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L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/20296/2019), 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: 

l. Il rispetto dei luoghi simbolo di Roma Capitale; 
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 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 
Il Consigliere Giulia Tempesta Componente 

ASSENTE 
dalle ore 11.30 alle ore 12.35 
dalle ore 11.00 alle ore 12.37 
dalle ore 11.00 alle ore 12.37 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11.20 alle ore 11.50 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost. il Cons. Palumbo) dalle ore 11.30 alle ore 11.51 
Il Consigliere Monica Mantella (il Cons. Simonelli) dalle ore 11.22 alle ore 12.37 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Raffaella Cavassini (Dip. Sv. 
Ec.); Antonio Moroni (F.P.L. Gruppo Trevi); Carla Torini (F . .P .L. Gruppo Trevi); Giuseppina Santori (F.P.L. 

G.S.S.U.); Paolo Molinaro (Vice Pres. Osservatorio Commercio). 

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 11:23; si approva il verbale n. 46 del 27 settembre 
2019 con l'astensione della consigliera Tempesta . 
PRESIDENTE COIA: illustra ai presenti l'ordine del giorno della seduta odierna, argomento semplice ma al 
contempo problematico nella sua risoluzione; rappresenta che la Comm issione di recente ha effettuato due 
sopralluoghi presso le aree del Colosseo e di Fontana di Trevi, dove il fenomeno dell' abusivismo e di 
disattenzione del turista sono ricorrenti, anche a causa della scarsa presenza di agenti di Polizia Locale e 
nonostante il nuovo regolamento di Polizia Urbana abbia introdotto il divieto di sedersi a bordo della 
Fontana. Ci si è interrogati sull'opportunità di introdurre nuove misure per evitare questo fenomeno, in 
quanto si tratta di un luogo che in vari momenti della giornata è molto affollato e ciò può comportare il 
rischio di pericolo per la sicurezza pubblica, oltre a non essere facilmente controllabile la presenza di 
venditori abusivi . Cita altri luoghi di Roma, come Via Condotti, Via del Corso, Piazza di Spagna, Via del 
Babuino che meritano un maggior rispetto da parte della cittadinanza. Per quanto riguarda in particolare la 
zona di Fontana di Trevi, si è cercato di regolamentare gli accessi, ponendo un sistema di filtraggio alle vie ,,. 
di accesso alla Piazza, per questo verrà presentata una mozione sulla questione in Assemblea Capitolina. 
CONS.MONTELLA: chiede se si conosca l'orario di maggior afflusso di persone sulla piazza in modo da tarare 
gli accessi consentiti in determinati orari della giornata per la sicurezza pubblica. 
PRESIDENTE COIA: riferisce che durante il secondo sopralluogo effettuato ad ottobre nell'area di Fontana di 
Trevi, sono state evidenziate varie problematiche sulle vie limitrofe (ad esempio in Via delle Carrozze). 
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Propone di sottoporre agli Enti competenti la possibilità di introdurre una barriera protettiva a bordo della 
fontana per impedirne la seduta. Riferisce di una forte pressione antropica nei pressi della Fontana e ritiene 
di voler impegnare le forze di Polizia Locale a presidio delle vie di accesso alla Piazza. Riferisce di aver 
predisposto una mozione da presentare tempestivamente in Aula. Propone una diversificazione di controlli 
da mettere in atto da parte della Polizia Locale, nonché di voler dare un segnale forte in queste zone dove 
non può persistere l'abusivismo anche per mezzo di pattugliamento continuo a piedi. 
CONS.GUERRINI: sottolinea che il rispetto dei luoghi è prioritario e che si tratta di luoghi riconosciuti come 
preziosi a livello mondiale, facenti parte del patrimonio Unesco. 
CONS.MONTELLA: riferisce di un episodio al quale ha assistito personalmente di un'autovettura (NCC) di 
grandi dimensioni che ha attraversato la piazza non curante dei turisti presenti . 
CONS.BORDONI: rappresenta che il controllo delle piazze storiche è un tema molto importante; propone di 
istituire un'isola pedonale con presidio fisso della Polizia Locale sulla Piazza di Fontana di Trevi e denuncia 
fenomeni di abusivismo nelle vie limitrofe, come ad esempio in via delle Muratte. Non concorda con il 
controllo dei flussi (a tempo) . Invita la Commissione a rivedere quanto prima il regolamento sugli artisti di 
strada. 

MORONI (F.P.L.): rappresenta che il tema è molto scottante e che, per quanto riguarda la stabilità ed il 
controllo del territorio, le forze di polizia sono scarse. Ritiene che l'Amministrazione debba migliorare la 
razionalizzazione delle risorse e la comunicazione, portando quale esempio l'introduzione del nuovo 
Regolamento di Polizia Urbana. Per quanto riguarda il transito delle autovetture sulla piazza, vi è una 

proposta di introdurrei una zona a traffico limitato, viste tutte le caratteriste dell'area di Fontana di Trevi. 
Bisogna sensibilizzare il turista sul rispetto delle regole e sui divieti da rispettare. 
PRESIDENTE COIA: concorda con il fatto che la comunicazione sia importante e ritiene che il turista vada 
informato al momento dell'arrivo in città (presso Aeroporti e Stazioni); bisogna evitare l'uso della plastica e 
incentivare quello di acqua potabile. Sottolinea che il discorso relativo alla mobilità ed ai meeting point 
dovranno essere affrontati con la Commissione Turismo. 
CONS.MONTELLA: chiede se l'istituzione della ZTL possa aiutare a risolvere la problematica . 
MORONI (F.P.L.): risponde che il Dipartimento Mobilità deve applicare tutti gli indirizzi. 
MOLINARO (Osservatorio Commercio): pone dei suggerimenti sul progetto di Fontana di Trevi; ritiene che 
bisogna tutelare i monumenti e propone di controllare gli accessi alla piazza ed alla scalinata della Fontana 
con l'impiego di agenti di Polizia Locale; propone di 'consentire un unico punto di accesso alla Fontana con 
informazioni sui divieti anziché introdurre una barriera; propone l'apposizione di leggii amovibili a 
determinate distanze per l'affissione del regolamento per l'accesso alla Fontana e di inserire il pagamento 
di una quota di ingresso anche solo simbolica. Ricorda che Roma è un museo all'aperto e che è necessario 
far convivere le varie attività autorizzate e la tutela dei monumenti. 
CONS.GUERRINI : ricorda che Roma è la città dell'acqua e ritiene necessaria l'informazione ai turisti dei 
servizi offerti, inclusa la possibilità di bere acqua gratuita dalle fontanelle. 
PRESIDENTE COIA: ribadisce che sarà depositata la mozione, integrata nelle premesse, sul richiamo al sito 
Unesco e che, eventualmente nell'impegno, si potrebbe sottolineare l'esigenza di una comunicazione più 
efficace, mirata al decoro ed al rispetto dei luoghi, nonché la sottoscrizione di protocolli d'intesa con tutti i 
soggetti che volessero partecipare a questa iniziativa. 
li Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,37. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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li Segretario 

Il Presidente 
Andrea Coia 
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