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L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di agosto alle ore 11,00, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/15262/2019), 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 Fontana di Trevi e vie limitrofe per verifiche rispetto regolamenti 
vigenti; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il 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 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 
Consigliere Massimo Simonelli Componente 
Consigliere Enrico Stefàno Componente 

dalle ore 11.00 alle ore 11.17 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
dalle ore 11.30 alJe ore 12.30 
dalle ore 11.00 alle ore 11.17 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.10 alle ore 11.17 
dalle ore 11.30 alle ore 12.25 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost. il Cons.Giachetti) dalle ore 11.00 alle ore 11.17 

dalle ore 11.30 alle ore 12.10 
Il Consigliere Valentina Vivarelli (sost. la Cons. Guerrini) dalle ore 11.10 alle ore 11.17 

dalle ore 11.30 aHe ore 12.30 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Sandro Pace (Dif>. Sv. Ec.); Luca 
Paolucci {Consulta Mun. I); Patrizia Rossi, Ivano Ardovini e Carla Torini (Gruppo P.l. I Gruppo Centro.). 

Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatate.ne la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.10; illustra il primo punto all'ordine del giorno ed 
evidenzia la necessità che ci siano più pattuglie di Polizia Locale a presidio della zona non solo della 
Fontana ma anche ·per il controllo sul commercio abusivo. Il Presidente Coia sospende la seduta alle ore 
11.17 per consentire ai commissari di recarsi presso l'area di Fontana di Trevi per il sopralluogo. 
La seduta riprende alle oce 11.30 in Piazza Fontana di Trevi con la verifica della presenza di possibili 
commercianti abusivi che al momento non sono presenti. Intanto la Polizia LoCoille verifica il rispetto della 
norma del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana che vieta alle persone di sedersi sulla Fontana. 
Pres. Coia: ribadisce la necessità della presenza di più pattuglie di Polizia Locale a presidio di questa zona 
che è molto delicata e gravosa da controllare. 
Ivano Ardovini (Gruppo P.L. I Centro): risponde che nella giornata odierna è previsto un presidio composto 
di 6 agenti per la mattina, 6 per il pomeriggio, 6 per la sera e 3 per il turno di notte. Contemporaneamente 
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è presente un'altra pattuglia della P.L. chiamata per un accertamento di carattere igienico-sanitario 
all'interno di un esercizio commerciale. 
Carla Torini {Gruppo P.L. I Centro): sottolinea i grandi problemi di gestione del controllo della Fontana, dei 
turisti e dei commercianti. Sostiene che bisogna rafforzare il controllo senza inibire la libertà di godere delle 
bellezze di Roma. 
Pres. Coia: ribadisce che bisogna rafforzare il presidio e che, come Presidente di Commissione, si farà 
portavoce di questa necessità. 
Patrizia Rossi {Gruppo P.L. I Centro): sui commercianti abusivi, rappresenta che se non si può applicare il 
decreto di espulsione il problema resta a monte. 
La Polizia Locale procede a verificare le licenze dei commercianti presenti a bordo della Fontana {urtisti) che 
risultano regolari ed in possesso dei titoli originali. 
Carla Torini {Gruppo P.L. I Centro) rappresenta che per la zona del Colosseo i commercianti abusivi hanno 
identificato gli agenti che eseguono i controlli. 
Pres. Coia: invita un commerciante presente in loco a presentare proposte alternative per le rotazioni. 
Ivano Ardovini (Gruppo P.L. I Centro): per la gestione e il controllo della Fontana propone di chiudere le 
strade superiori. 
La Polizia Locale procede a verificare l'urtista presente sul lato sinistro della Fontana che risulta anch'esso 
regolare. 
Carla Torini {Gruppo P.L. I Centro): riporta una narrazione che si tramanda secondo la quale alla 
realizzazione della Fontana parteciparono economicamente anche gli esercenti commerciali, salvo uno 
davanti .al quale è stato costruito un ornamento di dimensioni tali da impedirgli la vista della fontana. 
Patrizia Rossi {Gruppo P.L. I Centro): riferisce che alcuni esercenti sono stati sanzionati recentemente per 
ampliamento non autorizzato. 
La Polizia Locale procede nella verifica degli esercizi commerciali in sede fissa di via delle Muratte n.89 e 83 
che espongono merce all'esterno. 
Si prosegue con il sopralluogo in Via delle Muratte dove è presente presente un soggetto che espone 
proprie opere artistiche 
Carla Torini {Gruppo P.L. I Centro): chiede se è possibile costituire un albo degli artisti di strada. Ad oggi 
l'Artista di strada non ha un titolo di autorizzazione ma solo un'abilitazione all'esercizio di questa attività. 
Pres. Coia: risponde che dovrebbe esistere un albo. 
La Commissione chiede di verificare se il soggetto presente sia abusivo. 
Carla Torini {Gruppo P.L. I Centro): riferisce che in base alla normativa vigente l'artista di strada può 
esercitare presentando una comunicazione per un'unica postazione per ogni località e per un massimo di 2 
ore ma se la comunicazione viene fatta da 4 artisti contemporaneamente e la Polizia Locale non ne ha copia 
il controllo in loco diventa difficile. Chiede la possibilità di trovare una soluzione. 
Si procede per Via delle Muratte dove è presente un soggetto che raffigura il personaggi~ di Aladino; ..qui la 
Polizia Locale riferisce la regolarità dell'attività in base alla Del.n.32/2018 del Mun. I. Proseguendo per la 
stessa·via si constata l'esistenza dei posteggi dei librai assegnatari di posti decennali e la P. L. riferisce che di 
questi n.2 sono attivi, n.2 chiusi e n.2 anche se assegnati non risultano attivati. 
Pres. Coia: chiede alla Polizia Locale di relazionare sui librai chiusi e non attivati. 
Ivano Ardovini (Gruppo P.L. I Centro): rappresenta che in base alla Del.n.32/2018 il Mun.I ha disposto 
l'interdizione delle esibizioni sonore in via delle Muratte. 
Il sopralluogo termina alla fine della Via all'altezza dell'incrocio con Via del Corso. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,30. 

Il Coadiutore del Segretario 

~~~a{1~-c., 
Il Presidente 
Andrea Coia 

~-

Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .. ?/i../r..!!?./?:?.(J 
Il Segretario · 

Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 

~. 


