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L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 14,30, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/1132/2019), 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. Disamina ed eventuale espressione di parere sulla proposta di Deliberaz ione di Iniziativa Cons il ia re 
n. 157 /2018 (RC 22420) avente ad oggetto "Approvazione del Nuovo Regola mento di Polizia Urbana"; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio : 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente 
Il Consigliere Davide Bordoni 
I Consigliere Andrea Coia 
Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Gemma Guerrini 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Carola Penna 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Enrico Stefano 
Consigliere Marco Terranova 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
dalle ore 14.30 alle ore 15.40 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
ASSENTE 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
dalle ore 15.35 alle ore 16.20 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Monica Mantella (sostituisce Terranova) dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Il Consigliere Simona Ficcardi (sostituisce Stefàno) dalle ore 14.55 alle ore 16.10 
Il Consigliere Orlando Cors~tti (sostituisce Giachetti) dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Massimo Ancillotti (Vice 
Comandante Polizia Locale); Maurizio Casperoni (Funzionario Polizia Locale); Alberto Varbaro (Ufficio 
rotazioni Dip. Sviluppo economico); Rino Sportoletti (SILB Roma Sindacato Ita liano Locali da Ballo); Sara 
Amici (Confcommercio Roma); Antonella Fortezza (Confcommercio Roma): Alessandro · Riem (Apre 
Confesercenti); Gianluca Cianca (Uff. Vice Gabinetto - Sicurezza). 

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 14.50. 
COIA: illustra l'ordine del giorno che ha ad oggetto "Disamina ed eventuale espressione di parere sulla 
proposta di Deliberazione di Iniziativa Consiliare n. 157 /2018 (RC 22420) - Approvazione del Nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana". Sottolinea l'importanza di questo regolamento . Concede la parola al Dott. 
Ancillott i ed alla Cons. Seccia che hanno curato l'elaborazione del medesimo. 
Massimo Ancillotti (Vice Comandante Pol izia Locale) : rappresenta che il Regol~mento di Polizia Urbana 
nasce 6 anni fa, che si tratta di un lavoro complesso per il quale sono stati presi ad esempio quelli di altre 
città come Firenze e Milano. Sottolinea che il testo è stato condiviso con questa Amministrazione, che 
potrebbe essere imperfetto ma che è stato molto lavorato. Rappresenta che l'elaborazione di un 
Regolamento di Polizia Urbana è un lavoro complesso in quanto si inserisce in un ambito ristretto di 
competenze del Comune, essendo molti comportamenti già regolati in altre fonti normative anche 
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superiori. La finalità del Regolamento Comunale è quella di tutelare il decoro urbano e può verificarsi 
anche un concorso di norme, che è quanto accade ad esempio per il fenomeno della prostituzione. Precisa 
ch e l'art 1 del Regolamento prevede cinque ambiti di applicazione e li riporta . Precisa che il Regolamento è 
st at o approvato dalla Giu nta, sentit i I municipi, ed ora si vuole sentire il parere delle Commissioni. 
Seccia: ringrazia il Dott. Ancillotti per il lavoro svolto e il contributo apportato. Sottolinea che si è voluto 
rinnovare il regolamento di Poliz ia Urbana del 1946, orma i obsoleto e anacron istico per molteplici aspett i: 
in primis, si è voluto eliminare il ricorso alle ordinanze in relazione a fenomeni divenuti strutturali e non 
più urgenti e occasionali (ad esempio la questione dei Gladiatori oppure il fenomeno dell'abusivismo). 
L'articolo 15, infatti, interviene su fattispecie quali i glad iatori, i centurioni, il "saltatile", il venditore di 
bottigliette. Ribadisce che non si vuole punire ma regolare. Riporta brevemente l'articolo 5 sulla tutela della 
dign ità delle persone, che è stato oggetto di ampio dibattito in molte Commissioni; rappresenta che si è 
voluto eliminare fattispecie anacronistiche quali il divieto di far transitare animali da soma, quello di 
esporre carni macellate; dà lettura dell'articolo 28 "Consumo, Somministrazione e Vendita al dettaglio o per 
asporto di bevande alcoliche" che prevede quattro fasce orarie, abbandonando così l' utilizzo dell' 
ordinanza per vietare fatt ispecie esistent i tutto l'anno; il comma 4 vieta i tou r alcolici proprio per tutelare 
la movida e la sicurezza pubblica . 
Bordoni: sottolinea che quest e fasce impattano con la liberal izzazione degli orari. 
Seccia: risponde che, ex art. 50 del Tuel, il Sindaco può limitare gli orari per motivi di sicurezza pubblica. Dà 
lettura delle fasce orarie di divieto di vendita e consumo di alcolici e superalcolici di cui all'art. 28 comma 1 
lettere a), b), c), d), sottolineando anche la previsione del divieto del consumo di bevande in vetro dalle 
ore 22 alle ore 7. 
COIA: rappresenta che durante una seduta di Commissione Pari Opportunità ha già anticipato di voler 
present are alcuni emendamenti in aula per avere la poss ibilità di formularlo meglio e li riferisce. Propone 
di estendere la tutela anche ad alcune fontane non storiche; in relazione alla previsione per cui le categorie 
devono avere i titoli abilitativ i, propone di fare un' eccezione per le Opi che sono oggetto di regolamento 
comunale; sugli orari sottolinea che la tutela della sicurezza e della salute vanno anteposte alla tutela della 
libertà di impresa; chiede di considerare la possibilità di distinguere tra tour alcolici finalizzati 
all'ubriachezza e quelli connessi ad eventi, come ad esempio la Festa di San Patrizio; sull'articolo 17 comma 
4 per la violazione del divieto di esporre cartell i e merci varie negli spazi pubblici antistanti gli esercizi 
commerciali, ch iede di ra fforzare la tutela prevedendo la confisca oppure considerando la fattispecie come 
abbandono di materiale. 
Casperoni (Polizia Locale ): risponde che in questi casi la legge n. 689/81 già prevede il sequestro e la 
confisca facoltativa che si può trasformare in obbligatoria . 
Massimo Ancillotti (Vice ·comandante Polizia Locale) : ribadisce che negli illeciti amministrativi ex legge 
n.689/81 tutto ciò che è oggetto di sequestro è finalizzato alla confisca . Inoltre sottolinea che se viene 
ri nvenuta una cosa nell' area antistante nell'esercizio commerciale è difficile sostenere che la cosa sia 
abbandonata. 
Ardu: chiarisce che affinché la cosa sia considerata abbandonata, bisogna che sia chiara. la volontà di 
abbandonare, altrimenti è cosa persa. 
Coia: chiede delucidazion i sul comma 3 lettera b) dell'art. 32 in merito a requisiti che devono essere 
posseduti dai soggetti nominati con ordinanza del sindaco per svolgere le funzioni di prevenzione e 
vigilanza. 
Massimo Ancillotti (Vice Comandante Polizia Locale) : risponde che deve trattarsi di dipendenti comunal i a 
tempo indeterminato che vanno format i su specifiche competenze e ambiti e che poi vengono nominati dal 
sindaco con ord inanza temporanea. 
Mantella: ai fini della trasparenza, chiede se nel regolamento si possa chiarire che ad un determinata 
vio lazione corrisponda quella specifica sanzione. 
Massimo Ancillotti (Vice Comandante Polizia Locale): risponde che le sanzioni ~ano oggetto di riserva di 
legge. Il regolamento comunale può stabilire per ogn i singola violazione la somma corrispondente alla 
sanzione in misura ridotta da approvare poi in Giunta . 
Mantella: chiede che successivamente la decisione della Giunta sia allegata al regolamento. 
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Seccia: chiarisce che l'Allegato 1 contiene l'elenco delle fontane tutelate, l'allegato 2 contiene le mappe in 
base al decreto "Minniti" e l'allegato 3 riporta le sanzion i. 
Corsetti: riferisce di aver preparato degli emendamenti, che desidera condividere, se possi bile, con la 
maggioranza e sui quali chiede un confronto preventivo. Condivide l'idea che il Regolamento di Polizia 
Urbana del 1946 sia rinnovato e che sia stato elaborato dalla polizia locale che meglio conosce le 
problematiche. Sottolinea la necessità di circolari esplicative . Sulla valorizzazione dei rapporti tra Istit uzioni 
e Società Civile di cui al comma 4 del nuovo art. 3, suggerisce di inserire anche i cittadini singoli e associat i. 
Guerrini : rappresenta di non condividere quest'ultima proposta in quanto si darebbe ai singoli cittad ini la 
possibilità di intervenire coercitivamente. 
Corsetti: In merito alla possibilità prevista dal regolamento di individuare aree meritevoli di maggiore 
attenzione, propone di inserire nell'allegato 2 anche le zone di San Lorenzo, Esquilino, area de lla stazione 
Termini, Piazza Bologna, Viale Ippocrate, Piazzale delle Province, in considerazione dell'Ordinanza n.196 del 
3/11/2018 emessa dalla Sindaca di divieto di consumo di alcool in quelle zone a seguito della nota e triste 
vicenda della morte della ragazza Desirè. 
Seccia : Sottolinea che il Regolamento vige per tutto il territorio di Roma e che le zone previste ne ll'a llegato 
n.2 sono quelle sottoposte al decreto M inniti. 
Massimo Ancillotti (Vice Comandante Polizia Locale): precisa che il decreto sicurezza del 2017 affidava al 
Regolamento Comunale il compito di individuare zone sottoposte a particolare sanzioni e che il decreto 
sicurezza del 2018 ha modificato in parte il primo, individuando all'interno di queste aree, altre fattispecie . 
Seccia: Risponde che le zone proposte dal Cons.Corsetti sono già all'interno dell'allegato n.2. 
Corsetti : chiede copia del regolamento come da ultimo modificato ribadendo che nella versione approvata 
dalla Giunta queste zone non sono riportate. Conferma di voler proporre l'emendamento che richiede 
l'inserimento delle zone oggetto dell'Ordinanza della Sindaca n.196 del 3/11/2018 (San Lorenzo, Esquilino, 
area della Stazione Termini, Piazza Bologna, Viale Ippocrate, Piazzale delle Province) e lo depos ita agli atti 
della Commissione. 
Seccia : ribadisce che il Regolamento vige per tutto il territorio di Roma, nelle zone ex al legato n.2 sono 
sottoposte al decreto Minniti ovvero a DASPO. 
Guerrini: riporta le considerazioni già effettuate in sede di Commissione Pari Opportun ità. Condivide la 
proposta del presidente Coia di ampliare la tutela anche alle fontane monumentali. In relazione al nuovo 
art. 15 comma 1 propone di sostituire la dicitura "fatto salvo .. . " con "in applicazione di ... " per dare maggior 
rigore alla previs ione; sull'art.28 in tema di ora ri, anche su st imolo e rich iesta del Presidente della 
Federazione Nazionale dei Pubblici Ese rcenti, propone di limitare ulteriormente la vendita di alcolici 
anticipando i divieti previsti dalle lettere a) e b) alle ore 21 e quello previsto dalla lettera c) alle ore 22 . 
Sull'art.12 in relazione ai ·1ocali dove si produce musica, propone di non far riferimento alla eventuale 
possibilità di misurazione per dimostrare il superamento di soglie perché diventa penal izzante per il 
cittadino, ma che non siano percepibili le emissioni sonore al di fuori dei locali. Per quanto riguarda l' art 12 
comma 3 propone di inseri re un perimetro di riguardo sulle emissioni sonore in prossimità di scuole e 
biblioteche e ospedali che vanno tutelati maggiormente come luoghi sens ibili. Propone l'i ns.erimento del 
divieto di esposizione di materiale pornografico per tutt i i negozi. Chiede al Presidente Coia come intenda 
gest ire la proposta degli emendamenti, se presentarl i a titolo di commissione o personalmente . 
Coia: risponde che la modalità si valuta in Commissione. 
Guerrini: rappresenta che trasmetterà gli emendamenti proposti al Presidente. 
Coia: Dà la parola alle associazioni di categoria. 
Antonella Fortezza (Confcommercio Roma) : ringrazia l'Amministrazione per il grande lavoro svolto. 
Sottolinea la gravità dell' abusivismo commerciale e il suo impatto negativo sugli esercenti, l' importanza del 
Regolamento e quella di estendere i divieti a tutta la città . Rappresenta la necessità di regolamentare 
situazion i di non decoro e di avere strumenti per verificare se fenomeni come Artisti di Strada, Pittori ed 
Emissioni Sonore siano autorizzati o meno. Spiega che all'interno della Fed~ ra zione stanno facendo 
formazione agli esercenti ma anche l'impossibilità da parte loro di intervenire in caso di violazione delle 

regole. 
Sara Amici (Confcommercio Roma): Riferisce l' importanza della movida in quanto attrattiva turistica ma 
anche la necessità d.i regolarla. 
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Guerrini: Bisogna combattere la mala movida e l'abuso dell'alcool. 
Rino Sportoletti (SILB Roma): rappresenta che il Regolamento serve per regolare la movida che spesso 
degenera anche per il comportamento di quei giovani che consumano alcolici acquistati anche fuori dal 
locale, esempio presso i Market e consumat i in qualsiasi momento anche in orari notturni, con 
ri percuss ione sul decoro urbano e sulla sicurezza pubblica. Rappresenta la necessità per i locali notturni, 
ch e proprio perché notturni, la loro attività si concentra maggiormente dopo la mezzanotte, di poter 
post icipare la somministrazione interna al locale che avviene sotto la loro responsabilità , alle ore 3.00 e non 
fi no alle ore 2.00 come peraltro previsto già dalla normativa nazionale (TULPS). 
Seccia: risponde che già era a conoscenza di tale esigenza e fa presente che la richiesta verrà valutata in 
aula. Riepiloga l'iter di approvazione del Regolamento. 
Rino Sportoletti (SILB Roma) : denuncia la presenza di molti locali abusivi e la necessità di maggiori controlli. 
Massimo Ancillotti (Vice Comandante Polizia Loca le) : rappresenta che purtroppo i t itolari dei locali da ballo 
sono parte di questo fenomeno e delle relative conseguenze. 
Coia: rappresenta l'intenzione di convocare una commissione anche con la Camera di Commercio per 
capi re come dialogare con la Polizia Locale e con le associazioni di categoria per organizzare anche forme di 
auto controllo . 
Guerrini: sottolinea l'importanza della disponibil ità manifestata dalla Confederazione degli Esercenti di 
elaborare un codice etico e di entrare in sinergia con l'Amministrazione. Sulla misurabilità delle emissioni · 
sonore ribadisce che proporrà la sostituzione del criterio di misurazione con la previsione che le stesse non 
siano percepibili al di fuori dei locali e il possesso di un'autorizzazione a tal fine. 
Seccia: Chiede al Direttore della Confederazione le modalità di controllo nei confronti degli esercenti. 
Rino Sportolet ti (SILB Roma): risponde che sono stat i att ivat i dei canal i di sensibilizzazione e di 
informazione. 
Coia: Prima della votazione per l'espressione del parere, precisa che gli emendamenti verranno presentat i 
in aula. 

Si procede alla votazione per l'espressione di parere su lla Proposta di Deliberazione di Iniziativa Consiliare 
n. 157 /2018 (RC 22420) avente ad oggetto "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana": 

FAVOREVOLI: Coia, Ardu, Guerrin i, Mantella, Pen na, Seccia; 
CONTRARI: O; 
ASTENUTI: Corsetti. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,30. 

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

f~~P~~tu .~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del Pt.?./q.-?!/?.9. .. ~ .~ 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 


