 
proposto, prima di diventare consigliere regionale, l'abbattimento al 50% della tassa sui rifiuti per tutte le 
attività che fanno cultura. Inoltre ricorda che anche l'Assessore Bergamo, nel 2016, dichiarava di voler 

i:-. tutelare le librerie. (... ;; ,. 
J Agapito Cerroni (Roma Produttiva Libreria Minerva): sottolinea che non nasce libraio e che ha una visione 

,~ più economica della questione. Riferisce che il sottopasso tra Corso d'Italia e Piazza Fiume è stato acquisito 
'~ J1 ;J dal gruppo Arion e di come malgrado fosse rimasto chiuso per anni, i'AMA abbia sempre provveduto a 
/~ulire. Riferisce le spesa da lui sostenuta quale tassa sui rifiuti. Sottolinea che nella zona ci sono i licei 

' Virgilio e Righi e che quindi c'è un humus culturale altissimo. I librai hanno risentito della crisi del settore 
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con Amazon e con lo svuotamento dei centri storici. Cita la legge sul libro che riconoscere essere di 
competenza nazionale e ritiene che anche gli editori devono fare la loro parte, calmierando i prezzi . 
Chiede, quindi, sostegno al Comune e sottolinea la necessità di concepire il libraio come presidio di cultura 
e sicurezza. Propone di mettere un' insegna istituzionale all'entrata delle librerie anche per invitare le 
persone a scendere e ad entrare. 
Massimo Botrini (Roma Produttiva Libreria Cicerone): chiede un collegamento tra pubblico e privato. 
Cons. Figliomeni: propone di organizzare anche sfilate di moda. 
Presidente COIA: riassume brevemente quanto detto e dà la parola alla Cons. Guadagno. 
Cons. Guadagno: elogia la carta, inteso quale supporto cartaceo, ma ricorda che Amazon ed il commercio 
online esiste ed esisterà anche in futuro; fa presente che non si può fermare l'evoluzione, ma che bisogna 
invece capire come sostenere le attività tradizionali e renderle quindi concorrenziali con il progredire dei 
tempi. 
Agapito Cerroni (Roma Produttiva Libreria Minerva) : sottolinea l'importanza di regolamentare e limitare gl i 
sconti selvaggi. 
Massimo Botrini (Roma Produttiva Libreria Cicerone) : riferisce che in Germania, ad esempio, lo sconto che 
si può effettuare è fissato nella misura massima del 5%. 
Agapito Cerroni (Roma Produttiva Libreria Minerva) : chiede sostegno e auspica la legge di filiera. 
Cons. Guadagno: rammenta che il prossimo 5 dicembre, aprirà l'edizione 2018 della fiera "più libri più 
liberi" per promuovere la piccola e media editoria . Concorda con l'apertura di un tavolo. 
Cons. Zotta: ribadisce l'evidenza della crisi in questo settore e che preservare queste attività significa 
rivalutare il luogo dove si svolge anche a tutela del decoro. Insiste con la richiesta di tavolo per rilanciare il 
settore nei luoghi dove si svolgono e anche per rivalutare la cultura e la lettura. 
Presidente Coia: condivide e farà una nota in merito. Sottolinea come tale discorso sia stato ampiamente 
trattato nella seduta odierna, anche in considerazione della tematica prevista al punto n. 2 dell'OdG, in 
merito al quale riferisce che è in preparazione una mozione per i cantieri che oscurano le vetrine; che si 
vogliono apportare modifiche alla delibera n.39/2014 su OSP e COSAP. Proseguendo nell'illustrazione 
ribadisce l'avvenuta approvazione della delibera di Assemblea Capitolina sul Borgo artigiani ed evidenzia 
un'altra problematica ossia quella relativa al commercio su area pubblica in via delle Muratte dove i nuovi 
librai che si sono insediati a seguito della sentenza del TAR, chiedono di vendere altre tipologie di merce 
oltre i libri, trovandosi, stante tale limitazione, in crisi. Il tema è molto complesso e dibattuto. 
Roberto Muzzin (Libraio) : riferisce che la delibera sui librai prevede 90 prodotti editoriali e 10 altri prodotti 
di cui bisogna capire bene la tipologia. 
Cons. Corsetti: bisogna capire se il bando può ricomprendere anche altri prodotti. 
Presidente Coia: chiede di vedere la graduatoria per verificare se tutti hanno potuto partecipare. 
Roberto Muzzin (Libraio) : illustra ai presenti l'iter previsto dal bando. 

Successivamente, la Commissione procede all'approvazione dei verbali n. 5 del 16 novembre 2018 e n. 49 
del 26 ottobre 2018. 

Il Presidente Coia ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 11,10. 

Il Segretario 

~ 
Il Presidente C.C.P. IX 

Andrea Coia 

A--c_ 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ./.~./f.?./.2.12/.f? 

Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


