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L'anno duemiladiciannove, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/9057 /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) Disamina ed eventuale espressione di parere alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a 

firma del Consigliere Coia avente ad oggetto "Linee guida per la riqualificazione dei sottopassi di 

Roma Capitale mediante la concessione di attività produttive" (prot.n.RC/2481/2019); 

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 dalle ore 
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 dalle ore 
Il Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 

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

11.35 alle ore 12.00 

11.00 alle ore 12.00 

11.25 alle ore 12.00 

11.25 alle ore 12.00 
11.25 alle ore 11.54 
11.00 alle ore 12.00 
11.00 alle ore 11.50 
11.00 alle ore 12.00 

Il Consigliere Giovanni Zannola (sostituisce il Cons. Giachetti) dalle ore 11.25 alle ore 12.00 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.); 
Roberto Foschi (Ass. Sv. Ec.); Lucia Macera (Mun.XV); Ragusa S.V. (Mun.Xlll). 

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 11.20. 

Alle ore 11.28 si procede, previa lettura da parte dei consiglieri presenti, all'approvazione del verbale n. 16 
del 27 marzo 2019 con l'astensione del Cons. Zannola. 
Pres. Coia : illustra il tema all'o.d.g. e la ratio sottesa alla proposta di Deliberazione indicata al punto 1 del 
medesimo ovvero riportare il decoro nella città. Procede, quindi, a dare lettura della proposta di delibera 
Cons. Seccia: chiede se si tratti esclusivamente di concessioni di librerie. 

Pres. Coia: risponde che la deliberazione ha ad oggetto librerie ed anche altre attività. Illustra l'elenco dei 
sottopassi inviato dal SIMU e dai municipi. Spiega che alcuni sono di mero passaggio e/o attraversamento 
per la metropolitana. 
Cons. Penna: ritiene che l'utilizzo da parte delle Associazioni permetta di riqualificare le aree. ,. 
Cons. Terranova: sottolinea che si tratta di una proposta di deliberazione semplice ma di sostanza. Dispiace 
per la libreria del sottopasso di Largo Chigi in quanto trova assurdo che, pur essendo di ampio passaggio, le 
persone preferiscano attraversare la strada invece che usufruire di un tale passaggio in sicurezza . Sottolinea 
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la carenza a Roma di un luogo in cui si venda musica. Considerato che il sottopasso genera diffidenza nelle 
persone, invita a trovare il modo per renderli più sicuri, riportando, quale esempio, città come Toronto 
dove tale luoghi vengono molto uilizzati. 
Cons. Guerrini : condivide quanto detto e sottolinea che questa deliberazione dimostra la volontà 
dell'Amministrazione di riqualificare. Invita ad orientare gli investimenti nella sicurezza e si associa alla 
proposta del Cons. Terranova . Ringrazia il Pres. Coia per la proposta di deliberazione di cui è firmatario. 
Cons. Seccia: si associa ai ringraziamenti. Ritiene necessario verificare la normativa in tema di passaggi 
pedonali per valutare la possibile coesistenza con le postazioni. Propone l' indizione di un bando. 

Pres. Coia: risponde che la proposta sarà valutata dagli uffici. 
Lucia Macera (Mun.XV): precisa che quando si tratta di suolo pubblico occorre indire la procedura ad 
evidenza pubblica e porta ad esempio il bando predisposto per i librai dal Dipartimento Sviluppo Economico 
e Attività Produttive . 
Cons. Penna: propone di creare uno spazio espositivo nei sottopassi di 2 metri, in modo da poterli utilizzare 
senza arrecare intralcio per il passaggio. 
Lucia Macera (Mun .XV) : ritiene la proposta praticabile a patto che siano ubicati in luoghi appetibili e sicuri. 
Cons. Terranova: porta ad esempio il John Lennon Wall e chiede di verificare se nei sottopassi ci siano i 
locali di servizio. 
Cons. Coia : propone di chiedere ai municipi di segnalare i sottopassi inutilizzabili e quelli , invece pedonali o 
comunque utilizzabili e di fare una planimetria di questi in previsione del bando. Rammenta poi la riunione 
tenutasi presso l'Assessorato Patrimonio, riferendo che il progetto è oggetto di studio . 

Terminati gli interventi, alle ore 11.55 si procede alla votazione per l' espressione di parere alla proposta di 
deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Coia avente ad oggetto "Linee guida per la 
riqualificazione dei sottopassi di Roma Capitale mediante la concessione di attività produttive" 
(prot.n.RC/2481/2019) : 

FAVOREVOLI: Consiglieri Coia, Terranova, Penna, Guerrini, Seccia, Ardu; 
CONTRARI : Nessuno. 
ASTENUTI : Cons. Zannola al fine di approfondire la proposta . 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,00. 

Il Segretario Il Presidente 

0)~ Z'.'.c 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del ... :!::.f q_~./ .. ~.'.'1. .. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 


