
ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 
Commercio ROMA Prot. RQ/ .1..{t. .. ~;1 . del 

d~.~ .P..'-J. :. 'JP..I.?. 
Commissione IX Commercio Congiunta lii Mobilità 

Verbale n. 13 - seduta del 6 marzo 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di marzo alle ore 14,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/3923/2019), si è 
riunita, presso la sala Commissioni - stanza 406 - IV piano - Via del Tritone n. 142, la Commissione Capitolina 

Permanente IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione Capitolina Permanente lii Mobilità per 

trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Delocalizzazione "postazioni commercio su area pubblica" in via Regina Elena - fermata Metro 
Policlinico, in ottemperanza al vigente PGTU, al Regolamento Viario e alla Del. A.C. n.29/2018. 

2. Varie ed eventuali . 

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

Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Gemma Guerrin i Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 14.40 alle ore 15.50 
Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 14.3 O alle ore 15.50 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.50 alle ore 15.30 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comuna le (in sost ituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsett i (sostituisce Giachetti) dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Il Consigliere Rachele Mussolini (sostituisce Meloni) dalle ore 14.40 alle ore 16.00 
Il Consigliere Maria Agnese Catin i (sostitu isce Stefàno) dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Il Consigliere Monica Montella (sostitu isce Terranova) dalle ore 14.40 alle ore 16.00 

Sono presenti per la lii C.C.P. Mobilità : 

Consigliere Alessandra Agnello Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.45 
Consigliere Annalisa Bernabei Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Pietro Calabrese Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Lavinia Mennuni Componente dalle ore 14.40 a!le ore 15.50 
Consigliere Giuliano Pacetti Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Ilaria Piccoloi Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Enrico Stefàno Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Giovanni Zannola Componente dalle ore 14.45 alle ore 15.50 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Domenico Menna (Resp. 
Stazione Metro); Vincenzo Panella (D.G. Policlinico); Ferdinando Romano (D.S. Policlinico); Elisabetta 
Gagliassi (Cons.11 Mun.); Andrea Alemanni (Assessore Il Mun.); Mario Raimondi (FPL Mun.11); Domenica 
Cerroni (FPL Mun.11); Angelo Fiorentini (ATAC); Roberto Foschi (Assessorato. Sviluppo Economico e Attività 
Produttive); Domenico Vaiana (CNA); Pier Michele Stappini (Decoro Urbano); Enzo Colnari {AIARC); Claudio 
Venturini (Segr. Commercianti); Paolucci Luca (ASCI Confimprese); Giuseppe Bini (Commerciante); Alberto 
Pepa (Operatore); Francesco Garofalo (Operatore); Alfiero Tredicine (APRE Confesercenti); Alessandro Riem 
(APRE Confesercent i); Anna Maria Pacaia (Cittad inanza attiva); Amerigo Arnaldi (Uditore). 
Apre la seduta il Presidente Coia che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comuna le, dich iara aperta la stessa alle ore 14.40. 
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Presidente Stefàno: spiega che la presente seduta di comm1ss1one congiunta è stata convocata per 
riprendere il discorso relativo alla delocalizzazione delle postazioni di commercio su area pubblica che creano 
problemi all'utenza in via Regina Elena e che sono gestite dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive. Precisa che il vigente PGTU ed il Regolamento Viario danno prescrizioni precise su via Regina 
Elena, che è viabilità principale e che sono emersi problemi di transito sia per le persone normodotate che 
per quelle disabili. Sottolinea che alla seduta sono presenti tutti gli attori coinvolti e cioè, in particolare, il 
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, il Policlinico ed Atac. 
Presidente Coia: ripercorre l'iter succedutosi nel tempo. Spiega che nella precedente consiliatura è stato 
previsto il metodo della rilocalizzazione delle postazioni ritenute in contrasto con la normativa, mentre 
nell'attuale, con la D.A.C. n. 30/2017 e poi con la D.A.C. n. 29/2018, è stata decisa la possibilità di trasferire o 
revocare i posteggi per motivi di pubblico interesse. Rappresenta che molti municipi hanno iniziato a disporre 
le delocalizzazioni mediante un procedimento che ha previsto dapprima l'adozione di un atto politico, 
l'effettuazione di una conferenza di servizi, la determinazione del municipio ed infine la determinazione 
dirigenziale di ratifica da parte del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. In merito alla 
questione posta all'O.D.G., risulta che a luglio 2018 il municipio Il ha previsto la ricollocazione dei posteggi in 
Via Lancisi, non potendo gli stessi rimanere ubicati in via Regina Elena, che esiste un parere negativo sulla 
nuova collocazione e che a novembre 2018 il Dipartimento Sviluppo Economico ha sollecitato la conferenza 
di servizi per trovare una soluzione, sentendo anche le associazioni di categoria. Chiede se ad oggi ci siano 
nuove soluzioni. 
Angelo Fiorentini (ATAC): precisa che il grigliato, ovvero la presa d'aria della metropolitana, non deve essere 
coperto. 
Presidente Coia : ritiene non sia possibile ricollocare i posteggi sul marciapiedi di via Lancisi. 
Vincenzo Panella (Dir.Generale Policlinico Umberto I): riferisce che qualche giorno fa sono stati convocati in 
Prefettura dall'Ufficio sicurezza pubblica su iniziativa della Regione Lazio che aveva chiesto di fare il punto su 
questa questione. Per il Roma Capitale era presente il Vice Capo Di Gabinetto che ha ripercorso lo stato 
dell'arte ed ha impegnato il Comune ha risolvere entro 2 - 3 settimane il problema; precisa che in caso 
contrario il Prefetto potrebbe provvedere con propria ordinanza. Rappresenta che il Policlinico ha uscite su 
tutti e quattro i lati e che ogni lato ha le sue difficoltà, in particolare, quello su via Regina Elena è il più 
delicato essendoci postazioni di commercio, uscite della metropolitana, fermate del tram, attraversamento 
pedonale, accesso carrabile al pronto soccorso pediatrico (che rende 35.000 prestazioni all'anno). Ribadisce 
che il transito pedonale sul marciapiedi è molto complicato e spesso ostruito. Ci sono quindi esigenze di 
ripristino del decoro e di viabilità in generale ma l'emergenza maggiore è sul fronte di via Regina Elena; su 
Viale del Policlinico c'è l'ingresso del pronto soccorso che rende 75.000 prestazioni all'anno, l'ingresso 
pedonale, quello carrabile e quello delle ambulanze. Si tratta di un tema che interessa soprattutto la sosta e 
la doppia fila . Riferisce che · non sono stati coinvolti nella conferenza di servizi e che hanno premura che si 
risolva la questione. Ribadisce che non sono competenti fuori dal perimetro dell'ospedale ma che sono 
pronti a collaborare. 
Angelo Fiorentini (ATAC): concorda totalmente con il dott. Panella. Riferisce difficoltà nel passaggio per gli 
utenti. 
Presidente Stefàno: specifica che in via Lancisi e in via Regina Elena c'è la sosta gratuita (disco orario) e non 
tariffata, essendo una zona limitrofa ali' ospedale. 
Presidente Coia: riferisce che il Dip.Sv.Ec., ha trasmesso la determinazione di ricollocazione e una nota. 
Roberto Foschi (Ass.Sv.Ec.) : conferma l'iter predetto che consiste nel coinvolgimento delle associazioni sulle 
postazioni incompatibili, a seguito del quale poi il Dipartimento Sviluppo Economico emette la 
determinazione di ricollocazione su quanto già deciso dal municipio che procede a realizzare gli stalli. 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.) : fa presente che il PGTU fornisce lo strumento per attuare 
la rilocalizzazione, che a luglio il municipio ha censito le aree (800 postazioni) e tra quelle di maggiore criticità 
è rientrata Via Regina Elena, dove insistono solo rotazioni. Riferisce inoltre che nella determinazione il 
Municipio ha specificato di aver sent ito le associazioni sulle possibili postazioni"'alternative, ha allegato i 
progetti di via Lancisi e i pareri della Polizia Locale. Rappresenta che il Dipartimento Sviluppo Economico, 
nella persona del funzionario responsabile Sig.Bellucci, ha chiesto il verbale dal quale risulta che le 
associazioni sono state sentite e da quale strada il Municipio intenda partire. Specifica che il Municipio ha i 
fondi necessari per _l'intervento e che sta cercando aree alternative per la sosta non tariffata avendo il 
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Dip.Mobilità rappresentato la necessità di mantenerla in Via Lancisi . Riferisce che si è nella fase esecutiva, 
owero in quella di realizzazione e del piano investimenti municipali (circa € 100.000). Precisa che il progetto 
di riqualificazione prevede anche alcuni posteggi fissi di competenza municipale e non dipartimentale che 
insistono su via Ravenna, che la parte amministrativo-commerciale è conclusa e che restano da superare 
soltanto alcune prescrizioni tecniche poste da l Dip. Mobilità . 
Presidente Stefàno: chiede i riferimenti della Determinazione. 
Elisabetta Gagliassi (Cons. Il Mun.Vice presidente LL.PP.): riferisce che la parte amministrativa che riguarda il 
commercio è conclusa ed in base a quanto rappresentato dal direttore tecnico lng. Belardi e dal rup Gori il 
Municipio deve soltanto realizzare gli stall i che costerebbero circa€ 5.000. 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.): ribadisce che restano da superare soltanto alcune 
prescrizioni tecniche poste dal Dip. Mobilità . 
Presidente Coia: chiede come si possa assentire alla localizzazione di posteggi di un progetto futuro. Chiede 
di avere il progetto esecutivo e la planimetria ancora non trasmessi. 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.): fornisce al Presidente Coia i documenti richiesti. 
Mario Raimondi (FPL Mun.11) : spiega che gli stalli sono quelli a ridosso del marciapiedi. Riferisce che 
attualmente è presente un'occupazione di suolo pubblico, di cui è titolare una clinica, in scadenza il 26 marzo 
e probabilmente oggetto di proroga. 
Cons. Mennuni: chiede una descrizione del progetto. 
Mario Raimondi (FPL Mun.11): riferisce che i banchi di vend ita verranno spostati da viale Regina Elena (senso 
di marcia da viale del Policlinico all'altezza di piazza Girolamo Fabrizio verso Via Regina Elena) a via Lancis i su l 
lato destro a ridosso del marciapiede. 
Cons. Mennuni: chiede conferma che si tratti di 25 postazion i. 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.) : risponde che è intenzione delocalizzare anche altre 
postazioni. 
Presidente Stefàno: chiede che tipo di util izzo si faccia degli spazi una volta che i banchi finiscono il loro 
orario di lavoro. 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.): risponde che l'area resta sosta non tariffata. 
Mario Raimondi (FPL Mun.11): ribadisce che all'altezza della prese d'aria della metropolitana c'è un 
occupazione di suolo pubblico e che, visto lo stato attuale della lavori, ci sarà una proroga . 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun): spiega che ci sono dei lavori in corso di manutenzione della 
palazzina ma le postazioni possono essere comunque posizionate. 
Presidente Coia: chiede conferma che la conferenza di servizi sia datata maggio 2018 e che la prassi seguita 
sia stata quella adottata da tutti gli altri municipi ovvero che, dopo la conferenza di servizi, il municipio abbia 
adottato la determinazione di spostamento cui è seguita quella di presa d'atto da parte del Dipartimento 
Sv.Ec. 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.): risponde che la determinazione spett~ al municipio solo 
sui posteggi di competenza. 
Presidente Coia: ritiene che anche se ci sia stata una doppia determinazione, l'importante sia aver trovato un 
luogo assentibile. 
Cons. Mennuni : rappresenta la preoccupazione secondo cui il progetto real izzerebbe un'area mercatale di 25 
posteggi in un'area urbana connotata da grandi pol i qual i l' ospedale e l'università e auspica che il mun icipio 
abbia studiato bene l'impatto a livello di mobilità e attrattività. Sottolinea lo storico problema del municipio Il 
relativo ai commercianti su Viale Parioli in sofferenza da 20 anni per la presenza di postazioni che degradano 
la strada. Propone di delocalizzare anche queste postazioni su Via Lancisi . 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.): risponde che le postazioni delocalizzate da Viale Regina 
Elena a Via Lancisi sono 11, mentre le altre provengono da strade limitrofe. Precisa che si intende 
delocalizzare le postazion i di viale Parioli alla fine della strada e che, su richiesta degli operatori , si potrebbe 
valutare anche il loro spostamento a Via Lancisi. 
Cons. Corsetti : rappresenta che la storia di quel quadrante è molto nota, che 9't tratta di una zona molto 
vissuta anche per la presenza dell'ospedale Umberto I che è molto importante. Fa un excursus storico: nel 
1996 su quell'asse stradale morì una ragazza che frequentava l'università ed, a seguito di tale evento, il 
sindaco Rutelli adottò l'ordinanza n. 20/97 con la quale chiedeva lo spostamento delle att ività commerciali 
intorno al Pol iclinico. Fino al 2003 le postazion i erano di competenza del municipio poi sono passate al Dip. 
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Sv.Ec, al quale per anni, in qualità di Presidente del Municipio, ha chiesto lo spostamento delle soste, 
facendolo presente nel 2006 anche all'allora Prefetto Serra. Non condivide lo spostamento in via Lancisi, in 
quanto si rischia di creare comunque una situazione di impatto. Lascia tutta la documentazione in suo 
possesso. 
Luca Paolucci (ASCI Confimprese): rappresenta la sensazione che il progetto non venga attuato. 
Presidente Stefàno: risponde che l'iter è avviato e non messo in dubbio. 
Presidente Coia: ribadisce e precisa che la seduta è gestita dai Presidenti delle due commissioni convocate, 
che si tratta di un'occasione di confronto serio, e che la soluzione prospettata è concordata e confermata. 
Ribadisce che per la delocalizzazione dei posteggi c'è un procedimento lungo e complesso. 
Cons. Calabrese: conferma che ci sono i fondi e il progetto. 
Cons. Mennuni: ritiene che, ferma la delocalizzazione e visto l'ampliamento dell'area mercatale, bisogna 
tener presente le situazioni di criticità, come ad esempio la delocalizzazione delle postazioni di viale Parioli in 
via Lancisi. 
Presidente Stefàno: replica che non è questa la sede dove poter rispondere a questa domanda. 
Andrea Alemanni (Assessore Commercio Il Mun.): risponde che a via Lancisi ci sono dei posteggi liberi e che 
su viale Parioli devono essere delocalizzati quindici posteggi, che l'intenzione è quella di mantenerli in quel 
quadrante, salvo richiesta degli operatori di spostarsi in Via Lancisi. 
Presidente Stefàno: precisa che verrà convocata un'apposita commissione sull'argomento. 
Anna Maria Pacaia (Cittadinanza Attiva): parla a nome dei cittadini del quartiere Italia, nel quadrante di Via 
Ravenna e riferisce che da 10 anni chiedono la soluzione dei problemi di sicurezza e di degrado, in quanto su 
100 metri sono state autorizzate 7 postazioni di cui 4 fissi e 3 rotazioni (o viceversa) e che in realtà si tratta di 
27 postazioni, anche vicine alle uscite della metropolitana. Invita a far rispettare le norme. Chiede di spostare 
i banchi da Via Ravenna a Via Lancisi. 
Presidente Coia: invita ad inviare le segnalazioni e le fotografie all'indirizzo mail della commissione. 
Pier Michele Stappini (Comitato Decoro Urbano): si dichiara soddisfatto che la problematica venga affrontata 
dalle Istituzioni e denuncia le situazioni di illegittimità delle postazioni commerciali. 
Presidente Coia: risponde che si sta procedendo alla delocalizzazione. 
Enzo Colnari (AIARC): riferisce le problematiche relative ai furgoni posteggiati in Via Regina Elena. Invita a 
circoscrivere gli spazi. 
Il Presidente Coia ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,00. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

et)~ 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 
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Pres~bilita 
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