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ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA oo j MA 

IX Commissione Capitolina Permanente ~ 
Comm~rcio 

Prot RQ/. /.,/i~.7.. del e . . IX e . Q.'i.ir:.1'.i.?.:tl.'. ... omm1ss1one - ommerc10 
Verbale n.24 - seduta del 10 maggio 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 10 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/8429/2019), 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 sulla Proposta n.48/2019 (Prot.n.RC/37739/2018): 
"Modifica del Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio 
della Città Storica approvato con D.A.C. n.47 del 17 aprile 2018" (Dee. G.C. n.16 del 9 aprile 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 dalle ore 

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 Stefàno Componente dalle ore 
Il Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 

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

11.25 alle ore 13.00 
11.00 alle ore 12.44 
11.00 alle ore 13.00 

11.00 alle ore 13.00 

11.00 alle ore 12.40 
11.30 alle ore 13.00 
11.00 alle ore 12.30 
11.45 alle ore 13.00 
11.00 alle ore 12.05 

Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce il Cons. Giachetti) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.); 
Raffaella Svizzeretto (Cons.Mun.I); Giusi Campanini (Cons. Mun.1); Barbara Forzoni (Poliz_ia Locale Mun.I); 
Maurizio Esposito (Cons. Mun.I); Danilo Di Vanna (Comando Polizia Locale); Leone Di Veroli (operatore); 
Rita Innocenti (Operatrice titolare Rotazione); Carlo Sansone (rotazione B UILTUCS). 

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 11.13. 

Si procede all'approvazione del verbale n. 17 del 4 aprile 2019 con astensione del Cons. Corsetti. 
Pres. Coia: illustra il primo punto all'ordine del giorno, riassumendo brevemente la proposta di Giunta. In 
particolare, rappresenta che l'art. 4 comma 1, lett. b) e e) è stato adeguato alla disciplina delle medie e 
grandi strutture di vendita e che l'art. 5 comma 2 sul consumo sul posto è stato modificato, anche a seguito 
della sentenza del Consiglio di Stato n. 2280 del 2019. 
Cons. Corsetti: riferisce che sul tema ci sono anche altre pronunce, che vanno considerate ed approfondite. 
Pres. Coia: risponde che la sentenza del Tar Lazio n. 2482/2019, peraltro sul3ito impugnata davanti al 
Consiglio di Stato, non confuta la sentenza del Giudice Amministrativo di secondo grado summenzionata, 
ma precisa che l'Amministrazione ha facoltà di decidere in maniera discrezionale. 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.): riepiloga le sentenze intervenute di recente sul tema: la sentenza Tar Lazio n. 
5321 del 26/04/2019 è la più completa ed ha annullato l'art. 8 comma 1 e l'art. 12 comma 4 della D.A.C. 
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n.47 del 17 aprile 2018; la sentenza Tar Lazio n. 5580 del 3/05/2019 ha annullato l'art. 8 comma 1 della 
D.A.C. n.47 del 17 aprile 2018; la sentenza Tar Lazio n. 5581 del 3/05/2019 ha annullato l'art. 12 comma 4 
della D.A.C. n.47 del 17 aprile 2018; la sentenza Tar Lazio n. 5614 del 7 /05/2019 ha annullato l'art. 8 comma 
1 e l'art. 12 comma 4 della D.A.C. n.47 del 17 aprile. Precisa che queste sentenza sono intervenute sul 
Regolamento con efficacia erga omnes e che resta salva la facoltà dell'Amministrazione di regolamentare la 
fattispecie . 
Cons.Corsetti: ribadisce il potere discrezionale dell'Amministrazione di regolamentare la fattispecie. Riporta 
alcune sue proposte di emendamento alla D.A.C. n.47 del 17 aprile 2018, in particolare la richiesta di 
inserire ulteriori quadranti nell'ambito di tutela del Regolamento, come Piazza Bologna e San Lorenzo, 
considerando i dati raccolti dal Dipartimento sugli indici di saturazione ed anche a seguito della recente 
Ordinanza antialcool della Sindaca. 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.) : risponde che la tutela funziona come un cerchio concentrico e precisa che la 
zona di San Lorenzo sarà inserita nell'art. 14 in sede di revisione del Regolamento nella disciplina generale 
della Città Storica con l'aggiunta della disciplina speciale prevista per il Sito Unesco. 
Cons.Corsetti : chiede di reperire dal Dip. Sv.Economico gli ultimi dati raccolti sugli indici di saturazione e di 
discutere in Aula l'inserimento degli altri quadranti citat i. Fornisce alla Commissione copia dei propri 
emendamenti. 
Pres. Coia: risponde affermativamente alla richiesta. Riferisce che l' ultima volta che sono stati discussi gli 
emendamenti su questo Regolamento, in Aula è arrivato un testo non integrato con emendamenti e poi si è 
votato su un testo diverso. Ribadisce che qualunque modifica apportata dalla Giunta deve essere trasmessa 
preventivamente alla Commissione. Chiede al Dipartimento Sviluppo Economico delucidazioni 
sull'elim inazione all 'art. 8 comma 1 delle parole "in via esclusiva" . 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.) : risponde che si può aggiungere un' attività tutelata ad un'altra tutelata e solo 
dello stesso settore. 
Pres.Coia : chiede al Dipartimento Sviluppo Economico un chiarimento sull'art. 8 comma 2. 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.): risponde che si è voluto specificare la fattispecie per la chiusura definitiva e 
non per il subingresso. 
Pres.Coia : chiede delucidazioni sull'eliminazione del comma 2 dell'art. 14 (" // divieto di cui al comma 1 
(divieto di apertura di nuove attività di vendita al dettaglio di generi appartenenti al settore alimentare in 
fo rma di esercizio di vicinato e di apertura di nuove attività artigianali della tipologia al imentare per un 
periodo di anni 3 (tre) a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento) si applica anche al caso di 
subingresso nella titolarità di attività non tutelata di cui all'art. 12, comma 4). 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.): risponde che è stato eliminato in quanto poco chiaro. 
Pres.Coia : chiede se tale eliminazione non cosenta ad un'attività non tutelata di diventare un minimarket. 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.): risponde che dopo la Sentenza del Tar è ammesso il subingresso in attività 
non tutelate. Precisa che, altrimenti, si limiterebbe la libertà di in iziativa economica privata e che 
comunque si può subentrare soltanto nella stessa attività. 
Cons.Corsetti : chiede chiarimenti sulle modifiche di cui all'art. 4 comma 1 lett.c) ("alla lettera c) dopo le 
parole "2.500 mq." sostituire il capoverso: "L'apertura è consentita solo negli Ambiti di valorizzazione di tipo 
C" con il seguente: "L'apertura è consentita nella Città Storica secondo io normativa vigente in materia 
urbanistico -edilizia" ). 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.): spiega che le NTA del PRG prevedono che nei tessuti da T1 a T5 non possono 
essere previste superfici superiori a 250 mq. 
Cons.Corsetti: chiede se il Comune è obbligato ad attenersi alla normativa regionale in materia. 
Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.): risponde affermativamente e che la proposta di modifica alla normativa 
attuale è in Giunta regionale. 
Cons.Corsetti : invita a non anticipare le modifiche che verranno apportate dalla Regione Lazio. Chiede se si 
intenda intervenire sull'art. 5 relativo agli arredi. 
Pres.Coia : risponde che in Aula verranno presentati degli emendamenti in merito.-e che oggi si vota questa 
proposta. 
Barbara Forzoni (Poliz ia Locale Mun.I): invita a chiarire se il 25% della superficie calpestabile riportato 
nell'art. 5 comma 1 si riferisca alla superficie utile dell'esercizio commerciale e non anche a quella del 
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magazzino in quanto spesso le contestazioni riportano questa motivazione, ovvero che la norma parla di 
superfinie tota le. 
Pres.Coia : risponde che la previsione è chiara così come delineata. 
Cons.Corsetti : invita a raccogliere il suggerimento della Polizia Locale. 
Pres.Coia : risponde che si rifletterà sul punto e verrà valutato eventuale dettaglio. 
Barbara Forzoni (Poliz ia Locale Mun .I) : chiede di chiarire la parola "arredi". 
Pres.Coia: ribadisce che gli interventi del MISE hanno indotto a differenziare gli arredi e che la differenza tra 
consumo sul posto e somministrazione di alimenti e bevande sta nella presenza del servizio assistito. 
Cons. Penna: rappresenta che, fatta salva la volontà politica, è utile ascoltare gli uffici tecnici. 
Pres. Coia: precisa che l'Assessorato e la Giunta hanno già interloquito con le Associazioni di categoria . 
Cons.Guerrini: chiede alla Polizia Locale di riferire le criticità fra i due tipi di attività . 
Barbara Forzoni (Polizia Locale Mun.I): risponde che, data la grande varietà di esercizio di queste attività, 
bisogna leggere il titolo autorizzativo per capire di cosa si tratti. 
Cons.Guerrini : chiede di tenere conto dei suggerimenti della Polizia Locale. 
Pres.Coia: chiede alla Polizia Locale di inviare i suggerimenti ali' Assessorato competente che verranno 
comunque richiesti anche da parte della Commissione, 
Giusi Campanini (Cons. Mun.I): sottolinea che la definizione di arredo è contenuta nel D.lgs.n.223/2006 art. 
3 lett . f -bis) . 
Pres. Coia : ribadisce che si interverrà con emendamenti in Aula . 
Cons. Bordoni : chiede di presentare gli emendamenti in Commissione. 
Pres. Coia : ribadisce che gli emendamenti verranno presentati in Aula . 
Cons.Corsetti : consegna alla Commissione gl i altri emendamenti da lu i proposti e chiede di sentire i 
suggerimenti del Comado di Polizia Locale. Ribadisce la necessità di chiarire cosa si intenda per "arredi" e 
ritorna sulla questione della percentuale del 25% relativa alla superficie calpestabile posta in precedenza 
dal funzionario di Polizia Loca le. 
Maurizio Esposito (Cons. Mun .I): condivide la modifica sulla norma relativa agli arredi per il decoro della 
Città . 

Si procede alla votazione per l'espressione di parere sulla Proposta n.48/2019 (Prot.n .RC/37739/2018) : 
"Modifica del Regolamento per l'esercizio delle attività commercial i ed artigianali nel territorio della Città 
Storica approvato con D.A.C. n.47 del 17 aprile 2018" (Dee. G.C. n.16 del 9 aprile 2019) . 
FAVOREVOLI : Coia, Guerrini, Stefàno, Ardu; 
CONTRARI: Corsetti affinché siano votati i propri emendament i. 
ASTENUTI : Polit i al fine di valutare gli emendamenti che saranno presentati. 

Rita Innocenti (Operatrice titolare Rotazione): chiede di sospendere la proposta di delibera sulla 
delocalizzazione e trasformazione delle rotaz ion i in posteggi fiss i. 
Pres.Coia: risponde che c'è apertura al dialogo ed a valutare progett i alternat ivi. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,00. 

Il Segretario Il Presidente 

~;;:; _,;;:_e~ 

' 6 [ '-f / 2o1~ Il presente verbale e stato letto e approvato nella seduta del ...... . . :-:r. . ...... : .... 

Il Segretario 
Clorinda O' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Cola 


