
ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA ~o MA 

IX Commissione Capitol~na Permanente 
Comrperc10 

Prot. RQ/ . 1.~?.~/G. del 

(.Q.:.9.?..:.7P..f.'{.. .. Commissione IX - Commercio 
Verbale n.33 - seduta del 26 luglio 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno26 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/13654/2019), 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. Applicazione della normativa in materia di commercio e contrasto all'abusivismo commerciale; 

2. Varie ed eventuali. 

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

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 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 
Consigliere Massimo Simonelli Componente 
Consigliere Enrico Stefàno Componente 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Carlo Maria Chiassi (sost. la Consigliera Guerrini) 
Il Consigliere Angelo Diario (sost. la Consigliera Seccia) 

ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.15 alle ore 12.35 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.15 alle ore 12.35 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

dalle ore 11.15 alle ore 12.35 
dalle ore 11.00 alle ore 12.35 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Guido Calzia (Dip. Sv. Ec. 
Direzione Mercati e commercio su aree pubbliche);Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Studi e 
Applicazione Normativa); Manuela Ventresca (Assessorato Sviluppo Economico); Antonella Fogliamanzillo 
(Funzionario Polizia Locale); Giuseppina Santori (Funzionario Polizia Locale G.S.S.U.); Marco Cerisola 
(Presidente Consiglio Mun. IX); Giuseppina Bono (Funzionario Polizia Locale G.S.S.U.);Alessandro Riem 
(Apre Confesercenti). 
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 11.27. 
Presidente Coia: illustra il primo punto all'ordine del giorno; pone in visione i verbali della Commissione IX 
Commercio n. 23 del 3 maggio 2019, n.28 del 12 giugno 2019 e n.29 del 5 luglio 2019, nonché del verbale 
della Commissione IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione IV Ambiente n. 21 del 16 aprile 
2019, illustrandone brevemente il contenuto; rappresenta che nella seduta del 5 luglio 2019 sono state 
trattate le questioni poste all'attenzione del Direttore Generale: sulle autorizzazioni cd . Anomale riferisce 
che il Municipio I ha prorogato le licenze anomale disattendendo la D.A.C.n.29/2018; che la questione del 
mercato di Valmelaina è in via di risoluzione; sulla questione de bando per le attività di pittore, ritrattista, 
caricaturista e di altre attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel t~rritorio di Roma Capitale 
pittori, ricorda che a maggio si è tenuta la prova artistica per lo svolgimento. 
Guido Calzia (Dip. Sv. Ec. Direzione Mercati e commercio su aree pubbliche): riferisce che gli uffici stanno 
caricando tutte le rotazioni e che ad ottobre il lavoro sarà concluso, compresi i saltuari. Manca solo la parte 
del Dip.Risorse Economiche. 
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Pres. Coia: ringrazia il Dott. Calzia che ha dato un forte impulso a questo lavoro anche se incaricato da poco 
come responsabile dell'Ufficio. Relativamente invece alla mozione di task force contro l'abusivismo 
approvata in Aula, rappresenta, come anche i funzionari di Polizia Locale presenti e delegati dal Dottor 
Napoli, che ancora non è stata attivata. In attesa dell'arrivo del Dott. Ancillotti, espone quanto anticipato 
via mail al medesimo in relazione alle questioni da trattare in seduta : l'operatore rotazionale che non 
rispetta il turno, che cambia il turno per telefono e che è da considerare abusivo; l'operatore in possesso di 
un titolo scaduto, anch'esso da considerare abusivo. Riferisce che tra le questioni varie ed eventuali da 
trattare si parlerà .dell'abusivismo edilizio commerciale, nonché del McDonald's che si sta insediando nel 
vivaio Eurogarden, senza che il Dipartimento Sviluppo Economico ne sia al corrente. 
Viene precisato dal Dipartimento che esiste un vecchio progetto tecnico consegnato ma che non è stata 
ancora chiesta la SCIA. Il Presidente si riserva di ritornare sulla questione con il Comandante della Polizia 
Locale G.S.S.U. Dott. Napoli. 
Si procede, quindi, all'approvazione dei verbali della Commissione IX Commercio n. 23 del 3 maggio 2019, 
n.28 del 12 giugno 2019 e n.29 del 5 luglio 2019, nonché del verbale della Commissione IX Commercio in 
seduta congiunta con la Commissione IV Ambiente n. 21 del 16 aprile 2019. 
Giunge il Dott. Ancillotti, scusandosi del ritardo dovuto probabilmente ad un disguido della comunicazione 
di convocazione. 
Pres. Coia: pone all'attenzione della Commissione le questioni già anticipate al dott. Ancillotti tramite mail e 
rinvenute nei sopralluoghi effettuati ossia quella relativa all'operatore rotazionale che esercita senza aver 
fatto il cambio turno chiedendo se in tale evenienza possa dirsi legittimo il sequestro della merce al pari di 
quanto previsto per l'operatore abusivo; quella dell'operatore in possesso di un titolo scaduto e quindi 
anch'esso da considerare abusivo, chiedendo parimenti se possa dirsi legittimo anche in tal caso il 
sequestro della merce. Chiede se le indecisioni possano essere un effetto della confusione conseguente al 
"ritiro" della direttiva Bolkestein . 
Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Studi e Applicazione Normativa): risponde che dopo le 
varie modifiche normative susseguitesi nel tempo, la scadenza ad oggi vigente dovrebbe essere, a parer 
suo e salvo suo successivo approfondimento in merito, quella decennale. 
Pres. Coia: chiede un approfondimento sulle proroghe mensili "per motivi tecnici" che si rinvengono nei 
titoli autorizzativi rilasciati ad esempio dal Municipio I e poi di riferire nuovamente in Commissione sul 
punto. 
Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Studi e Applicazione Normativa): dà la sua disponibilità in 

proposito. 
Antonello Giuffrida (uditore): riferisce che il Municipio I lamenta da anni la carenza di organico che 
comporta rimandi nella procedura di voltura. 
Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Studi e Applicazione Normativa): rappres_enta che quando 
gli uffici non ce la fanno, rinnovano la reversale ma che bisogna comunque fare chiarezza sulla validità del 
titolo. 
Manuela Ventresca (Assessorato Sviluppo Economico) : avendo lavorato come istruttore n~gli uffici del 
Municipio I, conferma la grave carenza di personale cui conseguiva la non definizione delle pratiche. 
Pres. Coia: informa di aver posto al Ministero dello Sviluppo economico un quesito sulla questione della 
scadenza dei titoli, non ancora riscontrato. Riferisce un altro caso di abusivismo già reso noto al 
Comandante Dott. Napoli ossia la questione del McDonald's che sta facendo dei lavori all'interno del vivaio 
Eurogardenin Viale Guido Baccelli n.85. Rappresenta che il Dipartimento Sviluppo Economico non è a 
conoscenza della questione, né è stata presentata la SCIA di somministrazione. Esiste un vecchio progetto 
ma non è stata presentata la SCIA. 
Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Stud i e Applicazione Normativa): prende in carico 
l'approfondimento della questione. 
Pres. Coia: in relazione al sequestro delle merci, chiede se Roma Capitale può far.e qualcosa per modificare 
la normativa nazionale e regionale in tema di confisca. 
Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Studi e Applicazione Normativa) : risponde che si discute 
già da tempo della proposta di modifica della legge n.689/81 e delle leggi attuative. Chiede se c'è la 
disponibilità a ad incontrarsi con il Dipartimento Sviluppo Economico per elaborare procedure semplificate 
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e rappresenta che anche con il Dip. Risorse Economiche sta rivedendo il Regolamento sulle sanzioni del 
2015 in particolare ind ividuando percorsi di semplificazione proprio sul tema del sequestro delle merci. 
Pres. Coia: apprende con favore la notizia e risponde che la Commissione sarà interlocutrice in tal senso. 
Cons. Chiassi: riferisce che nel corso di un sopralluogo è stato rinvenuto un banco autorizzato alla vendita 
esclusiva di fiori, che tuttavia vendeva borse; ch iede se sia abusivo e perché non venga sequestrata la 
merce dalla Polizia Locale. 
Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Studi e Applicazione Normativa): risponde che il sequestro 
è previsto solo per gli operatori itineranti su un posteggio fisso e che in tal caso la legge della Regione Lazio 
n.33/99 non prevede la confisca, considerando tale fattispecie irregolare e non abusiva. 
Pres. Coia: riferisce che nel corso del sopralluogo in Via Nazionale all'incrocio con via Venezia è stato 
rinvenuto un operatore autorizzato alla vendita esclusiva di fiori con l' aggiunta di somministrazione che 
però vendeva borse. Si riserva di inviare documentazione al dott. Ancillotti per ulteriori approfondimenti. 
Marco Cerisola (presidente Consiglio IX Municipio) :domanda al Dott. Ancillotti se il Municipio possa 
richiedere che il controllo sul commercio su area pubblica venga effettuato dal Comando di Polizia Locale 
che si occupa dell' abusivismo e non da quello di Polizia municipale, per una migliore efficacia del controllo. 
Dott. Massimo Ancillotti (Vice Comandante U.O. Studi e Applicazione Normativa) : risponde che il Municipio 
può richiedere il controllo ma non può scegliere il Comando che poi lo effettuerà, altrimenti vi potrebbe 
essere una disparità di trattamento. Ribadisce che le modalità operative impartil:e ai vari gruppi di polizia 
locale per i controlli sono univoche, poiché redatte dal Comando Generale, secondo criterio gerarchico, 
sulla base della normativa vigente e del riparto di competenza territoriale, salvo ovviamente cas i che 
denotino "patologie" particolari, 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,35. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

8Ji~ 

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del ....... -::J./..<J. .. {~J.~ 

Il Segretario 
Clorinda D' Angel i 
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