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Verbale n. 55 - seduta del 13 dicembre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora {nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/22622/2019), 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. Sopralluogo in esterna presso l'area di Piazza Navona per la verifica dell'applicazione della 
normativa in materia di contrasto all'abusivismo commerciale; 

2. Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 11.43 alle ore 12.25 
I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.45 alle ore 12.25 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 11.18 

dalle ore 11.37 alle ore 12.25 
dalle ore 12.41 alle ore 12.43 

Il Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 11.00 alle ore 11.18 

dalle ore 11.37 alle ore 12.25 
alle ore 12.41 alle ore 12.43 

Il Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Il Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 11.18 

dalle ore 11.37 alle ore 12.25 
Il Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Il Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 11.00 alle ore 11.18 

dalle ore 11.37 alle ore 12.25 
dalle ore 12.41 alle ore 12.43 

Il Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Il Consigliere Giulia Tempesta Componente ASSENTE 

Art . 88 del Regolamento dei Consiglio Comunale {in sostituzione): 
Il Consigliere Monica Mantella (sost. la Cons.ra Seccia) dalle ore 11.00 alle ore 11.18 

dalle ore 11.37 alle ore 12.25 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Carla Torini (F.p.L. Gruppo 
Trevi); Luciano Grosso (F.P.L. Gruppo Trevi); Luca Paolucci (Osservatorio Commercio); Fabio Mannello 
(Pres. ANESV - Spettacoli viaggianti); Giusi Campanini (Cons. I Mun.); Alfiero Tredicine (Pres. APRE); Mario 
Tredicine (Pres. UPVAD). 

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 11,10; l'intenzione di quando è stata convocata 
questa Commissione era quella di fare un sopralluogo presso piazza Navona per visionare l'allestimento dei 
banchi in occasione della Festa della Befana, quando si è appresa la notizia che nella giornata precedente (il 
12 dicembre), da un controllo approfondito della Polizia Locale con circa 100 agenti, sarebbero state 

riscontrate numerose violazioni amministrative di vario genere. Dalla ootrita rassegna stampa 
sull'argomento si apprende che le violazioni riguarderebbero la sicurezza, con multe di€ 30.000; 32 banchi 
chiusi e 600 giochi sequestrati perché non in possesso del relativo marchio CE della Comunità Europea. In 
particolare sarebbe stata messa sotto sequestro la giostra dei bambini perché sprovvista dei certificati di 
prevenzione incendi.o e degli estintori, irregolarità sui quadri elettrici e sulle prese di corrente, il personale 
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addetto alla sicurezza non adeguatamente formato con i corsi previsti dalla Legge 81/2008. Ulteriori 
dettagli riportati sulla rassegna stampa indicherebbero fili elettrici scoperti, percorsi di esodo bloccati da 
fioriere e mancanza dell'altoparlante e della segnaletica per individuare le vie di fuga. Sarebbe stato 
denunciato l'Ingegnere Responsabile della Sicurezza nominato e la proprietaria della giostra; ci recheremo 
pertanto sul posto per verificare quanto è stato riscontrato. 
Cons. Mantella: chiede perché si sia arrivati ad eseguire questi controlli in prossimità del periodo Natalizio 
e non prima; 
Presidente Coia: concorda che il controllo su base documentale si poteva fare prima ed anche all'inizio del 
bando perché il documento sulla valutazione dei rischi deve essere presentato all'inizio, mentre altri tipi di 
controlli vanno eseguiti necessariamente al momento dell'allestimento dei banchi 
Cons. Simonelli: è vero anche che il mantenimento delle condizioni di sicurezza vanno verificate al 
momento della maggiore affluenza dei cittadini; 
Presidente Coia: sospende la seduta alle ore 11,18 per consentire il trasferimento dei consiglieri nell'area di 
piazza Navona. 
La seduta di Commissione riprende alla ore 11,37 all'ingresso di piazza Navona sul lato di via della 
Cuccagna; 

si uniscono alla Commissione gli agenti della P.L. amministrativa del I Gruppo e quelli addetti alla sicurezza 
oltre ad alcuni Operatori di Categoria; risultano ben visibili agli ingressi della piazza, gli avvisi di sequestro 
giudiziario affissi dal Gruppo S.P.E. della Polizia Locale; procedendo nel giro della piazza si riscontra 
l'apposizione del nastro giallo dalla P.L. per il sequestro della giostra dei bambini ed i banchi, allestiti per la 
Festa della Befana chiusi. Ci si sofferma inoltre alle cassette dei quadri elettrici ed ai cablaggi elettrici . 
I funzionari della P.L. amministrativa del I Gruppo Roma Centro ribadiscono che, per quanto riguarda 
l'ottemperanza alle prescrizioni della norma sulla sicurezza (Safety e Security), l'intervento è stato eseguito 
dal Nucleo SPE con a capo il Vice Comandante, che ha tutti gli atti emessi come dispositivo; 
Carla Torini (F.P.L.); riferisce che ognuno, per la P.L., ha avuto per la propria competenza un proprio ruolo; 
alcuni hanno avuto il compito di controllare le attività commerciali, altri quello di controllare 
l'ottemperanza alle prescrizioni sulla sicurezza, altri ancora hanno avuto il compito di controllare come 
tipologia, quello che veniva effettuato all'interno degli Spettacoli Viaggianti, che per alcuni di essi si è reso 
necessario passare al sequestro del materiale perché non conforme e privo del marchio CE. Nei controlli 
sul piano di sicurezza Safety e Security rientrano anche le competenze della Polizia di Stato e dei Vigili del 
Fuoco; gli agenti della P.L. possono verificarne l'ottemperanza non essendo tecnici abilitati a definire la 
valutazione del rischio che deve essere fatta da personale titolato preposto alla cosa . Il procedimento di 
sequestro è in capo al Vice Comandante che ha proceduto ad emettere una provvedimento di denuncia per 
delle difformità riscontrate sui quadri elettrici e nel passaggio dei cavi elettrici, nei confronti del tecnico 
incaricato responsabile che ha redatto il piano di Safety e Security; tutto l'iter procedurale sull'assegnazione 
dei posteggi ed il rilascio delle varie autorizzazioni compreso il documento sulla sicurezza (che deve essere 
approvato dai Vigile del Fuoco) è in capo al Dipartimento Sviluppo Economico. 
Cons. Simonelli: chiede se per le Associazioni di Categoria c'è un operatore che fa da coordinatore per il 
piano sulla sicurezza; 

Presidente COIA: risponde che il Responsabile sulla Sicurezza è l'Ingegnere incaricato e che le ~ssociazioni 
di Categoria sono un'altra cosa; 
Carla Torini (F.P.L.); aggiunge che l'Ingegnere ha il compito di redigere il piano Safety e Security al cui 
interno deve essere indicata la figura di un coordinatore che deve essere reperibile per ogni eventuale 
chiamata; inoltre deve essere trascritto su un apposito cartello, l'indirizzo di altre due persone che lo 
sostituiscono in casi di emergenze o necessità; 
Presidente Coia: chiede se erano presenti gli operatori sanitari; 
Carla Torini (F.P.L.); risponde che gli operatori erano presenti e sono stati identificati e controllati anche 
sulla conformità dei corsi sostenuti dagli operatori sul piano della sicurezza . 
Presidente Coia: invita la Commissione a proseguire nei controlli verso i quadri elettrici e la verifica della 

presenza dei sigilli apposti dagli agenti della P.L. ; nel giro di ispezione, anche se i--banchi risultano chiusi, 
non si nota su di essi l'apposizione di singoli sigilli; 
Presidente Coia: chiede di verificare se risulta la presenza di cavi scoperti come riportato da alcuni giornali; 
viene individuata una cassetta ACEA per l'allaccio della rete elettrica ai posteggi da dove partono dei cavi 
che risultano però rivestiti da corrugati e protetti da passerelle metalliche per l'attraversamento pedonale; 
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alla richiesta di alcuni presenti in merito al sopralluogo della Commissione ed al futuro della festa, risponde 
che la Commissione è intervenuta appositamente per accertarsi delle reali condizioni e che per questo ha 
già fatto richiesta dei verbali alla P.L. per verificare insieme ali' Assessore se le contestazioni sono superabili; 
Intervengono alcuni operatori che esprimono le loro difficoltà per le perdite economiche derivanti da 
questa sospensione e contestano le limitazioni e le restrizioni imposte dai vari uffici competent i rispetto 
alla Festa della Befana rispetto a come era concepita nel passato; 
Alfiero Tredicine (Pres. APRE); interviene riferendo che uno dei punti di contestazione dalla P.L. riguarda il 

rispetto delle norme sulla sicurezza per la mancata rimozione delle fioriere e delle barriere 
antisfondamente per facilitare l'evacuazione delle persone in caso di pericolo, cosa che la competenza è del 
Ministero degli Interni in quanto tali barriere sono state posizionate a protezione del Senato per ragioni di 
sicurezza e non possono essere rimosse; 
Presidente Coia : risponde che proprio per tali accertamenti sono stati richiesti i verbali alla P.L. 

Pres. Coia: ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,43. 

Il Coadiutore del Segretario 

Giovanrti Di Domenico 7 Yf 61----- t2v p____r0 
' 12_ !/0 z.-/ 2o 2-::J Il presente verbale e stato letto e approvato nella seduta del .. ............................. . 

Il Coadiutore del Segretario 

Il Presidente 
Andrea Coia 
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Il Presidente 
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