
ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 
Commercio 

Prot. RQ/ .{t_lii-. .•• del 
.Q. i..~. 9. .. :.l.12 (. </.. ROMA • 

Commissione IX - Commercio congiunta con 
Commissione VII Patrimonio e Politiche Abitative 

Verbale n. 50 - seduta del 30 ottobre 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 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/20155/2018), 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 sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a 
firma della Consigliera Celli Interventi per il sostegno, promozione, valorizzazione e diffusione dei 

prodotti artigiani locali - Istituzione Atelier dell'Artigianato Romano, presso i locali di proprietà di 
Roma Capitale siti in via dei Cerchi, 33 - 41. (Prot. n. RC/5388/2018); 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente 
Il Consigliere Cristiana Paciocco 
Il Consigliere Maurizio Politi 
Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 

dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
dalle ore 11.45 alle ore 12.45 
dalle ore 12.20 alle ore 12.45 
dalle ore 11.35 alle ore 12.45 
dalle ore 11.40 alle ore 12.45 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
Il Consigliere Giuliano Pacetti (sostituisce Seccia) dalle ore 11.45 alle ore 12.45 

Sono presenti per la VII C.C.P. Patrimonio e Politiche Abitative : 
Il Consigliere Valentina Vivarelli Presidente dalle ore 11.40 alle ore 12.45 
Il Consigliere Celli Svetlana Componente dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
Il Consigliere Orlando Corsetti Vice Presidente dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
Il Consigliere Alessandro Onorato Componente dalle ore 11.30 alle ore 12.29 
Il Consigliere Fabio Tranchina Componente dalle ore 11.30 alle ore 12:45 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce De Vito) dalle ore 11.30 alle ore 12.45 · 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Carlo Cafarotti (Assessore 
Commercio S.E.); Marco Agostini (Ass. Sv. Ec.); Flora Genovese (Dip.to Sv.Ec.); Claudio Biandolino (Dip.to 
Patrimonio); Mauro Zanin i (Gruppo Roma Torna Roma); Grazia Pecchioli (Uff. Stampa Roma Capitale); 
Vincenzo Inverso (Consigliere Ente Parco del Cilento) . 

Apre la seduta il Presiede COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.52. 
Presidente Coia: illustra l'ordine del giorno, riferendosi anche al sopralluogo e~ttuato in data 10 agosto 
2018, dalla CCP IX Commercio congiuntamente alla CCP VII Patrimonio presso i locali di proprietà di Roma 
Capitale siti in via dei Cerchi, 33 - 41. Successivamente, cede la parola alla Consigliera Celli, quale firmataria 
della proposta oggetto dell'odierna seduta. 
Cons. Celli: nel rammentare il sopralluogo fatto il 10 agosto 2018, rappresenta che la proposta di istituire 
un Atelier dell'Artigianato Romano, presso i local i di proprietà di Roma Capitale siti in via dei Cerchi, 33 -
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41, rientra nel progetto "Proponiamo per Roma" e nasce per ridare vita alla struttura in Via dei Cerchi, 
abbandonata da circa 10 anni e molto vicina al mercato di San Teodoro. Sottolinea che si vuole così 
valorizzare l'artigianato e la produzione locale in una zona centrale di Roma. Inoltre, fa presente che tale 
intento, rientra nelle linee programmatiche di questa Amministrazione e che si collega molto bene con il 
progetto "Borgo degli Artigiani", approvato con D.A.C. 110/2018. Riferisce che sono stati trasmessi i pareri 
favorevoli da parte dei Dipartimenti competenti, ad eccezione del Dipartimento Patrimonio secondo il 
quale l'immobile sarebbe destinato a fini istituzionali. Vorrebbe pertanto capire quali essi siano, 
considerato lo stato di abbandono in cui versa la struttura già da diversi anni. 
Presidente Coia: precisa che, a seguito del sopralluogo del 10 agosto scorso, la Presidente Vivarelli ha 
richiesto informazioni in proposito al Dipartimento SIMU. Procede, quindi, con la lettura della risposta 
inviata da quest'ultimo con nota prot.n.206181 del 23 ottobre 2018 nella quale viene ricostruita la storia 
dell'utilizzo della struttura, i lavori fatti e l'attuale utilizzo a deposito segnaletica della polizia locale. Mostra 
e distribuisce delle foto scattate in occasione del sopralluogo del 10 agosto 2018 dalle quali si deduce la 
iniziale volontà di destinarla ad uffici. Dopodiché, afferma che bisogna capire se la destinazione data per 
l'artigianato sia quella più consona alla rispetto al tipo di struttura . 
Presidente Vivarelli: riferisce che la Sovrintendenza Capitolina ha interesse per questo immobile e quindi si 
impegna, come Presidente della Commissione Patrimonio, a chiedere alla medesima la destinazione voluta 
ed a monitorarne l'effettivo operato. 
Presidente Coia: sulla base della considerazione circa la sussistenza di numerosi fitti passivi insistenti nel 
bilancio di Roma Capitale , chiede di valutare se non sia invece opportuno utilizzare questa struttura per gli 
uffici dei Gruppi ovvero per quelli politici, stante la sua posizione vicina al Campidoglio ed agli importi non 
elevatissimi dei lavori da fare. 
Cons. Celli : chiede di conoscere se essa è già destinata ad un progetto. 
Presidente Coia: risponde negativamente dicendo che è oggetto di valutazione. 
Presidente Vivarelli: concede la parola ai presenti, al fine di poter loro intervenire in merito all'argomento. 
Carlo Cafarotti (Assessore Sviluppo Economico Roma Capitale): porta all'attenzione della Commissione un 
progetto molto vicino all'oggetto della delibera seppur ancora in fase embrionale. Riferisce che, nelle 
disponibilità del Comune, ci sono ancora fondi rotativi (ex Legge Bersani), alcuni dei quali disponibili ed altri 
ancora in attesa di liberatoria da parte del MISE, precisando, per quest'ultimo aspetto, di aver scritto al 
Ministro competente. Presegue, specificando che i fondi riguardano lo sviluppo imprenditoriale in aree di 
degrado urbano, per cui gli uffici del Dipartimento Sviluppo Economico stanno confezionando un bando 
per l'adozione di misure di sostegno all'artigianato 4.0, aventi un aspetto innovativo e per la 
massimizzazione delle imprese che superano la fase di start up. Il bando ha alcune peculiarità: l'artigianato 
romano in chiave innovativa; le forme di assistenza che sono, in minima parte, il finanziamento a fondo 
perduto ed il prestito a tasso agevolato (da restituire); la messa a disposizione di un immobile; i servizi 
intangibili (mentoring e tutoraggio all'azienda). Sottolinea tuttavia che i fondi possono essere utilizzati solo 
per luoghi siti in zone di degrado urbano e via dei Cerchi non vi rientra . Vuole comunque proseguire questa 
iniziativa e chiede alla commissione Commercio di pensare quale possa essere il sito che potrèbbe ospitarla . 
Cons. Paciocco: chiede se c'è già un'idea. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio S.E.): riferisce di aver chiesto al Dipartimento Patrimonio i siti 
disponibili che però non risultano avere le caratteristiche necessarie; soffermandosi in particolare su via 
Scorticabove, riferisce che esso non è a piano strada e che non risponde pertanto alle esigenze del 
progetto. 
Cons. Corsetti : ringrazia la Cons. Celli che ha permesso di approfondire una questione trascurata da tempo. 
Condivide le proposte espresse in sede di commissione. Suggerisce anche di valutare l'opportunità di 
mettere a reddito il bene e sottolinea che non solo le periferie sono degradate ma anche zone più centrali 
come ad esempio Trastevere. Sottolinea come la D.A.C. 47 /18 tenti infatti di argirrare la fuga dei residenti e 
degli artigiani. Chiede di verificare se vi sia la possibilità di utilizzare quelle disposizioni anche per il sito in 
discussione, anziché destinarlo ad uso Uffici. Propone di sospendere e, quindi, di non bocciare il progetto 
inerente la proposta all'Odg, in attesa di ulteriori approfondimenti. 
Cons. Onorato: sottol.inea l'importanza del tema e ringrazia la Cons.Celli. Occorre individuare un sito per 
stimolare queste attività e garantire una buona gestione del patrimonio. Porta l'esempio degli immobili 
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davanti al Duomo di Milano rimarcando come essi diano un reddito più elevato rispetto a quello derivante 
dagli affitti di tutti gli immobili locati da Roma Capitale. Sottolinea l'importanza di mettere a reddito questi 
immobili e suggerisce alla Cons. Celli di modificare la proposta. Invita ad individuare gli edifici preziosi di 
proprietà dj Roma Capitale e a locarli. 
Presidente Vivarelli: nel rispondere al Cons. Corsetti, si riferisce in particolare al progetto Borgo degli 
artigiani, precisando che esso è finalizzato a rilanciare l'artigianato in luoghi centrali di Roma che abbiano 
una serie di locali con dimensioni adatte per la concentrazione di botteghe. Si è voluto inserire anche 
qualcosa di culturale per animare la città . In merito all' immobile di Via dei Cerchi, risponde al Cons. Onorato 
che gli immobili preziosi sono stati oggetto di speculazione in passato e che quindi ora il Comune di Roma si 
ritrova ad avere un patrimonio frammentato, difficile da rendere remunerativo. Bisogna fare valutazioni 
approfondite sull'immobile di Via dei Cerchi. 
Cons. Celli: sottolinea che non è opportuno lasciare abbandonata la struttura. Condivide con il Cons. 
Corsetti la considerazione secondo cui, in mancanza di un uso per fini istituzionali, l'utilizzo come atelier 
costituirebbe una vetrina dei prodotti del Borgo dell'Artigianato e che purtroppo sarebbe difficile realizzare 
tutto ciò in periferia . Ritiene quindi fattibile l'idea di sospendere la proposta, nel caso in cui non vi fosse 
un'idea precisa sulla destinazione dell'immobile. 
Presidente Coia: precisa alla Cons.Celli, che in veste di firmataria della proposta, ha facoltà di decidere se 
sospendere. 
Cons. Corsetti: chiede di fissare un nuovo appuntamento della Commissione sull'argomento. 
Presidente Vivarelli : si impegna a chiedere informazioni alla Sovrintendenza sull'utilizzo dell'immobile. 
Cons. Baglio: ritiene che l'avvio di un tale progetto in centro funzioni da motore per le altre zone e chiede 
se ci sono già progetti e risorse economiche per spostare i gruppi politici e l'eventuale tempistica . 
Presidente Vivarelli: si impegna a informarsi anche presso il SIMU. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio S.E.): precisa che sarebbe un'ottima opportunità avere dal Dip. 
Patrimonio la struttura di via dei Cerchi, considerato che il Dip. Sviluppo Economico si occupa anche di 
moda. Ritiene suggestiva l'idea dello showroom/atelier. Cita il lavoro relativo alle analisi socio-economica 
effettuata e diretta alla definizione delle aree urbane disagiate. 
Presidente Coia: riferendosi alle zone degradate, sottolinea che via dei Cerchi non può esser considerata 
tale . 
I partecipanti concordano tutti su quest'ultima considerazione del Presidente. 
Cons. Tranchina: rappresenta che nei municipi ci sono altri edifici da poter utilizzare come Fab Lab. Sarebbe 
opportuno avere un elenco di beni già disponibili e di quelli futuri. 
Presidente Coia: conferma la volontà della commissione commercio di non lasciare immobili e fondi 
inutilizzati. Tuttavia nutre dubbi in merito all'utilizzo dell'immobile di via dei cerchi come atelier per il borgo 
dell'artigianato in quanto è un immobile di grande valore e lo riterrebbe sprecato. 
Cons. Celli: chiede tempi certi per avere informazioni sulla questione. Sottolinea l'importanza del risparmio 
sui fitti passivi piuttosto rispetto all'utilizzo dei lodai da parte degli uffici. Ritiene che occorra fare una scelta 
politica di valorizzazione del territorio. 
Presidente Vivarelli : rappresenta che dopo il sopralluogo in via dei Cerchi ci si è resi conto che l'immobile 
non richiede una grande ristrutturazione e che quindi un utilizzo per fini istituzionali non sarebbe oneroso. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,45. 

Il Segretario Il Presidente C.C.P. IX Il Presidente C.C.P. VII 

~lJ;;f;:A_r ~ ~· 
,.. 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del . ?..9.(Lt/?!.?._(~ .... 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .... .J..:i..\ . ..\1 . ./.t .. 0 li 

Il s4rt\ari.o A 
Rosse I~~ 

Il Presidente C.C.P. VII 
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