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L'anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 9,30, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/21832/2019), si 

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

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Disamina ed eventuale espressione di parere sulla Proposta n. 139/2019 (prot.n. RC/31348/2019) . 
Verifica delle quantità di aree destinate ad insediamenti per attività produttive industriali ed artigianali, da 
cedere in diritto di superficie nell'anno 2020 e determinazione dei relativi corrispettivi. (Dee. G.C. n.56 del 31 
ottobre 2019) . 
2) Disamina ed eventuale espressione di parere sulla Proposta n.140/2019 (prot. n. RC/31783/2019). 
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 
267 /2000 derivante da sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 438/53/11 - Ali Events 
S.p.A. e/Roma Capitale. (Dee. G.C. n. 55 del 31 ottobre 2019) . 

3) Progetto di realizzazione di un prototipo di Placca tipo (cd . Borchia), per il posizionamento in sede 
stradale della stessa, al fine di poter meglio identificare la delimitazione degli stalli destinati alle postazioni 
di commercio su area pubblica, così come previsto dalla D.A.C. n.30/2017, modificata dalla D.A.C. 
n.29/2018. 
4) Problematiche inerenti la firma delle Convenzioni AGS; 
5) Varie ed eventuali . 
Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio : 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 09.50 alle ore 11.00 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 09.57 alle ore 11.00 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 

Il Consigliere Massimo Simonelli Componente ASSENTE 

Il Consigliere Enrico Stefano Componente dalle ore 09.35 alle ore 11.00 
Il Consigliere Giulia Tempesta Componente dalle ore 10.00 alle ore 10.25 
Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Cristiana Paciocco (il Cons. Simonelli) dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Renato Merlino (Arch. Dip. Sv. 
Ec.); Raffaella Cavassini (Dip.Sv.Ec.); Nota Bruno (Dip.Sv.Ec.); Giorgio Merolli (Assessorato Bilancio); Tiziana 

Aru (Dip.Sv.Ec.); Mario Tredicine (Pres. UPVAD); Antonello Giuffrida (Uditore); Michele Lo Squadro 
(Assessorato Sv. Ec.); Carlo Cafarotti (Assessoere Sv. Ec.) . 

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 10,00. 
Presidente Coia: riepiloga i punti all'Ord ine del Giorno. Si procede quindi all'approvazione del verbale n.47 
dell' 1 ottobre 2019 e del verbale n.49 dell' 11 ottobre 2019 che vengono approvati con l'astensione della 
Cons. Tempesta . Passa quindi alla discussione del primo punto all 'ordine del gi<frno, ossia la "Proposta n. 
139/2019 (prot.n . RC/31348/2019) - Verifica delle quantità di aree destinate ad insediamenti per attività 
produttive industriali ed artigianali, da cedere in diritto di superficie nell'anno 2020 e determinazione dei 
relativi corrispettivi" . Rappresenta che con l'Assessore allo Sviluppo Economico Carlo Cafarotti, si discuteva ~ 
sull'esistenza di progettualità per utilità pubblica per decrementare questi canoni e di ciò bisognerà 
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parlarne con il Dip. al Bilancio e con il Dip. allo Sviluppo Economico anche, per esempio, in relazione 
all 'artigianato nonostante Acilia-Dragona non sia una zona centrale e forse poco appetibile per eventuali 
investimenti. Al momento bisogna esprimere parere sulla conferma del coefficiente con riserva di pensare 
a progettualità future. 
Cons.Tempesta: ch iede se, in vista dell'approvazione del bilancio, si faranno apposite commissioni sul tema; 
Pres. Coia : risponde affermativamente ma non è noto se verranno affrontate tutte le questioni del Dip. 
Sviluppo Economico, in quanto è una struttura che non ha un bilancio cospicuo. 
Alle ore 10.05 si procede con la votazione per l'espressione di parere sulla "Proposta n. 139/2019 (prot.n. 
RC/31348/2019). Verifica delle quantità di aree destinate ad insediamenti per attività produttive industriali 
ed artigianali, da cedere in diritto di superficie nell'anno 2020 e determinazione dei relativi corrispettivi. (Dee. 
G.C. n.56 del 31 ottobre 2019}": 
FAVOREVOLI: Coia, Guerrini, Paciocco, Stefàno; 
CONTRARI: O; 
ASTENUTI : Tempesta che si riserva di fare ulteriori valutaz ioni in sede di una seduta con la Commissione 
Bilancio. 
Pres.Coia: passa al secondo punto all'ordine del giorno ossia la Proposta n.140 del 2019 "Riconoscimento 

della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma l lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 derivante da 
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 438/53/11 - Al/ Events S.p.A. e/Roma Capitale 
(Dee. G.C. n. 55 del 31 ottobre 2019), dandone lettura integrale. 
Alle ore 10.15 si procede con la votazione per l'espressione di parere sulla Proposta n.140 del 2019 
" Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 
267 /2000 derivante da sentenza della Commissione Tribu taria Provinciale di Roma n. 438/53/11 - Al/ Events 
S.p.A. e/ Roma Capitale (Dee. G.C. n. 55 del 31 ottobre 2019}" : 
FAVOREVOLI: Coia, Guerrini, Paciocco, Stefàno; 
CONTRARI: O; 
ASTENUTI: Tempesta. 
Pres. Coia : passa a riepilogare il terzo punto all'ord ine de l giorno ossia il " Progetto di realizzazione di un 
prototipo di Placca tipo (cd. Borchia}, per il posizionamento in sede stradale della stessa, al fine di poter 
meglio identificare la delimitazione degli stalli destinati alle postazioni di commercio su area pubblica, così 
come previsto dalla D.A.C. n.30/2017, modificata dalla D.A.C. n.29/2018" . Riferisce di voler invita re alcuni 
art igiani per valutare la migliore offerta per il progetto e la realizzazione di un protot ipo di Placca tipo (o 
Borchia), da proporre ai municipi per l'esecuzione della D.A.C. n.29/2018 ed a tal fine riferisce che per 
questo è stata predisposta una bozza di nota. Rappresenta che per questa finalità si possono util izzare i 
fondi dell'Assemblea Capitolina da richiedere a titolo di Commissione. 
Cons. Stefàno: esprime grande apprezzamento per questa proposta . 
Pres. Coia : r iporta alcuni esempi di borchie realizzate e messe in opera presso i comuni di Sanremo e 
Vasto. 
Arch . Merlino (Dip. Sv. Ec.): riferisce che la prima sperimentazione di un progetto di borchia risale al 2009 e 
mostra delle riproduzioni fotografiche alla Commissione. Negli anni seguenti il progetto è stato sottoposto 
alla Sovrintendenza Capitolina che ha espresso parere favorevole e invita la Commissione a confrontarsi 
con la stessa. All'epoca si parlava di borchie in ghisa per evitare l'inciampo in quanto le s"tesse vanno 
applicate ai lati dell 'area e raso strada. 
Pres.Coia: sottolinea che si tratta di una proposta politica e che la Sovrintendenza Capitolina è stata invitata 
alla presente seduta e interpellata al riguardo ma non ha fornito queste informazioni, né si è presentata . 
Cons.Guerrini: precisa che il Tavolo tecnico del 2014 adottò questa soluzione recependo quanto avvenuto 
in tutta Europa, ma per l'esecuzione ci furono problemi e non se ne fece più nulla: sconsigl ia per sua 
esperienza l'uti lizzo di materiale prezioso come il bronzo perché potrebbe essere oggetto di furto per cui si 
renderebbe necessaria una forte vigilanza per dare un segnale alla cittadinanza e agli esercent i per portare 
decoro. 
Pres.Coia : chiede ai consiglieri se convengano sull ' invio della nota di richiesta .di un preventivo, previo 
parere alla Sovrintendenza e gli stessi r ispondono affermativamente. Passa all'esame del quarto punto 
all 'ordine del giorno oss ia " Problematiche inerenti la firma delle Convenzioni AGS"; dà lettura della nota di 
Commissione prot. N.RQ/21808 del 2 dicembre 2019 di sollecito al Dip. Sv. Economico per la firma della 
predetta convenzione. Fa un excursus e ricorda che ci sono state molte interlocuzioni con le Associazioni di 
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categoria, poi è stato approvato lo schema di convenzione ma successivamente sono sorte ulteriori 
perplessità. Da giugno 2019 ad oggi la questione è ferma e non si capiscono i motivi per i quali non si 
proceda alla firma della convenzione. Chiede spiegazioni agli uffici del Dipartimento Sv.Ec. 
Bruno Nota (Dip. Sv.Ec.): riferisce che delle 52 Ags, 43 hanno consegnato documenti parziali, 5 non hanno 
presentato alcun documento, 3 non vogliono stipulare, 1 non fa parte della convenzione. 
Pres. Coia: ribadisce che la mancata firma della convenzione impatterà sul bilancio. 
Raffaella Cavassini (Dip. Sv. Ec.): riferisce che la convenzione richiede le verifiche contabili, che le morosità 
vanno verificate, che le Ags non hanno ancora integrato la documentazione nonostante siano stati dati 
termini aggiuntivi e che gli uffici così non possono procedere alla definizione dei contratti. 
Pres. Coia: chiede al Dip. Sv.Economico un report sui documenti da integrare da parte delle Ags per un 
confronto con le rappresentanze delle Ags. 
Mario Tredicine {Upvad): chiede di avere questo report oppure propone di fare da tramite con le Ags per 
l'integrazione della documentazione mancante. 
Giuffrida {uditore): rappresenta che per i mercati datati ed in cattive condizioni il problema è trovare 
un'assicurazione conveniente. 
Pres.Coia: risponde che l'assicurazione non riguarda tutto il mercato perché non è di proprietà del 
responsabile del medesimo e che anche la convenzione precedente richiedeva tale assicurazione. Chiede 
dunque come facessero prima a stipulare una polizza assicurativa e ricorda che questa Amministrazione è 
dovuta intervenire in quanto non tutte le Ags presentavano i bilanci e per anni sono mancati i controlli sui 
mercati. Si vuole ripristinare la legalità e le Ags che non arriveranno alla sottoscrizione della convenzione 
non potranno più esercitare le loro funzioni. 
Assessore Carlo Cafarotti (Ass. Sv.Ec.): riferisce che è stata fissata una riunione per la prossima settimana 
con Confcommercio che porterà un resoconto delle criticità delle Ags sulla collazione dei documenti. 
Ribadisce che la sottoscrizione della convenzione debba avvenire inderogabilmente entro dicembre. 
Mario Tredicine (Upvad) : ribadisce I' importanza delle Ags e chiede di convocare anche le altre associazioni 
di categoria . 
Assessore Carlo Cafarotti (Ass. Sv.Ec.): dà atto del lavoro svolto dall'Upvad per la convenzione e precisa che 
incontrerà la Confcommercio in quanto gli è stato chiesto un appuntamento. 
Pres.Coia: sottolinea che molte associazioni hanno cooperato alla convenzione e che bisogna sottoscriverla 
entro dicembre 2019. 
Assessore Carlo Cafarotti (Ass. Sv.Ec.): ribadisce che se I' Ags del mercato non sottoscrive la convenzione, 
questo comporterà un maggiore lavoro per il dipartimento che ne deve curare il passaggio di competenze 
al municipio. 
Pres.Coia: rimanda ad una seduta di aggiornamento, ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la 
seduta alle ore 11,00. 

Il Coadiutore del Segretario 

9)!JY~t~ LD 
Il Presidente 
Andrea Coia 

Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del ../.'l:./t?..r.(.ZP..0... 
4---<:-

Il Segretario Il Presidente 

/; ~iovanni ~i Qo~ 
iA/v~ J,h. <J ~ 
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