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L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di dicembre alle ore 9,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/22866/2018), 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. Problematiche inerenti il mercato sito in Piazza San Giovanni di Dio; 
2. Approfondimenti relativi alle attività economiche all 'interno di box siti in Via Portuense (Porta 

Portese); 
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. 
Il Consigliere Davide Bordoni 
Il Consigliere Andrea Coia 

Commercio: 

Il Consigliere Roberto Giachetti 
Il Consigliere Giorgia Meloni 
Il Consigliere Cristiana Paciocco 
Il Consigliere Marco Palumbo 
Il Consigliere Maurizio Politi 

Il Consigliere Sara Seccia 
Il Consigliere Enrico Stefano 
Il Consigliere Angelo Sturni 
Il Consigliere Marco Terranova 
Il Consigliere Teresa Maria Zotta 

Componente 
Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 

Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

ASSENTE 
dalle ore 9.30 alle ore 10.15 
dalle ore 10.20 alle ore 11.10 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 10.10 alle ore 10.15 
dalle ore 10.20 alle ore 11.10 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento dE;?I Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Seccia) dalle ore 10.10 alle ore 10.15 

dalle ore 10.20 alle ore 11.10 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Valerio Maria Vacchini 
(Assessore Commercio Mun.Xll); Livia Patrizia Canfarelli (Dip.to Sviluppo Economico); Renato Merlino 
(Dip.to Sviluppo Economico); Marco Agostini (Assessorato Sviluppo Economico); Luca Paolucci (ASCI 
Confcommercio) . 

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 10.10. Alle ore 10.15 viene sospesa la seduta per 
verificare la presenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana alla commissione e 
alle ore 10.20 viene ripresa con l'illustrazione da parte del Presidente del primo punto all'ordine del giorno. 
Rappresenta la situazione del mercato sito in Piazza San Giovanni di Dio che insiste in quel luogo da circa 
settant'anni, e riferisce che nel corso della precedente seduta tenutasi a giugn9 del 2017 sul medesimo 
argomento era emersa l'esistenza di un contenzioso tra la società di progect financing e l'Amministrazione 
comunale. Sottolinea che è intenzione di questa consiliatura salvaguardare la struttura mercatale con la 
messa a norma e la riqualificazione dell'area. 

1 



VACCHINI (Ass. Commercio Mun. Xli): rappresenta che le condizioni del mercato sono le medesime dal 
1961 e che c'è grande difficoltà nel reperire la documentazione relativa alla struttura presso gli uffici 
capitolini; durante il mandato del Sindaco Marino la giunta ha deciso di stralciare l'opera di riqualificazione 
che ammontava a circa 35 milioni di euro, provocando così un giudizio definito in primo grado con la 
condanna di Roma Capitale al pagamento di circa euro 2.560.000 oltre alla condanna al risarcimento dei 
danni (sentenza del 13 gennaio 2018) . Non si ha contezza della natura dei box e ci sono gravi condizioni 
igienico sanitarie. E' stata ottenuta la sostituzione dei container dei rifiuti che procuravano maleodori. A 
fronte di una scarsa collaborazione da parte degli operatori si è riusciti ad asfaltare la piazza. E' necessario 
realizzare un nuovo mercato con una struttura leggera che non impatti in modo massivo sul contesto 
urbano di Monteverde. Sull'area esisteva un vecchio e faraonico progetto. Non è intenzione del municipio 
ridurre il numero dei banchi presenti (circa n.120) che anzi vuole garantire le attività lavorative esistenti. 
Nell'ottica di un progetto futuro sarebbe molto importante reperire tutta la documentazione relativa ai 
vecchi elaborati del mercato, che hanno portato alla perdita del giudizio. Bisogna fare tutti i sondaggi 
speleologici ed archeologici, in quanto nel sottosuolo potrebbe esserci una falda acquifera . Si tratta di circa 
7.200 mq sui quali il Municipio vorrebbe collocare la propria sede e quella della Polizia Locale per accorpare 
gli uffici territoriali , attualmente dislocati in vari punti , aggiungendo così servizi alla popolazione. 
PRESIDENTE: ringrazia l'Assessore municipale per il contributo apportato. Ritiene che l' idea sia percorribile 
e che dunque sia il Municipio che l'Amministrazione centrale debbano trovare lo strumento migliore per 
valutare l'opera (come ad esempio progect financing, partecipazione attiva, opera diretta 
amministrazione) . Chiede all'assessore di acquisire l'eventuale atto di giunta municipale in merito, 
GUADAGNO: alla luce di una progettazione innovativa del mercato, propone di inserire al suo interno 
attività diverse dai classici servizi offerti, guardando al futuro, con nuovi servizi (es. artigianato). Suggerisce 
la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'università e la realizzazione di un'area dedicata 
all'innovazione tecnologica. 
VACCHINI (Ass. Commercio Mun. Xli) : risponde alla Consigliera Guadagno che gli aspetti culturali sono stati 
valutati. Ritiene necessario acquisire tutti gli atti preliminari redatti dal Dipartimento programmazione e 
attuazione urban istica idonei a verificare la compatibilità urbanistica, e non solo quelli relativi al progetto 
detenuti dal SIMU. 
CANFARELLI (Dip.to Sviluppo Economico): ribadisce la mancanza di documenti presso il Dipartimento 
Sviluppo Economico sull'istituzione del mercato, e il fatto che dal 2001 il Dipartimento non detiene più 
nulla sui mercati in sede impropria . 
PRESIDENTE: suggerisce di verificare l'esistenza di eventuale documentazione presso gl i archivi dell'ex Fiera 
di Roma. 
AGOSTINI (ASS. sviluppo eC:onomico): comunica che, su sollecitazione del Presidente e dell'Assessore al 
Commercio del Municipio Roma Xli, è stata indetta una prima riunione presso l'Assessorato. per visionare le 
eventuali idee progettuali sull'area, unitamente al Dipartimento PAU e SIMU e che ne è stata fissata una 
seconda per il 13 dicembre, seppur non di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico. 
VACCHINI: ritiene che il percorso possa essere concordato. Riferisce che la scorsa settimana il Municipio ha 
incontrato una società che proponeva un project leasing. Spiega le modalità riferite dalla Società in ordine 
alla realizzazione del progetto. 
PRESIDENTE: ritiene che debbano essere messe a confronto le idee anche mediante una call for project. 
PAOLUCCI (ASCI): ch iede di poter compartecipare ad una progettualità che non sia però legata a fattori di 
speculazione edilizia. 
VACCHINI: precisa che non si vuole favorire alcun tipo di speculazione, ma che si vuole spostare nell'area la 
sede del municipio in un'ottica di risparmio dato che la sede occupata al momento ha un costo per 
l'Amministrazione. 
PRESIDENTE: sottolinea l'assoluta mancanza di scopi speculativi. Passa al punto 2) dell'odg e concede la 
parola ali' Ass. Vacchini. ,. 
VACCHINI: spiega che i biciclettari occupano il cd. Clivio Portuense, allocati lì dall'Amministrazione alla fine 
degli anni Quaranta e mai regolarizzati . Il Clivio Portuense è un'alzata di circa 300 mt. I biciclettari hanno 
una forte caratterizzazione storica e cinematografica, come testimonia ad esempio anche il film "Ladri di 
biciclette" girato proprio in quest'area. Sono ubicati dentro l'area di Porta Portese. Spiega che inizialmente 
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i cd. Biciclettari non erano collaborativi con I' Anmministrazione, la quale, per ripristinare la legalità sul 
territorio, ha attivato anche dei procedimenti amministrativi nei confronti di alcuni di loro. Dopo varie 
riunioni alle quali hanno partecipato la cooperativa, il Municipio ed il PAU, che ha fornito una lunga nota 
sulla possibile procedura da seguire, si giunse ad una determinazione. Gli stessi operatori hanno redatto a 
loro spese un progetto, chiedendo la facoltà di poterlo realizzare. Il Dip. PAU dovrebbe quindi nominare un 
responsabile del procedimento per awiare la definizione dell'ambito, interrotto 15 anni fa, sviluppando in 
via prioritaria quello dove insistono i biciclettari. Sono quindi in corso le verifiche urbanistiche. Rappresenta 
che i biciclettari hanno chiuso, nel corso degli anni, la via Michele Carcani, rilevante dal punto di vista della 
mobilità e che interessa anche il mercato di Porta Portese. Spiega che nell'area in questione esiste un PuP 
ed un supermercato, il cui proprietario è stato fortemente danneggiato dalla chiusura della strada, e che il 
medesimo ha comunque partecipato ai tavoli e si è reso disponibile a collaborare. Al momento si attendono 
indicazioni da parte del PAU in merito alla nomina del responsabile. C'è un'ordinanza di sgombero. La 
situazione è posta all'attenzione dell'ufficio della Sindaca che sta procedendo alla calendarizzazione dello 
sgombero. Fa presente che in passato ci sono stati problemi di turbativa dell'ordine pubblico. 
PRESIDENTE: sottolinea che spetta al Municipio decidere la linea politica da seguire e poi confrontarsi con 
gli uffici. 
AGOSTINI (Assessorato Svil. Economico) : riferisce che nel pomeriggio si terrà una riunione con i biciclettari, 
dopo che Consiglio di Stato ha rigettato il loro ricorso e ha ordinato lo sgombero. Rappresenta che anche il 
dip.PAU, dove si è tenuta una riunione con il Municipio, si è speso per trovare una soluzione e che il RUP 
dovrebbe essere nom inato in settimana, al fine delle prossime determinazioni inerenti l'ambito ed il sub
ambito. Ribadisce che il proprietario dell'area è disponibile a cedere l' area al Comune a titolo gratuito. 
Bisogna avviare un procedimento amministrativo per la concessione. 
VACCHINI : ribadisce che le possibilità sono molteplici, ma nessuna è realizzabile a breve. Si cercherà di 
accelerare i tempi. Chiede alla commissione di mon itorare la situazione. Riferisce di aver assunto 
informazioni in via informale in base alle quali sembrerebbe da escludere la possibilità di cessione al 
Municipio degli spazi destinati all'autoparco della Polizia . Rappresenta che deve essere analizzata la 
destinazione urbanistica di un hangar insistente nell' area, dono della Germania all'Italia all ' epoca del 
fascismo. 
PRESIDENTE: precisa che la Commissione si attiverà per reperire maggiori informazion i dal Dipartimento 
PAU e dalla Commissione Urbanistica. Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 
11, 10. 

Il Coadiutore del Segretario Il Presidente C.C.P. IX 
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Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del J?.S.}?.!/t.tìJ.7.. .. 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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