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Commissione IX - Commercio 
Verbale n. 9 - seduta del 12 febbraio 2019 -

L'anno duemilad iciannove, il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 13,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/2690/2019), si è 
riunita, presso l'Anticamera Ufficio di Presidenza - lii Piano - Palazzo Senatorio Campidoglio, la Commissione 

Capitolina Permanente IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione Capitolina Permanente Il 

Lavori pubblici per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Disamina ed eventuale espressione parere proposta di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Coia 
(prot.n . RC/33023/2018) avente ad oggetto: progetto "Nuovo Farmer's Market di Corviale"; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 

Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 
Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 
Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 
Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 

Sono presenti per la Il C.C.P, Lavori Pubblici: 

Consigliere Alessandra Agnello Presidente dalle ore 
Consigliere Annalisa Bernabei Vice Presidente dalle ore 
Consigliere Daniele Diaco Componente ASSENTE 
Consigliere Simona Ficcardi Componente ASSENTE 
Consigliere Donatella Iorio Componente dalle ore 
Consigliere Lavinia Mennuni Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Rachele Mussolini Componente ASSENTE 
Consigl iere Alessandro Onorato Componente ASSENTE 
Consigliere Antongiulio Pelonzi Componente ASSENTE 
Consigliere Ilaria Piccolo Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 
Consigliere Fabio Tranchina Componente dalle ore 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 

13.20 alle ore 13.42 

13.00 alle ore 13.42 

13.00 alle ore 13.42 

13.00 alle ore 13.42 

13.00 alle ore 13.42 
13.00 alle ore 13.42 

13.10 alle ore 13.42 
13.10 alle ore 13.42 

13.15 alle ore 13.42 

13.00 alle ore 13.42 
13.10 alle ore 13.42 

,. 

Il Consigliere Nello Angelucci (sostituisce Ficcardi) dalle ore 13.10 alle ore 13.42 
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Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Roberto Foschi (Assessorato 
Sv.Ec.); Marco Feliziani (Dip. Sv. Ec.); Fabio Talamoni {Cons. Mun. Xl). 

Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 13.10. 
Presidente Coia: illustra ai presenti l' argomento posto all'O.D.G. ovvero la disamina e l'espressione parere in 
merito alla proposta relativa al progetto "Nuovo Farmer's Market di Corviale" . Spiega che quest'ultimo nasce 
da un'idea del consigliere Talamoni e dell'Assessore Lucidi del Municipio Xl, che è stata poi da lui tradotta in 
una delibera di indirizzo per andare incontro all'interesse della cittadinanza. L'intenzione è quella di 
frazionare l'immobile di via Mazzacurati destinandone una parte a mercato agricolo ed un'altra a servizi, 
quali un posto di Polizia di Stato (con la quale c'è già un accordo), uno per servizi postali e una farmacap. I 
pareri degli uffici sono positivi salvo quello del dip. politiche sociali che risulta, da ultimo, peraltro, superato 
dopo aver chiarito che non si vuole aprire una nuova farmacap, ma trasferire quella esterna, posta nelle 
vicinanze, all'interno del Farmer's market. Precisa che la delibera è stata condivisa con gli assessorati 
competenti (sviluppo economico, patrimonio e lavori pubblici), che la struttura verrà frazionata e dotata di 
impianti e che successivamente verrà messa a bando la gestione del mercato, destinato il servizio di posta e 
attribuito un posto per la Polizia di Stato. In tal modo verranno coniugate le varie esigenze della collettività 
cittadina . 
Fabio Talamoni (Cons. Mun. Xl) : precisa che sul Farmer's Market insiste una cavea che può essere utilizzata 
per creare eventi molto richiesti dai cittadini di Corviale, che ammontano a circa 6.000 persone. Ogni luogo di 
comunicazione può servire per riqualificare il quartiere che risulta esser stato molto trascurato negli ultimi 
anni. La Farmacap ad oggi insiste in un luogo pericoloso e lavora in situazioni difficili. Riferisce che la 
ristrutturazione del quarto piano è un forte segnale per la cittadinanza . 
Cons. Guerrini: sottolinea che il progetto è importante per combattere il degrado e riqualificare il quarto 
piano che è quello commerciale. 
Cons. Seccia: riferisce che l' idea del progetto è condivisa da tutti e sottolinea l'importanza di spostare una 
Farmacap all'interno del mercato. In merito alla previsione di un servizio di posta, chiede se si trattarà di una 
nuova filiale o di un mero spostamento. Ch iede, inoltre, se la zona risulti ben collegata con mezzi pubblici e 
se c'è un parcheggio. 
Fabio Talamoni {Cons. Mun. Xl): in merito all ' ufficio postale risponde che la decisione verrà presa da Poste 
Italiane; riferisce poi che c'è un ampio spazio per il parcheggio e che la zona è servita da tre linee di bus. 
Presidente Agnello : precisa che il servizio postale viene effettuato, attualmente, anche da poste private, per 
cui si deciderà a chi concedere il servizio postale ad esito di gara . 
Presidente Coia: precisa che la delibera prevede l'indizione di una gara senza altri dettagli, ma che si stanno 
effettuando degli approfondimenti anche in merito alla normativa nazionale vigente, che verranno valutati in 
sede di emendamenti. 
Cons. Seccia: precisa che le poste private effettuano solo il servizio di corrispondenza e non anche quello dei 
pagamenti. 
Presidente Coia: risponde ribadendo che sono in corso degli approfondimenti. 
Presidente Agnello: riferisce che per il Dip. SIMU dovrebbe arrivare il Dott. Babusci. 
Feliziani (Dip. Sv.Ec.): rappresenta che il bando per il Farmer's Market Corviale è pronto dal 2017. 

Dato il prolungarsi dell'attesa, si procede alla votazione per l'espressione di parere sulla Proposta di 
Deliberazione di Iniziativa Consiliare a firma del Consigliere Coia (prot.n. RC/33023/2018) avente ad oggetto: 
progetto "Nuovo Farmer's Market di Corviale" : 
per la IX C.C.P. IX Commercio: 
FAVOREVOLI: Coia, Seccia, Paciocco, Guerrini, Ardu, Penna, Stefàno; 
CONTRARI: O 
ASTENUTI: O; 

per la Il C.C.P. Il Lavorj Pubblici : 
FAVOREVOLI: Agnello, Terranova, Iorio, Tranchina, Angelucci, Bernabei. 
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ASTENUTI: O 
CONTRARI: O. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,42. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

~ 

Presidente CCP Il Lavori Pubblici 
ella 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ... . ?..?!/?..!! .. ~ ..... . 

Il Segretario Presidente CCP IX Commercio 

~1~ Andrea Coia 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ·::!·~ 
Il Segretario 

y;:s:rl~ 
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La Presidente CCP Il Lavori Pubblici 
Alessandra Agnello 

IL VI Cé..~ll>St-JTE: \/ICJ'<RlO 1>1:-.ì.LA ll"CCP 
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