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L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di aprile alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/7096/2019), 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. Applicazione normativa in materia di commercio su area pubblica con riferimento agli effetti 

della sentenza del Consiglio di Stato n.2280/2019 ed all'introduzione nel vigente Regolamento di 
Igiene dell'art. 64 bis per la disciplina delle emissioni provenienti da attività non residenziali che 

effettuano cottura alimenti (D.A.C. N.12/2019); 
2. Disamina ed aggiornamento in merito alla "Modifica del Regolamento per l'esercizio delle 

attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica approvato con la Deliberazione 

n. 47 del 17 aprile 2018"; 

3. Varie ed eventual i. 

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

I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 

I Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 

Consigliere Roberto Giachett i Componente ASSENTE 

Consigliere Gemma Guerrin i Componente dalle ore 

Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 

Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 

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 Re~olamento del Consi~lio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Monica Montella (sostituisce il Cons. Ardu) dalle ore 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sost ituisce il Cons. Giachetti) dalle ore 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce il Cons. Palumbo) dalle ore 
Il Consigliere Paolo Ferrara (sostituisce il Cons. Penna) dalle ore 
Il Consigliere Angelo Diario (sostituisce il Cons. Stefàno) dalle ore 

11.10 alle ore 11.41 
11.00 alle ore 12.30 

11.00 alle ore 12.30 

11.15 alle ore 12.30 

11.00 alle ore 12.30 

11.00 alle ore 12.10 

11.10 a:le ore 12.30 
11.10 alle ore 12.00 
lLOO alle ore 12.00. 
11.00 alle ore 12.12 
11.00 alle ore 12.15 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Manuela Ventresca 
(Assessorato Sv. Ec.); Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.); Fabio Stella (Dip. Sv. Ec.); Stefano Ogis (ALVA); Andrea 
Papitto (ALVA); Dario Del Buono (Aeper Fiepet Confesercenti); Daniele Brocchi (Confesercenti); Alessandro 
Santomauro (Alva); Cesare Tirabasso (Confesercenti) . 

Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sens i dell'art: 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.20. 

Si procede all'approvazione del verbale n.10 del 15 febbraio 2019 con astensione della Cons. Tempesta . 
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Pres.Coia: illustra il primo punto all'ordine del giorno, portando all'attenzione dei Commissari che l'art. 64 
bis, di recente introdotto nel vigente Regolamento di Igiene del Comune di Roma, disciplina le canne 
fumarie a carboni attivi. Illustra i contenuti della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2280/2019 in 
merito al consumo sul posto di alimenti e bevande: il Giudice Amministrativo non accoglie l'interpretazione 
del MISE, ma ritiene che la scriminante tra consumo sul posto e somministrazione stia nell'assenza del 
servizio assistito. Fa presente che con la proposta di Modifica alla D.A.C. N.47 /2018 la Giunta ha precorso i 
tempi della sentenza stessa, in quanto le previsioni sugli arredi minimali e sulla somministrazione sul posto 
sono già oggetto di revisione della proposta medesima. Dà quindi lettura degli artt. 4 e 5 della 
D.A.C.N.47 /2018 così come nuovamente formulati nella proposta di modifica presentata dalla Giunta. 
Mette a disposizione della Commissione il testo della Proposta di modifica trasmessa dal Segretariato in 
data odierna. 
Cons.Bordoni: chiede di avere tempo per studiare bene la proposta. 
Pres.Coia: risponde affermativamente e precisa che nella seduta odierna la Commissione non è chiamata 
ad esprimere alcun parere. 
Cons.Bordoni: ritiene opportuno aspettare i pareri dei Municipi. 
Pres.Coia: risponde ribadendo che la Commissione si può esprimere anche a prescindere dai pareri dei 
Municipi essendo una valutazione politica. 
Cons.Bordoni: non è d'accordo perché ritiene che i Municipi possano dare spunti interessanti. 
Pres.Coia: si sofferma sull'articolo 12 e dà la parola all'Assessorato competente e al Dipartimento Sviluppo 
Economico. 
Dott.ssa Flora Genovese (Dip. Sv.Ec.): precisa quanto segue ovvero che il catalogo degli arredi si applica alle 
OSP realizzate da attività di somministrazione di alimenti e bevande; che in base all'art.5 del Regolamento, 
così come modificato, tavoli e sedie continuano a non poter essere utilizzati; che la superficie destinata al 
consumo sul posto pari al 25% non sarà più distinta rispetto al resto della superficie; che l'iscrizione alla 
Camera di Commercio per 3 anni rimane quale requisito di professionalità per le attività tutelate ma viene 
altresì consentito, come requisito ulteriore, di dimostrare la professionalità mediante la presentazione di 
documentazione o comprovando l'esperienza professionale acquisita nel settore del commercio; che si è 
proceduto ad aggiornare la terminologia desueta (le diciture "hard e soft discount" e "cooperative di 
consumo" sono state eliminate). E' stato precisato che l'apertura di attività diverse da quelle tutelate e di 
quelle di cui all'art.14 non può avvenire neanche a seguito di trasferimento di sede all'interno del sito 
UNESCO; che è stata meglio declinata la disciplina delle medie strutture di vendita (quelle già esistenti nel 
territorio della Città storica) dal punto di vista edilizio-urbanistico; che si è proceduto all'aggiornamento 
della data dei 3 anni decorrenti dall'entrata in vigore dalla D.A.C. n.47/2018. 
Giusi Campanini (Cons. I Mun.): fa notare che la rimodulazione dell'art. 5 non chiarisce ancora i dubbi 
esistenti sugli arredi. 
Dott.ssa Flora Genovese (Dip. Sv.Ec.): risponde che l'attuale Regolamento sanziona gli sgabelli e le mensole 
abbinati e abbinabili che consentono di appoggiarsi e consumare. Non prevede, invece, l'uso di tavoli e 
sedie che sono indici della somministrazione di alimenti e bevande. 
Giusi Campa nini (Cons. I Mun.): chiede quali siano gli arredi tipici della somministrazione. 
Pres.Coia: in merito all'argomento dibattuto, dà lettura della nota di trasmissione della sentenza del 
Consiglio di Stato da parte dell'Avvocatura Capitolina. 
Cesare Tirabasso (Confesercenti): riferisce che la Confesercenti Roma ha presentato osservazioni sulla 
proposta di modifica alla D.A.C.n.4 7 /2018 e precisa che le leggi di riferimento sono il decreto legislativo 
n.114/98 e la legge Regione Lazio n.33/99. Ringrazia il Presidente Coia di aver letto il chiarimento 
dell'Avvocatura. Lamenta che la Polizia Locale ha elevato molte sanzioni nonostante fossero in itinere le 
modifiche al Regolamento. 
Alessandro Santomauro (Alva): rappresenta che la sentenza del Consiglio di Stato chiude un periodo di 
molteplici ricorsi da parte dei commercianti. Precisa che nel tempo il Coml!tne di Roma ha seguito 
l'interpretazione restrittiva del MISE (e non quella estensiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato) pur non avendo alcuna autorità in merito e malgrado fosse in contrasto con lo spirito della legge 
Bersani. 
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Pres.Coia : precisa che quanto lamentato dalle Associazioni deriva da alcune delle osservazioni effettuate 
dal Municipio I, in sede di parere. Segnala inoltre che ci sono parti nel testo regolamentare ad oggi ancora 
vigente che non sono state approvate in Aula, per cui sono state riscontrate alcune differenze tra il testo 
approvato e quello pubblicato. Di ciò sottolinea di aver già interessato il Segretariato. 
Andrea Papitto (ALVA): chiede una sospensione delle sanzioni da parte dei vigili nelle more 
dell'applicazione delle modifiche alla D.A.C. N.47 /2018. 
Pres.Coia: si impegna a portare all'attenzione del Municipio I il contenuto della sentenza e le modifiche 
delle disposizioni regolamentari. 
Andrea Papitto (ALVA) : chiede se le attività commerciali possono rimettere gli sgabelli, anche in previsione 
delle imminenti festività pasquali . 
Pres. Coia: risponde che la maggioranza è di questo orientamento ma che il Municipio I è indipendente. 
Cons.Politi: propone di chiedere al Comando della Polizia Locale del Municipio I di tener conto della 
sentenza a nome dei gruppi politici presenti. 
Pres.Coia: risponde affermativamente. 
Dario Del Buono (Aeper Fiepet Confesercenti) : chiede che le differenziazioni a livello normativo siano 
chiare. 
Stefano Ogis (ALVA): chiede quali siano i tempi di entrata in vigore della deliberazione. 
Pres.Coia : risponde che presumibilmente, stante le tempistiche previste nel regolamento del consiglio 
Comunale, potrebbe trattarsi di 30 e i 45 giorni. 

Il Presidente ringrazia i present i di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,30. 

Il Segretario Il Presidente 
Clorinda D' Angeli Andrea Coia 

~·4-,k .~ 
Il presente ve rbale è stato letto e approvato nella seduta del ... ;:,.}.~J?.e.! .. ~ ....... . 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

~ 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


