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Verbale n. 42 - seduta del 13 settembre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di settembre alle ore 11,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot.n.RQ/15902/2019), 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) Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle delocalizzazioni nel VII Municipio; 
2) Progetti di delocalizzazione dei posteggi su area pubblica nel I Municipio; 

3) Varie ed eventuali. 

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

I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.30 alle ore 13.13 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.30 alle ore 13.15 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11.30 alle ore 12.11 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 

Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 

Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.30 alle ore 12.40 

Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 11.30 alle ore 13.15 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 

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

Il Consigliere Eleonora Guadagno (sost. il Cons. Ardu) dalle ore 11.40 alle ore 13.08 

Il Consigliere Monica Mantella (sost. la Cons. Penna) 
Il Consigliere Angelo Diario (sost. il Cons. Stefàno) 

dalle ore 11.30 alle ore 13.15 

dalle ore 11.30 alle ore 12.10 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Valentin Ciobanu (Ass. Piazza 

Navona); Angela Tripputi (Presidente Commissione Commercio VII Mun.); Giuseppina Santori (P.L. GSSU); 
Alessandro Riem (APRE Confesercenti); Antonello Giuffrida (Uditore); Angelo Di Palma (ARCA); Alfiero 

Tredicine (APRE Confesercenti); Antonio Moroni (F.P.L. I Gruppo Trevi); Carla Torino (Coordinamneto 

Sezioni P.L. I Gruppo Trevi); Vincenzo Caiazzo (ANA); Angelo Pavoncella (ANA); Giovanni Di Veroli (Ass. 
Piazza Navona); Pasquale Pelusi (Direzione CAP Dip. Sv. Ec.); Carlo Cafarotti (Assessore Att. Prod.); Raffaella 
Cavassini (Dip. Sv.Ec.); Gianluca Todde (ARCE); Sarah Di Paolo (Mun.I); Mario Tredicine (UPVAD); Nicoletta 

Di Placido (DIRE); Piero Accoto (Assessore Comm. Mun.Vll). 

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 11.45. 
Pres. Coia: illustra il primo punto all'O.D.G.; riferisce di aver convocato per discutere delle delocalizzazioni 
dei posteggi su area pubblica nel Municipio I; risultano assenti la Presidente Alfonsi, l'Assessore Campioni, 

nonché il Direttore o il funzionario competente, nessuno di questi è risultato disponibile a partecipare. 
Pertanto dichiara che verrà convocata una nuova Commissione a breve in quanto il tema del riordino e del 

decoro è urgente. Sottolinea che le consigliature precedenti hanno rimandato la soluzione del problema 
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all'attuazione della Direttiva Europea in materia. Ricorda che la D.A.C. n.30/2017 consente ai municipi di 

agire per la revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse salvo che il titolare non proponga 

soluzioni alternative. Rappresenta che, con la Delibera di Giunta Municipale n.14 del 2018, il Mun. I ha 

predisposto la delocalizzazione di alcuni posteggi (piazza Vittorio, viale Trastevere, via Cola di Rienzo, via 

Giulio Cesare) dando indicazioni di massima per la ricollocazione, senza tuttavia verificare se si potesse 

procedere in tal senso. Rappresenta che, ad oggi, è stata attuata soltanto la delocalizzazione del posteggio 

di viale Trastevere e che non ci sono notizie in merito ad eventuali altre convocazioni di Conferenze di 

Servizi o pareri tecnici. Denuncia una mancanza di dialogo con il Municipio I. Ricorda la questione irrisolta 

delle licenze anomale, ormai scadute al 31 dicembre 2018, sebbene sulla stessa sia intervenuta la Direzione 
Generale e si riserva di segnalarlo nuovamente agli organi competenti. Passa a trattare il secondo punto all' 

O.d.G. ovvero lo stato di avanzamento delle delocalizzazioni nel VII Municipio dando la parola all'assessore 

Accoto. 
Piero Accoto (Ass. Commercio Mun.Vll): riferisce che l'iter per la delocalizzazione dei posteggi situati in via 

Appia Nuova è iniziato circa un anno fa ed in particolar modo per gli stalli all'altezza dei locali del Cinema 

Maestoso e dei civici n.437 e n.439, avendo la Polizia Locale rilevato violazioni alla D.A.C. n.30/2017, e 

successiva D.A.C. n.29/2018 ed al P.G.T.U. Sono state ascoltate le Associazioni di Categoria e gli operatori 

per valutare possibili proposte alternative finalizzate al riposizionamento dei posteggi da via Appia Nuova . 

Rappresenta che un operatore ha chiesto la ricollocazione del posteggio interessato in piazza dell'Albero ne 

al civico n.21 ma su questa proposta c'è stato il parere negativo della Soprintendenza. E' stato suggerito di 

procedere con ulteriori proposte per le vie limitrofe. 

Riferisce che la Polizia Locale ha reso parere negativo per le delocalizzazioni in via dell'Arco di Travertino 

non essendoci spazio sufficiente ed anche in piazza e viale Cesare Baronia essendo queste in prossimità del 

mercato Appio I. Pertanto si conferma la delocalizzazione nell'area limitrofa al mercato dei Colli Albani. 

Fa presente che c'è la disponibilità da parte dell'Amministrazione di recepire e verificare ulteriori proposte 

da parte delle Associazioni di Categoria. Riferisce che il mercato di Colli Albani verrà liberato di altri box 

abusivi entro fine anno; in viale Marco Fulvio Nobiliare i lavori di riqualificazione dei marciapiedi sono 

quasi terminati ed i posteggi degli operatori non verranno trasferiti, ma ridimensionati e ricollocati presso 

altri numeri civici per motivi di spazio e di opportunità (alcuni si trovano di fronte l'ingresso di un 

condominio con soggetti invalidi). 

Riferisce inoltre che verrà modificata la viabilità per il mercato di viale Spartaco, su cui si sta lavorando per 

realizzare parcheggi di carico e scarico anche in via del Quadraro, al fine di migliorare il traffico veicolare. 

Denuncia il mancato rispett9 delle norme del Regolamento da parte degli operatori su via Anagnina, dove 

nel piazzale in corrispondenza del capolinea della metro Anagnina, su un numero autorizzato di 16 posteggi 

ne risultavano 52 solo nella giornata odierna. Gli operatori lasciano inoltre gli scarti abbandonati 

nonostante I' AMA abbia aumentato il numero dei contenitori . 

Pres. Coia: invita le Associazioni di Categoria ad interloquire con gli operatori affinché faccia~o rispettare le 

regole per non ledere gli interessi di tutti e affinché la concessione possa essere rinnovata . Auspica un 

dialogo efficace. 

Cons. Bordoni: chiede quale sia il fine della presente Commissione considerato che il Municipio I non si è 

presentato e che il Mun. VII ha riferito sulle proprie delocalizzazioni. Invita la Commissione ad attivarsi per 

favorire il commercio e per tutelare l'attività dei commercianti. Sottolinea la necessità di trovare soluzioni 

per far proseguire l'attività a chi lavora onestamente e che sono state compiute vere e proprie 

"deportazioni" di commercianti in strade poco commerciali. Invita al confronto con i municipi per trovare 

soluzioni efficaci e per evitare che i commercianti riconsegnino le licenze. comportando così anche un 

ammanco nelle casse comunali. Invita la maggioranza a registrare la propria oper;atività portando l'esempio 

dell'Osservatorio per il Commercio su Area Pubblica che ancora non è partito. 

Pres. Coia: contesta l'uso improprio del termine "deportazioni" e riferisce che la Commissione si è occupata 

del tema delle delocalizzazioni ma anche della produttività del settore commercio, avendo riguardo al 

rispetto delle normative vigenti. Sull'Osservatorio, spiega che il ritardo è stato causato dal fatto che in un 

primo momento sono pervenute poche adesioni e quindi sono stati riaperti i termini per favorire una 
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partecipazione maggiore. La prima riunione è stata convocata per i primi di settembre per la nomina degli 

Organi Istituzionali. Auspica il dialogo attraverso l'Osservatorio per trovare soluzioni aggiuntive. 

Carlo Cafarotti (Assessore Att. Prod.); precisa che il ritardo di operatività degli uffici è stato causato anche 
dalle indagini poste in essere di recente delle Autorità preposte e da una riorganizzazione interna del 

personale del Dipartimento. Sottolinea che, dagli ultimi dati, è emerso che il commercio su area pubblica di 
Roma incide per lo 0.53 % di quello che si produce e che si tratta di un settore sottile ma interessante; 

risulta anche in crescita Il numero di iscrizioni al Registro delle Imprese del commercio su area pubblica. 

Ribadisce che l'Assessorato alle Attività Produttive, indipendentemente dal colore politico di ciascun 
municipio, ha risposto alla domanda di aiuto del Municipio I in relazione alle difficoltà del medesimo per 
dare attuazione alle delocalizzazioni ed alle decisioni sul Tavolo del Decoro, chiedendo agli altri municipi la 

disponibilità di aree. Riferisce che i municipi VII, X, Xl, e XV hanno dato la disponibilità di aree dove poter 

riposizionare i posteggi a sostegno del Municipio I. Ribadisce che l'Assessorato non può fare direttamente 
atti che spettano ai Municipi. Rappresenta inoltre che proprio in questa Direzione è stata istituita, per il 

Municipio I, la Cabina di Regia che si è riunita qualche giorno fa per coordinare i lavori e che aiuta i Municipi 

in difficoltà per dotazione delle risorse umane e per mancanza di aree disponibili. 
Cons. Bordoni: rappresenta che la linea politica seguita da questa Amministrazione sembra essere quella 
dell'eliminazione dei posteggi cui però spesso ne consegue un commercio abusivo e illegale. 

Carlo Cafarotti (Assessore Att. Prod.); risponde che i posteggi che contrastano con la normativa vigente 

devono essere rimossi. E' stato chiesto alle Associazioni di Categoria di presentare proposte circa 
l'attuazione delle delocalizzazioni per favorire l'iter condiviso a livello parlamentare. E' stato ricevuto il 

contributo dell'Ass. UILTucs cui è seguita l'elaborazione di un Vademecum che tiene conto di tali 
suggerimenti e che prevede la pianificazione di visite ispettive della Polizia Locale sulle aree delocalizzate 
per verificarne la conformità al PGTU ed alle normative vigenti. 

Pres. Coia: precisa che contro l'abusivismo si sta interloquendo a livello nazionale. Informa di aver ricevuto 
la Delibera di Consiglio del Mun. Xlii con la quale sono state delocalizzate le rotazioni presenti tra largo 
Boccea, Circonvallazione Cornelia e P.zza dei Giureconsulti ed in via Francesco Albergotti, in linea con la 

normativa vigente. 
Angelo Pavoncella (ANA): rappresenta che la legalità costituisce una prerogativa della propria Associazione. 

Chiede che anche il Comune rispetti le regole e dà lettura di parte della sentenza n.1784/2019 con la quale 

il Tar afferma che le Associazioni di Categoria debbano sedere al Tavolo del Decoro. Lamenta la 
disapplicazione da parte del Comune di Roma dell'art. 45 bis della legge della Regione Lazio n.33/99 in tema 

di valorizzazione degli eserc;izi ed attività commerciali su aree pubbliche che svolgono attività tradizionali 

"mediante iniziative rivolte a garantirne la conservazione delle localizzazioni e la continuità della 
condizione". 
Pres. Coia: risponde che bisogna verificare cosa si intenda per "localizzazione" a livello di interpretazione 

normativa e sottolinea che, in tema di delocalizzazioni, non è prevista la concertazione ma. l'ascolto delle 
Associazioni di Categoria. 

Pasquale Pelusi (Direzione CAP Dip. Sv. Ec.): precisa che anche in caso di concertazione, in mancanza di 

accordo, l'Amministrazione è libera di assumere la propria posizione. 
Alfiero Tredicine (APRE Confesercenti): rappresenta che I' APRE Confesercenti non è stata convocata dal VII 
Municipio per la delocalizzazione dei posteggi e che non c'è stato riscontro alle proposte presentate. 
Auspica che l'Osservatorio favorisca il dialogo. Denuncia la presenza di abusivismo e chiede la pianificazione 

del Commercio su Area Pubblica. 

Pres. Coia: risponde che l'Amministrazione deve dare conto ai cittadini che hanno chiesto di sistemare la 
situazione del Commercio su Area Pubblica indipendentemente dall'operatività ~!l'Osservatorio. 
Mario Tredicine (UPVAD): rappresenta che le 18 Associazioni di Categoria romane si incontreranno per 

organizzare e programmare la loro attività. Ricorda che l'Associazione ha presentato ali' Amministrazione un 
progetto per il Commercio su Area Pubblica nel Centro Storico, anche in relazione al Tavolo del Decoro e 

per i vari Municipi ma non c'è stato riscontro. 

Pres. Coia: risponde che molte proposte di delocalizzazioni sono state valutate non idonee. 
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Mario Tredicine {UPVAD): risponde che bisogna trovare alternative altrettanto commerciali. 

Pres. Coia : precisa che il Tavolo del Decoro non riguarda la Commissione ma coinvolge il MIBACT, 

l'Assessorato Capitolino e Regionale competente. Il Commercio su Area Pubblica va distinto da quello in 
Sede Fissa e ha lo scopo di sopperire alle esigenze di zone dove non c'è Commercio in Sede Fissa. 

Cons. Bordoni: auspica che si trovi un equilibrio con gli operatori per evitare che restituiscano le licenze il 

che risulterebbe una sconfitta anche per l'Amministrazione. Propone di obbligare i Municipi a non collocare 
posteggi fissi nello stesso luogo. 
Alfiero Tredicine {APRE Confesercenti): chiede di tenere conto che è in elaborazione il nuovo Testo Unico 

del Commercio da parte della Regione Lazio. 
Piero Accoto {Ass. Commercio Mun.Vll): in relazione ai rilievi sollevati dal Sig. Alfiero Tredicine in merito ai 

mancati riscontri alle proposte presentate e non riscontrate, per il posteggio in via Appia Nuova risponde 

che, a seguito di un sopralluogo, è emerso che la soluzione presentata non era praticabile per ragioni di 
spazio; per quanto riguarda la richiesta di spostamento da via Appia Nuova altezza civ. n.434 al civico n.486 

ricorda di aver risposto che il posteggio era stato già assegnato; sulla richiesta di spostamento da via Appia 

Nuova dal civ.n.434 a piazza del l'Alberane n. 21, come già spiegato, c'è stato il parere negativo della 
Soprintendenza essendo una piazza con rilevanza storica. 

Angelo Pavoncella {ANA): dà lettura dell'art. 4 quater, punto 7 della D.A.C. n. 39/2014 sulla ricollocazione 
da parte dei Municipi delle Occupazioni di Suolo Pubblico entro tre anni dall'entrata in vigore della delibera 
e sottolinea che non è più in vigore . 

Pres. Coia: invita a non confondere le Rilocalizzazioni che riguardano il Dip. Mobilità e le Delocalizzazioni. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,15. 

Il Coadiutore del Segretario 

7Z,/~! ·o 

Il Presidente 

Andrea Coia 

A-<_ 

Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .. 8/.&1../.h;).f:J ..... . 

il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

etJi~r 
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Il Presidente 

Andrea Coia 


