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L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di gennaio alle ore 11,30, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/137 /2019), 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. Lettura ed eventuale approvazione dei verbali della C.C.P. IX Commercio n.55 del 6/12/18 n.57 del 
14/12/18; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente 

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 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 

Vice Presidente 

Componente 
Componente 

Componente 

Componente 

ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 11,50 
dalle ore 12,10 alle ore 12,15 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,30 alle ore 11,50 
dalle ore 12,10 alle ore 12,15 
dalle ore 11,32 alle ore 11,50 
dalle ore 12,10 alle ore 12,15 
ASSENTE 
dalle ore 11,32 alle ore 11,50 
dalle ore 12,10 alle ore 12,15 
dalle ore 11,30 alle ore 11,50 
dalle ore 12,10 alle ore 12,15 
dalle ore 11,30 alle ore 11,50 
dalle ore 12,10 alle ore 12,15 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Valeria Baglio ( sostituisceGiachetti) dalle ore 

dalle ore 
Il Consigliere Nello Angelucci ( sostituisce Stefàno) 

Il Consigliere Valentina Vivarelli (sostituisce Paciocco) 

dalle ore 
dalle ore 
dalle ore 
dalle ore 

11,30 alle ore 11,50 
12,10 alle ore 12,15 
11,32 alle ore 11,50 
12,10 alle ore 12,15 
11,30 alle ore 11,50 
12,10 alle ore 12,15 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: 

Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, la dichiara aperta alle ore 11,40. ,. 
Il Presidente Andrea Coia pone in lettura i verbali di cui al primo punto all'O.d.G. che vengono esaminati 
dai Consiglieri presenti: 

• Verbale n.55 del 06/12/2018: 
approvato dai Consiglieri presenti con l'astensione della Cons.ra Baglio; 
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• Verbale n.57 del 14/12/2018: 
approvato dai Consiglieri presenti con l'astensione della Cons.ra Baglio; 

Il Presidente introduce ai presenti l'O .D.G., pone in visione ai Commissari i verbali da approvare. 
Presidente: riepiloga gli argomenti che verranno affrontati dalla Commissione nell'anno 2019: la verifica del 
personale in dotazione al Dip.Sviluppo Economico; il monitoraggio dell'informatizzazione delle applicazioni 
per le OSP; modifiche e integrazioni il Regolamento OSP e Cosap; la questione relativa alla cartellonistica 
pubblicitaria; la revisione del Regolamento della Città Storica e il relativo riordino dei posteggi; i piani delle 
Aree e la questione del Decoro, a prescindere dall'applicazione della direttiva Bolkestein. 
Politi: chiede al Presidente di conoscere i criteri previsti dal Regolamento sull'Osservatorio Capitolino per la 
partecipazione al medesimo. 
Presidente: risponde che sono specificati all'interno della relativa proposta di deliberazione che verrà 
discussa la proposta in data odierna come da calendarizzazione della seduta di Assemblea Capitolina. In 
particolare: I' Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e lavoro o un rappresentante suo delegato; il 
Direttore Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive o suo delegato; un consigliere 
rappresentante della Commissione Consiliare Commercio votato dalla medesima in seduta appositamente 
convocata allo scopo; un rappresentante incaricato da ciascuna delle associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, accreditate presso il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive; un rappresentante nominato da ciascuna Consulta od osservatorio dei Municipi interessati di 
cui viene data comunicazione ai Presidenti dei municipi medesimi; un rappresentante incaricato dalle 
associazioni dei cittadini e dai comitati di quartiere accreditati presso il Municipio territorialmente 
competente di cui viene data comunicazione ai Presidenti dei municipi medesimi; un rappresentante 
indicato dai comitati di quartiere di cui viene data comunicazione ai Presidenti dei municipi medesimi. Sulla 
questione della Festa della befana abbiamo chiesto di esaminare i verbali. 
Si procede all'approvazione dei verbali n.55 del 6/12/18 n.57 del 14/12/18 con l'astensione della 
Cons.Baglio. 

La seduta viene sospesa alle ore 11,50 per la stesura del presente verbale. 
La seduta viene riaperta alle ore 12,10. 

Il Presidente in riferimento al secondo punto dell'O.di G., dà lettura del presente verbale, redatto a cura 
del Coadiutore del Segretario verbalizzante, che viene contestualmente approvato all'unanimità; 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,15. 

Il Coadiutore del Segretario 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del 1)$./0.l./ .u.4 ..... 

Il Coadiutore del Segretario 
Giovanni Di Domenico 
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Il Presidente 
Aoorea Coia 
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