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L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/791/2019), 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. Servizi di pulizia dei mercati con particolare riferimento ai mercati saltuari al termine dell'orario di 
vendita; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio : 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente 

Il Consigliere Davide Bordoni 
Il Consigliere Andrea Coia 

Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Gemma Guerrini 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Carola Penna 
Consigliere Maurizio Pol iti 
Consigliere Sara Seccia 

Il Consigliere Enrico Stefano 
Il Consigliere Marco Terranova 

Componente 
Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 

Componente 
Componente 

dalle ore 11.00 alle ore 11.20 
dalle ore 11.27 alle ore 12.50 
dalle ore 11.30 alle ore 11.55 
dalle ore 11.00 alle ore 11.20 
dalle ore 11.27 alle ore 12.50 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.40 alle ore 12.10 
dalle ore 11.50 alle ore 12.50 
dalle ore 11.00 alle ore 11.20 
dalle ore 11.27 alle ore 12.30 
ASSENTE 
dalle ore 11.00 alle ore 11.20 
dalle ore 11.27 alle ore 12.50 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Daniele Diaco (sostituisce Guerrini) dalle ore 
Il Consigliere Simona Ficcardi (sostituisce Stefàno) dalle ore 

dalle ore 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Palumbo) dalle ore 

dalle ore 

11.40 alle ore 
11.00 alle ore 
11.27 alle ore 
11.19 alle ore 
11.27 alle ore 

12.50 
11.20 
12.50 
11.20' 
12.00 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Massimo De Maio (Assessorato 
Sost.Ambientale); Giuseppe Bruno (Delegato AMA Mun.I); Adriano Berrettoni (Staff AMA Gestione 
Operativa ); Alberto Marinsaldi (Assessore Ambiente Mun.XIV); Sandro Pace (Dip.to Sv. Economico); Marco 
Chionne (Segreteria Comm. Ambiente); Luca Paolucci (ASCI Confimprese); Alessandro Riem {APRE 
Confesercenti); Paolo Ceroni (ANVA Confesercenti); Luca Vernarelli (AVAREL Fiva); Ivano Zonetti (Pres.te 
ANA); Claudio Venturini (Pres.te CNA); Cristiana Frillocchi (CNA Mercati Settimanali)) . 

,. 
Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, la dich iara aperta alle ore 11.19. La seduta viene sospesa alle ore 11.20 in attesa degli 
altri uffici ed è riaperta alle ore 11:27. 
PRESIDENTE COIA: in attesa che arrivino il Dipartimento Sviluppo Economico, l'Assessorato allo Sviluppo 
Economico e Ama, · illustra la problematica relativa alla raccolta dei rifiuti nei mercati; gli attori sono le 
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Associazioni di categoria, l'Ama, il Dipartimento Ambiente, il Dip.to Sviluppo Economico e i relativi 
Assessorati. Pone in visione alla Commissione fotografie sulla situazione dei rifiuti in orario di chiusura di 
alcuni mercati saltuari, tra i quali il mercato di Cave Ardeatine. Sottolinea che il contratto di servizio di Ama 
ha ad oggetto i mercati coperti, i mercati saltuari e quelli su strada e dà lettura degli obblighi di Ama sui 217 
mercati di Roma Capitale e, nella pratica, non adempiuti dalla stessa. Riporta che ci sono molte segnalazioni 
da parte dei cittadini sulla mancata o insufficiente raccolta dei rifiuti. Chiede alle associazioni di categoria di 
attenzionare la situazione e ad Ama di riportare le problematiche. Ribadisce che il conferimento nei 
cassonetti è inesistente e che aveva notizia che Ama avrebbe consegnato le buste per la differenziata. 
Rappresenta l'utilità e l'opportunità di avere un referente di ogni mercato per Ama. 
TERRANOVA: chiede se il contratto di servizio preveda l'obbligo per gli operatori dei mercati su strada di 
accumulare i rifiuti a fine servizio in una determinata area. 
FICCARDI : riferisce che il regolamento rifiuti del Comune di Roma è del 2005, che si sta procedendo alla 
scrittura del nuovo e che, per quanto riguarda i mercati su strada, Ama dovrebbe consegnare sacchi o 
contenitori. 
COIA: Sottolinea che si tratta di un problema di organizzazione e che è necessaria la collaborazione tra gli 
operatori del mercato ed Ama per concordare dove lasciare i rifiuti all'orario di chiusura del mercato. 
DIACO: rappresenta che è prevista la presenza di un responsabile Ama per ogni mercato e bisogna 
verificare se il servizio sia stato attivato. Sul mercato di Cave Ardeatine sottolinea che si tratta di un luogo 
attenzionato per i rifiuti anche da parte della Polizia Locale. 
COIA: Riferisce che nei mercati di Casa! de' Pazzi e di Tor Bella Monaca ha verificato che non sono stati 
consegnati sacchi o contenitori . 
FICCARDI: Chiede se la situazione è la stessa dove sono stati consegnati sacchi e bidoncini. 
COIA: risponde che non è pensabile la consegna di bidoncini nei mercati essendo di dimensione non idonea 
per le necessità degli operatori. 
CERONI (ANVA): riferisce che per il mercato Acilia in via Bonichi nel Municipio X, Ama ha consegnato sia i 
bidoncini che i sacchi per la plastica, ma non per la carta; Ama ha chiesto di posizionare i rifiuti all'ingresso 
del mercato ma gli operatori non adempiono a tale richiesta. Propone di chiedere l'intervento della Polizia 
Locale. 
COIA: riferisce che verranno interessate le associazioni di categoria e la Polizia Locale. 
IVANO ZONETII (Associazione Nazionale Ambulanti): riferisce che nei mercati in cui lavora, gli operatori si 
avvalgono dell'aiuto di due o tre ragazzi del Bangladesh, ai quali danno € 2-2,5 affinché puliscano man 
mano che questi chiudono i banchi e successivamente l'Ama ritira quanto raccolto in tempi rapidi. 
Riferisce che non viene effettuata la raccolta differenziata in quanto non essendoci cassonetti, il camion 
quando passa per la raccolta conferisce tutto in modo indifferenziato. Riferisce che con l'Assessore Accoto 
del VII Municipio, hanno pianificato un programma per effettuare la raccolta differenziata · nel mercato di 
Morena al quale hanno aderito,, tramite la creazione di un gruppo Whatsapp, gli operatori mercatali. In 
questo modo si avvertono gli ambulanti di pulire altrimenti scatta l'intervento dei Vigili Urbani. 
TEMPESTA: suggerisce ai presenti di fare attenzione alle cose che si dicono in una seduta pubblica poiché, 
anche quando si da per scontato e a ragione che certe cose accadono, non si sa se l'affermazione di dare 
€ 2 - 2,50 ai ragazzi del Bangladesh che puliscono sia una cosa legale o meno. Risponde che bisogna 
capire come risolvere il problema, tuttavia sottolinea che trattandosi di una commissione pubblica, le cui 
dichiarazioni vengono messe a verbale ed essendo un pubblico ufficiale, non può non sottolineare questa 
cosa; 
I Commissari presenti condividono quanto espresso dalla Consigliera; 
COIA:.lnvita il sig. Zonetti a precisare le sue dichiarazioni; 
ZONETII: Conferma quanto riferito. 
COIA: Ribadisce che si tratta di una Commissione pubblica davanti a Pubblici ,.Ufficiali e dichiarare la 
violazione di una norma obbliga i Commissari a denunciare il fatto di cui sono venuti a conoscenza. 
ZONETII: Spiega che, non essendoci le AGS nei mercati in cui lavora, si organizzano come possono per 
fronteggiare il problema. 
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SECCIA: Ribadisce che bisogna fare attenzione a quanto si riferisce in una Commissione pubblica che viene 
verbalizzata e che i Commissari, essendo Pubblici Ufficiali, sarebbero tenuti a denunciare le dichiarazaioni 
rese presso le autorità competenti . 
TEMPESTA: Comprende che la finalità di quanto riferito dal Sig. Zonetti sia quella di risolvere il problema 
tramite l'auto-organizzazione; tuttavia ribadisce di essere obbligata a sottolineare tale criticità e che, nelle 
more della verbalizzazione della seduta, la Commissione deve assumersi la responsabilità e lavorare sulla 

causa del problema. 
COIA: Condivide quanto sostenuto dalla Cons. Tempesta e prosegue la seduta dando la parola al Sig. 
Paolucci. 
PAOLUCCI (ASCI Confimprese): Sottolinea il disservizio all'interno dell'Ama e che tutti i mercati sono 
interessati da questa criticità; il problema sta nell'organizzazione e propone di armonizzare la raccolta con 
Ama. 
FICCARDI chiede a quale tipo di tariffa rifiuti siano soggetti i mercati. 
GIUSEPPE BRUNO (Delegato AMA Mun.I): risponde che la tariffa dipende dal servizio che Ama rende. 
DIACO: precisa che il mercato di Cave Ardeatine non può essere considerato un esempio in quanto è un 
luogo particolarmente attenzionato anche dalla Polizia Locale. 
COIA: Chiede ad Ama di fornire informazioni circa I' organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nei 
mercati. 
GIUSEPPE BRUNO (Delegato AMA Mun.I): risponde che la raccolta dei rifiuti è di competenza delle ditte 
incaricate da Ama, mentre la strada è pulita direttamente da Ama. Riferisce che l'appalto è stato appena 
aggiudicato ad AVR, Multiservizi, Sarim e Sangallo e che nei mercati del Municipio I vengono regolarmente 
consegnati sacchi e bidoncini. Tramite la Linea Verde l'operatore del mercato può contattare l'Ama e 
conoscere da quale ditta sia servito il singolo mercato. Per ogni lotto esiste un Direttore per l'Esecuzione 
del Contratto. 
COIA: Chiede ad Ama se sono stati nominati i referenti per ogni singolo mercato, se consegnano i sacchi e 
se sono state individuate le aree in cui lasciare i rifiuti per la raccolta . 
FICCARDI: chiede il motivo per cui, nonostante la procedura ad evidenza pubblica sia conclusa, in alcuni 
mercati non consegnino i sacchi. 
GIUSEPPE BRUNO {Delegato AMA Mun.I): risponde che si sta procedendo agli accordi tra referente Ama e 
referente del singolo mercato. 
COIA: chiede ad Ama di riferire un indirizzo al quale comunicare le problematiche. Sottolinea che la 
Commissione favorisce il processo ma bisogna agevolare l'interazione tra Ama e gli operatori. 
ADRIANO BERRETIONI (Staff AMA Gestione Operativa ): riferisce sull' indirizzo 
(direzione.operativa@amaroma.it) e riepiloga le informazioni richieste dalla Commissione Commercio : le 
tipologie dei contenitori per ogni singolo mercato, i referenti Ama /ditta, i mercati serviti, l'area dedicata 
per il conferimento dei rifiuti e le modalità del servizio. 
MASSIMO DE MAIO (Assessorato Sostenibilità Ambientale) : sollecita le parti a rafforzare la comunicazione 
agli operatori dell'importanza di differenziare i rifiuti. Riferisce che la tariffa puntuale e la rendicontazione 
degli svuotamenti sono in lavorazione. 
ARDU : per le utenze non domestiche propone il sistema delle Domus. 
FICCARDI: auspica di implementare la comunicazione e l'educazione alla raccolta differenziata degli 
operatori nel mercato. 
COIA: rappresenta che saranno convocate altre commissioni su questo argomento. 
VENTURINI (CNA) : rappresenta che la scorsa domenica a Monte Mario, nel Municipio XV, la ditta incaricata 
ha consegnato i sacchi. Tuttavia chiede che sia previsto un servizio di spazzamento della strade alla fine del 
dell'orario di mercato. Riferisce che i sacchi sono stati accatastati e che la ditta è passata per il ritiro alle ore 
22:00. Pertanto sottolinea che serve un coordinamento anche sull'orario. 
PAOLUCCI (ASCI Confimprese) : chiede che sia convocata una seduta congiuflta con la Commissione 
Ambiente sui rifiuti come risorsa e sulla possibilità di abbattere le relative tasse. 
DIACO: sottolinea che sulla tariffa puntuale per le utenze non domestiche c'è già un bando e bisogna 
chiedere riscontro ad Ama. Il target della premialità è il 70% della parte variabile della tassa . 

3 

( :J 

t 



MASSIMO DE MAIO (Assessorato Sostenibilità Ambientale): puntualizza che il passaggio dalla tassa alla 
tariffa puntuale si potrà attuare solo quando si potranno contabilizzare gli svuotamenti (per il 2021) . A 
breve termine, per le utenze non domestiche, essendoci le tecnologie per contabilizzare i conferimenti, si 
può pensare a forme di incentivazione economica e sull'argomento c'è già un tavolo con l'Assessorato e le 
associazioni di categoria. 
COIA: Ribadisce che forme alternative quali il riuso e il riciclo sono stati già inseriti nelle deliberazioni di A.C. 
n.30/2017 e n.29/2018, che i mercati coperti e plateatici sono ben presidiati per la raccolta dei rifiuti e che 
il problema sussiste per i mercati su strada, per quelli saltuari e per le utenze non domestiche. 
FICCARDI : chiede se la gara in essere preveda anche il servizio di spazza mento. 
COIA: risponde che il servizio di spazza mento è previsto nel contratto di servizio. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,50. 

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

~~~Z)ico v ~ 
11 presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ..... C>k/o..~/l..3 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

4 

Il Presidente 

~ 


