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Verbale n. 39 - seduta del 4 settembre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di settembre alle ore 14,30 , previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/15401/2019), 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 la verifica dell'abusivismo commerciale presso l'area del Colosseo; 
2) Varie ed eventuali. 

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

I Consigliere Davide Bordoni 
Il Consigliere Andrea Coia 
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Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Il Consigliere 
Il Consigliere 

Roberto Giachetti 
Gemma Guerrini 
Giorgia Meloni 
Marco Palumbo 
Carola Penna 
Maurizio Politi 

Sara Seccia 
Massimo Simonelli 

Il Consigliere Enrico Stefàno 

Componente 
Presidente 

Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 

Vice Presidente 
Componente 

Componente 

dalle ore 14.30 alle ore 14.45 
dalle ore 15.10 alle ore 15.35 
dalle ore 15.55 alle ore 17.15 
ASSENTE 
dalle ore 14.30 alle ore 14.45 
dalle ore 15.10 alle ore 15.35 

' 
dalle ore 15.55 alle ore 17.15 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 14.30 alle ore 14.45 
dalle ore 15.10 alle ore 15.35 
dalle ore 15.50 alle ore 17.15 
ASSENTE 
dalle ore 14.30 alle ore 14.45 
dalle ore 15.10 alle ore 15.35 
dalle ore 15.55 alle ore 17.15 
ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento det Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Cristiana Paciocco (sost. la Cons. Guerrini) dalle ore 15.10 alle ore 15.35 

dalle ore 15.55 aMe ore 17.15 
Il Consigliere Monica Mantella (sost. la Cons. Seccia) dalle ore 14.30 alle ore 14.45 

dalle ore 1.5.10 alle ore 15.35. 
dalle ore 15.55 alle ore 17.15 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Carla Torino {F.P.L.); Antonio 
Moroni {Coord. P.L. I Gruppo Trevi); Stefano Donghi (Titolare Ag. Fun Tour S.r.l.s.); Alessandro Riem {APRE 
Confcommercio); Ciobanu Valentin (Ass. Piazza Navona); Michele Lo Squadro (Assessorato Sviluppo 
Economico). 
Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiiira aperta la stessa alle ore 14.35. Illustra ai presenti l'ordine del giorno, 
soffermandosi su alcuni argomenti, come quello dei salta fila e dei figuranti gj.adiatori, legati a forme di 
abusivismo in luoghi simbolo della città. 
La commissione viene sospesa alle ore 14,45 per consentire il trasferimento dei Consiglieri presso l'area del 
Colosseo. Alle ore 15.10, la seduta riprende in loco. 
Il Presidente Coia ribadisce ai commissari ed ai giornalisti di diverse agenzie presenti, alcune problematiche 
relative al decoro: la· vendita abusiva di bottiglie di acqua di dubbia provenienza e la necessità di evitarne 
l'incauto acquisto da parte dei turisti, valutando anche l'attivazione una campagna di informazione; 
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l'importanza del dialogo tra i vari soggetti coinvolti per condividere idee e soluzioni ai probletni · the 
interessano l'area oggetto del sopralluogo; la necessità di far rispettare questi luoghi anche mediante 
l'ausilio di Forze dell'Ordine aggiuntive a presidio delle aree. Considerato l'attuale assetto politico, si 
auspica un'attenzione maggiore da parte del Governo nazionale per la risoluzione delle problematiche 
inerenti il commercio su area pubblica, anche tramite la previsione di forme più efficaci contro l'abusivismo 
commerciale, come ad esempio la confisca immediata della merce sequestrata. 
Il sopralluogo prosegue nel perimetro dell'area del Colosseo, ove sono presenti venditori abusivi di 
bottigliette d'acqua e vari Segway. La Polizia Locale riferisce che la stessa è sovente obbligata ad intervenire 
nei confronti di alcuni turisti che; non rispettando i limiti di camminamento pedonale, cercano di superare 
le delimitazioni poste a perimetrazione delle aiuole dove sono presenti anche reperti e scavi. Si apprende 
che all'interno dell'area è quotidianamente presente una pattuglia di Polizia Locale composta da circa 10 
agenti per turno. L'area risulta essere molto grande e non facile da sorvegliare. 
Alle ore 15:35 la seduta viene sospesa per consentire alla Polizia Locale di rendere alcune informazioni 
riservate al Presidente. Alle ore 15:55 la sedute riprende. 
Stefano Donghi (Titolare Ag. Fun Tour): interviene spiegando che ormai gran parte del suo lavoro viene 
svolto on line. Rappresenta peraltro che, secondo le nuove normative europee, è consentita agli operatori 
turistici la vendita di un tour anche presso il sito da visitare e, quindi, anche fuori dalla propria sede di 
agenzia, quando la stessa risulti ubicata entro la distanza prevista dalle suddette disposizioni,previa 
acquisizione delle specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comurie. Sostiene anche che questo viene spesso 
disatteso dai grandi Tour Operator che vendono i pacchetti turistici tramite società prestanome. Manifesta 
la necessità di regolamentare la visibilità delle guide turistiche e la promozione su' strada. 
Le verifiche proseguono verso via dei Fori Imperiali. Un Funzionario della Polizia Locale rappresenta al 
Presidente Coia che negli ultimi tempi sta aumentando il fenomeno del volantinaggio. Le agenzie turistiche 
chiedono l'autorizzazione per il volantinaggio presso il Municipiò di competenza ma, dopo aver effettuato 
il pagamento delle reversali, in realtà distribuiscono offerte pubblicitarie dei tour operator. 
Proseguendo su Piazza del Colosseo, in direzione di via Labicana, si nota un box con la scritta "Buy tickets 
here"; si tratta di una biglietteria Atac per la vendita dei titoli della Linea 110, in base ad un accordo tra BIG 
BUS ed ATAC per la gestione della linea medesi~a. La commissione si riserva di verificare le autorizzazioni 
di vendita. 
Gli agenti di Polizia Locale verificano le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico di tavoli e sedie 
degli esercizi commerciali in sede fissa in Piazza del Colosseo ai civici n.2A e 3, riscontrando alcune 
maggiori occupazioni . 
Si rawisano/ problematiche legate al poco spazio lasciato dai tavolini sul marciapiede con difficoltà per il 
transito pedonale. Il proprietario dell'attività commerciale rappresenta di aver depositato presso il 
Municipio I un progetto rivolto a migliorare il transito dei pedoni pur mantenendo i tavoli esterni al locale. 
Presidente Coia: chiede di poter ricevere una copia del progetto. 
La Commissione prosegue con il controllo delle licenze e delle O.S.P. su via di San Gioyanni in Lat~rano 
presso i locali ai civici n. 6, n.8, n.12 e n. 14; gli esercenti evidenziano le problematiche correlate alla ridotta 
ricezione della portata d'acqua piovana dell'unica caditoia presente nelle vicinanze, con conseguente 
rischio di allagamento dei locali; lamentano di attendere una risposta da parte degli uff'.ici tecnici del 
municipio I nonostante un esposto presentato da oltre nove mesi. Per cautelarsi da possibili allagamenti si 
sono trovati costretti a realizzare a spese proprie delle barriere amovibili per owiare a questo problema. 
Presidente Coia: riferisce che la Commissione si attiverà presso il Dip.to Lavori Pubblici per verificare 
possibili soluzioni. 
I Funzionari della Polizia Locale riferiscono che prowederanno, a seguito di accertamento, ad emettere gli 
eventuali verbali sanzionatori. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 17,15. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 

Andr~-· 


