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IX Commissione Capitolina Permanente 
Con~uycio 

Prot. RQ/ ••• !t. 't. ( .. del 

~ .(. -;-... 9.?.. ;-. .??..~ Commissione IX - Commercio 
Verbale n. 6 - seduta del 31 gennaio 2020 -

L'anno duemilaventi il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 11,00, previa regolare convocazione prevista 

per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. R0}1627 /2020), 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 il mercato di San Cosimato ed aree limitrofe; 
2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11,15 alle ore 11,25 

dalle ore 11,45 alle ore 12,25 
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 ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Massimo Simonelli Componente dalle ore 11,18 alle ore 11,25 

dalle ore 11,45 alle ore 12,25 
Il Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
il Consigliere Giulia Tempesta Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Roberto Allegretti (sost. il Cons. Guerrini) dalle ore 11,18 alle ore 11,25 

dalle ore 11,45 alle ore 12,25 
Il Consigliere Marco Terranova (sost. il Cons. Seccia) dalle ore 11,18 alle ore 11,25 

dalle ore 11,45 alle ore 12,25 

Partecipano inoltre all'intera· seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Carla Torini (Funzionario Polizia 
Locale Gruppo I); Giuseppina Sartori (Funzionario Polizia Locale Gruppo I); Luciano Grosso (Funzionario 
Polizia Locale Gruppo I); Claudio Delle Fratte (Polizia Locale Gruppo I); Jacopo Emiliani Pescetelli (Vice Pres. 
Mun.1); Simonetta Marcellini (Rappresentante Mercato Cittadina attiva); Livia Patrizia Canfarelli (Resp. 
Uff.mercati e Ags Dip. Sv.economico); Renato Merlino (Architetto Dip. sv.ec.); Bruno Murrino (operatore); 
Simonetta Cavaniglia (operatrice); Riccardo Fares (operatore); Antonello Giuffrida (uditore);; Patrizia Manzo 
(cittadina); Murano (operatore); Claudio Delle Fratte (operatore). 

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 11,20. 
Pres. Coia: illustra i punti all'ordine del giorno; si procede all'approvazione dei verbali n. 2 del 10 gennaio 
2020 e n. 3 del 17 gennaio 2020 che vengono approvati all'unanimità. Sospende la seduta alle ore 11,25 
per consentire il trasferimento della Commissione in esterna presso il mercato di San Cosimato. 
La seduta viene riaperta alle ore 11,45 presso il luogo indicato nella convocazion~ 
Pres. Coia: riepiloga il primo punto all'ordine del giorno e riferisce che di recente si è tenuta una 
commissione sui bandi nei mercati municipali nel corso della quale il Mun.I non ha prodotto informazioni 
sulle prossime procedure. Precisa che ad oggi la normativa è più flessibile e prevede nuove tipologie di 
esercizio. Sottolinea che questa Amministrazione vuole favorire il dialogo con gli operatori e ravvivare i 
mercati . 
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Simonetta Marcellini (Rappresentante Mercato Cittadina attiva): lamenta che il mercato di S. Cosimato 
presenta molte problematiche e che gli operatori faticano ad esercitare per le condizioni in cu i versa il 
mercato; Ch iede più attenzione per la salvaguardia degli operatori . 
Pres. Coia: chiede agli operatori di segnalare i banchi inutilizzati. Auspica che il Municipio I possa indire 
nuovi bandi e ridisegni il mercato in linea come quello di Campo de' Fiori . 
La Commissione procede nel visionare il mercato. 
Simonetta Cavaniglia (operatrice): mostra la parte posteriore del mercato e denuncia l'insufficienza delle 
grate fognarie e delle luci su strada . Segnala il non funzionamento delle luci esterne ai box. Spiega che i 
frigoriferi sono posizionati nella parte posteriore del mercato e che pagano il servizio per la pulizia dei 
bagni . 
La Commissione rileva l'esistenza di un box chiuso e visiona quello del fioraio all'angolo; 
Simonetta Cava niglia (operatrice): riferisce che i box sono stati ricostruiti nel 2015 e che il mercato è 
difforme dal progetto iniziale. 
Riccardo Fares (operatore): mostra le colonnine dell'Acea che presentano perdite d'acqua essendosi rotta 
la tubatura. 
Simonetta Marcellini (Rappresentante Mercato Cittadina attiva): riferisce sulla pericolosità di due 
colonnine per la rete elettrica a scomparsa del l'Ace a, che si alzano improvvisamente quando il mercato è 
chiuso; 
Pres. Coia: si impegna a presentare le relative segnalazioni ad Acea . 
Antonello Giuffrida (uditore): riferisce che il mercato è stato oggetto di una riqualificazione indiretta in 
quanto è rientrato nel progetto di riqualificazione della piazza facente parte del "Progetto 1000 Piazze"; è 
stato aggiunto il parco giochi ed è stata rifatta la pavimentazione; riferisce che non è totalmente a norma 
per tutti i banchi. 
Riccardo Fares (operatore): chiede se sia possibile la realizzazione di una strutture di copertura come 
protezione contro le condizioni atmosferiche; 
Jacopo Emiliani Pescetelli (Vice Pres. Mun.I): riferisce che nel primo progetto si era parlato di ombrelloni a 
scomparsa in quanto si tratta di una zona ventosa e che servirebbe un intervento sugli sportelli Acea. 
Pres. Coia: chiede se sia intenzione del Mun. I indire nuovi bandi; 
Jacopo Emiliani Pescetelli (Vice Pres. Mun.I): riferisce che l'esigenza primaria ora è quella di inserire delle 
strutture di copertura ma che mancano i fondi necessari. 
Patrizia Manzo (cittadina): rappresenta che, prima del rifacimento del mercato, la piazza era esteticamente 
migliore; c'era una villetta in legno, un giardino con le panchine e il pavimento era in sanpietrini. Oggi la 
piazza è nel degrado. 
Murano (operatore): ribadisce che la realizzazione delle pensiline porterebbe un miglioramento per le 
condizioni degli operatori e della clientela ed è fattibile in quanto la piazza è spaziosa e molto vissuta anche 
la sera. Riferisce che molti operatori hanno chiesto una maggiore occupazione al Municipio senza avere 
risposta e che la spaziosità della piazza ne consentirebbe l'utilizzo anche durante i giorni festivi e per 
eventuali mercatini tipici. 
Pres. Coia: riferisce che è in elaborazione un'Ordinanza che permette aperture straordinarie su richiesta 
per gli eventi . 
Murano (operatore): chiede informazioni sulla somministrazione di alimenti e bevande e sull'apertura di un 
laboratorio. 
Pres. Coia: risponde che è necessaria la presentazione di una richiesta al municipio, che verifica il rispetto di 
tutta la normativa vigente. 
Livia Patrizia Canfarelli (Resp. Uff.mercati e Ags Dip. Sv.Ec.): precisa che quello di S. Cosimato è un mercato 
in sede impropria riqualificato. 
La Commissione si dirige verso via Cardinale Merry Del Val per la verifica delle rotazioni; 
Luciano Grosso (Funzionario Polizia Locale Gruppo 1): spiega che le rotazioni pr~senti in loco sono quelle 
trasferite da viale Trastevere. 
Pres. Coia: constata la presenza di due sole rotazioni sulle dodici autorizzate, in quanto il Dipartimento 
Sv.Ec. sta attivando nuove modalità di cambio turno. 
Claudio Delle Fratte (operatore rotazione): mostra il nuovo modello predisposto per il cambio turno. 
La Commissione visiona il posto fisso posto sull'altro lato di viale Trastevere, di fronte al civico 30 . 
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Pres. Coia: guardando la struttura fatiscente del fioraio presente in Piazza Mastai, ribadisce la necessità di 
verificare se le delocalizzazioni siano assentibili per le edicole e per i fiorai; 
Luciano Grosso (Funzionario Polizia Locale Gruppo I): riferisce che il fioraio in Piazza Mastai è in attesa del 
rilascio del permesso a costruire e che il Servizio Giardini del Comune proceda nella rimozione dell'albero 
posto dietro la medesima struttura. 
Pres. Coia: chiede le intenzioni del Municipio I sui due posti fissi in viale Trastevere. 
Jacopo Emiliani Pescetelli (Vice Pres. Mun.I): risponde che fornirà queste informazioni dopo averne 
discusso con la Presidente Alfonsi. 

li Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,25. 

Il Segretario 

~ Giovanni Dj Domenico 

r Va- , fl '{)_.:; 
Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 

Il presente verbale è stato letto e approvato nella seduta del ... ~~.(/Q.Z/2P.:Z..::> 

Il Segretario Il Presidente 

i-Oa:l µç enic: d Z;(__ 
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