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L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 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/16100/2019), 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. Monitoraggio ed aggiornamenti sullo stato di avanzamento lavori relativo ai sistemi applicativi per il 
commercio; 

2. Approfondimenti relativi alla microstruttura del Dipartimento Sviluppo Economico Attività 
Produttive e Agricoltura; 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 14.40 alle ore 15.40 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.40 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Compo~ente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 15.20 alle ore 15.40 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.40 
Consigliere Massimo Simonelli Componente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Monica Montella (sost. la Cons.Guerrini) dalle ore 14.50 alle ore 15.40 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sost. la Cons.Penna) dalle ore 14.30 alle ore 15.40 
Il Consigliere Carlo Maria Chiossi (sost. il Cons.Simonelli) dalle ore 14.45 ~Ile ore 15.40 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di ess_a: Enrico Visca (Dip: Sv.Ec.); Bruno 
Nota (Dip. Sv.Ec.); Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec); Manuela Ventresca (Ass.to Sv.Ec.); Pasquale L. Pelusi 
(Direzione CAP Dip. Sv.Ec.); Ciobanu Valentin (Ass. Piazza Navona); Sara Amici {Confcommercio). 

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 14.50. 
Pres.Coia: illustra i· punti all'ordine del giorno e constata che, per il primo punto, non è presente alcuno 
degli invitati. Si procede, dunque, all'approvazione del verbale n. 24 del 12 giugno 2019 e del verbale n. 32 
del 19 luglio 2019. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Òip.Sv.Ec): spiega che dall'ultima Commissione Commercio è cambiato l'assetto 
dirigenziale, che il prowedimento di ridistribuzione è quasi pronto e che, néi frattempo, è stata quasi 
definita la procedura di reclutamento delle posizioni organizzative. Presenta alla Commissione il dottor 
Pelusi, quale nuovo Direttore dell'area Commercio Area Pubblica e riferisce che si sta facendo molto per 
l'informatizzazione e la rotazione del personale. 
Pres. Coia: ringrazia ma riferisce che ancora non si vedono i frutti di questa informatizzazione. Sostiene che 
il cambio dei direttori e degli assessori ha comportato difficoltà, ferma restando la collaborazione. Al Ac.-
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30/12/2017 erano previsti impegni cogenti che non sono stati ottemperati. Ribadisce che l'Assemblea 
Capitolina vuole che le deliberazioni siano eseguite e porta, in positivo, l'esempio della Delibera di 
Assemblea Capitolina sui pittori che a differenza di altre ha trovato applicazione. Riferisce che è lieto di 
collaborare e che eventuali pareri tecnico-amministrativi negativi non spaventano la Commissione anche 
perché ad essi possono seguire dei chiarimenti. Riferendosi alla microstruttura pone alcune domande 
rispetto ad alcuni Uffici presenti nella struttura. Chiede, ad esempio, di cosa si occupi l'URP - redazione web 
per l'area dipartimentale. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec.): risponde che l'URP - redazione web si occupa dell'informativa al 
pubblico e che si intende accorparlo al settore giuridico. Specifica che l'Ufficio Economato si occupa di 
tutto lo stabile. Precisa che l'ufficio "Accoglienza" comprende i commessi e che l'Ufficio Botteghe Storiche è 
collocato nel SUAP. 
Pres.Coia: chiede specifiche in merito all'Ufficio Agricoltura. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec): risponde che si tratta di una situazione particolare in via di definizione 
con il Dip. Ambiente. 
Pres.Coia: chiede come operi per le rimozioni l'ufficio appalti e rimozioni dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità. 
Bruno Nota (Dip.Sv.Ec.): risponde che le rimozioni sono state affidate ad una società privata. 
Pres. Coia: chiede di cosa si occupi l'Ufficio Affissioni. 
Bruno Nota (Dip.Sv.Ec.): risponde che gestisce i manifesti sugli impianti di Roma Capitale, gli utenti e la 
parte commerciale. 
Pres. Coia: chiede di cosa si occupi l'Ufficio Pubblicità. 
Bruno Nota (Dip.Sv.Ec.): risponde che l'Ufficio Pubblicità è un ufficio di coordinamento, trasversale, che 
gestisce le segnalazioni ed il rapporto con la Polizia Locale. 
Pres. Coia: chiede di cosa si occupi l'Ufficio Controllo Territorio e sanzioni. 
Bruno Nota (Dip.Sv.Ec.): risponde che l'Ufficio Controllo Territorio e sanzioni si occupa principalmente delle 
rimozioni effettuate dai vigili e della gestione della pratica. 
Pres. Coia: constata che anche l'ufficio Affissioni ha un proprio ufficio contenzioso e ritiene che si potrebbe 
pensare ad un unico ufficio legale dipartimentale. 
Pres.Coia: chiede informazioni sull'ufficio bandi per i merc~ti. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec): risponde che si occupa del bando per la Festa della Befana e di schema 
bando-tipo. 
Pres. Coia: chiede se c'è l'ufficio Ags. 
Pasquale L. Pelusi (Direzione CAP Dip. Sv.Ec.): risponde affermativamente. 
Pres.Coia: chiede informazio.ni sull'ufficio Patrimonio Enti Ospedalieri Disciolti. 
Pasquale L. Pelusi (Direzione CAP Dip. Sv.Ec.): risponde che è in itinere il passaggio di competenze alla 
Regione Lazio come per le aziende agricole. , 
Pres.Coia: sui mercati all'Ingrosso, mercato delle carni e mercato dei Fiori, chiedé informazioni in relazione 
al numero delle persone assegnate agli stessi e rileva, in particolare, che allo staff di direzione del centro 
carni sono assegnate 12 persone. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec): risponde che, rispetto al prospetto, ci sono cambiamenti dovuti al 
cambio dei dirigenti. 
Pres. Coia: sui mercati all'Ingrosso, chiede di cosa si occupi l'ufficio tecnico - interventi manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec): risponde che tale ufficio si occupa di piccoli interventi di impiantistica. 
Pres. Coia: constata che nel mercato delle carni éè un ufficio giuridico gare e appalti al quale sono 
assegnate tre persone e che nell'ufficio tecnico c'è uno team giuridico di otto persone. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec): sottolinea che prima di essere inserito nel Dipartimento Sviluppo 
Economico il Centro Carni era una direzione a parte e come tale aveva una struttl1ta propria. 
Pres. Coia: ricorda che il dipartimento conta 197 dipendenti. 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec): conferma e precisa che alcuni sono in età da pensione ed una decina 
sono appena assunti. 
Pres.Coia: rileva che .nel mercato fiori c'è un ufficio agronomico e sorveglianza con istruttori e tecnici 
ambientali. Sottolinea che nel mercato delle carni vengono svolte molte funzioni importanti per il cittadino 
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dal punto di vista igienico-sanitario. Anticipa che si parlerà del centro carni in una prossima commissione 
congiunta con la commissione cultura che si sta occupando della valorizzazione immobiliare e della delibera 
che prevedeva il passaggio al CAR, ipotesi questa ormai sfumata. Riferisce che ad oggi non c'è alcun 
progetto per l'area e che in Commissione trasparenza I' A.O. Longoni ha riportato la nuova perizia 
immobiliare in base alla quale il valore dell'area è passato dai circa 130 milioni di euro agli approssimativi 
30 milioni di euro. Precisa che la vicenda precede questa Amministrazione, mentre l'attuale richiede uno 
sforzo di progettazione in quanto politicamente vuole rilanciare l'area. 
Cons. Montella: chiede se e quanto i ritardi delle attività municipali dipendano dalla carenza di personale e 
se l'informatizzazione potrebbe aiutare ad owiare a tali difficoltà 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec): risponde che l'informatizzazione è uno strumento di grande aiuto e 
che il rapporto con i municipi è fondamentale per realizzare l'interscambio, come awenuto, ad esempio, 
con la cabina di regia per l'attuazione del Tavolo del Decoro tenutasi la scorsa settimana. 
Enrico Visca (Dip. Sv.Ec.): riferisce che l'ufficio di coordinamento dei municipi si occupa di coordinamento 
normativo e procedurale a favore dei municipi, di verifica sulle procedure della normativa statale e 
regionale e di integrazione con quella comunale. Fa presente che mensilmente vengono organizzati incontri 
con i SUAP municipali, sia per la formazione dei sistemi applicativi e procedurali, sia per incontri sulle 
procedure e che tali incontri sono molto apprezzati dai municipi che presentano le proprie problematiche. 
Rappresenta che si sta attuando una semplificazione delle procedure con lo strumento informatico, che si è 
in liqea con i tempi, che si stanno aggiornando le procedure con la normativa della Regione Lazio. Inoltre 
riferiscé che nell'ambito OSP sono state pubblicate online le procedure di subentro nelle attività di 
somministrazione, che entro l'anno dovrebbero andare online anche le ultime procedure OSP e che ad oggi 
ogni municipio si è uniformato. 
Pres. Coia: ringrazia il Dipartimento Trasformazione Digitale e il Dipartimento Sviluppo Economico. Riferisce 
che da marzo è reso disponibile il sistema informatico per il cambio turni e che tuttavia dai sopralluoghi è 
emerso che le procedure per addivenirvi vengono eluse molto spesso. 
Pasquale L. Pelusi (Direzione CAP Dip. Sv.Ec.): sottolinea che, con una delle sue prime note, ha chiarito alle 
Associazioni che se il cambio turno non viene asseverato dal Dipartimento entro il 15 del mese, lo stesso è 
da considerarsi abusivo e che non sussiste il meccanismo del silenzio-assenso. 
Pres. Coia: ribadisce che è importante dare un segnale di rispetto delle norme. Auspica uno strumento 
unico per il Commercio su Area Pubblica; già esiste una mappatura che bisogna solo incrociare con i dati 
relativi ai titoli. Bisogna coordinare i processi. L'obiettivo è quello di avere un' App con cui la Polizia Locale 
possa verificare subito se il commerciante è abusivo o meno ed attivare le relative procedure. Ribadisce di 
voler dare supporto. 
Enrico Visca (Dip.Sv.Ec.): conferma che i tempi del contratto saranno rispettati. 
Cons. Montella: chiede se, in ottica di razionalizzazione, vi sia la possibilità di fare degli accorpamenti.' 
Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv.Ec.): risponde che sarebbe un'ottima iniziativa ma che negli ultimi anni si è 
andati verso il decentramento. 
Cons. Montella: ribadisce il concetto, posto che la competenza decisionale accentrata è cdsa diversa dal 
decentramento operativo attraverso cui vengono attuate le decisioni adottate a livello centrale. 
Il Presidente Coia ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 15,40. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il presente verbale e stato letto e approvato nella seduta del ........ .l.~ ... Z.~ ......... l..:t 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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