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Commissione IX - Commercio 

Verbale n. 1 - seduta del 9 gennaio 2020 -

L'anno duemilaventi, il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 14,30, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/114/2020), si è riunita, 

presso a sala Commissioni - stanza 406 - IV piano - Via del Tritone n. 142, la Commissione Capitolina 

Permanente IX Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Disamina ed eventuale espressione parere sulla Proposta di iniziativa consiliare a firma del Consigliere 
Politi: "Atto di indirizzo ed iniziative finalizzate a contenere l'apertura di punti vendita per la 
commercializzazione al dettaglio della "cannabis light" in prossimità di luoghi sensibili come istituti 
scolastici, asili, centri di aggregazione, luoghi di culto e impianti sportivi" (Prot. n. RC/6072/2019); 

2) Disamina ed eventuale espressione parere sulla Proposta prot.n. RC/23460/2019: Modifiche ed 
integrazioni all'art. 19 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16 marzo 2010 avente ad 
oggetto la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive alberghiere 
(Dee. G.C. del 9 agosto 2019); 

3) Disamina ed eventuale espressione parere sulla Proposta di iniziativa consiliare a firma del Consigliere 
Corsetti : "Modifica ed integrazione alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16 marzo 2010 
avente per oggetto : "Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 
ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n.21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, 
n.1" (Prot. n. RC/24400/2019); 

4) Disamina ed eventuale espressione parere sulla Proposta di iniziativa consiliare a firma del Consigliere 
Corsetti: "Integrazione all'art. 6 della Deliberazione A.C. n. 82 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto: 
"Modifica dell'art. 4 bis del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone 
(cosap) comprensivo delle norme attuative del PGTU di cui alla deliberazione A.C. n. 39 del 23 luglio 2014. 
Disposizioni in materia di isole ambientali" (Prot. n. RC/28653/2019); 

5) Disamina ed eventuale espressione parere sulla Proposta di iniziativa consiliare a firma del Consigliere 
Corsetti: "Modifica ed integrazione dell'art. 12 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16 
marzo 2010 avente per oggetto: "Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n.21 e del Regolamento Regionale 
19 gennaio 2009, n.l" (Prot. n. RC/30506/2019); 

6) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente 
I Consigliere Davide Bordoni Componente 

Consigliere Andrea Coia Presidente 
Consigliere Gemma Guerrini Componente 
Consigliere Giorgia Meloni Componente 
Consigliere Marco Palumbo Componente 
Consigliere Carola Penna Componente 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente 
Consigliere Massimo Simonelli Componente 
Consigliere Enrico Stefano Componente 
Consigliere Giulia Tempesta Componente 

dalle ore 14,47 alle ore 16,35 
ASSENTE 
dalle ore 14,47 alle ore 16,35 
dalle ore 14,47 alle ore 16,25 
ASSENTE 
dalle ore 15,35 alle ore 16,24 
dalle ore 14,47 alle ore 15,30 
dalle ore 14,50 alle ore 16,17 
dalle ore 14,47 alle ore 16,35 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 14,50 alle ore 15,32 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Roberto Allegretti (sost. il Cons. Simonelli) dalle ore 14,47 alle ore 16,24 
Il Consigliere Maria Agnese Catini (sost. il Cons. Stefàno) dalle ore 14,47 alle ore 16,35 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost. il Cons. Tempesta) dalle ore 15,36 alle ore 16,34 
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Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Flora Genovese (P.O Suap Dip. 
Sv. Economico); Manuela Ventresca (Assessorato Sv. Economico); Luca Paolucci (Osservatorio Commercio 
Confimprese); Antonello Giuffrida (uditore). 

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 14,47. 
PRESIDENTE COIA: introduce il primo punto all'ordine del giorno "Disamina ed eventuale espressione parere 
sulla Proposta di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Politi: "Atto di indirizzo ed iniziative finalizzate a 
contenere l'apertura di punti vendita per la commercializzazione al dettaglio della "cannabis light" in 
prossimità di luoghi sensibili come istituti scolastici, asili, centri di aggregazione, luoghi di culto e impianti 
sportivi" (Prot. n. RC/6072/2019); concede la parola al Cons. Politi. 
CONS.POLITI: spiega che lo schema di questa proposta ricalca quello del Regolamento sulle Sale Slot; si 
parte dalla constatazione che questi esercizi stanno proliferando in tutta la città e che, aldilà di ogni giudizio 
di merito, il consumo di droghe di ogni tipo non fa bene alla salute e non aggiunge nulla all'economia della 
città. La finalità della Delibera è quindi quella di limitare l'apertura di questi esercizi soprattutto vicino a 
luoghi sensibili. 
PRESIDENTE COIA: non condivide il paragone con il Regolamento Sale Slot che è supportato da studi di 
dipendenze verificate, mentre l'apertura di questi negozi non è connessa al problema delle dipendenze e 
dal punto di vista commerciale rispetta normative esistenti. Si tratta di iniziative commerciali che non 
hanno alcun impatto sulla salute . 
CONS. CATINI: chiede al Cons. Politi di specificare i luoghi sensibili inseriti nella proposta e il motivo per cui 
non vi rientrino le caserme. Ritiene che il proibizionismo alimenti le mafie e che pertanto questa proposta 
non sia, dal punto di vista sociale, la risposta giusta. 
CONS. GUERRINI: non condivide l'idea di equiparare le droghe leggere e quelle pesanti. Si astiene sulla 
delibera e precisa che, dal punto di vista economico, bisognava intervenire prima che molti cittadini 
investissero in questo tipo di attività. 
CONS. CATINI: ritiene che sarebbe molto più utile attuare una serie di attività informative sul consumo 
consapevole di queste sostanze. Sottolinea che gli studi sulla materia sono in continua evoluzione. 
CONS. TEMPESTA: pone in risalto l'assoluta differenza tra le droghe leggere e quelle pesanti, sottolineando 
che di queste ultime si è molto intensificato il mercato anche in zone centrali della città. Supporta 
l'intenzione di prevenzione della proposta ma non ritiene sia sufficiente per combattere il vero problema. 
Ritiene che lo Stato debba investire di più su strumenti strutturali, sulla prevenzione, sull'aumento delle 
forze dell'ordine e che il Comune dovrebbe supportare maggiormente strutture importanti come le ASL. 
CONS. ARDU: precisa che dal punto di vista commerciale, l'apertura di questi esercizi è legittima e che i 
principi attivi della cannabis Light sono legali. 
Si procede alla votazione sulla Proposta di iniziativa consiliare a firma del Consigliere Politi: "Atto di indirizzo 
ed iniziative finalizzate a contenere l'apertura di punti vendita per la commercializzazione al dettaglio della 
"cannabis light" in prossimità di luoghi sensibili come istituti scolastici, asili, centri di aggregazjone, luoghi di 
culto e impianti sportivi" (Prot. n. RC/6072/2019): 

Presenti al momento della votazione: n. 8; 
Favorevoli: n. 1 (Politi); 
Contrari : n. 5 (Ardu, Coia , Allegretti, Catini, Tempesta); 
Astenuti : n. 2 (Guerrini, Seccia); 

PRESIDENTE COIA: avendo ad oggetto i punti all'ordine del giorno n. 2, 3 e 5 proposte di modifiche di 
articoli della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16 marzo 2010, propone di tenere un'unica 
discussione e poi di votare separatamente sulle singole proposte. Illustra la Proposta prot.n. RC/23460/2019 
di Giunta che prevede la modifica dell'art. 19 e ne dà lettura. 
CONS. ARDU: ritiene che consentire la somministrazione di alimenti e bevande agli alberghi a 4 e 5 stelle 
significa aumentare il livello della qualità del servizio. 
CONS. COIA: precisa . che le stelle sono indici di servizi forniti e non di qualità. Concede la parola al 
rappresentante del Dip. Sv. Economico. 
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FLORA GENOVESE {P.O. Suap Dip. Sv.Ec.): spiega che la proposta nasceva con l'intento di adeguare la 
normativa Comunale a quella Regionale, consentendo agli alberghi a 4 e 5 stelle di somministrare ai non 
alloggiati. Tuttavia il Testo Unico del Commercio approvato di recente dalla Regione Lazio ha novellato la 
norma previgente estendendo a tutti la possibilità di somministrare ai non alloggiati quindi ad oggi è una 
scelta dell'Amministrazione Comunale limitarla solo ai 4 e 5 stelle. 
PRES. COIA: chiede al Dip. Sv. Economico se si intenda procedere ugualmente con la proposta. 
FLORA GENOVESE (P.O Suap Dip. Sv.Ec.): risponde che l'Assessore intende proseguire . 
CONS. CORSETII: in relazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai non alloggiati, precisa che la 
limitazione si fonda sul fatto che il Municipio I è saturo e che quindi ad oggi consentirla agli alberghi a 4 
stelle, che risultano essere in numero cospicuo, diventa una scelta politica. 
FLORA GENOVESE (P.O Suap Dip. Sv.Ec.): precisa che la proposta è restrittiva rispetto alla nuova legge 
Regionale in virtù della tutela. 
PRES. COIA: propone di sospendere l'espressione del parere sulla Proposta prot.n . RC/23460/2019 (Dee. 
G.C. del 9 agosto 2019) in attesa della trasmissione dei dati da parte del Dipartimento Turismo sull'impatto 
degli alberghi a 4 stelle sugli altri . Si passa alla disamina dei punti all'ordine del giorno n.3 e n.5 e concede 
la parola al soggetto proponente il Cons. Corsetti. 
CONS. CORSETII: precisa che le proposte Prot.n.RC/24400/2019 e Prot.n.RC/30506/2019 hanno ricevuto il 
parere contrario da parte del Dip. Sv. Economico. Spiega che la Del. C.C. n.35/2010 individua ambiti in cui 
vige il divieto di aprire nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in quanto considerati saturi. 
Nel Municipio I sono esclusi da tale divieto i rioni di Ripa e di San Saba perché gli studi dell'epoca non 
rilevarono che fossero rioni saturi. Ad oggi la situazione è cambiata, sono stati aperti molti esercizi e quindi 
la proposta mira ad inserire anche questi due ambiti nel divieto. 
PRES. COIA: risponde che l'estensione del divieto a questi rioni deve essere supportato da nuovi dati sugli 
indici di saturazione. In accordo con il Consigliere Corsetti e con gli altri commissari, sospende l'espressione 
del parere sulla proposta Prot.n.RC/24400/2019 in attesa della trasmissione dei dati da parte del 
Dipartimento Sviluppo Economico sugli indici di saturazione dei rioni Ripa e San Saba. 
CONS. CORSETII: prosegue con l'illustrazione della proposta n.RC/30506/2019: spiega che negli ambiti in 
cui la Del. C.C. n.35/2010 vieta la somministrazione di alimenti e bevande è consentito il trasferimento della 
licenza ma la norma non specifica che la metratura sia la medesima riportata in quella originaria. Si 
verificano così aumenti di metratura in una zona satura. Porta l'esempio del Mc Donald in piazza del 
Pantheon che ha acquistato una licenza di 20 mq e ha aperto un locale di 500 mq . Sottolinea che la proposta 
vuole evitare che si verifichi questo. 
CONS. ARDU: propone di prevedere dei limiti massimi . 
PRES. COIA: ritiene che bisogna rivedere l'intero Regolamento per avere una visione più ampia. 
FLORA GENOVESE {P.O. Suap Dip. Sv.Ec.): precisa che la legge Regionale non prevede limiti sulla superficie . 
PRES. COIA: ribadisce che questa proposta contiene limiti troppo vincolanti che inciderebbero anche sul 
valore degli esercizi commerciali. Anche su questa proposta propone di convocare una nuova Commissione 
per ulteriori approfondimenti. Si passa ad esaminare il punto n. 4 all'ordine del giorno "Disamina ed 
eventuale espressione parere sulla Proposta di iniziativa consiliare a. firma del Consigliere Corsetti : 
"Integrazione all'art. 6 della Deliberazione A.C. n. 82 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto: "Modifica 
dell'art. 4 bis del Regolamento in materia di Occupazione di Suolo Pubblico (OSP) e di Canone (Cosap) 
comprensivo delle norme attuative del PGTU di cui alla Deliberazione A.C. n. 39 del 23 luglio 2014. 
Disposizioni in materia di isole ambientali" {Prot. n. RC/28653/2019)". Concede la parola al Cons. Corsetti. 
CONS. CORSETII: spiega che, in base alla Deliberazione A.C. n.39/2014 e ss.mm.ii ., l'esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande deve essere dotato di adeguati locali di cucina e bagno nel rispetto 
della normativa ASL. Sottolinea che la proposta intende prevedere l'obbligo di adeguamento del locale 
cucina ai nuovi coperti eventualmente esistenti nel caso in cui l'esercente chieda l'OSP per aggiungere posti 
ali' esterno. ,. 
FLORA GENOVESE (P.O Suap Dip. Sv.Ec.): precisa che la Asi si esprime solo per quanto attiene all'interno dei 
locali. Diventa quindi una scelta dell'Amministrazione intervenire sul regolamento in tal senso. 
PRES. COIA: pone in votazione la proposta di iniziativa Cònsiliare a firma del Consigliere Corsetti : 
"Integrazione all'art. 6 della Deliberazione A.C. n. 82 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto: "Modifica /O 
dell'art. 4 bis del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone (cosap) ,;(/C-· 
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comprensivo delle norme attuative del PGTU di cui alla deliberazione A.C. n. 39 del 23 luglio 2014. 
Disposizioni in materia di isole ambientali" (Prot. n. RC/28653/2019); 

Presenti al momento della votazione n. 8 
Favorevoli: n. 2 (Palumbo, Corsetti); 
Contrari : n. 6 (Ardu, Coia, Guerrini , Seccia, Allegretti , Catini) ; 
Astenuti: n. O. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 16,35. 

Il Segretario 

.Gioyanni Di ~omenico 
~r~~ .U.r-9---o 

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 
Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del .. ?.f /E?..l./"ZP.LJ. .. 

Il Segretario Il Presidente 

9- ;/ovann~DH·L~o ~ 
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