
ROMA 
Commissione IX Commercio - Congiunta VI Cultura 

Verbale n. 41 - seduta del 11 settembre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di settembre alle ore 14,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot.n RQ/14636/2019), 

presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, si sono riunite in seduta congiunta la Commissione 

Capitolina Permanente IX Commercio e la Commissione Capitolina Permanente VI Cultura per trattare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento in merito alla situazione relativa al Centro Carni; 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Massimo Simonelli Componente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 14.30 alle ore 15.45 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Nello Angelucci (sost. la Cons. Penna) dalle ore 14.30 alle ore 16.10 

Sono presenti per la VI C.C.P. Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro: 
Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
Consigliere Andrea De Priamo Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Roberto Di Palma Componente ASSENTE 
Consigliere Stefano Fassìna Componente ASSENTE 
Consigliere Paolo Ferrara Componente ASSENTE 
Consigliere Eleonora Guadagno Presidente dalle ore 14.30 alle ore 16.10 
Consigliere Alfio Marchini Componente ASSENTE 
Consigliere Monica Mantella Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.10· 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 

Il Consigliere Carola Penna Vice Presidente ASSENTE 
Il Consigliere Giulia Tempesta Componente dalle ore 14.50 alle ore 15.40 
Il Consigliere Giovanni Zannola Componente dalle ore 14.30 alle ore 16.05 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Simona Ficcardi (sost. il Cons. Ferrara) dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
Il Consigliere Annnalisa Bernabei (sost. La Cons. Paciocco) dalle ore 14.30 alle ore 16.10 

; 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Sergio Scalia (Coordinamento 
Popolare Centro Carni); Alessandro Piroli (Unione Operatori Centro Carni); Giancarlo Ministeri (C.S.A.); 
Roberto Parpagnoli (C.S.A. Logistica Sabina); Fabrizio Forti (A.C.C.R.); Aldo Barletta (Direzione Mercati 
all'Ingrosso); Roberto Foschi (Assessorato Sv. Ec.) . 
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Presiedono la seduta i Presidenti Coia e Guadagno che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiarano aperta la stessa alle ore 14.55. 
Pres. Coia: riferisce che per l'Assessorato allo Sviluppo Economico verrà il Dott. Foschi, che l'Assessore al 
Bilancio è occupato in variazione di bilancio, che quindi verranno riconvocati nella prossima commissione 
unitamente ad AMA per fornire gli elementi emersi nella cabina di regia . 
Pres. Guadagno: dà lettura del comunicato di AMA pubblicato sul sito istituzionale a seguito di 
approvazione di bilancio di esercizio del 2017. Tale documento riporta che le perdite pari a circa 136 
milioni di euro derivano dalla rettifica del valore dai 137 milioni stimati del 2009 agli attuali 31,5 milioni di 
euro del complesso del Centro Carni comunicato ad AMA dalla società di gestione del fondo immobiliare 
proprietario dell' Asset, istituito 10 anni fa per la valorizzazione dello stesso e che, nonostante ciò, AMA ha 
un patrimonio netto positivo di 134 milioni di euro. 
Cons. Bordoni: sottolinea che non è verosimile una rettifica che passa da un valore di 130 milioni a 30 
milioni di euro. 
Pres. Coia: riferisce che, in una precedente seduta della Commissione Trasparenza, I' A.D. Longoni ha 
spiegato che fino all'anno scorso la valutazione del valore era superiore a 100 milioni, mentre quest'anno il 
valore è sceso a 31 milioni di euro. Rappresenta che al momento non ha documenti che portano a questa 
conclusione e che ha richiesto di acquisire la perizia. Spiega che fino all'anno scorso il bene è stato 
valorizzato come se fosse residenziale, mentre quest'anno si è deciso di non usare questo parametro ma 
che non se ne conosce la motivazione. 
Cons. Mantella: fa un excursus e sottolinea che nel 2009 in AMA, con la giunta Alemanno, vi è stata 
l'esigenza di ricapitalizzare e quindi fare un contratto di finanziamento poi confluito nel fondo 
immobiliare. Il 21/10/2011 AMA aumenta il capitale, con valore del fondo di 116 milioni di euro. Spiega 
che come usualmente accade, la banca deve avere come contropartita un valore immobiliare e che il 
conferimento in natura è stato proprio il Centro Carni, inclusi la progettualità ed il costruito. C'è stata poi 
un'ulteriore emissione di quote da parte della banca a favore di AMA. Sottolinea un momento 
importante: il 31/10/2017 AMA chiede di realizzare un progetto innovativo di rigenerazione urbana; il 
29/11/2017 viene creata la Cabina di Regia, composta da Assessorato al Bilancio, Assessorato alle 
Partecipate, Dip. Urbanistica, Dip. Commercio, Municipio V, Assessorato al Commercio e AMA, che ha 
tenuto molte riunioni; il 26/07 /2018 AMA comunica che "non sono emersi elementi tali da incidere in modo 
significativo sulla prospettiva di valorizzazione del compendio immobiliare" e su tale presupposto si 
fondano le conseguenze che portano ai 39 milioni di euro. Il problema è capire chi avrebbe dovuto portare 
avanti questa progettualità, ad oggi non realizzata : AMA, l'S.G.R. o Risorse per Roma . Il 28/6/2019 l'S.G.R. 
comunica di approvare il rendiconto del fondo immobiliare e che non ci sono le condizioni per confermare il 
valore del Centro Carni in linea con gli anni precedenti, facendo emergere così questa svalutazione. Ci si 
chiede dunque, avendo uno schema di assetto preliminare approvato nel 2009 ed in assenza di delibere 
nuove dal punto amministrativo e di nuovi indirizzi politici, il motivo di questo cambio di valutazione. Ci si 
chiede quindi se la precedente valutazione dello stock immobiliare sia veritiero o meno. 
Pres Coia: riferisce che la Cabina di Regia ad oggi non ci può aggiornare e che nella riunione si è trattato 
della progettazione e di chi dovesse farsi carico del progetto, owero AMA o Risorse per Roma, volendo 
AMA mantenere il potere decisionale sulla progettazione. Rappresenta di non sapere se sia stato incaricato 
un progettista e se siano state esaminate anche le proposte degli operatori. 
Pres. Guadagno: riferisce che era stato individuato anche un professore Universitario da parte di AMA per 
un progetto, ma non è stato mai realizzato. 
Alessandro Piroli (Unione Operatori Centro Carni Roma): denuncia che BNP PARIBAS ha acquisito da AMA 
un'area demaniale, che la rigenerazione urbana non è stata mai fatta e che la cabina di regia si è riunita 
senza la partecipazione degli operatori. Riferisce che sulla variazione urbanistica ha prodotto molta 
documentazione all'Assessore al Bilancio Dott. Lemmetti, il quale ha sostenuto che in base alla Delibera 
n.21/2010 gli operatori rimangono nel Centro Carni fino a quando non saranno pronti l'area e i locali al CAR 
di Guidonia. Riferisce che il CAR ha venduto l'area destinata agli operatori del C>ntro Carni e specifica che 
precedentemente avevano un contratto di concessione e che successivamente è stato firmato un contratto 
di locazione da 54 aziende. Rappresenta che nei sei mesi precedenti, il Centro Carni ha ricevuto in visita 
una delegazione Cinese che si è complimentata per l'eccellenza dello stabilimento e per il trattamento 
ricevuto. 
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Pres. Coia: chiede quando sia avvenuta questa visita, se fosse presente l'Assessore competente e se la visita 
fosse stata autorizzata. 
Alessandro Piroli (Unione operatori Centro Carni Roma): risponde che il permesso è stato concesso 
dall'Ufficiale Sanitario in capo Dott. De Angelis. 
Sergio Scalia (Coordinamento Popolare Centro Carni) : spiega che il valore di 137 milioni di euro si fonda 
sulla proposta di Alemanno del SAP del 2009, che prevedeva la costruzione di un edificio di 15 piani con 
circa 2000 appartamenti su viale Palmiro Togliatti, oltre ad un'area adibita ad uso Commerciale e Uffici. Se 
cambia la valutazione politica, cambia anche quella economica. Bisogna decidere se realizzare la proposta 
Alemanno o rendere produttivo il Centro Carni, spostandovi anche il mercato dei fiori recuperando lo 
scarto tra 80 e 137 milioni di euro tramite il fitto dei locali (circa 1 milione e mezzo di euro l'anno). 
Cons Bordoni: chiede se il progetto di Alemanno ereditava quello di Veltroni. 
Fabrizio Forti (ACCR): risponde che Veltroni voleva fare il progetto "Cittadella" che non prevedeva la 
macellazione, al contrario del progetto di Alemanno. Precisa che gli operatori avevano dato all'allora Ass. 
Bordoni la disponibilità di trasferirsi al CAR e che ad oggi il CAR ha preso 6 milioni di euro dalla Regione per 
il trasferimento del Centro Carni che però non è mai avvenuto. 
Pres. Coia: riferisce di essere a conoscenza che il CAR ha abbandonato l'idea di ospitare il Centro Carni e che 
c'è una Delibera della Cons. Guadagno in attesa di pareri. 
Fabrizio Forti (ACCR): riferisce che AMA è in possesso di cartelle inerenti la valorizzazione e che il personale 
del Centro Carni è composto da un Dirigente, 11 dipendenti di livello D, 32 dipendenti di livello C e 10 di 
livello B, oltre le categorie protette. Si tratta di molto personale ma non si sa bene come sia organizzato il 
lavoro. Il Centro Carni è un servizio a domanda individuale. Riferisce che sono aumentati i costi del 
personale che lavora all'interno del Centro Carni e denuncia che il lavorare la vive come una punizione. 
Ribadisce che è sua intenzione continuare a lavorare presso il Centro ma con serenità. Riferisce che vi 
lavorano 1282 persone e che il Direttore Ciminelli si è impegnato a risolvere le problematiche nell'ultimo 
mese; che la BNP ha eseguito interventi senza chiedere la preventiva autorizzazione e chiede quali siano i 
motivi per i quali venga cambiato continuamente il Direttore (se ne sono succeduti 5 solo negli ultimi 5 
anni) minando così la continuità. 
Cons. Bordoni: propone di effettuare un sopralluogo e sottolinea che la continuità amministrativa è 
importante. Loda il Dott. Barletta che è presente e che vuole dare indicazioni sulle modalità di utilizzo 
dell'area. 
Pres.Guadagno: rappresenta che l'indirizzo del Movimento 5 Stelle è contenuto nella proposta di Delibera, 
al momento ferma in attesa dei pareri. Rispetto all'ultimo incontro bisogna considerare che la vendita 
dell'immobile deve rispettare la D.A.C. n. 81 e che c'è stata una svalutazione del fondo dell'area del Centro 
Carni. Ricorda che il Movimento 5 Stelle non vuole alcuna speculazione edilizia. In base a queste nuove 
informazioni, tra cui la svalutazione del debito di AMA, bisogna approfondire nuovamente la Delibera 
proposta, prevedere lo spostamento anche del mercato ittico che va ora stralciato alla luce dei 
cambiamenti avvenuti e verificare le conseguenze delle modifiche intervenute sugli equilibri finanziari. 
Sergio Scalia (Coordinamento Popolare Centro Carni): propone di seguire la strada del progetto di 
valorizzazione. 
Cons. Mantella: dà lettura di un passo evidenziato in Cabina di Regia relativo all'intenzione di creare un 
Polo Strategico Internazionale. 
Pres. Guadagno: precisa che si trattava di un'idea dell'allora Presidente Bagnacani. 
Aldo Barletta (Direzione Mercati all'Ingrosso): sottolinea che lo sviluppo successivo è legato alla 
chiarificazione di situazioni di incertezza in modo da decidere come procedere a livello amministrativo; 
sullo sviluppo attuale bisogna trovare soluzione ai problemi, primo fra tutti quello della sicurezza, 
incontrare la Polizia Locale, arrivare al progetto di bilancio. Questo profilo è stato evidenziato in 
Assessorato in quanto incide sulla struttura organizzativa; bisogna reperire nuovi operai; sulle entrate 
riferisce che le stesse al momento superano quanto previsto per l'anno e che abbassano il disavanzo; la 
gara pubblica non potrà essere fatta prima di avere certezza politica e amministrativa . ... 
Giancarlo Ministeri (C.S.A.): sottolinea la necessità che i bandi siano regolari e ricorda che all'ultima gara si 
è presentato solo il consorzio. Si tratta di un bando da un milione e mezzo di euro circa. Fa un excursus e 
precisa che si tratta di 250.000 euro l'anno per la macellazione, il resto riguarda la pulizia e la sanificazione, 
attività di cui il Comune non potrebbe farsi carico. Precisa le modalità richieste per l'esecuzione dei servizi 
(orari, macellazione .. }. Riferisce che il Direttore ha sottolineato la sussistenza di mancati pagamenti, mentre 
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gli operatori chiedono, in quanto integrati nella struttura, che anche il canone calcolato per il magazzino 
adibito a stoccaggio della merce, sia portato fino al 20% come previsto negli accordi per gli affitti dal 1987, 
a fronte di una richiesta di € 90.000 calcolati per gli ultimi 5 anni sulla base di precedenti normative. 
Pres. Coia: chiede a quando risalga questa richiesta di pagamento e di produrre l'atto. 
Giancarlo Ministeri (C.S.A.): risponde che nella prossima giornata richiederà agli Archivi Capitolini tale 
documentazione e che la richiesta di pagamento è recente. 
Alessandro Piroli (Unione Operatori Centro Carni): ribadisce l'importanza e l'esemplarità del Centro Carni. 
Cons. Mantella: precisa che il Regolamento del Centro Carni è del 1994 e che l'art. 6 riporta le entrate del 
mercato, i canoni e i diritti sulle certificazioni rilasciate dal Direttore. Ritiene sia il caso di modificare il 
Regolamento. 
Aldo Barletta (Direzione Mercati all'Ingrosso): rappresenta che le tariffe sono state attualizzate con 
Delibera di Giunta Comunale n.245/2018 e precisa che la competenza a modificare il regolamento spetta 
alla Regionale. 
I Presidenti ringraziano i presenti di essere intervenuti e chiudono la seduta alle ore 16,10. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

(:.A°)f}r ( 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

~ 
Presidente CCP VI Cultura 

E~onora ~ta~o 
e e ...... 'r 

Il presente verbale, composto di n~ pagine, è stato letto ed approvato dalla CCP IX Commercio nella seduta 
dei .. ~??: .. -:/è::: .. ?A!.1. 

Il Coadiutore del Segretario 
~iov nni Di Dçruenico tJ/ Q__~k~4 

Presidente CCP IX Commercio 
Andrea Coia 

Il presente verbale, composto di n.~pagine è stato letto ed approvato dalla CCP VI Cultura nella seduta del 

..... ~·S/C>i.·}'2otrv 

Il Presidente CCP VI Cultura 

('-~o;pdagno 
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