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L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 14,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. R0}7354/2019), 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) Aggiornamenti in ordine al mercato Santa Galla, via di Santa Galla; 
2) Aggiornamenti in merito al mercato Farmer's Market Garbatella, Via Francesco Passino, 22; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.55 

I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.55 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 

Consigliere Gemma Guerrin i Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.20 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.20 

Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 

Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 14.15 alle ore 16.55 
Il Consigl iere Marco Terranova Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Carlo Maria Chiassi (sost. il Cons. Guerrini) dalle ore 14.30 alle ore 16.55 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Renato Merlino (Dip. Sv. 
Ec.);Sandra Pagliari (Presidente Mercato Santa Galla); Flavio Tallone (Confesercenti); Carlo Cafarotti 
(Assessore Commercio) ; Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII) ; Stefan ia Simonetti (operatore 
Mercato S. Galla); Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vl ll); Andrea Gattoni (operatore) . 

Apre la seduta il Presidente COIA che, constatatene la val idità ai sensi dell'art. 90 del RegQlamento del 
Consiglio Comunale, la dichiara aperta alle ore 14.35. 

Si procede all'approvazione del verba le n. 14 del 15 marzo 2019 con il voto favorevole di tutti i Consiglieri 
presenti. 
Presidente Coia : illustra i temi posti all'ord ine del giorno e concede la parola all 'Assessore competente . 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio) : sul Farmer' s Market Garbatella riferisce che la Convenzione con il 
gestore, la Soc. Metro Service, scade il 16 aprile 2019 e che la stessa chiede, come previsto in Convenzione, 
una proroga per ulteriori 5 ann i, anche alla luce dell'ultimo Regolamento sui Farmer's Market. Il 
Dipartimento Sv. Economico non intende esercitare tale facoltà e ha chiesto alla società Metro Service di 

lasciare i locali entro la scadenza. Riferisce di aver chiesto, con propria difettiva del 4 febbraio, al 
Dipartimento di procedere alla risoluzione della questione. Rappresenta che ad oggi la struttura necessita 
di lavori, in particolare esiste un progetto per la messa a norma dell'impianto anti-incendio. Si vuole 
mettere a bando i nuovi lavori considerandoli a scomputo e consentire una proroga tecnica all'attuale 

gestore nelle more .del bando. Su tale modus operandi è stato chiesto un parere ali' Avvocatura Capitolina, 
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la quale ha risposto che la decisione è rimessa alla discrezionalità della dirigenza del Dipartimento. Riferisce 
che il Direttore del Dip. Sv. Ec. non intende consentire la proroga e vuole indire la procedura ad evidenza 
pubblica entro 30 giorni per chiudere la gara entro fine giugno. Riferisce che i lavori necessitano di 
approfondimenti presso il Dip. SIMU e che la struttura resterà chiusa durante il corso dei lavori. 

Presidente Coia: riferisce che, al tempo del precedente Assessore Meloni e dell'allora Direttore del 
Dip.Sv.Ec. Dott.ssa Sari, venne predisposto un progetto anti-incendio per un importo di €.70.000 ed uno per 

i lavori per €.100.000 cui però non è stato dato seguito. 
Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII) : sottolinea che, nonostante l'esistenza di una struttura 
mercatale come quella di via Passino, gli operatori esercitano su strada in via di Santa Galla; ricorda che il 
Farmer's Market Testaccia fu spostato in via Passino e che, con il regolamento del 2017 sui mercati a 
vendita diretta, si stabilì che la struttura mercatale di via Passino diventasse un Farmer's Market il quale 
però rischia oggi di rimanere vuoto e di non essere utilizzato per lungo tempo, lasciando gli operatori del 
mercato di Santa Galla nell'incertezza. Propone il rientro degli operatori di Via Santa Galla all'interno della 
struttura di via Passino dopo i lavori. Chiede il motivo ostativo ad una proroga della gestione attuale se si 
prevede che la procedura ad evidenza pubblica per il Farmer's Market sia così breve e sottolinea la gravità 
della situazione nel caso in cui i tempi fossero più lunghi in quanto la struttura resterebbe chiusa e 
inutilizzabile per lungo tempo. Chiede cosa si intenda fare del mercato di Via Santa Galla e propone tre 
opzioni: il rientro degli operatori nella struttura di via Passino, la trasformazione del mercato in sede 
propria oppure il project financing in Piazza Verrazzano. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): precisa che l'Assemblea Capitolina ha deliberato che in Via Passino 
ci fosse il Farmer's Market e che questo è stato condiviso anche dal Municipio VIII. Ribadisce che durante i 
lavori ci sarà un interruzione del servizio. 
Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII): sottolinea che è importante l'approvvigionamento del 
servizio ma che questo può essere assicurato anche senza il Farmer's Market; condivide che la struttura sia 
chiusa durante i lavori ma ribadisce la necessità di una proroga tecnica dell'attuale gestione. Chiede di 

tenere conto che l'anno prossimo ricorrerà la celebrazione del Centenario del Quartiere. 
Arch. Renato Merlino (Dip. Sv. Ec.): ribadisce che il contratto regola la tempistica e che non si intende 
prorogare la gestione. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): ribadisce il parere dell'Avvocatura Capitolina. 
Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII) : sottolinea che il bando doveva essere fatto prima. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): condivide ma risponde di aver agito per tempo con propria 

direttiva. 
Presidente Coia: precisa che l'Assemblea Capitolina ha deliberato che in Via Passino ci fosse il Farmer's 
Market in quanto emerse che gli operatori non intendevano rientrarvi e poi sottolinea che per ospitare un 
mercato di 50-60 operatori, e oggi ci sono soltanto 25 operatori di Farmer's Market, bisognerebbe fare dei 
lavori molto costosi (circa 2-3 milioni di euro) e lunghi. Ricorda che l'Assessore precedente Meloni voleva 
mettere a norma il mercato di Santa Galla, fu presentato il progetto ma non il piano di investimento. 

Riferisce che i cittadini apprezzano il Farmer's Market e che si intende ascoltare le . richieste di 
finanziamento da parte del Municipio e metterle a bando a seconda delle possibilità di bilancio . 
Stefania Simonetti (operatore Mercato Santa Galla): riferisce che gli operatori hanno presentato molte 
proposte ma è stato risposto che non ci sono finanziamenti. 
Presidente Coia: risponde di non aver ricevuto alcuna proposta. 
Sandra Pagliari (Presidente Mercato Santa Galla): chiede perché gli operatori non possano tornare in via 
Passino e perché il mercato è stato dato al Farmer's Market. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): risponde di aver condiviso con il Municipio VIII la volontà di 

finanziare i lavori del mercato Santa Galla per farne un plateatico attrezzato e di inserirlo a luglio nella 
variazione al bilancio. 
Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII): risponde che i 17 milioni sono già impegnati altrove e 
che si tratta di un processo partecipativo "farlocco". 
Presidente Coia: chiede di moderare i termini e di precisare il termine "farlocco". 
Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII): risponde che per "farlocco" intende "inefficace" . 
Presidente Coia: risponde che il termine "farlocco" non ha questo significato. 
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Stefania Simonetti (operatore Mercato Santa Galla): ritiene che il mercato sia di proprietà degli operatori . 
Presidente Coia: risponde che il mercato è dato in concessione e non è di proprietà degli operatori. 
Cons.Bordoni : sottolinea che anche le Amministrazioni precedenti si sono attivate per risolvere i problemi 
degli operatori del Mercato di Santa Galla e che anche all'epoca emerse la volontà degli stessi di non 
rientrare nel mercato di Via Passino. 
Presidente Coia: si intende fare un plateatico attrezzato dopo le opportune verifiche urbanistiche. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): ribadisce che la progettualità spetta al Municipio. 
Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII): riferisce che il Municipio ha un'ipotesi di fattibilità su 
quell'area ma resta tale fino allo stanziamento in bilancio. 
Presidente Coia: precisa che il finanziamento va richiesto. 
Cons.Bordoni: chiede se l'ammontare dei costi sia di circa mezzo milione di euro. 
Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII): risponde che si tratta di circa mezzo milione di euro 
esclusi i box. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): chiede al Municipio VIII una stima dell'ammontare del 
finanziamento. 

Leslie F. Capone (Assessore Commercio Mun. VIII): risponde che il Municipio dispone di quanto stanziato 
nel bilancio capitolino e che al momento non ci sono fondi. 
Presidente Coia: ribadisce che il finanziamento va richiesto e che l'Amministrazione valuta le disponibilità e 
le priorità. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): riferisce di avere avuto una corrispondenza nel merito con 
l'Assessorato di competenza e chiede quanto l'Amministrazione potrebbe finanziare . 
Presidente Coia: riepilogando le tre opzioni presentace dal Municipio, precisa che non è scaco presencaco un 
vero e proprio project financing ma solo un'idea di progetto; che l'unica ipotesi percorribile è quella di 
trasformare il mercato di Santa Galla in un mercato in sede propria dopo le opportune verifiche 
urbanistiche e la richiesta dei fondi in bilancio; che il rientro degli operatori in via Passino non è 
percorribile, in quanto si tratta di un'ipotesi troppo costosa e lunga. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): riferisce di aver discusso di queste opzioni lo scorso settembre e 
chiede se ci siano novità sugli intendimenti del l'Amministrazione. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): ribadisce che l'unica ipotesi percorribile è quella di trasformare il 
mercato di Santa Galla in mercato in sede propria. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): chiede quali siano le capacità economiche che il Campidoglio 

mette a disposizione. 
Presidente Coia: invita a chiedere i fondi per la progettazione e per la realizzazione dei lavori secondo le 
modalità previste. 
Andrea Gattoni (operatore): sottolinea che ha grande interesse alla riqualificazione del m_ercato in quanto 
la sua attività funziona bene. Chiede delucidazioni sulla proposta di project financing in piazza Verrazzano 
che a lui risulta fosse corredata anche di piano finanziario. 

Presidente Coia: risponde che non si conosce l'identità del finanziatore risulta ignoto e chiede la produzione 
di ulteriore documentazione. · 

Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): riferisce di essere in possesso soltanto del rendering della 
progettazione ma non del piano economico. 
Presidente Coia: riferisce che durante una precedente seduta di commissione sul tema l'arch. Rietti 
rappresentò l'esistenza di un progetto ma non di un piano di investimento. Ribadisce che il progetto va 
presentato ufficialmente ali' Amministrazione. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): ribadisce che la richiesta di project financing di Piazza Verrazzano 

non è percorribile dopo opportune valutazioni. Inoltre non è risultato dal processo partecipativo. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): ritiene che il processo partecipativo non sia credibile. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio) : ribadisce la volontà di sistemare il mercat0 di Santa Galla. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll) : chiede una determinazione scritta della Commissione da cui risulti 
una chiara indicazione politica. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): risponde che si tratta di una seduta pubblica e verbalizzata e che 
c'è la disponibilità a finanziare il progetto di trasformazione del mercato di Santa Galla . 
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Presidente Coia: sottolinea che il municipio può fare richiesta di finanziamento sulle opere che ritiene 
prioritarie. 

Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): chiede l'impegno politico a risolvere il problema del mercato di 
Santa Galla. 

Carlo Cafarotti (Assessore Commercio) : precisa che l'Assemblea Capitolina delibera sulle richieste di 
finanziamento. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): chiede quali siano i criteri utilizzati dall'Assemblea Capitolina per 
l'assegnazione dei fondi. 
Presidente Coia: risponde che l'Assemblea Capitolina delibera in base alle priorità poste dal municipio. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): chiede i motivi per cui ad oggi non è stato fatto il bando. 
Coia: risponde che la giustificazione politica non c'è e che a livello amministrativo i motivi sono sempre gli 
stessi ovvero la carenza di personale e di dirigenti. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll) : sottolinea che preme il risultato e la continuità del servizio. 

Carlo Cafarotti (Assessore Commercio) : ribadisce che ci sarà un'interruzione del servizio durante i lavori e 
ammette che c'è stato un ritardo dal punto di vista amministrativo. Sulla richiesta di proroga chiede agl i 
Uffici di rispondere. 
Arch. Renato Merlino (Dip. Sv. Ec.): ripete che il contratto regola la tempistica e che non si intende 
prorogare la gestione. 

Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): chiede il motivo per cui per gli impianti sportivi è stata consentita 
una proroga. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): ribadisce il parere dell'Avvocatura Capitolina e che è stato chiesto 
sia trasmesso ufficialmence. 
Presidente Coia : sottolinea la necessità di rispettare il parere reso dall'Avvocatura agli Uffici. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): propone alla Commissione di presentare una mozione per 
scongiurare la chiusura del Farmer' s Market come avvenuto per il mercato di Piazza San Giovanni di Dio. 
Presidente Coia : precisa che per il Farmer's Market Garbatella la mozione è possibile perché si tratta di un 
problema amministrativo, mentre per Santa Galla si tratta di una questione economica non superabile con 
una mozione. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll): auspica che dopo la mozione ci sia un'interlocuzione con gli uffici. 
Presidente Coia: riferisce che spesso le Direzioni dei Dipartimenti non seguono la volontà dell'Assemblea 
Capitolina. 

Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll) : riferisce la disponibilità a collaborare per trovare una soluzione 
politica ed anche la possibilità di investire il Direttore Generale della questione. 

Presidente Coia: fa presente di avere investito già il Direttore Generale di molte questioni sul commercio e 
di avere convocato una seduta di commissione sul tema. 
Amedeo Ciaccheri (Presidente Mun.Vlll) : chiede al Presidente di investire l'Assemblea Capitolina e il 
Direttore Generale della questione. 

11 Presidente Coia ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,55. 

Il Coadiutore del Segretario 
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Il Presidente 
Andrea Coia 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. 9..~/(!..?./.~.l'f 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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