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ROMA 
Commissione IX - Commercio 

Verbale n. 54 - seduta del 30 novembre 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 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/22436/2018), 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. Monitoraggio procedimento di conversione licenze anomale (Art.52 Del. A.C. n.29/2018); 

2. Varie ed eventual i. 

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 Sturn i 
Consigliere Marco Terranova 
Consigliere Teresa Maria Zotta 

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

ASSENTE 
dalle ore 11.05 alle ore 12.20 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.30 alle ore 12.20 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11,05 alle ore 12.10 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Palumbo) dalle ore 11,05 alle ore 11.35 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Stefàno) dalle ore 11.05 alle ore 12.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Alberto Bellucci (Dip.to Sv.Ec.); 
Paolucci Luca (ASCI Confimprese); Vittorio Baglioni (FIVAG Cisl); Dino Tredicine (FIVAG Cisl)'; Mario Tredicine 
(UPVAD); Alfiero Tredicine (APRE Confesercent i); Alessandro Riem (APRE Confesercenti) . 

Il Presidente Coia apre la seduta alle ore 11:20. Si procede all'approvazione dei verbali n.50 del 30 ottobre 
2018 e n. 47 del 19 ottobre 2018. Il Presidente illustra l'Ordine del Giorno e dà lettura dell'art. 52 della 
Delibera di Assemblea Capitolina n. 29 del 2018. La questione delle licenze anomale è stata da sempre 
connotata da un'elevata indeterminatezza. C'è stato un primo tentativo di riconversione nel 2003; ad oggi 
bisogna dare attuazione all'art. 52 della Del. A.C. n.29/2018. Sottolinea che mancano pochi giorni alla 
scadenza del 31/12/2018. Riferisce che si sta collaborando con il Dipartimento e con l'Assessorato allo 
Sviluppo Economico. Sono stati inviati ai Municipi molti solleciti e note e consultati archivi storici. Anticipa 
che verrà fissata un'altra Commissione entro il mese di Dicembre alla quale sarà invitato anche il Direttore 
Generale. Prende atto che manca la presenza dei Municipi a la c mmissione è stata fissata con poco 
preavviso. Precisa che la maggior parte delle licenze \Anoma i 1 s_m collocate nel) Municipio. Dà lettura di 
un riepilogo delle domande di conversione presentate nei vari~-
Alberto Bellucci (Dip.to Sv.Ec.): riferisce che ai fini della definizione del procedimento di conversione delle 
licenze anomale, il Dipartimento ha riscontrato molte problematiche relative all'emissione dei pareri da 
parte della Poliz ia Locale e della Soprintendenza di Stato. 
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COIA: ribadisce che ogni ufficio ha le proprie competenze e responsabilità e che ogni risposta va 
documentata. 
Alberto Bellucci (Dip.to Sv.Ec.): Riferisce che il Municipio I ha posto in evidenza che alcune postazioni sono 

diventate anomale. 
COIA: risponde che se il Municipio non ha rinnovato il titolo non si tratta di licenze anomale ma di operatori 
abusivi . Sottolinea che bisogna trovare soluzioni o alternative in vista della imminente scadenza. 

Alberto Bellucci (Dip.to Sv.Ec.): riferisce di essere dubbioso circa il rispetto del termine. 
COIA: Ribadisce la massima attenzione sulla questione e che verrà fissata un'altra seduta di Commissione 
sul tema con la presenza del Direttore Generale e soprattutto del Municipio I. 
Mario Tredicine (UPVAD): chiede un controllo incrociato sulle domande pervenute in quanto molti 
operatori risultano avere già un posto fisso riconosciuto in altri Municipi. 

Alberto Bellucci (Dip.to Sv.Ec.): Risponde che sono già in corso le opportune verifiche. 
COIA: ribadisce la necessità di fare i controlli. Illustra il prospetto preparato dalla Segreteria di Commissione 
sulle Anomale. Sottolinea che le situazioni più complesse ricadono nel Municipio I. 

Vittorio Baglioni (FIVAG Cisl): Porta all'attenzione della Commissione il caso di un operatore che ha 
presentato la richiesta per un posto ed ha comunicato altre alternative, ma il Municipio non lo ha 
accordato. Chiede cosa succeda se l'operatore rifiuti. A tal fine chiede che l'operatore possa partecipare 
alla Conferenza dei Servizi. 

COIA: risponde che la Conferenza dei Servizi è un luogo tecnico. 
Vittorio Baglioni {FIVAG Cisl) : sottolinea che la scadenza al 31/12/18 costituisce un problema per gli 
operatori e chiede a che punto sia il Municipio I. 
COIA: ribadisce che oggi il Municipio I non è presente e che l'urgenza è stata rappresentata più volte. 
Alfiero Tredicine (APRE Confesercenti): chiede di verificare le licenze anomale e chiede notizie sul Piano 

delle Aree. 
COIA: risponde che i criteri relativi alla definizione di licenza Anomala sono ben chiari e sono contenuti nella 
Delibera del 2003. Precisa che sul processo della Conferenza dei Servizi la Commissione può solo 
controllare. 
Corsetti: chiede che siano effettuate delle verifiche sulle anomale al fine di evitare il fenomeno della 
duplicazione delle licenze. Ricorda che al tempo in cui era in Municipio le uniche riconversioni sono riuscite 
attraverso il confronto con· le Associazioni. A tal fine l'Osservatorio sarebbe molto utile. Sulla scadenza 
sottolinea che anche se la responsabilità è dei Municipi, non devono pagare gli operatori. Propone una 
proroga del termine. 
COIA: risponde di non essere disponibile ad una proroga perché i tempi ci sono stati. Chiede di trovare un 
accordo col Municipio I e ribadisce che scriverà al Direttore Generale per definire la questione della 
conversione delle licenze Anomale. 

Paolucci Luca (ASCI Confimprese) : sottolinea che a breve sarà approvato il nuovo Regolamento di Polizia 
Urbana e questo potrebbe comportare dei rischi sull'interpretazione dei Vigili Urbani per quegli operatori 
che abbiano la richiesta di conversione ancora in via di definizione; sarebbe il caso di trovare un modo per 
avvisare la Polizia Locale. 
COIA: sottolinea che tutti i regolamenti vanno applicati. 
Mario Tredicine (UPVAD): ribadisce l'importanza di definire al più presto la questione delle anomale anche 
a tutela degli stessi operatori e chiede la concertazione con le Associazioni di Categoria. Riferisce dal 2003 ,. 
ad oggi le licenze che risultavano anomale al I Municipio, sono passate da 20 a 50 perché con 
l'interpretazione di successive Delibere, alcune licenze fisse sono state poi considerate anomale. 
Alberto Bellucci (Dip.to Sv.Ec.) : risponde che si tratta di concessioni non rinnovate e non di anomale. 

2 



r ~-

Mario Tredicine (UPVAD): ripropone la questione dei 7 posteggi a Piazza dei Cinquecento e ne chiede la 
definizione. 
Alberto .Bellucci (Dip.to Sv.Ec.): risponde che la questione è definita e che i posteggi in Via Gioberti sono 
fissi. 
Il Presidente Coia ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,20. 

Il Coadiutore del Segretario Il Presidente C.C.P. IX 

~ (G~anni DJ Q9Jfenico Andr~oia ,,,, 7 ::rz/ 9----Jl, y----f -:::i ~~ 

· , /I I/-> f.7nrf' Il presente verbale, letto e sottoscritto e stato approvato nella seduta del ····· ':':!·f.!··'·'f" ··v.:: ........ . 

Il Presidente 
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