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L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/1772/2019), 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. La riqualificazione urbana della Via Portico d'Ottavia; 
2. Aggiornamento in merito allo stato di attuazione, agli effetti ed alla revisione normativa e dei processi 

dei Piani di Massima Occupabilità; 
3. Varie ed eventuali. 

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

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 
Il Consigliere Marco Terranova 

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

dalle ore 11.00 alle ore 12.35 
da lle ore 11.10 alle ore 11.45 
dalle ore 11.00 alle ore 12.35 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.00 alle ore 11.50 
dalle ore 11.58 alle ore 12.30 
dalle ore ASSENTE 
dalle ore 11.15 alle ore 12.35 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sost ituzione) : 
Il Consigliere Monica Montella (sostituisce Terranova) dalle ore 11.00 alle ore 12.35 

Partecipano inoltre all' intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Tatiana Campioni (Assessore 
Commercio Mun. I ); Livio Ricciardelli (Presidente Comm. Mun. I ); Massimo Pentiricci · (Sovrintendenza 
Capitolina); Flora Genovese (Dip. Sv.Ec); Raffaella Svizzeretto (Cons.ra Mun I ); Giusi Campanini (Cons.ra 
Mun I ); Alberto Ouazana (Assessore Comun ità Ebraica); Massimo Cecili (Ass.ne Portico); Angelo Di Porto 
(Ass.ne Portico); Angelo Terracina (Vice Pres.te Ass.ne Portico ); Paolucci Luca (Confimprese); Daniele 
Brocchi (Coord. Confesercenti) ; Fabio Mina {Pres. Consulta Comm. Mun. I ); Roberta Pepi (Commerciante); 
Antonello Giuffrida {Ud itore). 

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 11.10. 
Presidente Coia : illustra l'argomento posto al punto 1) dell'ordine del giorno, lasciando i dettagli 
dell'esposizione all' Avv. Ceci li. 
Avv. Massimo Cecili (Ass.ne Portico): afferma che l'obiettivo persegu ito dal progetto è la riqualificazione del 
Portico d'Ottavia, attraverso la riqualificazione st radale, i lavori per gli imbos_chi in fogna, una nuova 
illuminazione, misure di sicurezza. Riferisce che si sono già avuti degli incontri con il Soprintendente Arch . 
Prosperetti il quale ha fornito alcuni suggerimenti per la predisposizione del progetto come, ad esempio, 
l' eliminazione dei marciapiedi. Riferisce che, dopo un anno e mezzo, il progetto si trova attualmente presso 
il Municipio I. 
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Presidente Coia: ritiene che il progetto sia interessante, pur sottolineando la mancata competenza tecnica 

della Commissione. 
Avv. Massimo Cecili (Ass.ne Portico): precisa che nell'orario di uscita dalla scuola, le aree oggetto di osp 
saranno destinate al parcheggio delle auto e che quindi le stesse avranno carattere temporaneo. 
Presidente Coia: chiede all'Assessore Campioni del Municipio I se c'è la volontà da parte del Municipio di 

approvare il progetto ed i tempi previsti . 
Ass. Campioni (Assessore Commercio Mun. I): rappresenta che la situazione del portico d'Ottavia non può 
essere trascurata, perché l'area risulta esser degradata e che per questo il Municipio I è aperto ad una 
soluzione. Sottolinea che non sono state effettuate conferenze di servizi, ma che è stata verificata con la 
Soprintendenza la fattibilità del progetto, che è stato consegnato nel 2018. Riferisce che l'area è oggetto di 
un PMO consegnato dalla Commissione tecnica, non ancora approvato dal Consiglio Municipale. Riferisce di 
aver scritto a quest'ultimo per far convocare una conferenza di servizi sul tema e quindi per sospendere i 
PMO che, se attuati, cambierebbero lo stato dei luoghi. Rappresenta che si sta pensando ad una nuova 
delibera che tenga conto del progetto Portico d'Ottavia. Spiega che la Giunta Municipale ha dato mandato 
affinché il dirigente competente possa indire una conferenza di servizi. Sottolinea quindi che esiste la 
volontà di attuare il progetto, ma che manca lo strumento tecnico per poter andare avanti. 
Presidente Coia: chiede quali sono i tempi previsti per la convocazione della conferenza di servizi. 
Ass. Campioni: risponde che potrebbe trattarsi di attendere circa 20 giorni. 
Livio Ricciardelli (Presidente Comm. Mun. I}: precisa che nel 2011 la commissione tecnica ha licenziato una 
planimetria ed un PMO relativo all'area oggetto della presente Commissione, ma che il procedimento 

municipio è fermo in quanto occorre che il piano sia lavorato dalla competente commissione del municipio 
I. Ipotizza che i piani licenziati dalla Commissione tecnica fino ad oggi, possano essere approvati entro il 
mese di aprile, ritendendo peraltro che debba essere coinvolta, per competenza, anche la Commissione 
lavori pubblici del Municipio. 
Ass. Campioni (Assessore Commercio Mun. I): ritiene che debba essere messa a punto una delibera di 
consiglio municipale che permetta il prosieguo del procedimento. Sottolinea che la questione relativa ai 
piani di massima occupabilità è molto delicata e che bisogna adottare corrette argomentazioni per superare 
le precedenti delibere del Consiglio municipale. 
Presidente Coia: evidenzia che l'applicazione dei PMO ha comportato problemi alle categorie dei 
commercianti e che occorre bilanciare le esigenze di salute e di sicurezza con quelle della libertà d'impresa. 
Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): riferisce di non essere a conoscenza del progetto. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun. I}: precisa che c'è stato soltanto un colloquio informale con 
il Soprintendente Arch.Prosperetti. 
Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): ribadisce che il parere della Sovrintendenza è 
vincolante per questo progetto e che quindi è strano che non siano stati ancora sentiti. 
Avv. Massimo Cecili (Ass.ne Portico): riferisce che provvederà lui stesso a trasmettere il progetto alla 
Sovrintendenza. 

Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun. I: con riferimento all'intervento dell' Avv. Cecili, assicura 
piuttosto che provvederanno direttamente loro all'invio essendo il progetto in possesso del Municipio I. 
Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): esamina il progetto mostrato in visione alla 
Commissione facendo, in merito allo stesso, alcune considerazioni (rappresenta, ad esempio, che è in 
deroga al PMO attualmente licenziato, fa presente che sono state raffigurate sia le OSP già assentite che 
quelle che si vorrebbero fare, etc.) 

Ass. Campioni (Assessore Commercio Mun. I): per quanto riguarda le eventuali modifiche al progetto, 
propone di riportare puntualmente dove saranno ubicate le OSP, dopo aver verificato la loro conformità 
alla normativa vigente e che siano indicate le soste autorizzate. Ribadisce la necessità di convocare la 
conferenza di servizi al più presto. 

Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina) : chiede delucidazioni sulla parte centrale dell'area. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun. I): spiega che è necessario prevedere una corsia per le 
emergenze. 
Alberto Ouazana (Ass. Comunità Ebraica): sottolinea che è prioritario garantire la massima sicurezza per la 
scuola rispetto alle QSP. 
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Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): esamina le raffigurazioni presenti nel progetto 
(panchine, sedie, etc.) ritenendo che le stesse necessitino di una ottimizzazione. 
Presidente Coia: sostiene che il municipio I possa chiedere un'integrazione alla Giunta Comunale per 
indicare migliorie da apportare nel catalogo dell'arredo urbano. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun. I) : riferisce che l' intera questione sarà oggetto della 
conferenza dei servizi. 
Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): precisa che all'interno della Sovrintendenza vi è un 
ufficio competente per il sito UNESCO. 
Angelo Terracina (Vice Pres.te Ass.ne Portico) : ritiene importante indire subito la conferenza dei servizi . 
Esprime la volontà da parte dei commercianti dell'area di voler riqualificare la zona in quanto, tra l'altro, 
versano in gravi difficoltà economiche. Sottolinea l'intenzione di rispettare la normativa vigente e di pagare 
quanto dovuto. 
Angelo Di Porto (Com. Ebraica): chiede di consentire il posizionamento dei tavoli laddove possibile per 
sfruttare al massimo il clima di Roma e poter lavorare. 
Presidente Coia: precisa che la Commissione è aperta a valutare i progetti di riqualificazione presentati. 
Ouazana (Ass. comunità ebraica): per ribad ire ulteriormente l'importanza dell'area, sottolinea che 
solamente il museo ebraico fa affluire nella zona 100.000 visitatori l'anno e che si tratta quindi di una 
vetrina importante. 
Cons. Montella : sottolinea che, da quanto emerso sembrerebbe che attualmente le entrate derivanti dalle 
OSP sono inferiori rispetto alle potenzialità dell 'area. Chiede conferma del fatto che si sta proponendo 
un'occupazione temporanea, dalla quale deriverebbero maggiori introiti. 
Angelo Terracina (Vicepresidente Associazione Portico) : risponde che si tratta di un ripristino e non di un 
aumento di tavoli. La stima effettuata dovrebbe aggirarsi intorno ai 100.000,00 €. 
Cons. Montella: ribadisce la necessità di ottimizzare le occupazioni di suolo pubblico in tutta la città, a 
beneficio dei cittadini e dei commercianti . 
Presidente Coia : rappresenta che non tutti hanno la possibilità di fare questo tipo di progetti. Sottolinea che 
in questa zona c'è una collaborazione tra cittadin i e commercianti esercenti che non esiste purtroppo in 
tutte le zone di Roma. Il ghetto è un'area particolare per ragioni storiche, culturali, spirituali . In merito ai 
PMO rappresenta che la diminuzione delle OSP comporta purtroppo anche una minore accoglienza. 
Raffaella Svizzeretto (Cons.ra Mun I): denuncia disparità di trattamento fra le varie strade e che ha 
consapevolezza delle problematiche esistenti . 
Presidente Coia: sottolinea l'importanza e la del icatezza dell'argomento che necessita del supporto di tutti 
gli uffici preposti (Sovrintendenza, Polizia Locale etc.). Ritiene che occorra delineare requisiti oggettivi. 
Riporta l'esempio del cono' visivo, la cui applicazione sul territorio non è uniforme. Ribadisce, peraltro, che 
la Commissione Commercio non può dare direttive ma solo indicazioni. 
Fabio Mina (Presidente consulta Municipio I e presidente Confesercenti) : rappresenta che nell'area ci sono 
circa 3000 attività commerciali che avrebbero voluto essere informate del progetto. Riferisce che 
Confesercenti è disponibile a dare contributo. Auspica che questo progetto possa fungere da .apripista per 
altri. 
Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina) : precisa che i PMO sono di competenza del municipio. 
La Commissione Città Storica aveva deliberato nel 2012 piani ancora vigenti . Dal 2016 tale commissione è 
passata alla Sovrintendenza e non si è più riunita . Tuttavia la Sovrintendenza necessita di una visione di 
insieme per il rilascio dei pareri per la concessione di osp. Suggerisce al municipio di aggiungere altre 
strade che hanno necessità di essere riqualificate. Riferisce che ricevono moltissime rich ieste di parere per 
la questione OSP. 
Presidente Coia: invita I' Arch. Penti ricci a suggerire altre strade da rivisitare. 
Avv. Massimo Cecili (Ass .ne Portico) : precisa che la procedura gli è stata consigliata dal Presidente del 
Municipio I. 
Angelo Di Porto (Ass.ne Portico): chiede di attuare il progetto e di conoscere la tempistica. Si dice scett ico 
sul fatto che il Municipio riesca a convocare la Conferenza di Servizi in 20 giorni. 
Presidente Coia : auspica che non sia necessario far ricorso ai poteri sostitutivi . 
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Livio Ricciardelli (Presidente Comm. Mun. I ): ribadisce che ci sono tanti piani elaborati dalla commissione 
tecnica poi non trattati dalla commissione competente e dal Consiglio Municipale. Chiede di sollecitare gli 
uffici per le conferenze di servizi. Precisa di conoscere il progetto da soli 10 giorni. Ribadisce che i piani sono 
obsoleti e che non sono stati trattati per anni. 
Cons. Ardu: chiede di specificare quali siano state le indicazioni dell' Arch. Prosperetti sulle distanze. 

L' Avv. Cecili ed il Sig. Di Porto rispondono che il progetto è stato redatto sulla base dei suoi suggerimenti. 
Raffaella Svizzeretto (cons. Municipio I): sostiene che molti progetti sono stati elaborati sulla base di criteri 

ormai sono superati. 
Cons. Ardu: precisa che esistono criteri dettati dalla normativa nazionale. Auspica che la conferenza di 
servizi possa dirimere le varie problematiche. 
Arch. Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina): sottolinea che le indicazioni della Soprintendenza 
vanno poi considerate congiuntamente agli aspetti urbanistici, di mobilità etc. Chiede se il PMO licenziato 
dalla commissione tecnica sia diverso da quello realizzato per il Portico d'Ottavia. 
Angelo Di Porto (Com. Ebraica) : fa presente che è intervenuta la circolare sicurezza adottata dal Prefetto 
Gabrielli e che quindi i PMO elaborati non sono più allineati con la medesima e con il mutamento dello 
stato dei luoghi. 
Luca Paolucci (Confimprese): ritiene che il progetto sia prioritario. Chiede al Presidente della Commissione 
Commercio del municipio I di sollecitare la fissazione della conferenza dei servizi. 
Cons. Ardu: ritiene prioritario indire la conferenza di servizi. 
Presidente Coia: sottolinea che è necessario formalizzare il progetto. 
Roberta Pepi (Commerciante): riferisce la propria meraviglia davanti al fatto che durante una seduta della 
Commissione Commercio del Municipio I, è stato messo a verbale, l'intervento in Consiglio municipale la 
Polizia locale ha messo a verbale che lo stato dei luoghi non risulta modificato. Al contrario è cambiata 
totalmente la viabilità . Denuncia mancanza di comunicazione fra gli Uffici. 
Presidente Coia: rappresenta che questa Amministrazione vuole sentire tutte le parti in causa. Constata 
che l'applicazione dei PMO e l'operato della Polizia locale hanno spesso portato la chiusura di esercizi 
commerciali. Bisogna intervenire perché in una città come Roma è impensabile non consentire l'utilizzo di 
tavolini e sedie tutelando comunque salute e di convocare una specifica commissione seduta sul secondo 
punto all'ordine del giorno con l'assessore competente. 
Bisogna pensare a linee guida e ad un regolamento per risolvere la problematica. 
Presidente Coia: Rammenta che gli attori sono moltissimi e che il punto fi partenza è l'elaborazione di un 
piano regolatore del commercio sul quale peraltro sono state già fatte varie commissioni. La partecipazione 
delle Soprintendenze capitolina e statale è essenziale. 
Antonello Giuffrida (Uditore): dal 2010 l'applicazione di criteri soggettivi ai tavolini hanno portato una grave 

crisi anche perché non sono stati applicati ovunque. 
Daniele Brocchi (Coord. Confesercenti): ritiene bisogna considerare caso per caso e che la visione di insieme 
delle strade prospettata dalla soprintendenza potrebbe solo arrecare danno. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,35. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

e{J~~r 

Il Presidente 
Andrea Coia 

-4-e___ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .... !:t.~.1~1~/.9. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


