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L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 11,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. R0/3039/2019), 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. Monitoraggio delle criticità inerenti l'applicazione della normativa nel settore Commercio; 

2. Varie ed eventuali . 

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

I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.50 alle ore 12.40 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.30 alle ore 12.40 

Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11.30 alle ore 12.40 

Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.40 alle ore 12.30 

Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.40 alle ore 12.40 

Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 

Il Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Palumbo) dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
Il Consigliere Monica Mantella (sostituisce Penna) dalle ore 11.30 alle ore 12.40 
Il Consigliere Annalisa Bernabei (sostituisce Terranova) dalle ore 11.30 alle ore 12.40 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.); 
Giovanni Serra (Direzione Generale); Piero Accoto (Assessore Comm . Mun. VII); Danilo· Di Vanna (Funz. 
Corpo P.L.); Christian Ciurlia (Funz. Corpo P.L.); Antonella Fortezza (Confcommercio Roma); Sara Amici 

(Confcommercio Roma); Paolucci Luca (ASCI Confimprese); Antonello Giuffrida (Uditore) . 

Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, la dichiara aperta alle ore 11.40. 

Presidente Coia: riepiloga l'argomento all'O.D.G. ed in particolare che verranno illustrate le questioni poste 
all'attenzione del Direttore Generale, ultimamente investito spesso di varie criticità . Riferisce che la 
macrostruttura è stata approvata con molto ritardo ed auspica che la microstruttura lo sia invece nel più 
breve tempo possibile. Rappresenta che nell'Amministrazione c'è chi lavora tanto e chi poco. Pone in 
votazione il verbale n. 4 del 25/01/2019 che viene approvato con l'astensione della Consigliera Baglio. 
Riporta le varie questioni: sul mercato Pinciano, riferisce che, dopo aver chiesto invano al Dipartimento 
Patrimonio informazioni in merito all'indizione della procedura ad evidenza pubblica, si è proceduto ad 
informarne il Direttore Generale. Sulla questione dei sottopassi spiega l'importanza dei medesimi per 
garantire il decoro e il presidio dell'area in cui sono ubicati e che è stata presentata dapprima una mozione 
e successivamente depositata la relativa delibera in data 16 gennaio 2019. Sul mercato di Val Mela ina 
spiega che esso insiste su un terreno di proprietà dell'INPS riferendone la stima economica. 
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Dott. Giovanni Serra (Direzione Generale): precisa che il mercato venne spostato a seguito di un incendio. 
Presidente COIA: ribadisce che bisogna regolarizzare con urgenza la situazione del mercato. In merito poi 
alla Deliberazione n.4/2018 del Municipio I, riferisce che il Segretariato ha risposto che essa non è legittima 
e che è stato chiesto al Direttore Generale di sollecitare il Municipio I a dare attuazione agli articoli 55 e 52 
della O.A.e. N.29/2018. In ordine alle licenze anomale spiega che in base alla D.A.C. n.29/2018 sono scadute 
al 31/12/2018; nella seduta di commissione del 14/12/2018 è stato investito il Direttore Generale della 
questione, il quale sta lavorando per risolvere la situazione. In merito all'argomento pittori rappresenta che 
dopo due anni dall'approvazione della relativa O.A.e. la stessa non risulta ancora attuata, che questo è 
inaccettabile, che tutti i municipi hanno provveduto in ritardo, come pure il Dipartimento Cultura il quale 
ha dato indicazioni con grave ritardo e che ancora ad oggi non è stata determinata la composizione della 
Commissione che dovrà valutare le capacità artistiche. Sottolinea che dal 1/02/2019 i pittori avrebbero 
dovuto cominciare ad esercitare ed invece si parla di concedere proroghe ai pittori di Piazza Navona. 
Sottolinea che tal modo si rischia di prorogare l'esercizio di attività a soggetti non legittimati. Chiede ai 
rappresentanti della Polizia Locale di dare attuazione alle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 47 /2018 
e n. 29/2018. Riporta l'esempio della bancarella che la sera non vien smontata ma sigillata sul posto con il 
cellophane e che ciò non è accettabile perché mortifica e rende invano il lavoro dell'Assemblea Capitolina. 
Luca Paolucci (ASCI Confimprese): riferisce che anche nei mercati su strada non c'è controllo (per esempio 
nel Municipio VI) ed auspica l'attuazione della D.A.C. n.29/2018. 
Cons. Mantella: chiede se esista un report di licenze regolari e non. 
Presidente COIA: risponde che gli abusivi non sono censibili, che si può chiedere un report degli itineranti 
registrati, ma purtroppo il sistema non è informatizzato e l'archivio cartaceo comporta problemi come 
dimostrato anche dagli ultimi fatti di cronaca. Spiega che si sta facendo il monitoraggio dei sistemi 
applicativi e di rilascio dei dati, che le applicazioni del Dip.Risorse Economiche ha già un database e che se si 
riuscisse ad utilizzarlo si semplificherebbe il lavoro. 
Cons.Montella: chiede come è andata nei municipi. 
Presidente COIA: risponde che il Dipartimento Sviluppo Economico è andato avanti mentre il Dipartimento 
Risorse Economiche è rimasto indietro. 
Antonello Giuffrida (Uditore): fa presente che il mercato su strada di San Lorenzo pagava un OSP alto e 
chiede perché il Dipartimento non l'abbia acquisito nonostante abbia tutta la documentazione dal 2016; 
inoltre riferisce che non è stato fatto il collaudo del mercato di Santa Silvia. 
Presidente Coia: risponde che purtroppo si tratta di una situazione comune a tanti mercati, che questa 
Amministrazione vuole rivalutare i mercati su strada e che i municipi stanno verificando le possibilità 
esistenti. Porta l'esempio del mercato in Piazza San Giovanni di Dio che da poco tempo si è scoperto essere 
abusivo, bisogna verificare ·1a percorribilità dei progetti di rivalutazione. Riferisce che si sta lavorando per 
metterlo a norma e che bisogna valutare la destinazione urbanistica, se strutturarlo come mercato ed 
ufficio. Riferisce che a breve l'Assemblea Capitolina dovrà valutare la percorribilità del progetto. 
Luca Paolucci (ASCI Confimprese): sui sottopassi chiede se può chiedere ad Atac di sfruttare il sottolivello ad 
Arco di Travertino. 
Dott.Giovanni Serra (Direzione Generale): precisa che le stazioni appartengono al demanio statale o 
regionale. 
Dott.Danilo Di Vanna (Funz. Corpo P.L.): precisa la Polizia Locale ha richiesto le circolari e che ha richiesto 
un incontro con il Dipartimento Sviluppo Economico per discutere alcune criticità riscontrate. Inoltre fa 
presente che è fondamentale avere contezza del processo di informatizzazione e porta l'esempio delle 
spunte. 
Presidente Coia : ribadisce l'importanza di coinvolgere la Polizia Locale e della tracciabilità dei pagamenti. 
Riferisce che si sta rivedendo anche la Del.39/2014 con particolare focus su tempistica, istruttoria e PMO. 
Sara Amici (Confcommercio Roma): illustra l'esistenza di criticità dovute all'applicazione della D.A.C. N.47 
del 2018 denunciate da operatori non solo del commercio. ,,. 
Presidente COIA: precisa che si tratta di una proposta di Giunta e che la revisione della O.A.e. N.47 /2018 è 
al vaglio del Segretariato. 
Cons.Montella: chiede la possibilità di fare una seduta congiunta delle Commissioni Commercio e Bilancio 
per valutare non solo le entrate accertate ma anche quelle riscosse. 
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Presidente COIA: risponde che se ne valuterà l' opportunità . 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,40. 

Il Segretario Il President e 

Clorinda O' Angeli Andrea Coia 

(3b1~< -~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .A.;?;./o.~.(.Q.oJ.~. 

Il Segretario 
Clorinda O' Angeli 

~~' 
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