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L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 12,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot . n. RQ/9505/2019), 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) Presentazione della Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Coia avente 

ad oggetto "Modifica del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone 

(COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U . con ripubblicazione integrale dello stesso"; 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 12 .00 alle ore 14.10 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 12.00 alle ore 14.10 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 

Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 12.40 alle ore 13.30 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 12 .00 alle ore 13.35 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 

Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce il Cons. Penna) dalle ore 12.00 alle ore 14.10 

Il Consigliere Monica Mantella (sostituisce il Cons. Seccia) dalle ore 12.00 alle ore 13.48 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.); 

Roberto Foschi (Staff Ass. Sv. Ec.); Guido Calzia (Direttore CAP), Maurizio Salvi (Direttore Suap e AAPP), Livia 

Patrizia Canfarelli (Dip. Sv. Ec.); Raffaella Cavassini (Direzione CAP); Maria Grazia Torre; ·Piero Garofalo 

(Mun. Xlii); Dario Del Buono (Aeper Fiepet); Antonella lampieri (Mun . Xli); Celeste Di Antonio (Mun . V); 
Antonella Ferri (Mun . XIV); Paola Annarumma (Mun. XIV); Sannino Gemma; Luca Vernarelli (Avarel Fiva); 

Giusi Campanini (Cons. Mun.1); Raffaella Svizzeretto (Cons. Mun.I); Angela Tripputi (Mun,.Vll); Damiano 
Pichi (Ass . Mun.X); Luca Paolucci (Consulta commercio Mun. I Confimprese); Fabio Mina (Fiepet 
Confesercenti); Alessandro Riem (Apre Confesercenti); Claudio Pica (Fiepet Confesercenti); Luciano Sbraga 
(Fipe Conf. Roma); Valerio Mangione (Fipe Conf. Roma); Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun .I). 

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 12.47. 

Alle ore 12.54 si procede all'approvazione del verbale n.15 del 22 marzo 2019 con la precisazione, da parte 
del consigliere Ardu, nel proprio intervento riportato a pagina 3, riga 10, di correggere la parola "apporre" 

in luogo di "opporre". e la non partecipazione al voto del Cons.Politi . 
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Pres. Coia: illustra il tema all'o.d.g. e presenta la sua proposta: si vuole adeguare la normativa ad una serie 
di problematiche che toccano la vita e il lavoro di molti soggetti . Riporta le modifiche più importanti : 
informatizzazione e aggiornamenti relativi alle denominazioni; intervento sui Piani di massima occupabilità, 
in quanto finora non è stato garantito l'equilibrio tra cittadino e operatore; interventi sulla rilocalizzazione e 
delocalizzazione ai sensi delle D.A.C.n .30/2017 e n.29/2018; introduzione di agevolazioni ed esenzioni dal 
pagamento del canone relative a rastrelliere per biciclette e colonnine elettriche di ricarica veicoli elettrici, 
attrezzature necessarie per lo smaltimenti dei rifiuti o per la realizzazione di servizi per Roma Capitale; sulla 
occupazione di suolo pubblico per gli artisti di strada si richiama la normativa vigente; si introduce la lett. y) 
relativa all'occupazione di suolo pubblico per librerie e edicole fino ad un metro quadro utilizzato per 
l'esposizione di libri e riviste, proprio per sostenere questo settore ormai in crisi. Precisa che, in parallelo, 
sia la Ragioneria che il Dipartimento Sviluppo Economico, stanno elaborando una proposta di revisione e 
che quella presentata in questa sede non entra nel merito delle percentuali economiche. Precisa che molte 
di queste modifiche sono il frutto di proposte da parte delle Associazioni. Spiega che sono state introdotte 
ulteriori tipologie nella riduzione dell'80% per occupazione di suolo pubblico prevista per la manutenzione 
di facciate di cui all'art. 19 bis comma 1 ovvero la centralizzazione dell'impianto di ricezione, la 
riqualificazione energetica e l'adeguamento sismico degli immobili, al fine del ripristino del decoro della 
Città. Riferisce l'introduzione cieli' art. 19 ter che attribuisce alla Giunta Capitolina la competenza a stipulare 
convenzione o a considerare progetti che prevedano la compensazione totale o parziale del canone OSP a 
fronte dell'effettuazione di una prestazione di un pubblico interesse o utilità quantificato in convenzione o 
nei progetti. Si è proceduto a ridurre i tempi di istruttoria previsti all'art. 11 del quale si dà lettura. In 
conformità ad alcune mozioni presentate in Aula sono stati previsti casi di riduzione delle tariffe OSP in caso 
di cantieri di lunga durata per alleggerire il nocumento sopportato dai commercianti. Dà lettura della 
ulteriore previsione che consente alla Giunta di prevedere riduzioni o esenzioni del canone OSP per 
manifestazioni il cui utile sia destinato a scopi umanitari, o a favorire lo sviluppo di start up per un periodo 
di massimo due anni, o di artigianato librerie e edicole, o di attività situate in zone disagiate o in specifici 
ambiti territoriali. Riferisce l'introduzione della possibilità di rateizzazione del canone e dell'art. 24 comma 
7 bis circa la competenza della Giunta di approvare e revisionare annualmente il catalogo dell'arredo 
urbano e di prevedere procedure celeri per l'adeguamento. Sottolinea che l'intento delle modifiche è 
quello di favorire lo sviluppo tramite gli organismi preposti. 

Cons. Mantella : suggerisce di correggere alcuni errori materiali, come ad esempio, all'articolo 24 comma 7 
(la Giunta è citata due volte); nel merito, sottolinea l'importanza della previsione dell'uso della PEC; chiede 
delucidazioni sulla previsione di cui all'articolo 4-bis che attribuisce una competenza a livello centrale in 
direzione opposta rispetto alle vigenti regole sul Decentramento; chiede quale sia il nuovo termine di 
adeguamento ai piani considerato che quello di 5 anni è stato espunto dall'art . 4 quater comma 11. 

Pres. Coia: risponde che bisogna inserire i tempi di adeguamento dalla pubblicazione in poi. Sul 
decentramento riferisce che i municipi stanno procedendo sui piani. 
Cons. Mantella : chiede che lo strumento informatico previsto all'art.14 bis dialoghi con il Dip. Risorse 
economi e con la Polizia Locale 
Pres. Coia : risponde che la questione non riguarda il tema all'o .d.g. ma verrà comunque considerato. 
Cons. Mantella : prosegue sottolineando l'impatto che l'art . 17 sui criteri di determinazione potrebbe avere 
sul bilancio di Roma Capitale e propone di organizzare una seduta congiunta con la Commissione Bilancio e 
gli attori coinvolti . 
Pres. Coia: precisa che le riduzioni riportate in tale articolo erano già previste. 
Cons.Montella : prosegue chiedendo delucidazioni sulle percentuali previste agli articoli 18 e 5 bis. 

Pres.Coia : risponde che bisogna fare una riflessione sul punto. 
Cons. Mantella : chiede il motivo per cui ali' articolo 21 non si richiami il Nodo PA. 
Pres.Coia : risponde che si è fatto riferimento al Regolamento Entrate in generale. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun.I): chiede conferma circa la previsione che i PMO siano di 
competenza dell'Amministrazione Centrale e chiede di precisare la fase transitoria in ordine alle 
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competenze. Inoltre rappresenta che spesso i pareri preventivi obbligatori resi dalla Soprintendenza di 
Stato e dalla Sovrintendenza Capitolina sono discordi e, pertanto, propone di chiedere il parere a 
quest' ultima soltanto quando l'occupazione di suolo pubblico riguardi ville e palazzi . Precisa che si tratta di 
modificare l'art . 4 bis comma 2. Propone di eliminare l'art. 4 quater comma 7 relativo al commercio su area 
pubblica essendoci già l'apposito Regolamento . 
Pres. Coia : risponde che c'è già un adeguamento. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun.I): sulla delocalizzazione chiede quale sia l'ufficio 
competente ad adottare la revoca. 

Pres. Coia: risponde che il Municipio la propone e il Dipartimento la ratifica . 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun.I) : chiede di chiarire la norma per evitare rimpalli . Inoltre 
sottolinea l'importanza di prevedere un periodo transitorio. 
Pres. Coia: risponde che l'iter è ben specificato e che sta funzionando bene. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun.I): sottolinea il problema delle pedane, in quanto c'è 
discordanza tra la Sovrintendenza e la Polizia, bloccando così l'azione del Municipio . Chiede chiarimenti sul 
fatto che la Polizia Locale non considera OSP in caso di divieto di sosta non riportando alcun riferimento 
normativo. Sull'uso della pec, chiede quale sia lo strumento informatico in uso richiamato dalla norma. 

Pres. Coia: risponde che sono in corso adeguamenti informatici . Non si è voluto dare uno strumento 
esclusivo. 
Damiano Pichi (Ass. Mun .X): chiede se possa esser previsto il rilascio dell'OSP anche per i fiorai oppure per i 
laboratori di gelateria per far mettere loro, ad esempio, delle panchine. 
Pres. Coia: risponde che può essere oggetto di valutazione per quanto attiene i fiorai, mentre precisa i 
laboratori possono già mettere delle panchine e che in tal caso non si tratta di OSP. 
Damiano Pichi (Ass. Mun.X) : sulla rateizzazione degli operatori dei mercati saltuari chiede se si possa 
inserire un limite al numero delle rate per evitare disparità; sui PMO chiede di conoscere l'eventuale fase 
transitoria. Sottolinea l'esistenza di problematiche connesse al contenuto dei pareri della Sovrintendenza 

spesso discordanti con quello della Polizia Locale. 
Pres. Coia : risponde che si tratta di soggetti differenti . 
Cons. Guadagno: considerato quanto sopra, propone di convocare una comm1ss1one congiunta con la 
commissione Cultura per verificare con la sovrintendenza lo snellimento di alcune procedure. 
Pres. Coia : condivide e ritiene che possa essere utile anche per chiedere nuovamente alla Sovrintendenza 
dove localizzare i contenitor.i dei rifiuti delle utenze non domestiche. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun .I) : fa presente che nel centro storico ci sono molti problemi 
connessi al ritiro dei rifiuti e che così si legittimano i privati a mettere i cassonetti al di fuori degli esercizi. 

Pres. Coia : bisogna trovare soluzioni condivise e propone di presentare proposte e suggerim~nti. 
Claudio Pica (Fiepet Confesercenti) : ribadisce la necessità di conoscere gli indirizzi sui PMO nella fase 
transitoria; chiede di revisionare la questione del catalogo degli arredi; sulla questione dei cassonetti 
sottolinea che era stato chiesto un incontro con bilancio, attività produttive e ambiente ma non è stato più 
fatto; chiede di inserire il ravvedimento come previsto nel codice del contribuente; chiede di prevedere 
scadenze in linea con quelle del bilancio . 
Luca Paolucci (Confimprese e Consulta commercio Mun. I) : richiama quanto accaduto nella giornata 
precedente sulle delocalizzazioni. 
Pres. Coia: precisa che non si è parlato di delocalizzazione ma di trasformazione delle rotazioni e chiede al 
Sig. Paolucci di attenersi all'o.d.g. 
Luca Paolucci (Confimprese e Consulta commercio Mun. I) : chiede di non modificare l'art. 4 quater commi 
3, 5 e 10 e di inserire la rateizzazione e le agevolazioni . 

Luciano Sbraga (Fipe Confcommercio Roma) : sottolinea la necessità di trovare una sintesi per consentire ai 
turisti di vivere la città e di spendere di più e di soggiornare più a lungo . Riporta che c'è stato un 
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decremento del 16% dei bar e un aumento del 40% dei take away. Ritiene che bisogna intervenire sulla 
qualità dell 'offerta . Chiede di inserire nell 'art. 4 ter un rinv io alla legge n.287 /91. 
Pres. Coia : bisogna rivedere la normativa sul commercio che cambia continuamente . 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 14,10. 

Il Segretario Il Presidente 

~i'~ ~ 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .... À.~ .. /;J .. /~/.) 

11 Segreta rio 
Clorinda D' Angel i 

4 

Il Presidente 
Andrea Coia 


