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Verbale n. 7 - seduta del 6 febbraio 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno6 del mese di febbraio alle ore 14,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitol ina Prot. n. RQ/2168/2019), 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 deliberazione di iniziativa consiliare a 
firma della Consigliera Celli "Interventi per il sostegno, promozione, valorizzazione e diffusione dei 
prodotti artigiani locali - Istituzione Atelier dell'Artigianato Romano, presso i locali di proprietà di Roma 
Capitale siti in via dei Cerchi, 33 - 41. (Prot. n. RC/5388/2018); 

2. Varie ed eventuali . 

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

Consigliere Andrea Coia Presidente 
Consigliere Roberto Giachetti Componente 
Consigliere Gemma Guerrini Componente 
Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Cons igliere Marco Palumbo Componente 
Consigliere Carola Penna Componente 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Consigliere SaraSeccia Vice Presidente 

Consigliere Enrico Stefano Componente 
Il Consigliere Marco Terranova Componente 

dalle ore 14.30 alle ore 15.45 
ASSENTE 
dalle ore 14.30 alle ore 16.05 
ASSENTE 
dalle ore 14.55 alle ore 15.45 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 14.30 alle ore 15.45 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Giachetti) dalle ore 14.35 alle ore 15.15 
Il Consigliere Valeria Bag.lio (sostituisce Palumbo) dalle ore 14.30 alle ore 16.05 
li Consigliere Nello Angelucci (sostituisce Seccia) dalle ore 14.44 alle ore 16.05 
Il Consigliere Valentina Vivarelli (sostituisce Terranova) dalle ore 14.30 alle ore 15.45 

Partecipano inoltre all' intera seduta di Commissione owero a parte di essa :Flora Genovese (·Dip. Sv. Ec.); 
Rosalba Pelusi (Staff AssessoratoSv. Ec.); Michele Lo Squadro (Staff Assessorato Sv. Ec.); Mauro Zanini 
(Gruppo Roma Torna Roma); Paolucci Luca (ASCI Confimprese). 

Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell' art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alleare 14.50. 
BAGLIO: informa che riferirà per conto della Cons. Celli, coadiuvata da un collaboratore di quest'ultima che 
sta per raggiungere la sede. Fa presente che i pareri degli uffici sono favorevoli ad eccezione del quello del 
Dipartimento Patrimon io, in quanto tale immobile risulterebbe destinato all'uso dei gruppi Consiliari. 
Propone, quindi, di modificare la proposta prendendo in considerazione altre sedi, cercando di ,. 
manteneregli stessi princi pi di creatività e visibilità per gli operatori del settore. 
COIA: in attesa dell' arrivo del collaboratore della Cons. Celli, chiede di procedere all'approvazione del 
verbale n.2 del 18 gennaio 2019, relativo al servizio di pulizia nei mercati con particolare riferimento a 
quelli saltuari e del verbale n.3 del 23 gennaio 2019 avente ad oggetto l'espressione di parere sulla 
proposta del nuovo regolamento di Pol izia Urban. Mentre si procede alla lettura dei suddetti verbali, 
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rammenta che nella seduta del 18 gennaio u.s. sono intervenuti due rappresentanti AMA del Municipio I, i 
quali hanno riferito circa l'attivazione delle utenze non domestiche. Riferisce che si vuole convocare una 
nuova commissione con AMA, unitamente al presidente della Commissione Ambiente Diaco ed a tutti i 
vincitori di bando estendendo l'argomento a tutta la raccolta delle utenze non domestiche per capire come 
è organizzato il servizio e come interagiscono AMA, i vincitori di bando e gli utenti. In quell'occasione 
saranno raccolte segnalazioni e suggerimenti; riferisce poi di istanze di accesso inviate ad AMA e rimaste 
inevase o alle quali non è stata data una risposta esaustiva. 

I verbali vengono approvati con l'astensione della consigliera Baglio e per il verbale n.3 anche della 
Consigliera Tempesta perché assenti alle sedute di Commissione. 

Presidente COIA: illustra gli argomenti oggetto delleprossime commissioni: organizzazione di un incontro 
con il Direttore del Dip. Sviluppo Economico per rivedere la micro-organizzazione del personale negli uffici; 
creazione di una Task Force costituita da funzionari ed ispettori per coadiuvare gli uffici del Dip. Sviluppo 
Economico e la Polizia Locale nella lotta contro l'abusivismo commerciale; incontro con le AGS. In merito 
all'abusivismo commerciale riferisce che la Commissione è in contatto con il Comandante Napoli del gruppo 
G.S.S.U. considerato che, ad esempio, nella D.A.C.n.47 /2018 sono prescritti divieti che vengono 
regolarmente violati e con il Dott. Ancillotti per quanto attiene le circolari operative e le relative 
applicazioni. Per quanto riguarda la commissione avente ad oggetto la questione di Portico d'Ottavia 
riferisce che si vorrebbe riprendere il discorso relativo al PRG del Commercio in quanto sussiste una 
disparità negli interventi di cui non si conoscono i motivi. Prosegue rammentando gli altri argomenti su cui 
sta lavorando la Commissione ovvero la modifica della D.A.C. 39/2014 e la riqualificazione dei mercati. Si 
passa, successivamente, all'esame del punto 1 all'O.D.G. 
Cons. Baglio: presenta la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma della Consigliera Celli, 
riferisce che essa trae spunto da richieste dei cittadini Romani per offrire uno spazio alla città da sfruttare 
come Atelier e per far rivivere gli immobili in Via dei Cerchi n.33-41. Si tratta di linee guida. Il mercato di San 
Teodoro insieme all'Atelier potrebbe essere un polo di promozione dei prodotti locali, una sorta di vetrina. 
Riferendosi all'avvenuta approvazione della deliberazione inerente il nuovo progetto di Tor di Nona, 
sostiene che potrebbe essere collegata al Borgo come sede espositiva. Sostiene che il Dip. Patrimonio ha 
espresso parere negativo perché i locali di proprietà di Roma Capitale siti in via dei Cerchi, 33 - 41 
sarebbero destinati agli uffici e laddove ciò fosse confermato ritiene che bisognerebbe comunque trovare 
un sito alternativo che possa diventare anche un Polo turistico per aiutare l'artigianato e i prodotti. 
Presidente COIA: ricorda sommariamente quanto emerso nelle precedenti sedute di commissione del 10 
agosto 2018 (congiunta con la Commissione Cultura in sopralluogo presso l'edificio di via dei Cerchin.33 -
41) ed in quella del 30 ottobre 2018, durante le quali è stata valutata l'utilizzazione di tale immobile, che è 
comunque nelle intenzioni. 
Cons. BAGLIO: precisa che si è pensato a via dei Cerchi perché si trova in una posizione centrale. 
Presidente COIA: fa presente che il Presidente De Vito ha chiesto di accelerare la discussione e l'espressione 
dei pareri sulle proposte di delibere tra cui quella proposta dalla Cons. Celli. 
Cons. BAGLIO: riferisce che la Cons.Celli potrebbe emendare la delibera in quanto si tratta di un percorso 
congiunto con i Dipartimenti Patrimonio, Commercio, Turismo. 
Cons. VIVARELLI: ribadisce che è stata un'occasione per verificare lo stato dei luoghi dell'immobile e che il 
Dipartimento Patrimonio vuole destinare gli edifici siti in Via dei Cerchi n.33-41 agli uffici, ai gruppi consiliari 
e alle Commissioni in quanto la priorità è la riduzione dei fitti passivi. Rammenta quanto detto 
dall'Assessore Cafarotti nella scorsa commissione. 
Presidente COIA: dà lettura di quanto riferito dall'Assessore Cafarotti circa l'utilizzo dei fondi Bersani che 
però possono essere utilizzati soltanto nelle aree di degrado. 
Cons. Penna: riferisce che si stanno facendo valutazioni per avere una visione drinsieme ed anche per 
individuare le aree. Bisogna fare un Polo al fine di creare un indotto turistico. 
Cons. Angelucci: chiede se l'istituto dell'Atelier sia già normato o se andrà regolamentato successivamente. 
Cons. Penna: ritiene che si dovrebbero prima individuare gli interlocutori e solo successivamente 
l'immobile, contrariamente a come invece si sta facendo. 
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Cons. Baglio: risponde che i due percorsi possono essere portati avanti congiuntamente. 
Alle ore 15.40 Si procede con la votazione per l'espressione di parere sulla proposta di deliberazione di 
iniziativa consiliare a firma della Consigliera Celli "Interventi per il sostegno, promozione, valorizzazione e 
diffusione dei prodotti artigiani locali - Istituzione Atelier dell'Artigianato Romano, presso i locali di 
proprietà di Roma Capitale siti in via dei Cerchi, 33 - 41{Prot. n. RC/5388/2018): 

CONTRARI: Coia, Guerrini, Ardu, Penna, Angelucci, Vivarelli; 
FAVOREVOLI: Baglio; 
ASTENUTI: O. 

Luca Paolucci (Asci) : chiede delucidazioni in merito alla delibera e sui criteri per l'individuazione degli OPI, 
avendo la stessa ingenerato confusione tra gli operatori. 
Cons. COIA: risponde che questo argomento verrà trattato in una specifica seduta della Commissione 
Cultura e che gli OPI non sono regolamentati perché i loro volumi di affari è modesto. 
Cons. Angelucci: chiede se l'Atelier sia finalizzato alla moda o anche per l'esposizione dei prodotti. 
Mauro ZANINI (Gruppo R.T. R.): risponde che il termine Atelier è inteso come vetrina o spazio espositivo e 
che, anche se usato prevalentemente per la moda, è da attribuirsi anche ad altre categorie. 
Cons. ANGELUCCI: ritiene che andrebbero definiti dei criteri di qualità. 
Mauro ZANINI (Gruppo R.T.R.): risponde che i criteri di qualità e decoro verranno definiti nel bando. 
COIA: riferisce che l'Assessorato sta lavorando per individuare i luoghi espositivi ma è più facile trovarli in 
periferia. 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.): precisa che le OPI non rientrano nella normativa del commercio su area 
pubblica ma in quella del TULPS. 
Michele Lo Squadro (Staff Assessorato Sv. Ec.) :riferisce che l'Assessorato sta lavorando seguendo tramite il 
MISE lo sblocco del decreto Bersani. 
Presidente COIA: ribadisce che questo è un argomento seguito e sentito. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,05. 

Il Segretario Il Presidente 
Clorinda D' Angeli Andrea Coia 

86~. ~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del . ,À~J .. ~1.lOI.~ ..... . 

Il Segreta rio 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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