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Verbale n. 40 - seduta del 6 settembre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 6 del mese di settembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 
prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/15462/2019), 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) Disamina ed eventuale espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del 
Consigliere Coia: Modifica del Regolamento in materia di occupazion~ suolo pubblico (OSP) e del 
canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. con ripubblicazione integrale dello 
stesso. (Prot. n. RC/15677/2019); 

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 Marco Palumbo Componente 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Il Consigliere Massimo Simonelli Componente 

dalle ore 11.10 a Me ore 12.55 
dalle ore 11.00 alle ore 12.55 
dalle ore 11.05 alle ore 11.50 
dalle ore 11.40 alle ore 12.55 
dalle ore 11.10 alle ore 12.55 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sost. il Cons. Giachetti) dalle ore 11.15 alle ore 11.55 
Il Consigliere Rachele Mussolini (sost. la Cons:Meloni) dalle ore 11.10 alle ore 11.45 
Il Consigliere Cristiana Paciocco (sost. la co·ns. Seccia) dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Sono presenti per la C.C.P. I Bilancio: 
Consigliere Valeria Baglio 
Consigliere Davide Bordoni 
Consigliere Orlando Corsetti 
Consigliere Angelo Diario . 
Consigliere Simona Donati 
Consigliere Monica Mantella 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Angelo Sturni 
Consigliere Marco Terranova 

Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Presidente 

dalle ore 11,00 alle ore 12,50 
dalle ore 12,10 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 a ile ore 12,40 
dalle ore 11,10 alle ore 12,55 
dalle ore 11,00 alle ore 12,55" 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Alessio Foligno (Assessorato Bilancio); 
Daniele Brocchi (Confesercenti); Pietro Lepore (Confesercenti); Dario Del Buono (Aeper-Fiepet); Carlo Muzi 
(Ass. Commercianti Roma); Alfiero Tredicine (APRE); Alessandro Riem (APRE); Ciobanu Valentin (Ass. Piazza 
Navona); Luca Ver:narecci (Avarel Fiva); Raffaella Cavassini (Dip. Sv.Ec.); Pietro Accoto (Assessore Comm. 
Mun. VII); Roberto Foschi (Assess.to Sv. Ec.); Fabio Talamoni (Uditore _:ex consigliere M5S municipio Xl). 

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 11:29. Illustra ai pre~nti l'ordine del giorno e 
rammenta ai presenti l'iter che ha avuto la prc;>posta a partire dal suo deposito presso il Segretariato 

. Generale sino alla ricezione dei pareri ed ai successivi incontri tenuti con gli uffici per i relativi chiarimenti, 
al fine di superare le osservazioni recepite e gli emendamenti predisposti, già in parte depositati, atti a ~ 
superare tali eccezioni. Ricorda che l'argomento è molto vasto, riguarda diverse attività, tavoli, sedie, ~ 
eventi, etc. Illustra le linee guida presenti nella modifica di proposta. Lo scopo di quest'ultima è quello ffe 
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appunto di risolvere alcune problematiche, per cui da un lato occorre semplificare i procedimenti a 
beneficio delle imprese, dall'altro quello di trovare risposte alle annose difficoltà del commercio in sede 
fissa. Ribadisce che ci deve essere un confronto con le Associazioni e che purtroppo a volte questo non c è 
stato perché il momento in cui sono stati convocati non hanno vi hanno partecipato, dando così seguito a 
scontri. 

Nel dettaglio le modifiche degli articoli 3, 3ter e 4 riguardano l'informatizzazione dei processi, l'utilizzo di 
PEC a beneficio di tutti gli utilizzatori (Uffici e cittadini); mentre l'articolo 4 bis trasferisce la competenza dei 
PMO alla Giunta Capitolina, volendo con ciò non violare il decentramento, ma semplicemente permettere 
alla Giunta di dare un input politico laddove manchi dagli organi territoriali. Ribadisce il forte impatto 
dell'argomento sulle attività produttive. Per l'articolo 4 ter viene inserito l'utilizzo di panchine per il 
consumo sul posto. Seguono adeguamenti al testo normativo che non comportano modifiche sostanziali. 
Nell'articolo 4 quater si va a semplificare la valutazione del rinnovo delle concessioni di suolo pubblico 
mentre 4 quater c.7 e 10 si richiama l'istituto delle delocalizzazioni. Si introduce l'obbligo di esporre i metri 
quadrati autorizzati per l'occupazione di suolo pubblico per gli esercizi in sede fissa. L'articolo 9 c.2 viene 
introdotta la possibilità di presentare proposte di revisione dei Piani di massima occupabilità. 
Velocizzazione dell'iter di concessione di occupazione di suolo pubblico e pagamento del dovuto per alcune 
tipologie come ad esempio i "Traslochi". Prosegue elencando altre modifiche p~poste, come ad esempio: 
le tutele per esercizi commerciali oggetto di cantiere di opere pubbliche; l'idea di un carnet prepagato da 
utilizzate in alcuni casi di l'occupazione di suolo pubblico; la cancellazione dell'istituto di affrancazione dei 
passi carrabili; articolo 19 bis estensione delle categorie che possono usufruire della riduzione dell'80% per 
la manutenzione delle facciate di immobili, centralizzazione di impianti di ricezione, riqualificazione 
energetica (sisma bonus) ect; l'articolo 19ter riepiloga le deroghe della Giunta Capitolina per alcune 
tipologie come ad esempio la possibilità di stipulare convenzioni per specifici progetti con soggetti terzi che 
prevedono la compensazione totale o parziale del canone; l'introduzione di misure in aiuto delle Start Up e 
delle attività artigianali, librerie, edicole; rateizzazione delle OSP temporanee; l'esenzione del canone Osp 
per eventi/manifestazioni con scopi benefici o umanitari; grandi cantieri, zone disagiate e specifici ambiti 
territoriali per la riqualificazione urbana. In ultimo la revisione del catalogo arredo urbano. 

FOLIGNO (Ass.to al Bilancio): rappresenta che a breve verrà presentato in aula il nuovo regolamento 
generale delle entrate. Vista la complessità della materia, la presenza dell'Avvocatura Capitolina e della 
Polizia Locale è importante per dipanare eventuali problematiche sull'argomento. Il tutto si inquadra in un 
contesto che secondo l'Assessore al Bilancio di Roma Capitale, Dott.Lemmetti, va ben coordinato il lavoro 
svolto dai Consiglieri con quello della Giunta Capitolina (Assessorati ed Uffici). Il Dipartimento Risorse 
Economiche esprime parere negativo in ragione del fatto che la delibera Assemblea che si intende 
modificare non fa riferimento alla DAC n. 82/2018 bensì al vecchio testo normativo DAC n. 39/2014. 
Mettere in campo forza e formule che superino le osservazioni presentate, vista la condivisione da parte 
dell'Assessorato al Bilancio e del Dipartimento Risorse Economiche del nuovo testo deliberattvo. 

PRESIDENTE COIA: esprime il suo stupore dei pareri negativi pervenuti, visto che dal PEG di circa due anni si 
era detto che la modifica della DAC 39/2019 veniva elaborata dalla Commissione Capitolina Commercio, 
non entrando nel merito della parte economica ovvero coefficienti, tavole, pagamenti ect mentre 
l'Assessorato allo Sviluppo Economico si occupa della modifica della DAC n.35/2010. Nel lavoro svolto con 
gli uffici e delle osservazioni rappresentate, la Commissione le ha recepite presentando degli emendamenti 
alla deliberazione. 

MONTELLA: manifesta la sua soddisfazione per il lavoro svolto dall'Assessorato-al bilancio, al contempo 
rappresenta che solo ieri ha ricevuto i pareri della Ragioneria Generale e del Dipartimento Risorse 
Economiche, auspicava una spiegazione più dettagliata da parte di quest'ultimo che si è limitato a 
descrivere i soli aspetti formali; entrare nel merito può essere utile al lavoro svolto dai consiglieri 
capitolini, approfon~ire aspetti tecnici non sempre conosciuti. Per quanto riguarda il parere della 
Ragioneria Generale bisogna capire bene l'aspetto della copertura finanziaria sulle minori entrare. Chiede 
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di accellerare i tempi sull'applicazione/messa in servizio delle innovazioni da apportare ai sistemi di 
riscossione dei tributi locali ect. 

CORSETTI: chiede di presentare una mozione d'ordine: vista la costituzione di due tavoli (Assessorato e 
Commissione Commercio) sulla modifica della delibera, a tal proposito cerca di capire quali sono le 
intenzioni del Presidente owero se è disposto ad aprire il dibattito sulla proposta oppure attendere le 
considerazioni dell'Assessorato e decide successivamente su un documento unico. 

PRESIDENTE COIA: risponde al Consigliere Corsetti che da precedenti accordi con l'Assessorato, la 
Commissione Commercio avrebbe presentato la nuova proposta (per competenza di materia), depositata 
nel mese di maggio 2019, non entrando nel merito dei coefficienti, seppur sono bene accolte tutte le 
migliorie apportate al testo normativo. 

FOLIGNO (Ass.to al Bilancio): ribadisce che l'Assemblea Capitolina è sovrana nella presentazione delle 
proposte, così come l'Assessorato può proporre modifiche per gli aspetti che ineriscono la propria materia 
di competenza. Riferisce che loro hanno già in lavorazione una proposta, ma sarà poi l'Assessore Lemmetti 
a decidere la road map. 

MONTELLA: si sofferma su alcuni articoli in particolare e sulle procedure amministrative ed informatiche 
ad esse connesse. Propone di informatizzare il processo di esibizione/presentazione dei documenti (vedi 
art.11 - quietanza di pagamento), attuando così la dematerializzazione, inserire la modalità servizio di 
pagamento on line. 

Aw. FOLIGNO: in merito a quest'ultimo punto, precisa che si ci sarà nella delibera entrate 

MONTELLA: ritiene che sì ma è troppo in là lo vorrebbe inserire ora 

PRESIDENTE COIA: risponde brevemente alle osservazioni della consigliera mantella spiegando in 
particolare per quanto attiene l'articolo 3 ter in materia di onlus che sembrava troppo il limite ivi previsto 
per due sole regioni. 

MONTELLA: ritiene che dovrebbe approfondirsi perché era stato inserito questo limite 

PRESIDENTE COIA: risponde brevemente alla consigliera Mantella sulle osservazioni da Lei esposte, in 
particolare sugli articoli 3 bis (contenuto della domanda) e 3 ter (onlus). Sostiene che.gli uffici nei loro 
pareri potevano esprimere osservazione in merito a questo punto Ma non lo hanno fatto il consigliere non 
può entrare così nello specifico e nel merito . 

TERRANOVA: precisa che successivamente alla formulazione degli indirizzi da parte dell'organo politico gli 
uffici hanno un duplice compito, da una parte segnalare le eventuali discrepanze rispetto alla norma 
dall'altra valutare gli impatti. Sarà quindi l'Assessore di riferimento valutare ed entrare nel merito della 
questione. 

CORSETTI: concorda con la Consigliera Mantella ed entra nel merito della proposta, in particolare 
sull'articolo 4 bis riferendosi ai PMO chiede di non tentare di risolvere un problema politico, non 
considerando che si anclcà ad approvare un regolamento in contrasto con quanto stabilito nel 
regolamento del decentramento che dà competenza ai Municipi. Ritiene che è ~wio che se ci sono degli 
errori normali perché si può sbagliare si può aggiustare ma non lo non lo deve fare il municipio magari 
privo di risorse. Chiarire, se invece si vuole comunque fare politicamente, in base a quali norme si può ç::S;' 
avocare a livello centrale, ritiene che non bisogna decidere di impeto. proseguono alcune osservazioni. ~ 

AW. FOLIGNO: precisa che solo in caso di inerzia interviene il dipartimento sviluppo economico. 
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CORSETTI: continua con il 4 quater comma 10 dicendo che deve essere inserito la parola pubblico laddove 
si parla di interesse; articolo 9 comma 2 ritiene doveroso che l'istituzione riveda i piani laddove errati 
inserendo tale possibilità nella delibera. Ritiene sbagliato il messaggio che sembra passare per cui si 
avrebbero agevolazioni se si modificano i PMO, chiede chiarimenti, atti ad evitare che si creda che sia 
intenzione di favorire le OSP. Riferendosi ai contenitori dei rifiuti ritiene che se vuole mettere cassonetti 
fuori è sbagliato. chiede delucidazioni in merito art. 19-bis, per cui 1'80% di riduzione va bene ma 
andrebbe a collocarsi nel discorso pubblicità e secondo lui non può essere. In tema di osp temporanea 
chiede di concentrarsi sulla possibilità di rateizzare 

PRESIDENTE COIA: risponde al Consigliere Corsetti sul discorso delle PMO e sulle osservazioni sollevate 
spiegando che non vi sovrapposizione in quanto l'istruttoria rimane in capo alla struttura territoriale. 

BORDONI: chiede il testo integrato della proposta ove vengono evidenziate le modificate effettuate. 

CORSETTI: chiede al presidente se non vi sono urgenze di valutare l'opportunità di attendere ulteriori e/o 
eventuali indicazioni da parte dell'Assessorato 

TERRANOVA: ribadisce che la proposta di delibera in Commissione si vota nella versione attuale, 
successivamente nella fase emendativa potrà passare in Commissione. 

BORDONI: in dichiarazione di voto pone l'attenzione sul modus operandi relativo alla presentazione dellà 
delibera, ritiene che bisògna concertare in primis con l'assessorato la proposta owero che il confronto 
awenga in commissione prima della discussione in aula. 

Si procede alla votazione. Per la Commissione Bilancio vi sono 5 voti favorevoli (Cons. Terranova, Diario, 
Donati, Mantella Sturni), 2 contrari (cons. Bordoni e corsetti) nessun astenuto, 
Per la Commissione Commercio vi sono 3 voti favorevoli (Cons. Coia, Ardu, Simonelli), nessun astenuto, 
nessun contrario. Il Cons. Politi è presente ma non partecipa al voto 

In ultimo interviene il Sig. Dario Del Buono quale rappresentante di categoria per esprimere il suo parere 
favorevole alla proposta. 

Il Presidente ringrazia i presènti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12:55. 

Il Segretario 
Clorinda 'D' Angeli 

~~~e)J 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

~ 

Presidente CCP I Bilancio 

Il presente verbale, composto di n.4Pagine, è stato letto e approvato nella seduta del .. ~.~JJQ.{ .. W. . .L'3. 

Il Segretari9 
Clorinda D' Angeli 

~(..!l4,.~~ 

Presidente CCP IX Commercio 

~-
Il presente verbale, composto di n. _ pagine, è stato letto e approvato nella sed~a del .... ~9.J .. toJ~l.~ ....... . 

Il Segretario Presidente CCP I Bilancio 

Jq::: 
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