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

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell 'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/17631/2019), si 

è riunita, presso la Sala Commission i sita in Via de l Tritone 142, la Commissione Cap itolina Permanen te IX 

Crimmercio per t rélttare il seguente ord ine de l giv rno : 

1. Sopralluogo in esterna per la verifica del commercio su area pubblica presso Piazza Campo de' Fiori 
e aree limitrofe; 

2. Varie ed eventuali. 

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

I Consigliere Davide Bordoni Componente 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente 

Il Consigliere Giulio Bugarini Componente 
Il Consigliere Gemma Guerrini Componente 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente 
Il Consigliere Carola Penna Componente 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 
Il Consigliere Massimo Simonelli Componente 
Il Consigliere Enrico Stefano Componente 

dalle ore 11.35 alle ore 11.50 
dalle ore 12.17 al :e ore 13.53 
ASSENTE 
dalle ore 11.35 alle ore 11.50 
dalle ore 12.17 alle ore 13.53 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 12.40 alle ore 13.53 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Roberto Allegretti (sost. il Cons. Simonelli) dalle ore 11.48 alle ore 11.50 

dalle ore 12.17 alle ore 13.53 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Giuseppina Santori (Funz. P.L.); 
Renato Merlino (Dip.Sv.Ec.); Carla Torini (Funz. P.L.); Luciano Grosso (Funz. P.L.); Angelo Pavoncella (ANA); 
Luca Paolucci (Consulta Mun. I Centro) . . 

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 11,48; Illustra ai presenti l'ordine del giorno si 
sofferma su alcuni aspetti, legati a forme di abusivismo in luoghi simbolo della città . 
La commissione viene sospesa alle ore 11,50 per consentire il trasferimento dei Consiglieri presso l'area di 
Piazza Campo de Fiori. 
Alle ore 12.17, la seduta riprende presso il luogo dell'appuntamento sito in via dei Baullari angolo Corso 
Vittorio Emanuele Il; prima di procedere per Piazza Campo de' Fiori, il Presidente Coia suggerisce di fare 
una breve perlustrazione in Piazza Navona passando per piazza di San Panl"Clleo, dove però vengono 
sorpresi alcuni posteggi abusivi per i quali gli agenti della Polizia Locale presente, una volta richiesti i 
rinforz i, procedevano con la redazione dei verbali sa nzionatori ed il sequestro immediato del materiale e 
della merce esposta; 
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la Commissione raggiunge piazza Navona percorrendo via della Cuccagna, in direzione della Fontana dei 4 

Fiumi (del Bernini) dove viene notata subito la mancata esposizione dei titoli autorizzativi per gli artisti di 
strada e di rappresentazioni con bolle di sapone ed altre esibizione con emissioni sonore. 
Si conclude il giro all'altezza di via di Santa Agnese in Agone, con il controllo del titolo autorizzativo del 

venditore di souvenir da parte degli Organi Competenti, che risulta regolare. 
La Commissione prosegue il sopralluogo in direzione di Piazza Campo de' Fiori passando per via dei 
Baullari, dove vengono individuati alcuni posteggi, che dal controllo eseguito dagli Agenti della P.L viene 
rilevato per uno di questi, la irregolarità del titolo per quell'ubicazione; pertanto l'operatore viene invitato a 
rimuove immediatamente la merce posta in vendita ed a terminare l'attività in loco. 
La Commissione, giunta in piaaa Campo de' Fiori, '. ~ rosegue con gli accertamenti di rito da parte degli 
Organi competenti per gli altri posteggi presenti, iniziando dai banchi dei fiorai posti sul lato destro del 
mercato; 
Presidente Coia: chiede agli agenti della P.L. ed agli altri uffici presenti se, ai fini dei controlli, siano in 
possesso di documentazione utile come ad esempio le planimetrie riportanti il numero dei banchi 

autorizzati e la loro ubicazione; 
Funzionari della P.L.; rispondono che sono in possesso di una vecchia piantina riportante il numero dei 
posteggi, ma che occorre verificare se nel frattempo ci siano state delle recenti modifiche; 

Il sopralluogo prosegue in maniera tranquilla, i banchi si presentato allestiti iri maniera ordinata e ben 
organizzati; vengono ascoltati alcuni titolari dei posteggi che rappresentano alcune criticità di carattere 
tecnico e operativo; 
Presidente Coia: invita a segnalare alla commissione tali criticità; 
Terminato il giro all'interno del mercato, il Presidente Coia invita i presenti a tornate in via dei Baullari, per 
effettuare un controllo sulle altre rotazioni presenti in Piazza del Teatro di Pompeo; dai controlli risulta un 
cambio turno per una rotazione, autorizzato in maniera anomala, perché non risulta la comunicazione di 

cambio turbo al Dipartimento tramite PEC come invece prevede il nuovo regolamento; 
Angelo Pavoncelle (ANA); asserisce che un operatore ha il diritto di sostituire un posteggio che risulti libero 
anche senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento, in quanto il pagamento dell'OSP è calcolato per 
l'anno intero; 
Presidente Coia; questo però non da il diritto ad effettuare il cambio turno senza la preventiva 
autorizzazione da parte del Dipartimento, anche perché è stata inviata una comunicazione ufficiale che, 
essendo pronto il nuovo software che ne permette il controllo in tempo reale, le richieste vanno inoltrate a 

mezzo Pec; 
Angelo Pavoncelle (ANA); insiste nella necessità di rivedere la norma sull'OSP per i posteggi che dovessero 
risultare liberi, altrimenti si potrebbe configurare per l'Amministrazione un'appropriazione indebita; 
Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,53. 

Il Coadiutore del Segretario Il Pres1dente 

~~q~~ 

' 05/t/l(?(C! Il presente verbale e stato letto e approvato nella seduta del ......... ······+ ········ .. /. .. . 

Il Coadiutore del Segretario Il Presidente 
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