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L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/5048/2019), 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: 

l. Problematiche in materia di commercio poste all'attenzione del Direttore Generale (in particolare 
licenze anomale, Mercato Val Melaina, rilocalizzazione dei posteggi di commercio su area pubblica 
da parte dei municipi, avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività 
nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale); 

2. Varie ed eventuali. 

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

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 

Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 

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

11.00 alle ore 12.30 

11.00 alle ore 12.30 

11.20 alle ore 12.30 
11.40 alle ore 12.15 
11.00 alle ore 12.30 

11.00 alle ore 12.30 

11 Consigliere Angelo Diario· (sostituisce Gemma Guerrini) dalle ore 11.15 alle ore 12.30 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Franco Giampaoletti (Direttore 
Generale); Giorgia Scorza (F.A. Mun.XV); Stefano Letizia (I.A. Mun.Xll); Fabiola Bianchini (I.A. Mun.IX); 
Simona Perelli (Assessorato Sv. Ec.); Roberto Foschi (Assessorato Sv. Ec.); Renato Merlino (Arch,. Dip. Sv.Ec.); 
Piero Garofalo (F.A. Mun.Xll); Stefania Caprara (F.A. Mun.V)); Luca Paolucci (ASCI Confimprese). 

Presiede 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 11.30. 

Presidente COIA: si procede all'approvazione dei verbali n. 5 del 30/01/2019, n. 7 del 6/02/2019 e n. 8 
dell'8/02/2019. 
11 Presidente illustra l'O.D.G. e riferisce che i municipi lii, IV e IX hanno comunicato di non poter partecipare 
alla seduta odierna. Sul mercato di Val Melaina riepiloga la questione e ricorda che c'è stata interlocuzione 
sia con la precedente Amministrazione municipale 5Stelle sia con quella attuele. Il mercato insiste su 
un'area di proprietà dell'INPS, al quale il Comune è tenuto a pagare un canone di locazione. La posizione 
non è ad oggi regolarizzata e l'INPS richiede una somma di circa €.1.000.000, comprensiva della quota 
dovuta a titolo di indennità di occupazione e di quella dovuta per la cessione della proprietà dell'area. Sono 
stati sollecitati gli A~sessorati di competenza e la Giunta, ma la situazione è ferma. Per tale motivo è stato 
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coinvolto il Direttore Generale. Sulla questione del bando dei pittori, ricorda che la relativa deliberazione è 
stata una delle prime adottate (la deliberazione n. 21 del 2017) e che fino ad allora gli unici pittori erano 
quelli di Piazza Navona. In base alla deliberazione predetta i municipi avrebbero dovuto individuare le aree 
da destinare all'uopo e poi indire la procedura ad evidenza pubblica. Ad oggi la procedura ancora non è 
conclusa . In merito alla deliberazione di C.M . n. 14 del 2018 del Municipio I, riferisce che le delocalizzazioni 
non sono state ancora attuate e che il Segretariato ha espresso dubbi di legittimità sulla deliberazione 
predetta. In ultimo, in merito alla questione delle licenze anomale, ricorda che è maturata la decadenza 
delle stesse al 31/12/2018. Su tali questione chiede al Direttore Generale di riferire. 
Franco Giampaoletti (Direttore Generale): sul mercato di Val Melaina rappresenta che la questione è 
oggetto di interlocuzioni sia formali che informali e posta all'attenzione dell'Assessore Castiglione con la 
quale deve confrontasi entro la prossima settimana; in ordine alla rilocalizzazione riferisce che è stato 
fissato un incontro per la prossima settimana con i responsabili del Mun.I, il Dott. L'Occaso e la dott.ssa 
Iorio, per la verifica di una mappa al fine di formalizzare l'offerta dei posteggi alternativi agli operatori in 
possesso di licenza. In caso di rifiuto, l'Amministrazione sarebbe in tal modo legittimata a procedere alla 
revoca. Sul bando dei pittori riferisce l'esistenza di un ritardo e si impegna ad organizzare una riunione. Nel 
frattempo ha chiesto al Dott. Serra (Vice direttore Generale) di verificare il motivo del ritardo. Si intende 
prevedere una soluzione giuridica per superare l'impasse, considerato il calcolo costo- benefici per 
l'Amministrazione. 
Presidente COIA: sottolinea che quella sul bando di pittori è una delle prime deliberazioni approvate 
dal l'Assemblea Capitolina e che l'inerzia degli uffici sta rendendo inefficace l'attività dell'Amministrazione. 
Franco Giampaoletti (Direttore Generale): sulla questione delle licenze anomale rinvia ad un prossimo 
aggiornamento. 
Cons. Seccia: precisa che quello di Val Melaina era un mercato in sede impropria e chiede se si stia 
procedendo all'acquisizione della proprietà . 
Franco Giampaoletti (Direttore Generale) : risponde che l'Assessorato competente sta curando la 
negoziazione. 
Cons. SECCIA: chiede un aggiornamento ulteriore sulla questione del bando dei pittori. 
Franco Giampaolett1 (Direttore Generale): risponde che è stato nominato l'ultimo membro della 
commissione. 
Presidente Coia: dà lettura della nota di risposta dell'INPS circa la stima dell'importo richiesto che ammonta 
ad €. 493.000 per l'indennità di occupazione dal 1999 al 2014 e ad €.420.000 per il valore della cessione 
della proprietà . Sottolinea l'estrema urgenza di chiudere la questione che non appare troppo complessa . 
Sulla questione del bando dei pittori denuncia l'ingiustificata ed incomprensibile lungaggine dei tempi per 
la nomina di un membro da parte della Sovrintendenza . Si tratta di un'iniziativa positiva e giusta, che dà 
lavoro e lustro alla città e che bisogna collaborare attivamente per migliorare la vita della Città stessa. Sulle 
licenze anomale e sulla delocalizzazione in generale, sottolinea che si tratta di procedimenti iniziati prima 
dell'attuale Amministrazione ai quali ad oggi si vuole dare seguito in quanto i cittadini hanno chiesto il 
rispetto delle norme, della legalità e del decoro. Precisa che le licenze sono titoli concess_ori e non di 
proprietà e invita a non confondere il decoro con l'attuazione della Direttiva Bolkestein . 
Luca Paolucci (Asci Confimprese): condivide l'intento di collaborazione. Riferisce in merito all'incontro 
avuto nella giornata precedente presso il IV Municipio per le delocalizzazioni di via Tiburtina e sottolinea 
come gli operatori siano del tutto estranei all'incendio divampato in quell'area. Ribadisce la volontà di 
rispettare le norme e invita a non demonizzare la categoria . Si è in attesa dell'istituzione dell'Osservatorio, 
chiede che le Associazioni siano invitate al tavolo del Decoro e di concordare le soste alternative. Chiede il 
rispetto del principio dell'equivalenza commerciale. 
Presidente Coia: risponde che il processo partecipato è stato attuato fin dall'inizio e su quanto accaduto nel 
IV Municipio precisa che non si vuole attaccare gli operatori, ma che bisogna prendere atto di quanto 
avvenuto: è stato bruciato un camper vicino all'area dove delocalizzare i poste~gi e dei cassonetti sotto 
l'abitazione del presidente del Municipio. Invita le Associazioni a presentare tempestivamente le proposte 
dei posteggi alternativi; sul tavolo del Decoro risponde che ad esso partecipano gli Uffici e non anche la 
Commissione e che infine sono sentite le associazioni di categoria; sul principio di equivalenza previsto 
nella legge regiona le precisa che non si tratta di un'equivalenza economica. 
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Franco Giampaoletti (Direttore Generale): condivide quanto riferito dal Presidente Coia e rappresenta che 
c'è volontà di apertura e di collaborazione nel rispetto delle norme. Sottolinea che le proposte di posteggi 
alternativi da parte delle Associazioni presentate in corso di procedimento tendono a tardarlo e spesso 
comportano che esso debba ricominciare dall'inizio. Invita pertanto a presentare tempestivamente le 
proposte. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,30. 

Il Segreta rio 
Clorinda D' Angeli 

Cb !/Jco4)-,{ 

Il Presidente 
Andrea Coia 

-4--c__ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. /..7../9..{j?P..ff.. 
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•lfSegretario 
~orinda O' Angeli 

Il Coadiutore del Segretarlo 
Assemblea Capitolina 

IX Commissione Capnoiina Permanente 
Commercio 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


