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Seduta Pubblica del 14 febbraio 2019

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L’anno 2019, il giorno di giovedì 14 del mese di febbraio, alle ore 14,24 nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa 
TURCHI.

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il
quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, 
all’appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,25 - il Presidente dispone che si proceda al terzo 
appello.

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 
Consiglieri: 

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni 
Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma 
Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, 
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna 
Carola, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa 
Maria.



ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano,
Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Marchini Alfio, 
Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, 
Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Tempesta Giulia, Tranchina 
Fabio e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Guadagno, Marchini e Tempesta              
hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Bergamo 
Luca e l’Assessore Frongia Daniele.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 167ª
proposta nel sottoriportato testo risultante dall’accoglimento di emendamenti:

167a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Coia  

Premesso che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 sono state 
approvate le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale che prevedono, 
tra gli obiettivi da perseguire, la valorizzazione dell'economia locale mediante l'implementazione 
dei prodotti a Km 0 con lo scopo di favorire le attività agricole curate nell'ambito del contesto 
urbano; 

che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare esercizi commerciali chiusi ovvero gli 
spazi inutilizzati in modo di riattivare il tessuto urbano produttivo di Roma, valorizzare il 
patrimonio e riqualificare i quartieri periferici; 

che è intenzione dell'Amministrazione riattivare un presidio di servizi nella zona di Corviale; 

che è compito dell'Amministrazione medesima, prevedere la tipologia di servizi secondo le 
esigenze del territorio e della cittadinanza; 

che la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10/2018 avente ad oggetto il “Regolamento dei 
mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”, prevede all'articolo 16, 
comma 1 l'istituzione del “Farmer's Market Corviale”, da realizzarsi presso gli immobili siti in 
Via Marino Mazzacurati, 75 (Municipio XI); 

che tale Farmer's Market è stato istituito per la prima volta con deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 306 del 25 ottobre 2012;

che tra le suddette attività debbono ricomprendersi sia quelle previste dalla deliberazione          
n. 10/2018 per i mercati agricoli che quelle di presidio alla cittadinanza che possano trovare 
un'adeguata collocazione nell'attuale area del mercato.
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Rilevato che il Municipio XI con la Memoria di Giunta n. 1 del 9 gennaio 2018 ha indicato la 
destinazione dell'ex Farmer's Market dando mandato alla Direzione Tecnica di convocare un 
tavolo di coordinamento per le attività inerenti la realizzazione di servizi pubblici e di pubblica 
utilità all'interno dell'immobile ed in particolare, un mercato riservato alla vendita di prodotti 
agricoli, una farmacia dell’Azienda capitolina Farmacap, un presidio della Polizia di Stato ed un 
ufficio postale;

che il Municipio XI con la Memoria di Giunta n. 11 del 22 marzo 2018 ha dato avvio alla 
seconda fase del progetto di riqualificazione dell'immobile ex Farmer's Market, dando mandato 
alla Direzione Tecnica di predisporre un progetto generale di riqualificazione del fabbricato e 
coinvolgere i vari dipartimenti per le relative attività di competenza; 

che nella Commissione IX Commercio del 13 luglio 2018 verbale n. 32 il Municipio XI ha 
presentato il nuovo progetto del Farmer's Market di Corviale che comprende un mercato 
riservato alla vendita di prodotti agricoli, la farmacia dell’Azienda capitolina Farmacap, un 
presidio della Polizia di Stato e l'ufficio postale;

che l'Amministrazione, in ossequio di quanto previsto dalle normative su richiamate, intende 
dare seguito al progetto suindicato nel più breve tempo possibile.

Considerato che questa Amministrazione ha già nella propria disponibilità il Farmer's Market di 
Corviale; 

che i lavori di ristrutturazione ed adeguamento e i relativi costi inerenti i locali destinati ai 
servizi in epigrafe, saranno effettuati e sostenuti dai soggetti titolari o aggiudicatari degli stessi;

che il suddetto progetto è stato oggetto, in data 8 novembre 2017, di una seduta della 
Commissione Capitolina permanente IX Commercio, durante la quale è stata espressa la volontà 
politica di rilanciare il mercato attraverso un bando di affidamento delle attività agricole al 
vincitore di un apposito bando ed estendere i servizi del Farmer's Market tradizionale con servizi 
volti alla sicurezza ed al sociale. 

Ritenuto che i locali siti in via Marino Mazzacurati n. 75, per le loro peculiarità e per il tessuto 
urbano nel quale si inseriscono, rispondono alle esigenze di rilancio delle attività in essi 
esercitate.

Atteso che le Commissioni Capitoline Permanenti V e VII, rispettivamente nelle sedute del 29
gennaio 2019 e 8 febbraio 2019, hanno espresso parere favorevole;

che le Commissioni Capitoline Permanenti II e IX, nella seduta congiunta del 12 febbraio 2019, 
hanno espresso parere favorevole;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000.

Visto il parere dei Dirigenti responsabili del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.         
n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;
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per i motivi esposti in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di dare mandato: 

• Al Dipartimento Patrimonio di prendere in custodia l'immobile e di procedere alla: 

- Nuova definizione catastale dell'area del Farmer's Market di Corviale mediante 
frazionamento catastale dal quale risulti distintamente un'area destinata al mercato agricolo 
ed un'area destinata ai servizi, ovvero, specificamente, una postazione per la Polizia di 
Stato, una farmacia dell’Azienda capitolina Framacap mediante il trasferimento della 
medesima sede farmaceutica in capo all’Azienda Farmacap sita in via Sampieri presso il 
Farmer’s Market di Corviale sito in via Mazzacurati n. 75 ed un centro servizi postali e
finanziari, da assegnarsi quest'ultima al soggetto vincitore di procedura ad evidenza 
pubblica per il servizio postale universale, così come individuato ai sensi della normativa 
vigente;

- Redazione delle relative schede tecniche dettagliate riportanti localizzazione, superficie, 
identificazione catastale, planimetria, stato di manutenzione ed eventuali prescrizioni 
specifiche da rispettare per la definizione degli eventuali interventi di recupero.

• Al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di procedere al 
frazionamento strutturale e ai relativi lavori di ripartizione e predisposizione degli impianti. 

• Al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di procedere all'indizione delle 
procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi commerciali all'interno del 
Farmer's Market. 

• Al Dipartimento Politiche Sociali:

- di procedere di concerto con il servizio farmaceutico della ASL RM3, territorialmente 
competente, alle attività inerenti il trasferimento dei locali della sede farmaceutica sita in 
via dei Sampieri, la cui titolarità è in capo all’Azienda Framacap, in base alla vigente 
normativa;

- di confrontarsi con l’Azienda Speciale Farmacap.

• Agli uffici competenti di intraprendere tutte le azioni necessarie alla realizzazione del 
progetto così come in epigrafe illustrato. 

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l’astensione dei 
Consiglieri Celli, De Priamo, Mussolini e Politi.
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Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Ardu, Bernabei, Calabrese, 
Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ficcardi, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, 
Paciocco, Penna, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 8.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 27 febbraio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13 marzo 2019. 

 

Lì, 26 febbraio 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 9 marzo 2019. 

 

Lì, 11 marzo 2019 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: S. Baldino  

 

 
 


