
ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 
Com.,,rcio 

Pro?RQJ.1.~~9.Ì'; del 

.{; ... :.f.P..~ .• 4e.<1. ROMA ' Commissione congiunta IX Commercio - VII Patrimonio 
Verbale n.31 - seduta del 17 luglio 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno17 del mese di luglio alle ore 09,30, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/12837 /2019), si 
è riunita, presso la Sala riunioni sita al IV Piano del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative in p.zza G. 
da Verrazzano 7, la Commissione Capitolina Permanente IX Commercio in seduta congiunta con la 
Commissione Capitolina Permanente VII Patrimonio e Politiche Abitative per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Disamina ed eventuale espressione di parere sulla proposta di iniziativa Consiliare a firma della 
Consigliera Grancio: adesione di Roma Capitale alle finalità previste dal protocollo d'intesa 
sottoscritto il 28 febbraio 2019 da A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e A.LI. 
Associazione Librai Italiani concernente la promozione dell'importanza delle librerie indipendenti 
quali presidi culturali (Prot.n. RC/12470/2019); • 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P.Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 

dalle ore 09.50 alle ore 10.45 
dalle ore 09.30 alle ore 10.45 
dalle ore 10.05 alle ore 10.45 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost. Il Consigliere Giachetti) dalle ore 09.30 alle ore 10.15 
Il Consigliere Simona Donati (sost. la Consigliera Seccia) dalle ore 09.30 alle ore 10.45 

Sono presenti per la VII C.C.P. Patrimonio e Politiche Abitative: 
Il Consigliere Maria Agnese Catini Componente dalle ore 09.57 alle ore 10.45 
Il Consigliere Donatella Iorio Componente dalle ore 09.50 alle ore 10.45 
Il Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 09.30 alle ore 10.45 
Il Consigliere Angelo Sturni Componente dalle ore 09.45 alle ore 10.45 
Il Consigliere Valentina Vivarelli Presidente dalle ore 09.45 alle ore 10.45 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione owero a parte di essa: Flora Genovese (Dip. Sv. Ec.); 
Roberto Foschi (Assessorato Sv. Ec.); Alessandro Alessandroni (ALI Confcommercio Roma); Piero Mafenotti 
(Gruppo misto); Gaetano Pepe (Dip. Patrimonio). 

Presiede la seduta, insieme alla Presidente Vivarelli, il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi 
dell'art. 90 del Regolameni'.o del Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alleare 09.50. 
Presidente Coia: introduce il primo punto all'ordine del giorno e dà la parola alla Cons. Grancio, firmataria 
della proposta oggetto della discussione. 
Cons. Grancio: spiega che fa proposta prende le mosse dalle ultime indagini statistiche che rilevano un 
drastico abbassamento della lettura dei libri in formato cartaceo da parte degli utenti. Questo deriva non 
solo dallo sviluppo dell'e'...commerce ma anche dall'impossibilità di interfacciarsi facilmente con i librai 
indipendenti al fine di instaurare un rapporto di fiducia e di stimolo alla lettura. S'Ottolinea che, proprio per 
questo motivo, bisognerebbe aumentare i canali di comunicazione per promuovere la libera cultura. Su 
questo tema si basa il protocollo d'intesa sottoscritto il 28 febbraio 2019 da A.N.C.I. - Associazione 
Nazionale dei Comuni - Italiani e A.LI. Associazione Librai Italiani concernente la promozione 
dell'importanza delle librerie indipendenti quali presidi culturali, oggetto della proposta di Deliberazione. 
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Quest'ultima, infatti, propone lo strumento per attuare il protocollo e per consentire a Roma, Capitale di 
mettere a disposizione il proprio patrimonio da locare ad un canone agevolato alle librerie che intendano 
partecipare al bando. Precisa che, come confermato dal TAR, la parte politica ha facoltà, in tal caso, di 
apporre un vincolo d'uso a tali immobili. Specifica che si vuole inoltre dare mandato al Dip. Cultura ed al 
Dip. Sviluppo Economico di organizzare una annuale iniziativa fieristica con le associazioni rappresentative 
del settore che creerebbe un forte indotto e che anche l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di 
Roma Capitale ha reso parere favorevole in relazione alla possibilità di accedere ai locali comunali in modo 
gratuito per sostenere iniziative culturali. Spiega inoltre che la proposta contiene la modifica dell'art. 4-ter 
della Del.39/2014 in relazione all'occupazione di suolo pubblico per esporre i prodotti di libreria all'esterno. 
Sottolinea che su quest'ultimo aspetto la Ragioneria ha reso parere sfavorevole per l'impatto negativo sul 
bilancio, ma che si potrebbe intervenire con un emendamento per superare il problema. Rappresenta che si 
vuole fare un tavolo permanente finalizzato alle iniziative di promozione per la lettura, un cd. "patto alla 
lettura" in discussione anche alle Camere e che è fondamentale che anche Roma Capitale sostenga tale 
iniziativa anche per supportare questo mercato in sofferenza. Lascia alla Commissione le controdeduzioni 
agli uffici. Chiede se la Commissione possa considerare la Deliberazione emendata prima di esprimersi. 
Presidente Coia: precisa che fino ad oggi la Commissione ha votato le proposte di deliberazioni così come 
presentate, lasciando all'Aula la discussione degli emendamenti. 
Cons. Grancio: risponde che la Commissione può presentare emendamenti propri e avere un impatto 
positivo anche sul bilancio. Riferisce che sono stati già presentati emendamenti e lascia la documentazione 
alla Commissione. Sottolinea che si tratta di una scelta della Commissione. 
Cons. Vivarelli: ribadisce quanto riferito dal Presidente Coia. 
Cons. Sturni: precisa che la Commissione non vota l'emendamento ma la presentazione della proposta. 
Cons. Grancio: propone di sospendere l'espressione di parere, di presentare gli emendamenti e poi di 
attenderei pareri tecnici. 
Cons. Vivarelli: propone ai Commissari di verbalizzare la richiesta della prima firmataria Cons. Grancio e 
invita ad analizzare i pareri degli uffici e gli emendamenti. 
Gaetano Pepe (Dìp. Patrimonio): sottolinea l'obbligatorietà della procedura ad evidenza pubblica per i beni 
immobili di proprietà comunale. 
Cons. Vivarelli: ritiene che una proposta di indirizzo non possa prevedere una percentuale di sconto non 
indicata nel Regolamento sulle concessioni. Precisa che la proposta in discussione tratta immobili dati in 
locazione e non in concessione. 
Cons. Grancio: ricorda che secondo il TAR, la parte politica ha facoltà di prevedere una percentuale di 
sconto. 
Pres. Coia: precisa che non si discute sulla facoltà di farlo o meno, ma sulla scelta dello strumento. Bisogna 
valutare bene le previsioni che incidono sul profilo dello sviluppo economico. . 
Gaetano Pepe (Dip. Patrimonio): precisa che si tratta di un bando per la locazione che va coordinato con gli 
altri regolamenti relativi alla riduzione del canone. 
Cons. Grancio: chiede di approfondire i pareri tecnici e di aggiornare la Commissione successivamente. 
Flora Genovese (Dip. Sv.Ec.): sottolinea che il Dip. Sviluppo Economico sta lavorando al regola.mento OSP e 
che il parere reso è stato negativo in quanto la previsione sull'ubicazione della struttura espositiva era 
ambigua. Precisa che il parere non è stato riformulato come richiesto dalla Cons. Grancio in quanto, in base 
ad una circolare del Segretariato, i pareri ex art. 49 TUEL devono essere dati sulla proposta così come viene 
presentata. 
Cons. Grancio: chiede una riflessione ulteriore sulla proposta. 
Pres. Coia: riferisce che, a breve, l'Aula tratterà le proposte di deliberazione sui sottopassi e sulla modifica 
della Del. n.39/2014 sulle OSP, che prevede agevolazioni per librerie ed edicole a prescindere che siano 
indipendenti o meno, in quanto ad oggi il vero ostacolo è I' e-com merce. . 
Alessandro Alessandroni (ALI Confcommercio Roma): illustra la situazione negativ .. in cui versano le librerie. 
Rappresenta che queste proposte di deliberazioni contengono piccole agevolazioni. 
Cons. Vivarelli: precisa che si sta lavorando sulla previsione di sconto del canone per le librerie e per 
valorizzare progetti più specifici in tutti gli ambiti culturali che coinvolgono la lettura di libri. Il solo sconto 
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del canone potrebbe essere riduttivo, considerata la funzione sociale rivestita dal settore per cui occorrono 
ulteriori e più incisivi interventi. 
Cons. Grancio: sottolinea che la finalità della proposta è quella di dare maggiori opportunità e tutele alle 
librerie indipendenti. 
Alessandro Alessandroni (Ali Confcommercio Roma): sottolinea che il tavolo di concertazione 
permetterebbe una pianificazione condivisa. 
Pres. Coia: riferisce che il Dip. Cultura ha reso parere favorevole e che la Commissione riprenderà questo 
tema nelle prossime sedute che riguardano l'OSP per librerie ed edicole. 
La presidente Vivarelli rammenta il corretto utilizzo delle videoriprese effettuate durante la seduta di 
Commissione, per cui è consentita la sola ripresa dei personaggi pubblici presenti e non anche del 
personale degli uffici se non previamente autorizzata. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 10.45. 

Il Segretario della C.C.P. IX 
Clorinda D' Angeli 

Il Presidente CCP IX La Presidente CCP VII 

\j':9:f___ ~-
Il pres~nte verbale è stato letto e approvato nella seduta del ... 't>../B..}~J'9. ... 

Il Segretario della C.C.P. IX 
Clorinda D' Angeli 

. 

Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .. l.5j.io/.1.J ...... . 

la Presid'ente CCP VII 
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