
ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 
Com~· ROMA ' 

' 

ìf.~~~.ib..~ 
Commissione IX - Commercio 

Verbale n.37 - seduta del 29 agosto 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di agosto alle ore 14,00, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/15261/2019), 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) Programmazione lavori della IX Commissione; 
2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P.Commercio: 
Consigliere Francesco Ardu Componente 
Consigliere Davide Bordoni Componente 
Consigliere Andrea Coia Presidente 
Co~sigliere 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 

dalle ore 14.15 alle ore 15.15 
ASSENTE 
dalle ore 14.00 allé ore 15.15 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 14.00 alle ore 15.15 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce il Cons.Giachetti) dalle ore 14.00 alle ore 15.15 
Il Consigliere Monica Mantella (sostituisce la Cons. Seccia) dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

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 14.10 ed illustra il primo punto all'ordine del giorno. 
Cons. MONTELLA: chiede se c'è interesse a convocare una Commissione sulla riscossione. delle entrate nel 
settore del commercio. 
Presidente COIA: risponde che sul punto c'è stata una Commissione clue anni fa su Cip e Cosap; mentre in 
relazione al Cip la situazione era buona, su Osp e Cosap sono stati riscontrati più problemi legati alla crisi 
economica ed ai procedimenti connessi (revoche e decadenze). Accetta di convocare una Commissione 
congiunta sul tema con la Commissione Bilancio. · 
Procede quindi ad elencare gli argomenti delle prossime commissioni: 
- Decoro, Piani delle Aree e Riordino, Tavolo del Decoro e Delocalizzazioni; questo tema ha priorità alta; 
- Osservatorio su Area Pubblica: è stato convocato il 4 settembre e.a., di cui sono membri della 
Commissione i Consiglieri Ardu, Seccia e Politi e in quella sede verranno eletti il Presidente ed il Vice 
Presidente. L'Assessorato e la Commissione darà i compiti all'Osservatorio tra i quali quello di trovare 
soluzioni per il processo di delocalizzazione; 
- Affissioni e Pubblicità: C'è un piano di riordino elaborato dal Dipartimento Sviluppo Economico già da 
molto tempo; è un tema ad alta priorità che va sollecitato; c'è grande interesse al riordino della 
cartellonistica anche da parte delle Associazioni di Categoria. Il piano di localizzazione precedente va rivisto. 
Cons. STEFàNO: chiede una commissione congiunta sull'argomento in quanto riguarda anche il tema del 
bike sharing. 
Presidente COIA sot.tolinea che esistono problematiche connesse al contenuto del bando. 
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Cons. MONTELLA: propone di redigere un elenco dei morosi e di pubblicarlo. 
Presidente COIA: risponde che i dati dei morosi non possono essere pubblicati, ma può essere vietato ad 
essi di partecipare al bando. 
Presidente COIA: prosegue illustrando gli altri temi da affrontare: 
- i Procedimenti Disciplinari e quelli connessi; 
- le Applicazioni Informatiche. 
Cons. MONTELLA: chiede informazioni sui mercati ristrutturati. 
Presidente COIA: risponde che per il mercato di Primavalle è stato concluso il primo lotto e il secondo 
partirà probabilmente a gennaio. Nel Mercato di San Romano sono iniziati i lavori; altri mercati hanno 
chiesto i lavori di messa a norma di cui molti ormai sono stati conclusi. Ci sono poi quelli aggiudicati 
quest'anno che dovranno essere awiati tra i quali Metronio, Orvieto; occorre eseguire dei sopralluoghi 
per combattere l'abusivismo (ad esempio presso il Mercato San Giovanni di Dio). 
Prosegue quindi con l'elenco degli argomenti da trattare: si vuole awiare un'interlocuzione con la Camera 
di Commercio sugli attestati dei Corsi di Formazione frequentati dagli operatori essendo questi ultimi, 
molto spesso, assolutamente impreparati sulle normative vigenti, anche per quanto riguarda le norme 
igienico-sanitarie (frutterie). 
Verranno fatti molti sopralluoghi fuori mercato; l'Assessorato sta lavorando sulle Città dell'Artigianato e 
occorre un aggiornamento. Necessita una discussione in Commissione, forse congiunta con LL.PP., dei 
problemi sorti sul progetto del mercato Appio I; altro tema è quello delle problematiche relative al 
Farmèr's Market Corviale, per la mancanza di certificazione anti-sismica dei locali da dare alla Polizia Locale 
ed al Farmer's Market Garbatella per quanto riguarda il bando per la gestione del mercato. 
Un altro tema riguarda le modifiche alla Del. N.39/2014, mentre con la Commissione Cultura si dovrà 
affrontare il tema degli OPI; si discuterà di Riuso e di Riciclo nei mercati e della necessità di trovare luoghi e 
apparecchiature automatiche per il conferimento dei rifiuti; dovranno essere effettuati controlli su Mini 
Market e Frutterie. 
Un anno fa è stato presentato insieme con la Cons. Seccia un Regolamento sui Mercati Natalizi da rivisitare 
come linee guida; si intende procedere alla revisione del Catalogo dell'Arredo Urbano interrogando la 
Giunta competente in materia; si deve procedere con l'organizzazione della Task Force per il commercio, 
che però la Polizia Locale vive questa proposta come un'il'lvasione di competenza e non come un supporto 
interdisciplinare; ci sono molti procedimenti che subiscono rallentamenti perché la Polizia Locale non 
riesce ad adempiere a tutti i compiti a loro assegnati come ad esempio i controlli sui banchi non più 
utilizzati. 
Cons. CORSETTI: propone di coinvolgere le AGS per il controllo dei banchi. 
Presidente COIA: risponde che le AGS, trattandosi di soggetti non istituzionali, non agiscono per interessi 
pubblici. 
E' necessario intensificare i controlli e conoscere bene i controllori. Sottolinea che verranno effettuati in 
futuro molti sopralluoghi. 
Cons. ARDU: propone di fare un sopralluogo presso il mercato di Piazza Monteleone da Spol~to nel Mun. 
xv. 
Presidente COIA: sottolinea che gli interventi della Polizia Locale contro l'abusivismo hanno bisogno del 
supporto dello Stato e di leggi più efficaci. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 15,15. 

Il Coadiutore del Segretario Il Presidente 

c;t'~"fJ::·~ ~ . ~ 
Il presente verbale è stato .letto e approvato nella seduta del .C/i./E?...7../~.(r 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
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