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L'anno duemiladiciannove, il giorno12 del mese di luglio alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ}12800/2019), 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 Piazza della Repubblica; 
2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P.Commercio : 
li Consigliere Francesco Ardu Componente 
I Consigliere Davide Bordoni Componente 

Il Consigliere Andrea Coia Presidente 

Consigliere Roberto Giachetti Componente 
Consigliere Gemma Guerrini Componente 
Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Consigliere Marco Palumbo Componente 
Consigliere Carola Penna Componente 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 

Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 

Il Consigliere MassimoSimonelli Componente 

Il Consigliere Enrico Stefano Componente 

dalle ore 11.45 alle ore 12.50 
dalle ore 11.00 alle ore 11.15 
dalle ore 11.45 alle ore 12.25 
dalle ore 11.00 alle ore 11.15 
dalle ore 11.45 alle ore 14.20 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.00 alle ore 11.15 
dalle ore 11.45 alle ore 14.20 
dalle ore 11.00 alle ore 11.15 
dalle ore 11.45 alle ore 12.30 
dalle ore 11.00 alle ore 11.15 
dalle ore 11.45 alle ore 13.15 
dalle ore 11.45 alle ore 13.00 

Art. 88 del Regolamento dèl Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.45 alle ore 12.15 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Guerrini) dalle ore 11.00 alle ore 11.15 

dalle ore 11.45 alle ore 12.30 
li Consigliere Carlo Maria Chiassi (sostituisce Penna) dalle ore 11.45 alle ore 14.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Carla Torin i (Funz. P.L. ); 
Roberto Foschi (Assessorato Sv. Ec.); Guido Calzia (Dip. Sv. Ec. - Direttore di Direzione); Claudio Tuderti 
(Dip. Sv.Ec.); Alberto Fantozzi (Funz. P.L.); Jacopo Maria Emiliani Pescetelli (Vice Pres. Mun. I). 

Presiede la seduta il Presidente COIAche, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alleare 11.00. 
Prima di raggiungere il sito oggetto del sopralluogo, si procede all 'approvazione dei verbali n.26 del 24 
maggio 2019 e n.27 del 7 giugno 2019 con l'astensione del Cons. Bordoni. Terminate le operazioni di voto, 
la seduta viene sospesa alle ore 11.15 per consentire il trasferimento della Commissione in Piazza della 
Repubblica. Alle ore 11.45, la seduta riprende in loco. 
Presidente Coia: spiega che, con il supporto della Polizia locale, si faranno alcune verifiche relative a varie 
tipologie di esercizi situate nell'area in relazione alle quali sono stati rilevati profili di irregolarità. Chiede 
informazioni in merito all 'edicola ubicata all'angolo tra piazza della Repubblica e via Nazionale. 
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Carla Torini {Funz. P.L.) : risponde che il titolare dell'edicola ha perso la disponibilità dei titoli per non aver 
corrisposto il canone e per non aver dimostrato la volontà di proseguire l'attività; l'edicola è stata dunque 
rimossa forzosamente con il sequestro della relativa oggettistica. 
La Polizia Locale procede a verificare il posteggio all'angolo tra piazza della Repubblica e via Nazionale e 
chiede al soggetto presente sul luogo di esibire il titolo abilitativo. Emerge che è autorizzato alla vendita in 
via di San Gregorio e che ha effettuato un cambio non autorizzato. 
Pres. Coia: rammenta la normativa vigente in materia di cambio turno. 
Operatore: afferma che dopo le ore 10, in base alla normativa, può effettuare il cambio turno. 
La Polizia locale risponde che questa disposizione non è prevista nella normativa vigente. Occorre la 
comunicazione per il cambio del turno. 
Si prosegue su Via Nazionale per le verifiche: 

viene rinvenuta una bancarella invia Nazionale,altezza civico n.3;1a Polizia Locale chiede l'esibizione 
del titolo ma emerge che si tratta di posteggio abusivo. Pertanto procede con le misurazioni e lo 
sgombero successivo; verifica che è totalmente abusivo sia per le misure che per mancanza di 
titolo. Provvede quindi all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, inclusi il sequestro e 
la confisca delle relative merci; 
viene rinvenuta una bancarella in Via Nazionale altezza civico n.4 che risulta anch'essa abusiva. 
Pertanto la Polizia Locale procede con le misurazioni e successivamente all'applicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa, inclusi il sequestro e la confisca delle relative merci; 
viene rinvenuta una bancarella in Via Nazionale angolo via Firenze, lato albergo Quirinale. La Polizia 
Locale chiede l'esibizione del titolo ed, essendo risultato itinerante, procede all'applicazione delle 
sanzioni previste dalla normativa, inclusi il sequestro e la confisca delle relative merci; 
viene rinvenuta una bancarella in Via Nazionale altezza civico n.16,di fronte alla Chiesa Valdese; la 
Polizia Locale chiede l'esibizione del titolo ed, essendo risultato itinerante, procede all'applicazione 
delle sanzioni previste dalla normativa, inclusi il sequestro e la confisca delle relative merci. 

La Polizia Locale si adopera per il reperimento dei veicoli per il trasporto della merce sequestrata. 
Pres. Coia: ribadisce che nel centro storico l'itinerante non è ammesso e che, comunque, l'itinerante opera 
su furgoncini e non su bancarella con rotelle. Chiede alla Polizia Locale di proseguire con le verifiche dei 
posteggi in sede fissa lungo Via Nazionale. Si riserva di stabilire con l'Assessorato competente le aree da 
verificare periodicamente per evitare il ritorno degli operatori abusivi dopo il controllo. 
Pres. Coia: giunti in Via Nazionale n. 19, chiede alla Polizia Locale di fornire informazioni sui posteggi su 
sede fissa. Si procede, frattanto, conii controllo dell'esercizio ivi presente. 
Carla Torini (Funz. P.L.) : risponde che l'ultimo censimento delle vetrine e delle insegne risale ai primi 
anni'90 in quanto era previsto un vincolo di tutela di strada. Le vetrine e le insegne non autorizzate furono 
demolite dai competenti uffici tecnici. La relativa documentazione può essere richiesta Gruppo I Trevi di 
Polizia Locale. 
Pres. Coia: chiede delucidazioni sull'esercizio in sede fissa sito in via Nazionale n.19 che risulta un negozio di 
Change con possibilità di accedere anche alla Gelateria di fianco. Chiede di effettuare un contro.Ilo. 
Carla Torini (Funz. P.L.): spiega le previsioni normative sull'accorpamento degli immobili. 
Dal controllo richiesto dal Pres. Coia risulta l'esistenza di una porta comunicante tra i due esercizi coperta 
da un frigo. La Polizia Locale chiede al soggetto presente in loco l'esibizione del titolo autorizzativo e 
procede con la misurazione delle insegne e dell'apertura della gelateria. 
I consiglieri constatano chele insegne dell'esercizio hanno colori accesi e troppo impattanti. 
Durante il controllo della Polizia Locale sull'esercizio in Via Nazionale n.19, il Presidente Coia risponde alle 
domande di alcuni giornalisti intervenuti sul luogo. 
Pres. Coia : fa presente che ci sono altri duenegozi di Change che hanno insegne impattanti e che vanno 
verificati. 
Il sopralluogo prosegue quindi su via Nazionale in direzione di Via IV Novembre. ,. 
I consiglieri propongono la predisposizione di un App per controlli in tempo reale. 
Viene constatato che il negozio di Change sito in Via Nazionale n.36 è in realtà un hotel e si procede 
pertanto a verificare se gli esercizi siano comunicanti. 
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Pres. Coia: fa notare che il negozio di Change sito in Via Nazionale n.221 sembra avere occupato un 
maggiore spazio per le due vetrine e chiede una verifica. 
Si prosegue con la verifica della postazione su area pubblica di vendita di borse sita in via Nazionale, 
all'incrocio con via Venezia al quale la Polizia Locale chiede l'esibizione del titolo e del contratto di fornitura 
dell'energia elettrica in quanto non si comprende dove sia collocato l'allaccio. L'operatore risulta non 
esserne in possesso e chiama il titolare. 
Carla Torini (Funz. P.L.): riferisce di avere difficoltà con gli uffici del Municipio I nel caso in cui, a seguito di 
controllo, l'operatore esibisca un'autorizzazione alla "vendita esclusiva di fiori" e in realtà vende altra 
merce (es. borse). Spiega che il sequestro è legittimo solo in caso di abusivismo totale e di operatore 
itinerante all'interno del Mun.I e non anche nell'ipotesi di vendita al di fuori del settore merceologico 
autorizzato. 
Il sopralluogo prosegue presso il negozio di souvenir in Via Nazionale n. 200/ A al quale viene contestata una 
maggiore occupazione a mezzo espositore, nonché l'esposizione di souvenir vietati perché contrari alla 
pubblica decenza. 
Si prosegue su Via Nazionale tornando indietro verso Piazza della Repubblica e si procede al controllo del 
posteggio in via Nazionale n.251. 
Pres. Coia: fa notare che il negozio di Change di fianco all'hotel Augusteaha delle insegne pubblicitarie 
molto impattanti. 
Si prosegue con il controllo del posteggio in via Torino, all'incrocio con Via Nazionale, che vende frutta e 
bibite, nonché dell'operatore di vendita souvenir sito successivamente su Via Nazionale, il quale riferisce di 
preferire la postazione di via Nazionale, piuttosto che quella di Via Carlo Felice, per motivi di maggiore 
commerciabilità. 
Pres. Coia: lo invita a presentare proposte di posteggi alternativi e legittimi. 
Si prosegue con il controllo del posteggio che vende frutta in piazza Repubblica, vicino Casina Esedra. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 14,20. 

Il Segretario Il Presidente 

(;~. ~ 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del ... ... 3.la..J..W. . .1..:3. .. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

et)'~ 
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