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Commissione IX - Commercio Congiunta Commissione VI Cultura 

Politiche Giovanili e Lavoro 
Verbale n. 2 - seduta del 10 gennaio 2020 -

L'anno duemilaventi, il giorno 10 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. RQ/126/2020), si è riunita, 

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

Permanente IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione Capitolina Permanente VI Cultura, 

Politiche Giovanili e Lavoro per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Disamina ed eventuale espressione parere sulla Proposta di iniziativa consiliare a firma della Consigliera 

Guadagno : Approvazione del Regolamento per lo svolgimento delle attività da parte degli operatori del 
proprio ingegno su area pubblica nel territorio di Roma Capitale. (Prot . n. RC/33500/2018); 

2) Esito del bando per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti 
figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, come previsto dal nuovo Regolamento per lo 
svolgimento delle attività di pittore, ritrattista, caricaturista - D.A.C. n. 21 del 2 maggio 2017; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P . Commercio: 
li Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
I Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.30 alle ore 12.00 

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.45 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11.30 alle ore 12.00 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente dalle ore 11.55 alle ore 12.45 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Massimo Simonelli Componente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Consigliere Giulia Tempesta Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento d~I Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Roberto Allegretti (sost. la Cons. Seccia) dalle ore 11.00 alle ore 12.45 
li Consigliere Valeria Baglio (sost. la Cons. Tempesta) dalle ore 11.00 alle ore 12.45 

Sono present i per la VI C.C.P. Cultura: 
Consigliere Francesco Ardu Componente ASSENTE 
Consigliere Andrea De Priamo Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Marcello De Vito Componente ASSENTE 
Consigliere Roberto Di Palma Componente ASSENTE 
Consigliere Stefano Fassina Componente ASSENTE 
Consigliere Eleonora Guadagno Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.45 
Consigliere Alfio Marchini Componente ASSENTE 
Consigliere Monica Montella Componente dalle ore 11.40 alle ore 12.45 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 12.30 .. 
Consigliere Giulia Tempesta Componente dalle ore 11.05 alle ore 11.45 
Consigliere Giovanni Zannola Componente ASSENTE 

Partecipano inoltre all ' intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Isabella Gianferri (operatrice A,1, 
del proprio ingegno); Isabella Fiori (Sovrintende "'a C~pito I i na); Cristiana Frasca (Ass. cu ltu raie Di ma)~{ -:: ] 
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Santosuosso (Dip. Attività Culturali); Rita Pelosi (Dip. Attività Culturali); Grazia Scalia (Dip. Attività Culturali); 
Giusu Campanini (Cons. Mun.1); Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina); Adriano Labbucci ((Cons. 

Mun.I); Filomena Garonna (operatrice del proprio ingegno) . 

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. 
PRESIDENTE COIA: illustra il primo punto all'ordine del giorno e concede la parola alla Presidente 

Guadagno. 
PRESIDENTE GUADAGNO: constata la presenza di delegati per il Dipartimento Attività Culturali e che per la 

Sovrintendenza Capitolina dovrebbe arrivare il Dottor Pentiricci . 
PRESIDENTE COIA: riferisce che per il Dipartimento Sviluppo Economico non sarà presente alcun delegato in 
quanto sono tutti impegnati per la risoluzione della questione degli Urtisti e inoltre che il Dipartimento non 
si ritiene competente sul tema all'ordine del giorno, come ha rappresentato peraltro anche il Dipartimento 

Attività Culturali. 
PRESIDENTE GUADAGNO: rappresenta che sarebbe stata opportuna la presenza del Segretariato e del 
Dipartimento Sviluppo Economico per dirimere la controversia sulla competenza. Constata inoltre la 
presenza di alcuni rappresentanti degli operatori del proprio ingegno (di seguito OPI) . Spiega che gli 
operatori del proprio ingegno sono soggetti che partono dalla ideazione di un progetto e poi si occupano di 
tutte le fasi successive (creazione, lavorazione, esposizione e vendita) come previsto dal decreto legislativo 
n.114 del 1998. Sottolinea che l'obiettivo delle Commissioni Commercio e Cultura è quello di riappropriarsi 
di spazi pubblici per restituirli alla comunità, avendo una visione ampia della città, che le zone verranno 
indicate dai municipi come è avvenuto per il Regolamento sui Pittori . Si vorrebbero utilizzare le stesse aree 
per l'animazione costante delle Piazze. Il Regolamento Opi è stato adottato anche a Genova, Milano e 
Torino e quindi si tratta di una categoria già riconosciuta altrove. Concede la parola ad alcuni operatori. 
Isabella Gianferri (OPI): riferisce di aver già lavorato come OPI a Torino ma che è stata oggetto di DASPO. 
Sottolinea la necessità di riconoscere questa categoria anche per dare un incentivo al Made in ltaly e 
riferisce di lavorare i metalli poveri . 
PRESIDENTE COIA: sottolinea che a questi soggetti applicano il DASPO in quanto, non avendo una licenza, 

sono considerati abusivi . 
PRESIDENTE GUADAGNO: spiega che attualmente non essendo riconosciuti, questi vengono sanzionati e 
che si vuole regolarizzare la categoria . 
Isabella Gianferri (OPI): spiega che si tratta di 700 operatori, che il loro lavoro consentirebbe al Comune di 
percepire un canone per l'occupazione di suolo pubblico, che, per esempio a Torino, vengono collocati in 
determinati posteggi e poi eventualmente spostati . 
PRESIDENTE GUADAGNO: precisa che anche gli OPI sono soggetti alla disciplina fiscale. 
Cons.Bordoni: chiede informazioni ulteriori. 

Isabella Fiori (Curatore Beni Culturali Sovrintendenza Capitolina): risponde che nelle altre città c'è un albo, 
che non bisogna avere morosità pregresse e che sono soggetti a determinati requisiti. 
Cons. Bordoni : ricorda che a Roma c'è un problema a rilasciare nuove licenze. 
PRESIDENTE GUADAGNO: dà lettura dei pareri trasmessi dagli Uffici sulla proposta, in particolare quello 
contrario con motivazioni del Dipartimento Attività Culturali, quello del Dipartimento Sviluppò Economico 
che si dichiara non competente in materia, quello favorevole della Ragioneria Generale e quello cor.trario 
con osservazioni della Sovrintendenza Capitolina . Precisa di essere consapevole di alcune criticità presenti 
nella proposta ma c'è la volontà di un confronto in Commissione. Ribadisce che i luoghi saranno indicati dai 
Municipi e lamenta il problema del conflitto di competenze. Per questo motivo ha chiesto al Segretariato, 
con nota prot.N.RQ/8900 del 14 maggio 2019, rimasta inevasa, di dirimere la controversia sulle 
competenze in quanto occorre normare la categoria ed a tal fine si convocherà una nuova Commissione. 
Adriano Labbucci (Cons. Municipio I) : chiede come sia stata normata questa categoria negli altri Comuni. 
PRESIDENTE GUADAGNO: risponde che è stata inquadrata all'interno delle attività produttive. 
Arch.Pentiricci (Resp. Servizio Sito Unesco Sovrintendenza Capitolina): chiede Q.Uali siano le attività e 
prodotti realizzati dagli OPI. 
Cristiana Frasca (Ass. Culturale Dima) : risponde che il prodotto è un pezzo unico con caratteristiche 
estetiche proprie, che l'OPI si differenzia dall'artigiano in quanto i prodotti vengono realizzati sul posto e 
subito esposti sul suolo pubblico . 
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PRESIDENTE COIA: sottolinea che spesso c'è un fraintendimento tra artigiano e OPI, che questi ultimi non 

sono venditori di bigiotteria ma esplicano un'attività produttiva. 
Filomena Garonna (OPI): si duole che ancora si parli di definizioni. 
Dipartimento Attività Culturali precisa che la proposta riporta tutte le definizioni e che ora si è in fase di 
discussione. Bisogna dirimere il problema della competenza e oggi si tiene un primo incontro sul tema. 

Sottolinea che la Commissione ha il diritto di individuare nel Dipartimento Sviluppo Economico la struttura 
istitutiva del Registro Opi. 
Arch.Pentiricci (Resp. Servizio Sito Unesco Sovrintendenza Capitolina): fa presente che il Municipio I ha già 
fatto riferimento agli OPI in alcuni atti e che c'è stata una recente riunione. 
PRESIDENTE COIA: risponde che il Mun.I non è allineato con l'Amministrazione Centrale. 
Paola Santosuosso (Dipartimento Attività Culturali): ribadisce il contenuto del parere trasmesso dal 
Dipartimento Attività Culturali e spiega che, essendo il bene oggetto d'uso, potrebbe non avere le 
caratteristiche artistico-culturali. 
PRESIDENTE GUADAGNO: precisa che spesso la funzione non esclude il livello artistico. 
Filomena Garonna (OPI): spiega che la differenza sostanziale tra l'artigiano e l'OPI è che quest'ultimo non 
ha ubicazione e orari fissi, è più un artista di strada ed ha una forma più piccola di produzione, è una scelta 
di vita e tutto ciò che espone è ideato e realizzato dalla persona in piccola scala e non in forma seriale. 
PRESIDENTE GUADAGNO: rappresenta che verrà convocata un'altra seduta congiunta sul tema. Ringrazia gli 
operatori Opi intervenuti e la Sovrintendenza Capitolina. Passa ad illustrare il secondo punto all'ordine del 
giorno "Esito del bando per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti 

figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, come previsto dal nuovo Regolamento per lo 
svolgimento delle attività di pittore, ritrattista, caricaturista - D.A.C. n. 21 del 2 maggio 2017"; rappresenta 
che I' iter si è concluso e che si tratta di una buona notizia per Roma Capitale. 
PRESIDENTE COIA: riferisce che i Municipi hanno individuato quanti e quali posteggi concedere ai pittori per 
dare dignità a questa figura, che la Giunta ha adottato i criteri per il bando, indetto a luglio 2018, che poi è 
stata fissata la prova di artista e che a dicembre 2019 si è concluso l'iter con la graduatoria definitiva. 
Rita Pelosi (Dipartimento Attività Culturali): riferisce che sono stati convocati per il 13 e il 14 gennaio p.v. 
118 artisti per scegliere l'area. 
PRESIDENTE COIA: sottolinea che è interesse di questa Commissione organizzare un evento di consegna di 
diplomi a questi artisti che sono Ambasciatori di cultura, che i municipi hanno individuato 200 posteggi e 
che ci sono 118 vincitori. 
PRESIDENTE GUADAGNO: sottolinea che, come per gli OPI, anche la categoria dei pittori deve partire da 
zero. 
Cons. Montella: chiede se la graduatoria sia unica. 

PRESIDENTE COIA: risponde affermativamente e che, presumibilmente, i primi 25 in graduatoria 
chiederanno il posteggio in Piazza Navona essendo una piazza molto ambita . E' una grande vittoria per 

Roma Capitale perché ci saranno veri pittori e ricorda che ci sono tanti altri luoghi bellissimi a Roma dove 
esercitare. 
Cons. Montella: chiede quando inizieranno ad esercitare i vincitori del concorso. 
Rita Pelosi (Dipartimento Attività Culturali):risponde che i pittori inizieranno ad esercitare il 1 febbraio 2020 
e che la concessione di suolo pubblico verrà rilasciata dai municipi. 
Cons. Montella: chiede se si possano chiamare artisti o pittori di Roma Capitale. 
Rita Pelosi (Dipartimento Attività Culturali): risponde che al momento non c'è una definizione in merito. 

PRESIDENTE COIA: risponde che in futuro si farà un collegamento e che c'è l'intenzione di seguire un 
percorso con l'Assessorato per stabilire le categorie cui dare un premio nel campo dell'arte. Ringrazia i 
presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,45. 

Presidente CCP VI Cultura 

:Y~ 
Il Segretario CCP IX Commercio 

0~i ~Q~a~'\;7 
Presidente CCP IX Commercio 

Il presente verb~e, co~posto di n. 4 pagine, è stato letto ed approvato dalla CCP IX Commercio nella 
seduta del .J/.(P.t.;. .Zo. .. '?.P. 
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Il Segretario CCP IX Commercio 

&A' Giovanni DIJ;>qo;ienicq 
r-~9-- )..{ u- o 

Presidente CCP IX Commercio 

Il presente ve (bale, composto di n. 4 pagine è stato letto ed approvato dalla CCP VI Cultura nella seduta del 

... ...... c2: .. ·~\i,()7.-0 
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