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L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 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/13302/2019), 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 per verifiche inerenti il Commercio presso Piazza dei Cinquecento; 
2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 11.15 

dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
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 ASSENTE 
Consigliere Sara Seé:cia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Massimo Simonelli Componente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 11.45 alle ore 12.50 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost. il Cons. Giachetti) dalle ore 11.45 alle ore 12.25 
Il Consigliere Simona Donati (sost. la Cons.ra Guerrini)· dalle ore 11.00 alle ore 11.15 
Il Consigliere Monica Mantella (sost. la Cons.ra Penna) dalle ore 11.00 alle ore 11.15 

dalle ore 11.30 alle ore 13.15 
Il Consigliere Carlo Maria Chiossi (sost. la Cons.ra Seccia) dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Guido Calzia (Dip. Sv. Ec.); 
Alberto Fantozzi (F.P.l. Gr. Trevi) Giusi Campanini (Cons. Mun. I); Carlo Cafarotti (Assessore Comme~cio); 
Viviana Passalacqua (Staff Assessore Commercio); 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 11.05; introduce il primo punto all'Ordine del Giorno. 
Successivamente sospende la seduta alle ore 11.15 per consentire il trasferimento dei Consiglieri in·Piazza 
dei Cinquecento. Alle ore 11.30, la seduta riprende in loco. 
Presidente COIA: spiega che, con il supporto della Polizia locale, verranno effettuate alcune verifiche 
relative a varie tipologie di esercizi situate nell'area. 
Su richiesta del Presidente Coia, parte degli agenti di P.l. si allontanano dal luogo di incontro, per tornare 
ad effettuare un sopralluogo presso la zona di Piazza della Repubblica e via Nazionale per verificare le 
postazioni già controllate in precedenza, nel corso della precedente seduta di commissione in esterna del 
12 luglio u.s., mentre con il restante gruppo di agenti ci si awia, partendo da piazza dei Cinquecento angolo 
via Cavour, in direzione di via Gioberti e via Amendola. ,, 
Presidente COIA: precisa che con la commissione verranno effettuati alcuni controlli sia nei confronti degli 
esercizi in sede fissa che su area pubblica. Fa presente che voleva puntarsi sull'effetto sorpresa, ma non 
esclude che la notizia dei controlli si sia diffusa in modo rapido consentendo probabilmente ai gestori di 
ridimenzionare gli spazi esterni occupati, ad esempio, da sedie e tavolini. 
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Si procede con l'ausilio degli Agenti di P.L. alla verifica dell'esercizio commerciale "Money Transfer" 
all'altezza del civico n.48, al quale viene subito contestata la maggiore occupazione di suolo pubblico nella 
vendita di souvenir; 
Si procede successivamente con il controllo del locale Rosticceria/Pizzeria e dei relativi arredi esterni sito 
all'altezza del civico n.47; precisa che verranno richiesti i verbali della Polizia Locale redatti, al fine di di 
constatare se ci sia stata una maggiore occupazione, nonché l'applicazione delle relative sanzioni 
amministrative. Nel corso dei controlli, viene richiesto da parte degli agenti di P.L. l'intervento dei colleghi 
del Presidio Sanitario per aver riscontrato delle carenze tipo igienico sanitario all'interno dei locali cucina e 
tali da comportare una possibile chiusura temporanea dell'esercizio commerciale stesso. 
Mentre proseguono i controlli, la commissione si awia intanto in direzione di via Gioberti angolo via Giolitti. 
Vengono controllate le attività insistenti all'altezza dei vari civici. In tale sede, gli agenti della P.L. fanno 
notare che nel palazzo di proprietà Comunale di via Giolitti denominato "Dente Cariato", ci sono alcuni 
locali chiusi dal nucleo di P.G. Amministrativa per contenziosi con l'amministrazione capitolina e che 
sarebbe opportuno verificare con il Dipartimento Patrimonio, la regolarità dei contratti stipulati in ordine 
all'assegnazione dei locali comunali in tale immobile, denominato, come riferito dagli agenti stessi, "Dente 
Cariato". Giunti all'altezza del civico n. 63, viene rappresentato ai commissari presenti, che l'attività ivi 
esistente risulta avere una notevole morosità nei confronti di Roma Capitale 
Prosegue in via Gioberti il controllo sulle autorizzazioni nei posteggi su area pubblica procedendo con la 
misurazione delle dimensioni e altezza dei banchi a partire da quello posizionato davanti il civico 3; da tale 
verifica viene evidenziata una maggiore occupazione del banco rispetto ai 12 mq.. consentiti, viene quindi 
redatto verbale sanzionatorio. Inoltre il titolo autorizzativo riporta una data di scadenza prorogata di 90 
giorni' mediante l'apposizione di un timbro dell'Amministrazione Capitolina che ne giustificherebbe la 
proroga per cause tecniche intervenute nel rilascio del titolo. Il Presidente precisa che verrà approfondita 
tale motivazione presso i competenti uffici. 
Nel corso di questi controlli si è discusso circa la validità della reversale attestante la legittimità del 
posteggio ambulante in attesa del rilascio del nuovo titolo da parte del municipio I. Anche per tale aspetto, 
la Commissione si riserva di chiedere chiarimenti in merito agli uffici competenti; 
A seguire, il controllo sulle postazioni di via Gioberti viene proseguito dalla funzionaria di P.L. del presidio 
Esquilino, mentre la commissione continua con la verifica delle postazioni di via Giovanni Amendola. 
Anche in questo caso gli agenti della Polizia Locale, procedono partendo dalla prima postazione, con i 
controlli che consistono nella verifica della regolarità delle ~icenze, le occupazione di suolo pubblico e tutto 
quello che concerne il decoro e le situazioni di possibile degrado come ad esempio le merci appese, cartelli 
e tende parasole; in questi controlli sono stati riscontrati alcuni illeciti di tipo amministrativo, come le 
maggiori dimensioni e altezze dei posteggi, nonché l'esistenza di merci appese. Per alcune autorizzazioni si 
rende necessaria una verifica più accurata presso gli uffici amministrativi sia per la titolarità che per la data 
di scadenza dei titoli autori~zativi. 
Al termine delle ispezioni sia l'Assessore Cafarotti che il Presidente Coia convengono sulla necessit~ di 
accelerare la digitalizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni poiché tale modalità ne 
faciliterebbe il controllo da parte delle autorità competenti. 
Viene auspicato, da parte della P.L. che si possa procedere, anche per il contrasto all'abusivismo, al pari di 
quanto previsto dall'Ordinanza per i Gladiatori, owero oltre che con l'applicazione della sanzione 
amministrativa anche con la confisca dei beni e la distruzione immediata della merce, in quanto ciò 
consentirebbe la drastica riduzione del fenomeno. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,30. 

Il Segretario Il Presidente 
Clorinda D' Angeli Andre Coia 

eb~· 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del ... ,& .9.!..{~.J:;f 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

eb~N 

Il Presidente 
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