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L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 9,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/23124/2019), si 

è riunita, presso la Sala Parsi - I piano - Via dei Cerchi n.6, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Esito dei controlli della Polizia Locale inerenti la Festa della Befana a Piazza Navona ed esame dei relativi 

verbali; 
2) Esito dei controlli della Polizia Locale nei sopralluoghi della Commissione in esterna effettuati presso 

Piazza dei Cinquecento e via Nazionale in data 12/07 /2019 e presso Piazza dei Cinquecento e zone 

limitrofe in data 19/07 /2019; 
3) 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 Gemma Guerrini Componente 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente 
Il Consigliere Carola Penna Componente 

Il Consigl iere Maurizio Politi Vice Presidente 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 

Il Consigliere Massimo Simonelli Componente 
Il Consigliere Enrico Stefano Componente 

Il Consigliere Giulia Tempesta Componente 

dalle ore 09.15 alle ore 10.25 
dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

dalle ore 09.00 alle ore 10.30 
dalle ore 09.00 alle ore 10.30 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 09.32 alle ore 10.30 
ASSENTE 
dalle ore 09.00 alle ore 10.30 
ASSENTE 
ASSENTE 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Carlo Cafarotti (Assessore Sv. 
Ec.); Franco Giampaoletti (Direttore Generale); Pasquale L. Pelusi (Direttore CAP Dip. Sv.Ec.) ; Antonio 
Moroni (F .P.L. I Gruppo Trevi); Carla Torini (F.P.L. Gruppo Trevi); Renato Merlino (Arch . Dip. Sv. Ec.); Iacopo 
Emiliani Pescetelli (Vice Pres. I Mun.); Pierluigi Ciutti (Direttore Dip. Sv. Ec.); Clorinda D' Angeli (Funz. Dip. 
Sv. Ec.); Antonella Sterlicchio (Funz. Dip. Sv.Ec.); Luca Paolucci (Osservatorio Commercio); Alessandro Riem 
(APRE Confesercenti); Mario Tredicine (Pres. UPVAD); Ciobanu Valentin (Ass. Piazza Navona); Stefano 
Tredicine (ASCI Confimprese). 
Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatatene la val idità ai sensi dell'art . 90 del Regolamento del 
Cons iglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 9,15. 
PRESIDENTE COIA: rappresenta l' intenzione di fare chiarezza sui controlli effettuati dalla Polizia Locale a 
Piazza Navona il giorno 12 dicembre 2019 e riferisce che circa dod ici articoli di giornale riguardano questo 
fatto; si tratta di una festa importante per Roma Capitale che va fatta secondo la normativa e bisogna 
verificare cosa sia successo; è stata inoltrata una richiesta di accesso agli atti alla Polizia Locale che ha 
risposto questa mattina stessa, circa 30 minuti fa . In base a quanto riportato dai giornali , mancherebbero i 
documenti relativi alla sicurezza e riferisce essere molto grave che questi verbali non siano stati ancora 
trasmessi agli Organi Istituzionali e invece, forse, trasmessi ai giornali. Chiede spiegazioni al Dipartimento 
Sviluppo Economico ed alla Polizia Locale. 
Pasquale L. Pelusi (Direttore CAP Dip. Sv.Ec.): sottol inea che il Dipartimento ha curato molto il rilancio della 
Festa della Befana . Dalla lettura dei giornali, fra i quali "Il Messaggero", risulter~bbe che è stata aperta 
un'indagine interna per capire le falle all'interno dell'Amministrazione. Precisa quali siano le competenze 
del Dipartimento, che il bando riguarda il triennio 2017-2019 e che questa è la terza edizione. Sottolinea 
che la Direzione è stata molto attenta ai tempi: a giugno 2019 si è riunita la conferenza di servizi tra le 
Amministrazioni interessate (Dipartimento Sv. Ec., Polizia Locale, Soprintendenza e Sovrintendenza e Belle 
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Arti di Roma), durante la quale nessuna delle stesse ha presentato particolari criticità; poi è scattato l'iter 
per il rilascio delle concessioni, quindi il 21 ottobre 2019 la Direzione ha inviato una nota agli operatori per 
chiedere i documenti per il rilascio dei titoli; poi è stata fissata una riunione con le Associazioni dalla quale 
sono emerse due proposte organizzative diverse; il 27 ottobre 2019, dopo il controllo dei documenti 
(pagamento cosap, polizze, ecc .. ), sono state rilasciate 48 concessioni. Il 30 ottobre 2019 tutte le 
concessioni sono state inviate alla Polizia Locale ed alla Questura per il piano della sicurezza; il 19 
novembre 2019 è arrivato il piano della sicurezza e il vice Capo Gabinetto lo ha inviato alla Questura; il 28 
novembre 2019 i Vigili del Fuoco hanno dato parere negativo. L' iter si è concluso il 6 dicembre 2019 con il 
parere positivo dei Vigili del Fuoco ed il 7 dicembre 2019 gli operatori hanno aperto i box. Sottolinea quindi 
che il Dipartimento ha fatto un controllo tecnico ma le prescrizioni sono state date dagli organi preposti e 
che, da questo punto in poi, il Dipartimento esce di scena ed entrano in gioco gli organismi di vigilanza per 
le verifiche. 
Antonio Moroni (F.P.L. I Gruppo Trevi): sottolinea che il I Gruppo sta procedendo a fare le verifiche disposte 

dal corpo centrale e che non ha partecipato al controllo del 12 dicembre u.s. 
PRESIDENTE COIA: rappresenta che i giornali riportano l'intervento di circa 100 agenti e sottolinea che per 
la presente seduta aveva chiesto la presenza personale del Comandante Di Maggio e del Comandante 
Napoli (che sta in Procura) e che rappresenterà la loro assenza nelle sedi opportune. Chiede di avere copia 
dei verbali relativi ai controlli in Piazza Navona trasmessi al Dipartimento. 
Cons.Guerrini: chiede al Dott. Pelusi cosa abbiano rilevato la ASL e la Polizia Locale durante le verifiche 

effettuate presso gli Uffici del Dipartimento. 
Pasquale L. Pelusi (Direttore CAP Dip. Sv.Ec.): risponde che nulla è stato rilevato. Riferisce che il 30 
novembre 2019 le concessioni sono state trasmesse alla Polizia Locale ed alla Questura ma sottolinea che si 
è trattato di un adempimento aggiuntivo perché la concessione va rilevata in loco. 
Cons. Guerrini: chiede quali siano le motivazioni a fondamento delle sanzioni. 
Pasquale L. Pelusi (Direttore CAP Dip. Sv.Ec.): risponde che alcuni titolari sono stati sanzionati per 
irregolarità amministrative (mancanza di delega e irregolarità documentale) . 
Cons. Simonelli: chiede di quale tipo di violazioni si tratti . 
Pasquale L. Pelusi (Direttore CAP Dip. Sv.Ec.): risponde che, in base ai documenti trasmessi dalla Polizia 
Locale, si tratta di violazioni amministrative. 
Carlo Cafarotti (Assessore Sv. Ec.): sottolinea che il Dipartimento è stato oggetto di recente ristrutturazione 
e che c'è stata abbondanza di scrupolo e attenzione. 
Cons.Guerrini: ribadisce quindi che l'Amministrazione ha agito secondo le regole. 
PRESIDENTE COIA: dopo aver letto i verbali di Piazza Navona, riferisce che si tratta di irregolarità 
amministrative e che è stata data esagerata ampiezza dai giornali ai fatti e che il sequestro di Piazza Navona 
va approfondito con i Comandanti. 
Mario Tredicine (Pres. UPVAD e associazione Piazza Navona): sottolinea che gli operatori hanno fatto il 
massimo del loro dovere sul profilo della sicurezza; sono state installate delle cassette per l'allaccio alla rete 
elettrica dal I' ACEA rotte, nelle quali si riscontrano delle infiltrazioni; il 12 dicembre erano presenti tutti i 
gruppi di Polizia Locale e non c'erano violazioni di tipo commerciale, era tutto a norma eccetto le cassette 
che vanno sostituite dall' ACEA. Denuncia che il danno lo stanno pagando gli operatori e che n9n è il modo 
giusto di trattare la categoria. 
Cons.Simonelli: sottolinea che se il piano sicurezza è stato accettato, non è stato rispettato oppure non si 
capisce cosa sia accaduto. Si potevano dare prescrizioni e poi un termine per adempiere. 
PRESIDENTE COIA: fa un breve riepilogo di quanto riferito fino ad ora in seduta per il Direttore Generale 
arrivato da poco; sottolinea che i verbali non riportano violazioni sul piano della sicurezza e chiede agli 
operatori di produrre i verbali di natura penale. 
Mario Tredicine (Pres. UPVAD e associazione Piazza Navona): denuncia che agli operatori sono state 
contestate violazioni che non rientrano nelle loro competenze (come la rimozione dei dissuasori e delle 
fioriere anti-sfondamento di cui la competenza è del Ministero degli Interni e le pedane per 
l'attraversamento pedonale a protezione dei cavi elettrici.). ,.. 
PRESIDENTE COIA: ribadisce che dai documenti in suo possesso non risultano prescrizioni penali . 
Cons. Politi : chiede il motivo per il quale la Polizia Locale non abbia prodotto tempestivamente i documenti 
richiesti. 
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PRESIDENTE COIA: risponde di non avere risposta a questa domanda e ribadisce di averli chiesti da 8 giorni; 
ad oggi risultano soltanto violazioni amministrative. 
Carla Torini (F.P.L. Gruppo Trevi) : ribadisce che il I Gruppo P.L. non ha partecipato al controllo del 12 
dicembre u.s. 
Cons. Politi: si indigna per la mancata trasmissione dei documenti e chiede spiegazioni al Direttore 
Generale. 
Franco Giampaoletti (Direttore Generale): sottolinea l'intenzione di risolvere la situazione e propone una 

riunione con il Pres. Coia, il Dott. Pelusi, Il Dott. Di Maggio per il 23 dicembre p.v. in quanto la Festa della 
Befana in Piazza Navona è importante per Roma Capitale e occorre assumere una posizione. 
Cons. Bordoni: sottolinea la presenza di 120 vigili a Piazza Navona e lamenta poi che in caso di lotta 
all'abusivismo si riscontra spesso l'assenza di forze di Polizia . Rappresenta che chiederà la convocazione di 
una commissione trasparenza sul tema. 
Luca Paolucci (Osservatorio Commercio): sottolinea che il Piano della Sicurezza spetta al Comune e non agli 
operatori che non sono tecnici. 
PRESIDENTE COIA: risponde che il Piano della Sicurezza spetta da bando agli organizzatori. 
Mario Tredicine (Pres. UPVAD): riferisce che è stato convocato dal Comandante Dott.Di Maggio per il 
problema del cablaggio elettrico da mettere a norma. 
PRESIDENTE COIA: sottolinea che si tratta di fatti riferiti verbalmente. Procede all'approvazione dei verbali 
n.41 del 11 settembre 2019 e n.44 del 20 Settembre 2019 con l'astensione del consigliere Bordoni . 
Alfiero Tredicine (Pres. APRE) : invita l'Amministrazione a risolvere urgentemente tali problematiche 
perché ci sono 20 box liberi. 
PRESIDENTE COIA: risponde che c'è stata un' interlocuzione tra Assessorato, Dipartimento e Associazioni per 
la ricollocazione e che queste ultime non hanno accettato. 
Alfiero Tredicine (Pres. APRE) : riferisce che la piantina è stata presentata tardi . 
Pasquale L. Pelusi (Direttore CAP Dip. Sv.Ec.) : risponde che è stato rispettato il termine del 31 ottobre 
anche con il parere della Soprintendenza. 
PRESIDENTE COIA: passa alla disamina del secondo punto all'ordine del giorno e rappresenta che la 
richiesta al I Gruppo di Polizia Locale di trasmettere i verbali relativi al sopralluogo effettuato dalla 
Commissione in via Nazionale il 12 luglio u.s. è stata soddisfatta in maniera parziale, in quanto mancano i 
DASPO elevati a 4 operatori abusivi. 
Carla Torini (F.P.L. Gruppo Trevi) : risponde che il Gruppo eleva le contravvenzioni e gli ordini di 
allontanamento e poi la Questura entro 48 ore deve intervenire per il DASPO. 
PRESIDENTE COIA: chiede la trasmissione degli ordini di allontanamento e di acquisire queste informazioni. 
Ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 10,30. 

Il Coadiutore del Segretario 

0~an~i~~meni~ 

Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del . ./l:/~.t/?P.. .'?!.?.. . 

11 Segreta rio 

p Y~Ji°~eni~o.;i 
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Il Presidente 

Andrea Coia 

Il Presidente 
Andrea Coia 


