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Verbale n. 57 - seduta del 14 dicembre 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 8,00, previa rego lare convoca zione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. R0/23320/2018), si 
è riunita, presso l'Anticamera Ufficio di Presidenza - lii Piano - Palazzo Senatorio Campidoglio, 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 eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio : 
Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 8.40 alle ore 9.10 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 8.00 alle ore 9.10 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 8.00 alle ore 8.45 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Gemma Guerrin i (sostituisce Seccia) dalle ore 8.00 alle ore 9.05 
Il Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Stefàno) dalle ore 8.10 alle ore 9.10 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Franco Giampaoletti (Diretto re 
Generale); Alberto Bellucci (Dip.to Sviluppo Economico); Maria Papachristou (Funz. Commercio Mun. I); 
Maria Longo (Funz. Commercio Mun. I); Valentina D' Ippolito (Funz. Commercio Mun. VI) ; Piero Accoto 
(Assessore Comm. Mun.Vll); Pietro Cipollina (Funz. Commercio Mun. VII); Giorgio Patti (Funz. Commercio 
Mun. IX); Alessandra Panzadoro (Funz. Commercio Mun. Xli) ; Piero Garofalo (Funz. Commercio Mun. Xlii); 
Antonella Ferri (Funz. Commercio Mun. XIV); Giorgia Scorza (Funz. Commercio Mun. XV); t,ucia Macera 
(Funz. Commercio Mun. XV) . 

Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'a rt . 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, la dichiara aperta alle ore 8.15. 
Si procede ali' approvazione dei verbali n. 51 del 9 novembre 2018, n. 53 del 23 novembre 2018, n. 54 del 
30 novembre 2018, n. 56 del 7 dicembre e di quello relativo alla seduta congiunta con la Commissione Pari 
Opportun ità del 22 novembre 2018. 
Coia : dà lettura delle tipologie di aut orizzazioni cd . anomale riportate nella delibera di Giunta comunale 
n.103 del 2003 e dalla quale emerge l' indeterminatezza di tali defin izion i. Fa un excursus storico delle 
autorizzazioni anomale e sottolinea che già nel 2003 era stato fatto un tentativo di riconversione ma 
mancava un termine entro il qua le chiudere il procedimento. Ad oggi questo te rmine è stato fissato da lle 
deliberazioni di A.C. N.30/2017 e n.29/2018 al 31/12/2018 e comporterà la decadenza di tutte le 
autorizzazioni anomale non convertite. Ribadisce che attraverso le conferenze di servizi bisogna individuare 
i posteggi alternativ i, soprattutto il municipio I che ha molte difficoltà. Sottolinea che la de libera è stata 

1 



approvata da t empo e quindi il termine va rispettato. Bisogna trovare una soluzione in quanto dal 
01/01/2019 le autorizzazion i anomale diventano abusive. Riferisce che sono state monitorate 90 
aut orizzazioni anomale ma non tutti i titolari hanno presentato domanda di conversione. Sottolinea che 
un'altra diffico ltà rilevata consiste nello smarrimento dei titoli originali, soprattutto se il municipio non è in 
possesso de ll'originale. 
Franco Giampaoletti (Direttore Generale) : Sottol inea che bisogna attivarsi immediatamente e cercare di 
ottenere i titoli origina li o comunque notizie di evidenze fattuali. Bisogna pensare ad un provvedimento 
ponte in quanto la scadenza è molto vicina . 
COIA: questa scadenza potrebbe provocare molti problemi all 'Amministrazione e agli operatori. 
Alberto Bellucci (Dip.to Sviluppo Econom ico) : riferisce che le istruttorie sono tutte partite e che soprattutto 
il Municipio I ha problemi di individuazione delle postazion i alternative e di rilascio dei pareri da parte della 
Sovrintendenza e della Polizia locale. 
Coia: ra ppresenta che la Commissione può sollecitare gli uffici. Sottolinea che alcuni posteggi (ad esempio 
quell i di fronte a Fontana di Trevi) non avranno la stessa postazione ma se ne troverà uno alternativo nelle 
vicinanze che sia in linea con la normativa. Cita come esempio Via Balbo. 
Maria l ongo (Funz. Com mercio Mun. I) : precisa che nel centro storico le criticità sono dovute non solo alla 
presenza e vicinanza dei posteggi ai monumenti o a luoghi sensibili, ma anche all'esistenza di 
provvedimenti come il Safety and Security. Su Via Cesare Balbo riferisce che ci sono problemi di sicurezza, 
infatti l'ambulanza non riesce a passare. Rappresenta che il centro storico è molto richiesto non solo dai 
titolari di autorizzazioni anomale ma anche da tante altre fattispecie del commercio. Ad esempio durante 
l'orario del mercato vigono Determinazion i Dirigenz ial i di chiusura al traffico, mentre in relazione al 
semplice posto fisso non ci sono orari quind i questo ha un diverso impatto sul traffico e sulla cittadinanza. 
Riporta come alt ra crit icità il susseguirs i nel tempo delle normative sulle autorizzazioni anomale; in 
particolare il Documento di Programmazione della Regione Lazio n.139 del 2003 considerava come posto 
fisso licenze con 6/7 posteggi indicati e per ogni posteggio è stata rilasciata una licenza . Inoltre un'altra 
criticità è data dal fatto che le licenze anomale ven ivano rilasciate da i municipi di residenza del richiedente 
sui territori di altri municipi. Sottolinea l' importanza del lavoro degli ispettori annonari . Riferisce che anche 
il Municipio I ha molti dubbi su alcuni titol i. 
Coia: Rappresenta che si vuole favorire il dialogo ma per la convers ione è necessaria l' esistenza del titolo 
orig inale. 
Antonella Ferri (Funz. Commercio Mun. XIV): riferisce che il Municipio XIV non è più in possesso dei fascicoli 
contenenti i tit oli originali in quanto questi sono stati delocalizzati prima presso la sede di via di Val Cannuta 
e successivamente nei local i di via dell 'Arcad ia in modo molto disordinato. 
COIA: Puntua lizza che via dell 'Arcad ia è l'ex Fiera di Roma e quindi i relativi fascicoli sono passati di 
competenza al Dipartimento. 
Alberto Bellucci (Dip.to Sviluppo Economico) : riferisce che molte cose non si trovano. 
Guerrini: sottolinea che la situazione cosi come illustrata dagli uffici è comune a tutti i vari Dipartimenti e si 
sta provvedendo a prendere in mano la situazione che è catastrofica; per la digital izzazio11e è necessario 
fare prima di tutto una buona archiviazione. 
Antonella Ferri (Funz. Commercio Mun. XIV) : riferisce che il Municipio potrebbe certificare in base ai dati 
contenuti negli schedari e che si può risalire fino agl i anni '70. 
COIA: ribadisce che parlare di distruzione e/o di smarrimento degli archivi è inaccettabile. 
Alberto Bellucci (Dip.to Sviluppo Economico): sottolinea che il Municipio deve sapere dove sono state 
spostate le cose. 
COIA: ribadisce la complessità delle problematiche relat ive al centro storico ma anche la necessità di 
trovare delle alternative per permettere l'esercizio delle attività produttive, anche attraverso i PMO e il 
Tavolo del Decoro. Chiede ai Municipi un ulteriore sforzo per chiudere i procedimenti. 
Maria Papachristou (Funz. Commercio Mun . I) : riferisce che è in corso il procedimento di ricollocazione dei 
posteggi sulla viabilità principale e che ci sono state molte difficoltà per individuare posteggi alternativi 
nonostante la preziosa collaborazione della Pol izia Locale e del Dipartimento Mobilità. 
Maria l ongo (Funz. Com mercio Mun. I): rappresenta che c'è anche una forte carenza di personale e che 
solo tre persone s_i occupano di questo settore. 

2 



COIA: risponde che è stato richiesto di aument are le risorse e di favorire l'informatizzazione. 
Maria Longo (Funz. Commercio Mun. I) : rappresenta che una ulteriore criticit à è data dal fatto che, rispetto 
al 2003, veniva richiesto il sito abituale . 
COIA: risponde che se il sito abituale è conforme a normativa può essere conside rato un'alternat iva. 
Maria Longo (Funz. Commercio Mun. I ): rife risce che la convers ione non è avvenuta perché alcun i posteggi 
già dal 2003 non erano conformi alle normative vigenti in materia . 
COIA: risponde che, come per la Bolkestein, bisogna dare attuazione alla norma e chiede uno sforzo 
ulteriore per trovare posteggi alternativi e per chiudere il procedimento. 
Franco Giampaolett i (Direttore Generale): sottolinea la necessità e la difficoltà di incastra re le norme con le 
fattispecie esistenti. 
Bordoni : chiede il numero delle ricollocazioni possibil i. 
Maria Longo (Funz. Commercio Mun. I): risponde che le ricollocazioni poss ibili sono 4 su 49. Riferisce che 
per via Gioberti c'è una mozione del Consiglio del Municipio I in quanto è molto congest ionata, il 
marciapiedi è stretto, gli esercent i creano un muro e hanno bisogno di parcheggio per i furgoni. 
Coia: risponde che il marciapiede non è stretto e che in base al PMO i posteggi possono essere lì r icollocat i. 
Bordoni: fa presente al Direttore Generale che il Centro Storico che coinvolge gli interessi di turisti, 
residenti e Organi !istituzionali, non può essere gestito solo dal municipio. 
Franco Giampaoletti (Direttore Generale): risponde che si tratta di un tema pol it ico e che occorre operare 
un bilanciamento tra controllo centrale e decentramento. 
Giorgio Patti (Funz. Commercio Mun. IX) : riferisce che anche il Municipio IX presenta molte difficolt à. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 9,10. 

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

~~nn~iDR~~L:) ~ 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. o..9../Y?.!/'?A./..r. 

egretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presi dente 
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