ASSEMBLEA
CAPITOLINA
_______________________________________________________________________________

Mozione n. 9
del 30 gennaio 2018
(ex art. 109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
___________
PREMESSO CHE
-

la delibera n. 30/2017 (altrimenti nota come "Nuovo Regolamento del Commercio su Area
Pubblica") disciplinando la materia di servizi del commercio su area pubblica, interveniva
tra le altre cose sulla maggiore occupazione all'interno dei mercati definendo che "Sulle
maggiori occupazioni di superficie autorizzate e sui magazzini in concessione all'interno
del mercato in Convenzione AGS si applica il canone concessorio di pagamento a tariffa
piena, senza applicazione dell'abbattimento di cui alla deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 4 del 25 dicembre 2017 e ss.mm.ii..";

- l'Assemblea Capitolina con propria deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2017, al punto 9)
dell'Allegato A) modificava l'abbattimento previsto dalla deliberazione consiliare n. 78/1991,
da applicare alle associazioni degli operatori commerciali dei mercati rionali coperti e su
plateatico attrezzato, nella nuova misura del 50% del canone pieno per servizi a domanda
individuale, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2017;
VISTO
che lo stesso proponente della delibera n. 30 e Presidente della Commissione Capitolina
IX Commercio Andrea Coia depositava una proposta di modifica in data 12 dicembre 2017
riportando tra le modifiche l'applicazione dell'abbattimento ai canoni di maggiore
occupazione di superficie;
CONSIDERATO
che la situazione economica in cui versa tutto il settore del commercio ed in particolare il
settore dei mercati è di grave crisi;
ATTESO CHE
- gli operatori del settore, che rappresentano una porzione del vero tessuto tradizionale
socio-economico dell'Italia, sono nella maggior parte dei casi singoli operatori o ditte
individuali di piccoli imprenditori che, da moltissimo tempo, svolgono questo lavoro anche a
livello familiare e rappresentano un riferimento per i prodotti di artigianato e tipici prodotti
locali;
- in Italia e nel Lazio il settore del commercio su area pubblica contribuisce al PIL, nel Lazio
conta oltre 15.000 operatori, di cui circa 10.000 solo nella città di Roma e provincia, oltre al
fatto che il settore presenta caratteristiche del tutto peculiari e di cui occorre tener conto;
TENUTO CONTO CHE
il 1° giugno 2017 è stata approvata in Assemblea Capitolina la suddetta delibera n. 30 che
introduce misure che favoriscono il commercio all'interno dei mercati estendendone le
potenzialità attraverso il consumo sul posto e la somministrazione e l'introduzione di altre
tipologie di attività volte a creare nuovi punti di aggregazione sociale dando ulteriore
impulso alle attività produttive presenti;
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L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E L’ASSESSORE COMPETENTE


a valutare una proroga al 31 marzo 2018 per tutti i canoni COSAP;



a dare le opportune disposizioni agli Uffici interessati affinché vengano forniti agli
operatori ed alle AGS i chiarimenti indispensabili a gestire il passaggio dalle vecchie alle
nuove convenzioni;



a controllare le convenzioni in essere con le AGS ed eventualmente introdurre degli
elementi di premialità per quelle che gestiscono virtuosamente la cosa pubblica
ponendosi come elemento proattivo nella gestione dei mercati.

F.to: Coia, Politi, Mussolini, Sturni, Montella, Seccia, Corsetti e Stefàno.
___________________________________________________________________________
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 29 voti
favorevoli, nella seduta del 30 gennaio 2018.
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