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L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 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/5541/2019), 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. Relazione in merito all'abusivismo commerciale; 
2. Discussione in merito alla mozione ex art. 109 presentata dai Consiglieri Coia, Penna e Terranova 

"Una Task Force per i controlli nei settori del Commercio e del Turismo"; 
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.50 
I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.00 alle ore 11.40 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.50 
li Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
li Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.50 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 11.10 alle ore 12.35 
li Consigliere Carola Penna Componente dalle ore 11.20 alle ore 12.12 
li Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 11.52 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.10 alle ore 12.50 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.10 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Simona Ficcardi (sostituisce Enrico Stefàno) dalle ore 11.00 alle ore 12.42 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Daniele Del Bosco (Dip. Sv.Ec.); 
Marco Feliziani (Dip. Sv.Ec.); Mario Morgan (Mun.IX); Francesca Serafini (Mun. lii); Piero Garofalo 
(Mun.Xlll); Gabriella Andreu (Operatore); Alessandro Riem (APRE Confcommercio); Lucia Macera (Mun.XV); 
Alessandra Panzadoro (Mun.Xll). 

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 11.12. 

Presidente Coia : introduce la seduta illustrando l'O.d.G .. Riferisce che è stata presentata una mozione con 
la quale si propone la costituzione di una Task-Force a supporto del Dipartimento Sviluppo Economico per 
intervenire, vigilare, controllare l'abusivismo commerciale e la regolarità degli esercizi commerciali; 
sottolinea che la figura dell'Ispettore Annonario giuridicamente non può essere ripristinata, ma che la Task
Force potrebbe coadiuvare la Polizia Locale che necess ita di supporto per esercitare le numerose attività 
che le competono. ,.. 
Successivamente, fatta questa prima esposizione, si procede, alle ore 11.18, con l'approvazione dei verbali 
n. 6 dell'Ol/02/2019 da parte dei presenti con l'astensione dei consiglieri Bordoni e Palumbo; n. 11 del 
22/02/2019 da parte dei presenti con l'astensione dei consiglieri Bordoni e Palumbo; n.12 dell'l/03/2019 
da parte dei presenti con l'astensione del Consigliere Bordoni. 
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Presidente Coia: riprende la discussione e definisce "sfidanti" i temi legati all'abusivismo commerciale; 
pone in visione alla Commissione delle fotografie che testimoniano alcune violazioni tipiche del commercio 
su area pubblica. Riferisce di aver verificato con l'Ufficio competente che le ultime deliberazioni sono state 
trasmesse ai Gruppi di Polizia Locale, ma non si ha contezza dell'applicazione pratica. Si sofferma su alcune 
fotografie: una bancarella in via Cola di Rienzo posizionata per metà sul marciapiede e per metà sulla strada 
con merce appesa in corrispondenza di un incrocio, trattasi questa di una chiara violazione che non può 
non essere rilevata dalla Polizia Locale. Altre fotografie mostrano violazioni da parte di rotazioni che 
esercitano in via del Quadraro, in prossimità del mercato Tuscolano lii fino alla via Tuscolana, con furgoni in 
doppia fila, abiti appesi e maggiori occupazioni. Invita le associazioni di categoria presenti affinché si 
adoperino con i loro associati per il rispetto delle norme. Alcune immagini mostrate si riferiscono a Piazza 
Santa Maria Maggiore (Mun. I) con un camion bar che esercita su un marciapiede in prossimità dei negozi; 
altre in via Taranto, angolo via Orvieto (Mun.Vll), in corrispondenza del mercato, con bancarelle che 
espongono merci appese e furgoni parcheggiati in violazione al Codice della Strada. Ancora in Viale 
Beethoven, in corrispondenza con viale Europa (Mun. IX), dove alcune bancarelle, oltre alle irregolarità 
predette, ostacolano il passaggio dell'attraversamento pedonale dei disabili. Poi viene mostrata la 
fotografia di un minimarket in via del Boccaccio (Mun. I) con l'esposizione di scritte e cartelli fuori misura e 
irregolari. Ci si interroga sulla mancata applicazione della D.A.C.n.47 /2018. Riferisce che questo dossier 
fotografico verrà trasmesso a tutti i gruppi della Polizia Locale ed in copia al comando del G.S.S.U. 
Rappresenta la questione delle frutterie che espongono la frutta sui marciapiedi ed al sole mettendo così a 
rischio la qualità della merce con conseguente pericolo per la salute, oltre alla violazione per maggiore 
occupazione di suolo pubblico. Riferisce che risultano effettuati molti controlli che hanno comportato la 
chiusura di esercizi commerciali ed il sequestro di ingenti quantitativi di merce avariata. Per quella meglio 
conservata si è provveduto alla distribuzione ad associazioni caritatevoli o, in alcuni casi, al Bioparco; 
sottolinea che è compito della Commissione segnalare le irregolarità per far intervenire gli organismi 
preposti e far rispettare le norme. 
Cons.Ardu: chiede come sia possibile che tutti i municipi abbiano potuto consentire queste violazioni. 
Cons.Guerrini: sottolinea la gravità della situazione considerato anche che una gran parte della Città rientra 
nel sito Unesco. Rappresenta che sussisterebbe concorrenza sleale tra chi rispetta le norme e chi le viola, 
paradossalmente a favore di quest'ultimo se non vengono sanzionate, ad esempio, le insegne fuori misura. 
Propone un'audizione dei Gruppi di Polizia Locale. 
Presidente COIA: rappresenta che in questa seduta di Commissione si vuole avere un primo confronto sul 
tema e poi si procederà a coinvolgere i Gruppi di Polizia Locale e la U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana 
per capire come stiano procedendo e quanto abbiano recepito le varie normative, quali il P.G.T.U, la D.A.C. 
n.39/2014, la D.A.C. n.30/2017 modificata con la D.A.C.n.29/2018 e la D.A.C. n.47/2018 sulla Città Storica 
che a breve sarà modificata; ribadisce la necessità che queste normative siano rispettate e applicate. 
Cons.Terranova: sottolinea che il mancato rispetto delle regole incide proprio sui commercianti onesti e sui 
cittadini. Auspica un'applicazione capillare delle normative sul vasto territorio di Roma Capitale. Pone il 
problema degli autolavaggi. 
Lucia Macera (Mun.XV): chiede delucidazioni sulla questione degli autolavaggi. 
Presidente Coia: chiarisce di aver chiesto le SCIA di vari autolavaggi che si trovavano in coincidenza di 
fermate dell'autobus. Passa a illustrare il secondo punto all'O.D.G. in merito alla mozione ex art.109 
presentata dai Consiglieri Coia, Penna e Terranova di istituire " Una Task Force per i controlli nei settori del 
Commercio e del Turismo". Considerati i numerosi compiti della Polizia Locale, gli obiettivi programmatici di 
questa Amministrazione in materia di sviluppo economico e di turismo, la soppressione della figura di 
ispettore annonario, illustra che si intende reperire funzionari e istruttori con compiti in materia di 
abusivismo commerciale ed istituire un ufficio di scopo. Precisa che queste figure sarebbero di supporto 
alla Polizia Locale, non avrebbero il potere sanzionatorio ma solo quello di eseguire i compiti dati loro dal 

; 

Dipartimento Sviluppo Economico. 
Marco Feliziani (Dip. Sv.Ec.): avendo svolto la funzione di ispettore annonario, ricorda la storia di tale figura 
professionale e sottolinea che la funzione di supporto potrebbe estendersi anche agli uffici che si occupano 
del censimento nei mercati oppure all'Osservatorio del commercio su area pubblica. 
Presidente Coia: ribacfoce l' utilità di inserire la Task farce. 
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Daniele Del Bosco (Dip. Sv.Ec.): avendo svolto la funzione di ispettore annonario, ribadisce l'utilità dei 
controlli che venivano svolti nei mercati rionali. 
Presidente Coia: sottolinea che, venuta meno la figura dell'ispettore annonario, si sono riscontrate molte 
difficoltà in relazione ai controlli nei mercati e al censimento. 
Cons. Ficcardi: chiede se queste nuove figure avrebbero il potere sanzionatorio. 
Presidente Coia: risponde che queste figure possono solo rilevare l'infrazione, salvo probabilmente diversa 
Ordinanza della Sindaca e previa specifica formazione. 
Cons. Guerrini: propone di modificare l'ultimo "tenuto conto" della mozione, eliminando la parola ~ ~f&Aç 
"separato" e il disgiuntivo "o" sostituendolo con "e" -it-• <I I/ 

Cons.Ardu : fa presente che queste figure non potrebbero l opporr~ la pubblica fede dell'accertamento c:rfr°'\Ce 
compiuto. Chiede se possano rilevare l'abuso commerciale. 
Marco Feliziani (Dip. Sv.Ec.): risponde che potrebbero rilevare le violazioni amministrative ma non quelle di 
competenza della Polizia Locale (ad esempio il sequestro). 
Lucia Macera (Mun.XV): ribadisce che gli ispettori annonari hanno contribuito molto al commercio su area 
pubblica ed istituire una Task Force è fondamentale . Sarebbe apprezzabile conoscere il motivo per il quale 
questa figura sia stata eliminata. 
Presidente Coia: rappresenta che la figura è stata eliminata durante la consiliatura del Sindaco Alemanno. 
Cons. Ardu: chiede di quante unità di personale si tratterebbe. 
Presidente Coia: risponde che all'ultima cali hanno risposto circa 60 persone. 
Daniele Del Bosco (Dip. Sv.Ec.): precisa che l'ultima cali è stata generica e molti non hanno risposto. Bisogna 
che sia più specifica. 
Presidente Coia: informa di aver interloquito con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, Dott. 
Ottavianelli, che ha spiegato i termini della questione e che sta procedendo. 
Alessandra Panzadoro (Mun.Xll): sottolinea che si tratta di un settore nel quale è molto difficile far 
applicare le norme. Porta ad esempio il tema delle rimozioni di OSP e delle insegne che non vengono 
attuate in quanto mancano i fondi. Riferisce la difficoltà di fare sopralluoghi costanti per accertare la 
chiusura delle attività . 
Presidente Coia: ribadisce la gravosità e la quantità dei compiti di competenza della Polizia Locale e l'utilità 
di una task farce a supporto che consentirebbe un lavoro costante e mirato. 
Cons. Ardu: chiede di introdurre la contestazione via pec. 
Presidente Coia : risponde che le persone fisiche non sono obbligate per legge ad avere un indirizzo pec. 
Gabriella Andreu (Operatrice rotazione): rappresenta la priorità del lavoro e propone che i banchi siano 
delimitati per facilitare il compito dei controllori. Rappresenta che per il furgone paga circa €.1750 di OSP e 
che non tutti gli operatori sono disonesti. Chiede di non spostare gli ambulanti in luoghi chiusi perché 
questo ridurrebbe il lavoro. 
Presidente Coia : risponde che il processo di delocalizzazione è ormai iniziato, che bisògna garantire la 
sicurezza e il decoro della città, che molte postazioni sono allocate in violazione di norme e che dovevano 
proprio essere rilasciate. E' stato chiesto ai Municipi di indicare posteggi alternativi in conformità alla legge; 
alcuni si sono attivati, altri non ancora. Invita alla collaborazione e ad indicare posteggi alternativi per 
abbreviare i tempi. 
Gabriella Andreu (Operatrice rotazione): in tal senso risponde che c'è stato un incontro positivo con il 
Mun.X. 
Cons.Seccia: condivide il proposito di collaborazione e invita ad accelerare la partecipazione per evitare il 
raddoppiamento dell 'iter di valutazione delle proposte di posteggi alternativi. 
Presidente Coia: precisa che c' è il massimo rispetto per gli operatori onesti e che bisogna consentire 
l'esercizio dell'attività in luoghi idonei e in conformità alla normativa vigente. 
Cons.Guerrini: chiede se ci sia l'interfaccia con i municipi. 
Presidente Coia: risponde che l'interfaccia avviene tra il municipio territo;ialmente competente e 
l'operatore. 
Cons.Guerrin i: sottolinea che a livello centrale la Commissione può monitorare il lavoro fatto dai municipi. 
Presidente Coia : risponde che sia la Commissione che l'Assessorato competente stanno monitorando 
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l'operato dei Municipi, che a tal fine è stato richiesto ai Municipi di elaborare i piani delle aree, che non 
tutti i Municipi hanno ancora terminato questo lavoro. 
Alessandro Riem (APRE Confcommercio): prende atto che si vuole ripristinare il corpo degli ispettori 
annonari. Riferisce la volontà che siano effettuati più controlli e chiede che sia la Polizia Locale a 
sanzionare. 
Presidente Coia: ribadisce la volontà di coinvolgere tutti gli attori per il decoro della città di Roma: la 
Sovrintendenza indichi il bando tipo, gli operatori collaborino e la Camera di Commercio dica come 
esercitare l'attività. 

Il Presidente Coia ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,50. 

Il Segretario Il Presidente 
Clorinda D' Angeli Andrea Coia 

~ _L/_é_z_ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ... ~.~. J?. .. ?..l..?.-9. .. ~ 9 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

et)~~' 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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