
ROMA CAPITALE 
ASSEMBLEA CAPITOLINA 

IX Commissione Capitolina Permanente 
Commercio ROMA 

Prot. RQ/ .3!t?.Jt .. del 

.. ~l:; .P.f. .';. ?!?.kP. 
Commissione IX - Commercio 

Verbale n. SO - seduta del 24 ottobre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 14,00 , previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/18621/2019}, si 

è riunita, presso via Cesare Balbo angolo via Agostino Depretis, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Sopralluogo in esterna presso l'area di via Cesare Balbo, anglo via Agostino Depretis e vie limitrofe per 
verifiche rispetto regolamenti vigenti; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 14.00 alle ore 15.15 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 14.00 alle ore 15.15 
Consigliere Giulio Bugarini Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 14.05 alle ore 15.05 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 14.15 alle ore 14.50 
Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 14.00 alle ore 15.15 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione}: 
Il Consigliere Roberto Allegretti (sost. la Cons. Guerrini} dalle ore 14.00 alle ore 15.15 
Il Consigliere Giuliano Pacetti (sost. la Cons. Penna) dalle ore 14.05 alle ore 14.50 
Il Consigliere Monica Montella (sost. il Cons. Stefàno) dalle ore 14.15 alle ore 15.15 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Giuseppina Santori (F.P.L.); 
Carla Torini (F.P.L.}; Luciano Grosso (F.P.L.); Renato Merlino (Dip.Sv.Ec.); Angelo Pavoncello (A.N.A.); 
Paolucci Luca (Consulta Mun. I); Livio Ricciardelli (Cons. Mun I); Christinel Chambari (Operatore); Vincenzo 
Basili (Operatore); D. Chebi Operatore}; Mauro Ferri (Cons. XIV Mun.). 

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 14,10; 
Presidente COIA: ascolta le proposte degli operatori del mercato per una possibile riqualificazione dello 
stesso proponendo una loro proposta di progetto; 
Operatori Mercato: fanno presente di essere disponibil i anche a contribuire alle spese da sostenere per 
l'adeguamento dei banchi in base alle indicazioni fornite, ma considerando i costi da affrontare chiedono 
una garanzia sulla durata della concessione; rappresentano inoltre il problema del parcheggio dei furgoni in 
quanto una possibile area da destinare a parcheggio risulta sempre occupata dalle autovetture di primo 
mattino; 

; 

Presidente Coia: si potrebbe pensare di limitare l'accesso alle autovetture nelle ore di mercato rendendo la 
zona pedonabile, valuteremo con gli uffici del I Municipio che chiameremo in Commissione per individuare 
la soluzione migliore per la riqualificazione di questa zona; 
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Operatoti Mercato: chiedono di fare in modo di non trasferire il mercato in altre zone ma di lasciarlo 
dov'è; 
Presidente Coia: parlando con la Presidente del I Municipio è stata già suggerita l'ipotesi di creare degli 
aggregati nelle vie adiacenti come via Balbo, via Montebello o via Tito Speri piuttosto che creare dei 
posteggi fuori mercato su grande viabilità; questo si può fare con un progetto fatto bene per cui si 
verrebbe a creare con il mercato, un richiamo verso altre attività per cui le due cose si completano. 
L'Amministrazione non è contro il commercio ambulante, vuole solo adeguarlo alle esigenze dovute ai 
cambiamenti imposti dai nuovi regolamenti, cosa che non è stato fatto negli ultimi anni; 
Mauro Ferri (Cons. XIV Mun): ci tiene a precisare che la situazione delle rotazioni a Roma è molto delicata; 
a suo dire non c'è stata concertazione con le Associazioni di Categoria per quanto riguarda le 
delocalizzazioni; 
Presidente Coia: replica che non è così, c'è stato un tavolo di concertazione con tutte le Associazioni di 
Categorie e in tutti i Municipi prima di dar luogo alle delocalizzazioni; 
Mauro Ferri (Cons. XIV Mun): chiede se c'è realmente la possibilità di concertare delle soste alternative 
proposte dalle associazioni, altrimenti c'è il rischio che togliendo quelle regolari vengano sostituite da 
quelle abusive; 
Presidente Coia: è stata data tutta la documentazione relativa a questa situazione all'Osservatorio per il 
Commercio da poco istituito ma non ancora insediato perché non sono state elette tutte le cariche che 
erano previste; 
Operatoti Mercato: chiedono se è prevista una nuova convocazione e consegnano alla commissione una 
piantina come bozza di progetto dove viene indicato il posizionamento dei banchi; 
Presidente Coia: risponde che questa è stata la prima convocazione, ne seguiranno altre in futuro anche 
con il I Municipio, riscontra che il progetto proposto è rispettoso delle uscite di sicurezza per i condomini; 
prende in esame unitamente agli operatori la disposizione dei posteggi rappresentati sulla piantina e si 
sofferma in maniera positiva sulla previsione di un posteggio (individuato con il n.17), riservato come area 
di conferimento per la raccolta dei rifiuti, argomento trattato in varie commissioni dove veniva auspicata 
una collaborazione con I' AMA, anche mediante l'individuazione di un referente; invita a proseguire nella 
visita all'interno del mercato; 
Operatori Mercato: tengono a precisare che verrà realizzato, al di là della piantina presentata dal 
presidente del mercato, un progetto complessivo anche in base ai finanziamenti messi a disposizione dalla 
Regione per i nuovi mercati, anche per quelli saltuari; il bando prevede che è possibile costituire anche 
subito una AGS per ammortizzare i costi di realizzazione; 
Presidente Coia: terminata la visita al mercato invita i consiglieri e gli agenti della P.L. presenti a 
proseguire con i controlli .sulla regolarità delle licenze e dei posteggi presenti in Piazza dell'Esquilino e 
Piazza di Santa Maria Maggiore; 
Al termine delle verifiche il Presidente passa al secondo punto dell'O.d.G., "Varie ed eventuali" per 
l'approvazione dei Verbali : n.34 del 07/08/2019; n. 38 del 30/08/2019; n.39 del 04/09/2019; n.40 del 
06/09/2019 e n.43 del 18/09/2019 che vengono approvati all'unanimità dei consiglieri presenti ad 
esclusione dei consiglieri Giuliano Pacetti e Sara Seccia che lasciano la corri missione alle ore 14,50. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 15,15. 

egretario 
orinda D' AngTli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .. 2.l./9..1../fu .. ?.9 

Il Segretario Il Presidente 
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