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L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di giugno alle ore 9,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell ' Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/10326/2019), 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) Sopralluogo in esterna presso l'area di Piazza Vittorio Emanuele 11 ; 
2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio : 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 09 .30 é:lle ore 09.45 

dalle ore 10.00 alle ore 11.15 

Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 

Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 

Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 

Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 

Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 10.00 alle ore 11.05 

Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 

Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 

Il Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 09 .30 alle ore 09.45 

dalle ore 10.00 alle ore 11.05 

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

Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce il Cons . Giachetti) dalle ore 09.36 alle ore 09 .45 
dalle ore 10.00 alle ore 11.15 

Il Consigliere Giuliano Pacetti (sostituisce la Cons .ra Penna) dalle ore 10.00 alle ore 11.15 

Il Consigliere Carlo M . Chiass i (sostituisce la Cons.ra Seccia) dalle ore 09.30 alle ore 09.45 
dalle ore 10.00 alle ore Ìl.15 

Partecipano inoltre all ' intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Davide Curcio (Pres . Consiglio 

Mun . I}; Giusi Campanini (Cons. Mun.I); Anna Di Carlo (Comitato Esquilino Vivo); Romolo be Feo (APRE 

Confesercenti); Alessandro Riem (APRE Confesercenti) ; Luciano Grosso (P .L. Trevi); Raffaella Svizzeretto 

(Cons . Mun . I); Maurizio Maggi (Com . P.L. I Gr.); Carla torini (F.P.L. I Gr.); Alessandra Catitti (Residente); 

Antonella Sterlicchio (Dip. Sv.Ec .); Alessia Salmoni (UilTucs); Carlo Sansone (Operatore); Fabrizio Pavoncella 
(Operatore); Alfredo Patitucci (UilTucs); Pierpaolo Formoso (Comando P.L.); Tatiana Campioni (Assessore 

Comm . 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 9.35 . 

Si procede all'approvazione dei verbali n. 18 del 5 aprile, n. 22 del 26 aprile e n. 25 del 17 maggio 2019. 

Pres . Coia : illustra il primo punto all'ordine del giorno, sospende quindi la seduta alle ore 9,45 per 
consentire il trasferimento della Commissione in esterna presso l'area di Piazza Vittorio. 

La seduta viene riaperta alle ore 10, presso il luogo indicato nella convocazione (angolo via Leopardi ) alla 
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presenza degli uffic i del Dipartimento Sv. Ec. e della Polizia Locale. Sono inoltre presenti diversi agenti della 
Polizia di Stato, intervenuti per garantire lo svolgimento in sicurezza del sopralluogo. Si procede quindi al 
controllo dei titoli autorizzativi dei banchi present i sotto il colonnato della Piazza . 

Dalla verifica effettuata sul primo posteggio, si riscontra un'anomalia in merito alle modalità seguite per 
cambio turno che dovrebbe essere rilasciato dal Dipartimento previa richiesta scritta dell'operatore, cosa 
che come emerso dalle informazioni assunte in loco, nella pratica non avviene. In merito a tale argomento, 
riferiscono le Associazioni, che gli uffici dipartimentali non sarebbero ancora in grado di gestire i cambi 
turno in tempo reale ed in maniera elettronica . Il Presidente COIA, informa quindi che provvederà a fare le 
necessarie verifiche e che sul tema è stata già fatta una richiesta di accesso agli atti al Dipartimento. Fa 
presente inoltre che è stato predisposto un tool informatico proprio per la gestione dei cambi turno 
richiesti dagli operatori . Interviene Alessia Salmoni (UilTucs) che, preso atto di quanto riferito dal 

Presidente, esprime la volontà di far fare altrettanto dalle Associazioni di Categoria presso gli uffici 
com petenti . 
Nei controlli successivi , dalle misurazioni effettuate dai funzionari della Polizia Locale, vengono riscontrate 

diverse violazioni , tra le quali, ad esempio, una maggiore occupazione, a segu ito della quale viene elevata 
sanzione così come previsto dal vigente regolamento; il superamento dei limiti di altezza previsti dal 
regolamento medesimo per l' attrezzatura utilizzata per l' esposizione della merce rispetto a quella 
consent ita etc. . Per altri posteggi presenti sul marciapiede, posti in prossimità degli incroci con le vie 
laterali, si rende necessario un controllo più approfondito per accertare la compatibilità degli stessi con il 
Codice della Strada; 
Alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere e dei cittadini fanno rilevare che a differenza degli altri 
giorni, oggi sono presenti pochissimi banchi rispetto a quelli che generalmente operano sulla piazza e che 
gli stessi, a differenza di quanto avviene solitamente, si presentano in modo ordinato e rispettosi delle 
regole. 
Il Cons . Corsetti , concorda con quanto rilevato dai rappresentanti dei Comitati. Alcuni degli operatori 

present i contestano tali affermazioni, adducendo altre rappresentazioni ed esemplificazioni. Il Cons . 
Corsetti propone di inoltrare una richiesta di accesso agli atti alla guardia di finanza, che secondo alcune 
informazioni raccolte sul luogo, sembrerebbe aver effettuato dei controll i e adottato, nei confronti di alcuni 
operatori , dei provvedimenti di chiusura/sospensione dell' attività che spiegherebbero l' esiguità delle 
postazioni presenti nell 'area in data odierna . 
Continuando il sopralluogo lungo il porticato di Piazza Vittorio, la commissione si dirige dalla parte di via 
dello Statuto dove sono presenti altri banchi . Per uno di essi, viene ancora riscontrata l' anomalia per la 
comunicazione del cambio turno richiesto al Dipartimento Sviluppo Economico. La rappresentante di 
quest'ultimo, rassicura però dicendo che si sta lavorando per il superamento di questa problematica . 

Il Presidente COIA, insieme alla commissione e agli agenti della P.L. presenti , procede quindi con il controllo 
del chiosco per la vendita di fiori ubicato sul lato opposto della strada, nella parte del marciapiede centrale 
della piazza. Viene riscontrato sull ' autorizzazione rilasciata dal Municipio I, un ampliamento della superficie 

della struttura, che si chiede, ali' Assessora al Commercio di tale Ente, Dr.ssa Campioni, di voler verificare . 
Il Presidente, terminato il sopralluogo ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 
11,15. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

E:!)~ 

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .. . J..:Z../~J..l.~ ...... ........ . 

Il Segretario 
Clorinda D' Angel i 
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Il Presidente 


