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Verbale n. 44 - seduta del 20 settembre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 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/16216/2019), si 

è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ord ine del giorno: 

1) Progetti di delocalizzazione dei posteggi su area pubblica nel Municipio Roma I; 
2) Illustrazione controdeduzioni alle osservazioni dei Municipi alla proposta di modifica della Deliberazione 

dell'Assemblea Capitolina n. 31 del 9 giugno 2017 avente ad oggetto l'introduzione del Regolamento "Sale 
Slot e Giochi Leciti" (Prot. n. RC/20093/2019}; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente 
I Consigliere Davide Bordoni Componente 

Consigliere Andrea Coia Presidente 
Consigliere Roberto Giachetti Componente 
Consigliere Gemma Guerrini Componente 
Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Consigliere Marco Palumbo Componente 
Consigliere Carola Penna Componente 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 
Consigliere Massimo Simonelli Componente 

Il Consigliere Enrico Stefano Componente 

dalle ore 11.00 alle ore 13.10 
dalle ore 12.15 alle ore 12.45 
dalle ore 11.00 alle ore 13.10 
ASSENTE 
dalle ore 11.30 alle ore 13.10 
ASSENTE 
dalle ore 11.00 alle ore 12.45 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.00 alle ore 13.10 
dalle ore 11.00 alle ore 13.10 
dalle ore 11.00 alle ore 12.40 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Carlo Cafarotti (Assessore 
Commercio); Pasquale Pelosi (Dir. Dip.Sv.Ec.); Raffaella Cavassini (F.A. Dip. Sv.Ec.); Flora Genovese (F.A. 
Dip. Sv.Ec.); Marco Agostini (Ass. Sv.Ec.); Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. I); Tatiana Campioni (Assessore 
Commercio Mun. I); Livia Letizia (Dirigente Mun. I); Fabio Bonanno (Staff Presidente Mun I); Daniela Teti 
(F.A. Mun I); Colvari Enzo (AIARC); Filippo Macrì (AIARC); Giuseppina Santori (Funz. P.L.); Torre Maria Grazia 

(ARCA); Valerio Mangione (FIVA); Luca Vernarelli (AVAREL); Paolo Molinaro (ANVA); _Antonio Moroni 
(Coord. P.L. I Gruppo Trevi); Carla Torini (P.L. I Gruppo Trevi); Michele Lo Squadro (Ass. Sv.Ec.); Manuela 
Ventresca (U.O.A. Mun. I); Emanuele Montini (Staff Assessorato alla Persona); Alfiero Tredicine (APRE); 
Alessandro Riem (APRE); Luca Paolucci (Consulta Confimprese); Mario Tredicine (UPVAD); Cio~anu Valentin 
(Ass. Piazza Navona); Giuseppe Crimi (ARCA). 

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 11.15. 
Presidente Coia : sul primo punto all'ordine del giorno esamina la questione relativa alla delocalizzazione dei 
posteggi su area pubblica . Riferisce che l'Amministrazione Capitolina ha intrapreso sin da subito un 
percorso rientrante nelle linee programmatiche di questa consiliatura, come ad esempio il tavolo del 
decoro, la direttiva Bolkestein, le delocalizzazioni . Sottolinea la necessità di riordinare il commercio sia in 
sede fissa che su area pubblica, sintetizzando le maggiori novità apportate sino ad ora e che i territori del 1° 
e 11° Municipio hanno la concentrazione più ampia di posteggi su area pubbli<':a, trattandosi di tessuto 
nevralgico. Si vuole comprendere meglio gli intenti del Municipio Roma I, in particolare su quanto disposto 
nella Deliberazione di Giunta Municipale n. 14/2018 dalla quale emergono precise scelte politiche per 
alcune localizzazioni, a tutt'oggi rimaste senza esito. 

Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. I): precisa che il lavoro di riordino del commercio su area pubblica è 
iniziato circa sei ann i fa e che all'epoca si confidava molto nello strumento del tavolo del decoro per la 
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sistemazione delle varie tipologie di attività su area pubblica; riferisce che purtroppo le leggi nazionali e la 
proroga della direttiva Bolkestein hanno complicato il processo in atto, considerato anche che le 
competenze risultano in capo a vari uffici Capitolini. Puntualizza che non vi è una differenza di visione con 
l'Amministrazione centrale e che la collaborazione con l'Assessore Cafarotti è ben documentata, 
nonostante il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive abbia proceduto in maniera diversa da 
quanto dichiarato dagli organi politici. Vista la complessità dei procedimenti è stato richiesto al 
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive la nomina di un referente amministrativo, con esito 
positivo sullo spostamento di alcune postazioni da Viale Trastevere (ad eccezione di una). Porta ad esempio 
il lavoro svolto su Via Ferrari, Portici di P.zza Vittorio ed, al contempo, fa menzione del problema relativo 
alla concertazione con le Associazioni di Categoria da svolgere a livello municipale. Prosegue 
rappresentando le questioni più importanti : sulle autorizzazioni anomale riferisce che risultano essere 
complessivamente 42, di cui quattro rilasciate dal Municipio Roma I, le restanti rilasciate da altri Municipi; 
sul Tavolo del Decoro riferisce che la relativa delibera è stata pubblicata e quindi va eseguita 
dal l'Amministrazione centrale al fine di sistemare entro l'anno le zone di Via Cola di Rienzo e Viale Giulio 
Cesare. 
Presidente Coia: manifesta il suo apprezzamento per il lavoro svolto sulle rilocalizzazioni ma sottolinea che 
in realtà esse sarebbero state già previste dalla D.A.C. n. 39/2014 ma non sono mai state eseguite. Precisa 
che con lo strumento della delocalizzazione si vuole migliorare il decoro, la mobilità e che, in caso di 
mancata attuazione, occorre prendere in considerazione lo strumento giuridico della revoca per motivi di 

pubblico interesse. Ricorda che il procedimento da seguire è il seguente: atto politico, Determinazione 
Municipale e Determinazione Dipartimentale (come è stato fatto per Viale Trastevere e per Via Ferrari). 
Raffaella Cavassini (F.A. Dip. Sv.Ec.): precisa che la procedura rappresentata dal Presidente Coia è quella 
prevista dall'art.35 della Delibera A.C. n. 29/2018; il Dipartimento Sv. Ec. ha ricevuto la Determinazione 
Dirigenziale da parte del Municipio Roma I per Viale Trastevere (per le rotazioni) e successivamente ha 
convocato le Associazioni di Categoria per la rilocalizzazione delle soste sulla base delle aree individuate dal 
Municipio per la scelta del posteggio. In questa fase gli operatori hanno sollevato delle criticità e formulato 
ulteriori osservazioni sui prowedimenti emanati dal Municipio. 
Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. I) : ribadisce quanto già detto in merito alla concertazione congiunta 
(Municipio - Assessorato) con le Associazioni di Categoria spiegando che la nota inoltrata dall'Assessore 
allo Sviluppo Economico ha creato un po' di confusione. Quindi precisa che la concertazione è in capo al 
Municipio. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun. I) : rappresenta che le indicazioni ricevute dall'Assessorato 
sono pervenute solo a luglio 2019; precisa che gli uffici municipali hanno predisposto nel gennaio 2019 
l'atto unico relativo alla procedura di delocalizzazione per Viale Trastevere e per Via Ferrari. Rappresenta 
che il Dipartimento Sviluppo Economico ha trasmesso alle Associazioni di Categoria una nota con la quale 
comunica le intenzioni del Municipio Roma I, chiedendo di formulare solo per Viale Trastevere le 
osservazioni entro il termine di 10 giorni. Riferisce che è in preparazione la Delibera di Gfunta Municipale 
con le disposizioni attuative. 
Pasquale Pelusi (Dir. Dip.Sv.Ec.) : rappresenta che le medesime criticità sono state sollevate dagli operatori 
del Municipio Roma VII e spiega la procedura applicata. 
Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. I): precisa che la concertazione si apre al Municipio e non al Dipartimento 

· Sviluppo Economico. Comunica che trasmetterà tutti i fascicoli relativi alle autorizzazioni anomale che non 
rientrano nella competenza del Municipio I. Per quanto riguarda i posti fissi spiega che saranno trattati 
contestualmente allo spostamento delle rotazioni . 
Presidente Coia: chiede alla Presidente Alfonsi di informare la Commissione sui futuri procedimenti. 
Ricorda che Piazza del Teatro di Pompeo è uno dei prossimi siti oggetto di delocalizzazione e che la priorità 
su cui si sta lavorando è il Tavolo del Decoro, percorso lungo e faticoso, presentato in Giunta Capitolina di 
recente, nel corso del quale non sono state indicate le alternative dei posteggi. 
Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. I): sul Tavolo del Decoro precisa che Roma ~ satura e che pertanto, 
soprattutto nel Municipio Roma I, non è facile presentare proposte alternative di posteggi. 
Marco Agostini (Ass. Sv.Ec.): rappresenta che in Regione Lazio è in fase di approvazione una norma che 
prevede una forma di incentivo a chi rinuncia al titolo. 
Presidente Coia : per quanto riguarda le autorizzazioni anomale rappresenta che l'Amministrazione 
Capitolina non ha lo storico di questi titoli autorizzativi e che pertanto non si può iniziare un procedimento; 
nutre forti dubbi che per le restanti 49 autorizzazioni ci sia un'istruttoria che comprenda i titoli originali. 
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Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. I): spiega che ci è voluto circa un anno di lavoro per ricostruire lo storico di 
tutte le licenze anomale. 
Raffaella Cavassini (F.A. Dip. Sv.Ec.): sulla questione delle anomale del Municipio Roma I ricorda che, a 
seguito di una riunione con il Direttore Generale richiesta dal Dirigente del Municipio, si convenne di 
adottare uno specifico iter affinché il ruolo del Dipartimento Sviluppo Economico fosse di coordinamento, 
attraverso un'interlocuzione con gli altri municipi, cercando di valutare le aree alternative, ed in caso di 
esito negativo, applicare quanto disposto dal regolamento ovvero la decadenza del titolo. 
Pasquale Pelusi (Dir. Dip.Sv.Ec.): ribadisce che la procedura da seguire è quella prevista dall'articolo 35 della 
D.A.C. n. 29/2018, ossia I' istruttoria in capo al Municipio con la collaborazione del Dipartimento Sviluppo 
Economico (Conferenza di servizi), su istanza dell'operatore (da ricollocare su posto fisso). In caso di 
accoglimento si rilascia il titolo, altrimenti si procede con la revoca. Per quanto riguarda i posti fissi 
ribadisce la competenza del Municipio mentre per quelli derivanti dagli esiti del Tavolo del Decoro (a 
seguito di istituzione della Cabina di Regia) la competenza è del Municipio in collaborazione con il 
Dipartimento. Sottolinea che il piano delle aree deve essere redatto dal Municipio. 
Presidente Coia: segnala al Dipartimento Sviluppo Economico ed al Municipio che durante alcune sedute in 
esterna della Commissione sono state rilevate alcune anomalie, quali, ad esempio, titoli scaduti e proroghe 
di licenze anomale e che, su quanto emerso, è stato chiesto un riscontro alla Polizia Locale ed al Municipio. 
Pasquale Pelusi (Dir. Dip.Sv.Ec.): riferisce che, nelle more dell'avvio del nuovo sistema di gestione dei cambi 
turni in forma elettronica, l'ufficio dipartimentale sta provvedendo a garan!ire il ricevimento delle 
comunicazioni di cambio turno e la successiva lavorazione da .parte degli uffici competenti per evitare, nel 
rispetto della norma, di elevare sanzioni non dovute a carico degli operatori. Riferisce che, entro fine anno, 
verrà testato un nuovo Sistema Operativo che sarà messo in produzione a marzo 2020. 
Tatiana Campioni (Assessore Commercio Mun. I): si impegna ad inviare al Dipartimento Sviluppo Economico 
un elenco delle rotazioni posizionate nel Municipio Roma I in modo illegittimo, chiedendo la revoca di circa 
22 postazioni. 
Sabrina Alfonsi (Presidente Mun. I): denuncia il problema di carenza di personale per l'Ufficio Commercio 
del Municipio rappresentando che l'Assessore Cafarotti e l'Assessore De Santis ne sono a conoscenza e che 
l'ufficio dovrebbe essere integrato di circa sei unità. 
Presidente Coia: raccoglie la richiesta della Presidente Alfonsi, comprendendo le difficoltà e si impegna ad 
individuare una soluzione. 
Paolo Molinaro (ANVA): ritiene che l'atteggiamento dell'Amministrazione del Municipio Roma I riguardo il 
Commercio su Area Pubblica stia influendo negativamente sul settore; propone di organizzare 
diversamente il Commercio su Area Pubblica, abbellire le postazioni e trovare un accordo tra residenti e 
commercianti nel rispetto delle regole. 
Alfiero Tredicine (APRE) : ritiene che l'Amministrazione debba ripianificare il Commercio su Area Pubblica, 
secondo leggi e regolamenti, evitando di effettuare spostamenti in zone scarsamente commerciali. Sostiene 
che l'Amministrazione del Municipio Roma I stia favorendo la grande e media distribuzione ed il commercio 
al dettaglio. Non condivide l'operato del Tavolo del Decoro e chiede che l'Osservatorio si riunisca quanto 
prima per ripianificare il Commercio su Area Pubblica. 
Presidente Coia: risponde che l'Osservatorio si è riunito ed a breve dovrà eleggere i suoi organi. 
Luca Paolucci (Consulta Confimprese): chiede che tutte le discussioni vengano affrontate dall'Osservatorio 
e che sia l'unico strumento di gestione del commercio al fine di velocizzarne i procedimenti. 
Presidente Coia: risponde che ci sono state tante occasioni (riunioni, commissioni) per fare proposte e che 
ne sono pervenute poche. 
Filippo Macrì (AIARC): denuncia che il vero problema è quello dell'abusivismo commerciale e che durante le 
concertazioni sino ora avute, i Municipi non hanno considerato le proposte alternative presentate dalle 
Associazioni. 
Carlo Cafarotti (Assessore Commercio): riferisce di aver richiesto alla Polizia Locale di effettuare verifiche 
sulle edicole che vendono merci non autorizzate, di aver trasmesso un vademeclJ.m sulle rilocalizzazioni al 
fine di evitare la non compatibilità delle proposte pervenute, organizzando sopralluoghi con le Associazioni 
di Categoria. Precisa che alcune proposte pervenute sono risultate incompatibili con il PGTU e che la 
pianificazione delle aree spetta ai Municipi. Precisa che l'Assemblea Capitolina e i Municipi sono organi 
sovrani e che l'Osservatorio sul commercio è una cabina di compensazione deputata alla progettualità. 
Mario Tredicine (UPVAD): sottolinea la mancanza di un piano del commercio sul territorio romano; 
rammenta che invano è stato chiesto un tavolo di concertazione; chiede di attendere l'emanazione delle 
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nuove normative prima di prendere qualunque decisione. Sul tavolo del decoro ritiene che il PGTU sia stato 

applicato alle bancarelle e non alle edicole. 
Presidente Coia: prosegue ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno: "Illustrazione 
controdeduzioni alle osservazioni dei Municipi alla proposta di modifica della Deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 31 del 9 giugno 2017 avente ad oggetto l'introduzione del Regolamento "Sale Slot e Giochi 
Leciti" e concede la parola alla Cons.Seccia . 
Cons. Seccia : consegna alla Commissione le controdeduzioni alle osservazioni sollevate dai Municipi Roma I 
e X sulla D.A.C. n. 31 del 9 giugno 2017 da trasmettere al Segretariato Generale; spiega che sarà sua cura 
consegnare la documentazione anche alla Commissione Politiche Sociali e della Salute. Dà lettura ai 
presenti delle controdeduzioni dei municipi con le relative motivazioni di mancato accoglimento. 
Emanuele Montini (Staff Assessorato alla Persona): illustra la realtà connessa alla Ludopatia, patologia 
legata al gioco d'azzardo che coinvolge il 36% della popolazione; rappresenta che la problematica è molto 
sentita e che proseguono le opere di sensibilizzazione, spiegando le iniziative intraprese sul territorio. 
Cons. Simonelli: propone che per il calcolo della distanza minima dai luoghi sensibili si adotti, in analogia di 
quanto applicato nel campo della prevenzione incendi, la regola del "filo teso" ovvero che le distanze siano 
calcolate in modo effettivo. 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,10. 
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Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del ?.P../(?:/.'?:6!.f.7.. 

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 

Il Presidente 
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