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L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 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. R0)7352/2019), 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) Approfondimenti in merito al Piano Industriale del C.A.R. Centro Agroalimentare Roma; 
2) Varie ed eventuali. 

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

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.45 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 11.35 alle ore 12.38 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.18 alle ore 12.07 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.45 

Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 11.30 alle ore 12.45 
Il Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Simona Ficcardi (sostituisce il Cons. Ardu) dalle ore 12.00 alle ore 12.45 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce il Cons. Giachetti) dalle ore 11.00 alle ore 12.02 
Il Consigliere Monica Mantella (sostituisce il Cons. Guerrini) dalle ore 11.15 alle ore 12.45 
Il Consigliere Rachele Mussolini (sostituisce il Cons. Meloni) dalle ore 11.00 alle ore 11.48 
Il Consigliere Giuliano Pacetti (sostituisce il Cons. Terranova) dalle ore 11.20 alle ore 12.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Fabio Massimo Pallottini 
(Direttore C.A.R.); Luigi Ciminelli (Direttore Mercati all'Ingrosso); Gianfranco Piccioni (Direzione Mercati 
all'Ingrosso); Olga Simeoni (C.d.A. C.A.R.); Valter Giammaria (Presidente C.A.R.); Elena Sca~ò (Segreteria 
Commissione Xli Turismo); Doriana Ciambruschini (Dirigente Affari Istituzionali C.A.R.); Davide Russo 
(Assessore Sv. Ec. Comune di Guidonia). 

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 11.15. 

Si procede all'approvazione del verbale n. 12 dell'8 marzo 2019 della C.C.P. IX Commercio in seduta 
congiunta con la C.C.P. VIII Urbanistica che viene approvato con l'astensione della Consigliera Mussolini. 
Presidente Coia: illustra ai presenti l'ordine del giorno relativo al Piano Industriale del Centro 
Agroalimentare Roma ed introduce i membri del C.d .A. del C.A.R. che partecipan<Yalla seduta odierna. 
Valter Giammaria (Presidente C.A.R.): fa una premessa sullo stato attuale del Centro Agroalimentare, 
evidenziando gli aspetti positivi, le strutture realizzate, definite "fiore all'occhiello" nonché grande punto di 
riferimento per la città, per le istituzioni, per le imprese, per il tessuto economico e per il tessuto delle 
imprese. Riferisce che è considerato il primo Centro Agroalimentare d'Italia, che distribuisce a livello 
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regionale e nazionale i suoi prodotti (produttori/grossisti/dettaglianti) e che la struttura chiude per il 
settimo anno consecutivo con un bilancio in attivo. li Centro ha creato con ltalmercati una rete nazionale di 
grandi centri agroalimentari d'Italia sia per il mercato ittico che ortofrutticolo . 
Fabio Massimo Pallottini (Direttore C.A.R.): consegna ai Commissari una scheda sintetica relativa al piano 
industriale 2019/2021 e ribadisce i risultati positivi di gestione e di performance ottenuti nell'ultimo 
triennio, superiori ad altri paesi europei (es. Parigi). Nel confronto con le migliori pratiche europee, sono 
state comparate le grandi strutture (mercati) di Parigi, Barcellona e Madrid, dall'analisi eseguita sono 
emerse grandi capacità di autofinanziamento, grazie a margini elevati all'interno del bilancio, programmi di 
investimento impegnativi e significativi. La tendenza è di coprire tutte le filiere del cibo (ittico; 
ortofrutticolo; carne; fiori; formaggio) compreso lo sviluppo del settore biologico. Il Piano punta a far 
diventare progressivamente il C.A.R. uno dei poli agroalimentari della produzione italiana (buon cibo/buona 
qualità) . Si vuole introdurre l'attività di prima lavorazione dei prodotti per renderli più facilmente 
commerciabili rispetto al segmento della ristorazione. Riferisce di aver sentito i propri operatori per 
acquisire suggerimenti per migliorare i servizi offerti dal C.A.R .. La valutazione complessiva è positiva anche 
se dovranno essere migliorati i servizi di logistica e di sicurezza. Proseguendo nell'analisi tecnica del Piano si 
vuole introdurre all'interno del Centro, il settore della carne ed il biologico. A livello strategico si vuole 
saturare le opportunità ancora presenti all'interno del comprensorio, migliorare la gestione di tutti i servizi 
di rete, incrementare i ricavi a fronte di maggiori servizi resi, espandere il centro al di fuori della struttura 
attuale, migliorare la catena del freddo nel settore dell'ortofrutta (mercato aperto nelle ore diurne), 
sviluppare la logistica e la distribuzione del mercato ittico (maggiori spazi per la lavorazione del prodotto). 
Prosegue elencando i dati economici relativi al fatturato da raggiungere. 
Cons. Corsetti: ringrazia i membri del C.A.R. di essere intervenuti, per i dati positivi emersi dalle loro 
relazioni, per la doverosa attenzione posta sugli obiettivi da raggiungere da parte di tutti i soci (servizi da 
erogare utenza ed operatori). Condivide la richiesta del Presidente Giammaria di porre maggiore attenzione 
alla necessità di espandere la struttura attuale, visto anche il coinvolgimento del Comune di Guidonia, 
rappresentato dall'Assessore Russo. 
Presidente Coia: si associa ai ringraziamenti del Consigliere Corsetti ed all'ottimo lavoro svolto da parte dei 
membri del C.A.R., visti i dati macro-economici positivi. Sottolinea che Roma Capitale, in qualità di ente 
pubblico, è interessata, oltre che al pareggio di bilancio, anche alla funzione svolta dal Centro 
Agroalimentare Roma dal punto di vista igienico - sanitario, dalla funzione di calmierare i prezzi, ed in 
ultimo, interessa l'aspetto dei progetti speciali (ambito in via di sviluppo) che è importante per l'economia 
locale. Esprime qualche perplessità in ordine allo sviluppo delle superfici gestite in quanto dovrà essere ben 
ripartita tra le varie attività, verificando gli aspetti ambientali e di mobilità. 
Davide Russo (Assessore Sv: Ec. Comune di Guidonia): sulla eventuale espansione del Centro che coinvolge 
aree di proprietà del Comune di Guidonia, riferisce che negli incontri avvenuti con i verti.ci del C.A.R. si è 
proposto di utilizzare i terreni di proprietà della Regione Lazio (A.S.L. - proprietà ex Santo Spirito), a fronte 
di un eventuale costo di acquisto da parte del privato, vista la volontà dell'ente locale di alienare i beni 
immobiliari. A tutt'oggi non è stata avviata alcuna procedura. Occorre stipulare un Protocollo d'Intesa sulla 
legalità e si ritiene che anche Roma Capitale debba sottoscriverlo in quanto molto importante per gli 
operatori, per le istituzioni insediate sul territorio nonché per i soggetti gestori della struttura. Propone 
l'istituzione di un tavolo tecnico (Roma Capitale e Comune di Guidonia) per portare il Centro a livelli 
importanti e per promuovere l'innovazione e competere sul mercato europeo, per valorizzare i beni sul 
territorio esistenti ed evitare speculazioni. 
Fabio Massimo Pallottini (Direttore C.A.R.): sul tema della legalità ed alla luce del problema delle 
infiltrazioni mafiose che coinvolge la filiera agroalimentare italiana, precisa che il C.A.R. collabora 
costantemente con le autorità di Polizia, in particolare con la D.l.A .. Inoltre, in qualità di presidente 
nazionale dei mercati agroalimentari, riferisce di aver sottoscritto un'iniziativa nazionale, promossa dal 
C.A.R., con la fondazione contro le Agromafie presieduta da Caselli. ,. 
Cons. Seccia: chiede chiarimenti sull'espansione della struttura, per consentire lo svolgimento dei servizi 
innovativi; in particolare chiede chiarimenti sulla differenza tra i due terreni, oltre al costo di acquisto ed 
alle relative spese legate alla stipula del mutuo. Sotto il profilo tecnico giuridico rileva alcuni aspetti relativi 

~al diritto di superficie. 
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Fabio Massimo Pallottini (Direttore C.A.R.): risponde che gli aspetti dei terreni limitrofi alla struttura, in 
particolare quelli di proprietà della A.S.L., hanno una destinazione d'uso agricola e pertanto non rispondono 
alle necessità del C.A.R. di reperire aree edificabili. Sotto il profilo economico, è stata simulata l'accensione 
di un mutuo per verificare la sostenibilità finanziaria del progetto. Non avendo tutte le risorse a 
disposizione per sviluppare gli strumenti, al termine dei 35 anni il contratto prevede tre ipotesi: 1) rinnovo 
oneroso per il concessionario per ulteriori 35 anni; 2) cessione del suolo da parte del C.A.R.; 3) acquisizione 
del bene previo indennizzo. La scelta dei concessionari avviene con procedure ad evidenza pubblica. 
Valter Giammaria (Presidente C.A.R.): rappresenta che attualmente il sito è molto importante così come la 
sua espansione, che porterebbe una crescita in termini di offerta di lavoro (attualmente sono occupati circa 
3000 addetti). Rappresenta l'importanza di capire se il socio Roma Capitale concorda con l'espansione. 
Riferisce che il C.A.R. investe quanto necessario per contrastare la criminalità organizzata e il lavoro nero e 
minorile ma necessita di supporto. Rappresenta che l'Amministrazione ha tenuto invano bloccati due 
terreni per lo spostamento del Centro Carni e del Centro Fiori e che questo va a detrimento del CAR. 
Sottolinea l'importanza di spostare il Centro Carni e di creare un polo unico per tutta la filiera. Ricorda che, 
in qualità di vice presidente della Camera di Commercio, per realizzare queste due operazioni, la Camera di 
Commercio ha messo in bilancio 11 milioni di euro per il Centro Carni e 25 milioni per il Centro Fiori ma il 
Comune non ha colto questa occasione. Chiede se c'è l' interesse dei soci Comune e Regione a collaborare 
tempestivamente, altrimenti gli imprenditori si dirigono verso altre opportunità. 
Pres. Coia: chiarisce che la Commissione non è contraria all'espansione della mission del CAR ma a quella 
immobiliare, che nulla aggiungerebbe al raggiungimento degli obiettivi. Sul bando dei terreni chiede quali 
società abbiano risposto. 
Valter Giammaria (Presidente C.A.R.) : riferisce che hanno risposto al bando la società proprietaria del 
terreno confinante con il CAR, i soggetti dichiaratisi proprietari dei terreni ASL ed un terzo soggetto 
proprietario dell'area adiacente il CAR. 
Pres.Coia : sottolinea l' importanza di valutare anche l' impatto ambientale e quello sulla mobilità . 
Valter Giammaria (Presidente C.A.R.): riferisce che c'è lo svincolo sull'autostrada e l'uscita sulla bretella di 
Guidonia quindi il CAR gode di un'ottima posizione. Molti mezzi pesanti non entrano più in Città e questo 
ha portato un notevole miglioramento. Precisa che l'area verrà acquistata solo se trasformabile e che 
l'acquisto è subordinato al parere necessario di tutti gli enti territoriali competenti (Comune, Regione E 
Soprintendenze) . Si è in attesa della decisione dei soci. 
Cons.ra Montella: chiede informazioni sui costi di servizio inseriti nel conto economico. 
Valter Giammaria (Presidente C.A.R.): risponde che si tratta di costi per vigilanza e controlli, manutenzione, 
pronto soccorso, servizi erogati per gli operatori del Care che si vuole efficientare. 
Cons.ra Montella: chiede informazioni sulla proprietà del Centro Carni . 
Pres. Coia : risponde che il ·centro Carni è di proprietà comunale e chiede aggiornamenti sulle difficoltà di 
trasferimento del Centro Fiori. 
Luigi Ciminelli (Direttore Mercati all'Ingrosso): risponde che sia il Centro Carni che il Centro Fiori hanno le 
stesse problematiche a livello immobiliare e amministrativo. 
Pres. Coia : propone di far convocare una Commissione Trasparenza in merito. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,45. 

Il Coadiutore del Segretario 

~-~io~~j ·zro.;.:i 
li presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. .5./.1./.fP.:tS. ........ . 

li Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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