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L'anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 9,00 , previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/16874/2019), si 
è riunita, presso la via Appia Nuova altezza civico n. 446, la Commissione Capitolina Permanente IX 
Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Sopralluogo in esterna presso Via Appia Nuova altezza civico n. 446 a seguito della delocalizzazione 
delle soste a rotazione di Via Appia Nuova. 

2) 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 09.30 al!e ore 10.15 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 09.00 alle ore 10.15 
Il Consigliere Giulio Bugarini Componente dalle ore 09.25 alle ore 10.15 
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 09.25 alle ore 10.15 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Il Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 09.00 alle ore 10.15 
Il Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Monica Mantella (sost. la Cons. Penna) dalle ore 09.00 alle ore 10.15 
Il Consigliere Carlo M. Chiassi (sost. la Cons. Seccia) dalle ore 09.06 alle ore 10.15 

Partecipano inoltre all'interà seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Simona Perelli (Assessorato Sv. 
Ec.); Renato Merlino (Dip. Sv. Ec.); Monica Lazzi (Presidente Mun.Vll); Piero Accoto (Assessore Comm. Mun. 
VII); Angela Tripputi (Presidente Comm. Mun. VII); alcuni Operatori e rapprentanti di Categoria per il 
Commercio su Area Pubblica .. 

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 9,05. Ad attendere la commissione, oltre al presidio 
per la sicurezza composto da agenti di Polizia Locale e di Pubblica Sicurezza, sono presenti gli operatori dei 
posteggi interessati ed un certo numero di operatori su Area Pubblica intervenuti in loro sostegno per 
manifestare il loro disaccordo nei confronti del processo di delocalizzazione posto in essere dal Municipio 
presso l'area del mercato di piazza dei Colli Albani. Per tale ragione, chiedono un confronto con le 
Istituzioni per trovare una soluzione alternativa alle decisione intraprese. 
Presidente Lazzi (Mun . VII): risponde che la delocalizzazione in corso è frutto di un lunga trattativa 
intercorsa con gli uffici preposti, sentite anche le Associazioni di Categoria che non hanno fornito indicazioni 
alternative sufficientemente valide così come desumibile dai pareri sfavorevoli rilasciati dagli Uffici Tecnici e 
della Polizia Locale; 
Operatori: insistono con la Presidente Lazzi ed il Presidente Coia per riaprire una interlocuzione che 
coinvolga anche gli operatori oltre che i rappresentanti delle Associazioni di Categoria; 
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Presidente Lozzi (Mun. VII); risponde che tenterà di individuare un locale capiente capace di ospitare gran 
parte degli operatori ed ascoltare le loro proposte, sottolinendo peraltro che non è sua intenzione rilasciare 
false speranze; 
Presidente Coia: concorda in merito al possibile incontro e sul fatto di non rilasciare promesse, invita la 
Presidente del Municipio e gli altri componenti della commissione a proseguire con la verifica della 
delocalizzazione in atto su via Appia Nuova nei luoghi di cui indicati al punto 1 dell'O.d.G. In prossimità 
dell'ex cinema Maestoso è presente una postazione già allestita alla quale è stato concesso di rimanere 
aperta, per la solo giornata in corso, per questioni di ordine pubblico, con l'intimazione al titolare di 
trasferirsi dal giorno successivo presso il nuovo posteggio assegnato in piazza dei Colli Albani. 
Proseguendo fino a Piazza dell'Albero ne, nella successiva tratta interessata dalla delocalizzazione, non 
risultano allestiti ulteriori posteggi ovvero allestimenti non autorizzati . 
Il Presidente, pertanto, ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 10,15. 

Il Segretario Il Presidente 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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