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L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di agosto alle ore 14,30 , previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/15236/2019), 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) Problematiche inerenti le violazioni del Commercio su Area Pubblica nei mercati e fuori mercati ; 
2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la IX C.C.P . Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.35 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.35 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Il Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Il Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 15.35 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Il Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.35 
Il Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.35 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 

Il Consigliere Valeria Baglio (sost . il Cons. Palumbo) dalle ore 14.30 alle ore 15.35 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost. il Cons. Giachetti) dalle ore 14.30 alle ore 15.35 
Il Consigliere Valentina Vivarelli (sost. la Cons. Guerrini) dalle ore 14.30 alle ore 15.17 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Massimo Ancillotti (Dirigente 
P.L.); Roberto De Novellis (Assessore Mun. IX); Mario Tredicine (Pres. UPVAD); Alessandro Riem (APRE 
Confcommercio); Michele ~o Squadro (Assessorato Sv. Ec.); Simona Perelli (Assessorato Sv. Ec.). 

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 14.35 
Presidente Coia : apre la seduta con l'intento di intraprendere un approfondimento con i vari uffici e 
Istituzioni per una maggiore attenzione al rispetto delle norme sia che siano regolamenti, ·leggi o tutto 
quanto previsto per il settore, quindi delle problematiche inerenti le violazioni del Commercio su Area 
Pubblica, nei mercati e fuori mercato; questa interlocuzione si rende necessaria anche per una segnalazione 
del Mun . X relativa ad uno dei mercati e nello specifico il mercato Appagliatore, dove sono state segnalate 
costantemente ripetute violazioni per una tendenza ad una maggiore occupazione, tendenza allargata a 
superare le concessioni da parte dei titolari approfittando degli ampi spazi interni al mercato. Questo è un 
aspetto per i mercati che dovrebbe essere attenzionato dalla P.L. per una azione mirata come deterrente 
mediante una programmazione di interventi, che altrimenti l'occupazione rischia di essere interpretata 
dagli operatori non più come concessione di suolo pubblico ma privato. Pertanto questo controllo è da 
intendersi oltre ai mercati, esteso a tutte quelle tipologie come rotazioni, posteg~i fissi , stagionali, tavoli e 
sedie e di chiunque utilizzi suolo pubblico; porta in visione alcune foto del mercato Appagliatore inviate 
dall'assessore Damiano Picch i del Mun. X che si scusa di non poter partecipare per una riunione di Giunta 
convocata d'urgenza, dalle quali si evidenziano tali abusi. 
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Le più comuni violazioni riguardano le proiezioni maggiori degli ombrelloni, gli oggetti sospesi oltre a tende 
e tendaggi; per le rotazioni è quella di operare fuori turno, anche perché non è stato ancora aggiornato 
nello specifico il nuovo tool informatico fornito che doveva andare a regime per la fine di settembre, inizio 
ottobre .. 
In alcuni sopralluoghi effettuati, come ad esempio in quello di via Gioberti, è stato riscontrato per alcuni 
posteggi fissi, che gli operatori esercitavano con il titolo scaduto; ci è stato riferito che la motivazione del 
mancato rinnovo era riconducibile alla difficoltà da parte degli uffici ad emettere il nuovo titolo, rendendo 
di fatto l'operatore abusivo anche se precedentemente regolare, 
Tutte queste violazioni messe insieme rendono una cattiva percezione alla cittadinanza. 
Si vuole iniziare con tutte quelle forze che vogliono collaborare, sia di maggioranza che di opposizione, uffici 
e cittadini, ad intraprendere un nuovo percorso nel rispetto delle norme e dei regolamenti. 
Si prevedono per questo incontri futuri mirati al superamento di queste difficoltà;. 
CORSETII: al di là del "solito furbetto", se la cosa si riscontra in modo esteso forse si evidenzia la necessità 
di rivedere la norma, pensando di prevedere la possibilità di concedere una maggiore O.S.P. con 
conseguente pagamento della tariffa a riguardo; 
COIA: la cosa è già prevista dal Tariffane per i mercati plateatici attrezzati e coperti; anche se è previsto, 
spesso non viene richiesta tale concessione per la percezione della difficoltà da parte dell' Amministraz.ione 
ad effettuare i dovuti controlli. Questo crea una percezione sbagliata nel rapporto tra Cittadino e Operatore 
che è quella che questi ultimi non sempre rispettino le norme; 
De Novellis (Assessore Mun. IX): riporta l'esperienza per il mercato saltuario ,di Spinaceto, che svolge 
l'attività su sede stradale all'interno di un piazzale riservato composto da circa 120 posteggi dove sono 
evidenti delle maggiori occupazioni. Si denota inoltre un numero di posteggi maggiori di quelli autorizzati 
con il proliferare di un commercio abusivo e sommerso. Altra tipologia di abuso è riscontrato nel mercato 
su sede impropria in piazza Tarantelli, che è una piazza enorme dove la domenica awiene uno scambio di 
merci provenienti dall'est che genera un commercio indotto di merci abusive. 
COIA: riferisce di ricevere segnalazioni analoghe anche da altri municipi, come ad esempio dal VII Municipio 
dove per il mercato del piazzale Anagnina, i cittadini sono esasperati per come viene lasciata la piazza al 
termine delle attività; se in un mercato l'attivit~ fosse esercitata in maniera decorosa e senza molti abusi, 
come awiene ad esempio anche in zone centrali di molte città europee, la gente sarebbe più tollerante. 
L'abusivismo danneggia i regolari e porta màlcontento verso i cittadini, questo porta l'Amministrazione ad 
intervenire adottando i necessari prowedimenti. 
ANCILLOTII (Dirigente. P.L.): l'abusivismo a Roma è molto esteso e ci sono vari tipi di abusivismo; quello nei 
mercati a differenza del passato è difficile da controllare in maniera continuativa ed estesa. 
Si sta portando avanti con i Municipi e gli uffici competenti, un progetto partendo dal numero dei verbali 
redatti. Va individuato inoltre chi deve intervenire in funzione delle proprie competenze affinando meglio i 
criteri procedurali. Si è ind~etro nella gestione che awiene spesso ancora in maniera cartacea, rallentando 
tutta la filiera, dai controlli all'emissione della sanzione. 
Spesso arrivano i prowedimenti con tempi molto ritardati (ad esempio oggi arrivano prowedimenti del 
2012). Se si presentano delle situazioni particolari del tipo come il Mercato Appagliatore, allora si potrà 
procedere con dei controlli mirati; 
COIA: favorevole al Nuovo Regolamento Sanzionatorio prossimo all'approvazione; sarebbe ipotizzabile 
intensificare i controlli mirati rispetto a quelli generalizzati. La mancanza di controllo dà la possibilità agli 
abusivi di esercitare; 
ANCILLOTTI (Dirigente. P.L.): è auspicabile di poter verificare nei prossimi mesi l'operatività del Nuovo 
Regolamento; 
ARDU: facendo una considerazione dal Patrimonio al Commercio, auspica la possibilità di poter estendere il 
controllo anche verso i cittadini e le Associazioni ; 
COIA: è stato presentato a propria firma un emendamento per l'esposizione di una targa che riporti 
l'autorizzazione e la superficie concessa; 
VIVARELLI: sarebbe di aiutò l'esposizione di autorizzazioni a mezzo di QR Code; ,. 
COIA: si sta lavorando attraverso la sperimentazione con il 1° Municipio di un software (denominato Bolke) 
nel quale però deve essere ancora popolata e aggiornata la banca dati; 
ANCILLOTTI (Dirigente. P.L.}: gli agenti dovrebbero essere provvisti di un Tablet per i controlli; 
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TREDICINE {Upvad); chiede alla Commissione di prendere pos1Z1one in relazione alle richieste per gli 
ombrelloni di maggiori dimensioni, di agevolare presso i Municipi l'iter per la richiesta di maggiore 0.5.P.; 
altra cosa sul rispetto dei cambi turno, il Dipartimento al Commercio comunica che la nuova procedura 
dovrebbe entrare in funzione entro la fine di ottobre; 
CO/A: ribadisce di essere d'accordo al dialogo; 
RIEM (Apre); fa riferimento all'intervento del Comandante Ancillotti sulla carenza di personale per i 
controlli, chiede se ci sarà la possibilità di ripristinare la figura degli Ispettori Annonari in quanto 
contenevano in modo efficace il fenomeno dell'abusivismo. Con l'assenza di questa figura si è estesa la 
pratica dell'abuso, le associazioni soffrono della mancanza di autorevolezza da parte degli uffici. 
CO/A: in Assemblea Capitolina è stata approvata una Risoluzione per la creazione di una task-farce per il 
commercio e turismo; altro problema legato al proliferare dei Centri Commerciali prima e successivamente 
alla concorrenza con internet. Si sta cercando di incentivare il rilancio delle attività nei mercati rimettendo a 
bando i posteggi liberi cercando di proporre degli eventi mirati al richiamo dell'interesse della cittadinanza 
verso i mercati; 
TREDICINE (Upvad): chiede come stanno procedendo le assegnazioni per i bandi pubblicati dai Municipi; 
COIA: verrà convocata una apposita Commissione invitando i Municipi per fare il punto della situazione e 
valutare come intervenire per i posteggi non assegnati. Per i mercati che non sono stati messi a bando ne 
verrà richiesto il motivo. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 15,35 . 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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