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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 10 Aprile 2013)
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì dieci del mese di Aprile, alle ore
9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in seduta
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio,
l’Assessore Moriconi Alessandro.
A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all’appello per la verifica
del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 19
Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Calgani Alessandro
Calisti Conti Giovanni
Ciocca Giulio
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo

Fannunza Cecilia
Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Pacifici Walter

Pietrosanti Antonio
Platania Agostino
Tedesco Cheren
Tesoro Alfonso
Valente Biagio

Risultano assenti i Consiglieri: Corsi Emiliano, Flamini Fabrizio, Di Matteo Paolo,
Mastrantonio Roberto, Paoletti Sergio, Rosi Alessandro.
Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)

DELIBERAZIONE N. 17
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Mercato domenicale P.le Pino Pascali. Possibilità per n. 44 operatori già
autorizzati (pari al 10% dei 444 posti autorizzati) di trasformare od ampliare il
proprio settore di vendita non alimentare con il settore alimentare.
Premesso
Che con la deliberazione della Giunta Municipale n. 1079 del 03/03/1987 è stato
istituito il mercato domenicale sito nell’area del Piazzale Pino Pascali;
Che con le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale n.124 del 17/12/1996 e n.1 del
21/01/1997 è stato approvato il riordino e la riorganizzazione del mercato domenicale
Piazzale Pino Pascali, ed in particolare l’ampliamento, da n.330 a n. 444, dell’organico
degli operatori che vendono merci varie, con esclusione degli alimentaristi;
Che con le deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale n.106 del 09/09/1997 e n. 124
del 23/09/1997 è stato approvato il bando per l’assegnazione di n. 8 posteggi “Punti di
Ristoro” nel mercato in questione;
Che, per venire incontro all’esigenza di quei cittadini residenti che trovano difficoltà nel
reperimento di generi di prima necessità, in quanto nelle immediate vicinanze non
esistono mercati giornalieri, si ritiene opportuno ampliare la merceologia presente sul
mercato con quella di generi alimentari, offrendo la possibilità a n. 44 operatori già
autorizzati (pari al 10% dei 444 posti autorizzati) di trasformare od ampliare il proprio
settore di vendita non alimentare con il settore alimentare;
Visto l’art. 57 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999 che prevede la
competenza del Consiglio Municipale in merito alla istituzione e ampliamento dei
mercati saltuari;
Visto il Decreto Legislativo n. 114/1998 avente per oggetto “La riforma della disciplina
relativa al settore commercio”;
Vista la Legge Regionale n. 33/1999 relativa alla disciplina del settore commercio;
Visto il Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006 e s.m.i.;
Visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 122/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Giunta del Municipio nella seduta
del 4 Aprile 2013;
Visto il parere favorevole espresso all’unanimità con due astensioni dalla Commissione
Commercio nella seduta del 9 Aprile 2013;
Considerato che, in data 28 marzo 2013, il Dirigente U.O.A. ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 – T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto”
p. IL DIRIGENTE U.O.A.
IL DIRETTORE

F.to: Dr. Daniele D’Andrea;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
per i motivi espressi in premessa:
DELIBERA
di prevedere nel mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali, la trasformazione, su
base volontaria, del settore merceologico di vendita da non alimentare ad alimentare
fino ad un massimo del 10% del numero di operatori autorizzati corrispondenti a n.
444.
Tale percentuale è quindi di numero 44 operatori settore merceologico alimentare.
Le relative domande di trasformazione del settore merceologico di vendita dovranno
essere presentate a mano allo Sportello Unico Attività Produttive del Municipio Roma
VII, a far data dal 07 maggio 2013 e saranno evase secondo l’ordine cronologico di
presentazione, risultante dal numero di protocollazione del Municipio, fino
all’esaurimento delle n.44 possibilità concesse.
Come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35/2006 art. 9bis “I
richiedenti devono in ogni caso essere in regola con i versamenti dei canoni
concessori”.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei
modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori Tesoro Alfonso, Valente Biagio, Mercuri Aldo, ne riconosce e proclama
l’esito che è il seguente:
Presenti 18 – Maggioranza 10 – Votanti 15
Voti Favorevoli n. 14
Voti contrari n. 1
Astenuti n. 3 (Arena Carmine, Marinucci Cesare, Giuliani Claudio)
Approvata a Maggioranza.
La presente Deliberazione assume il N. 17 dell’anno 2013.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio
dal ………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 10 Aprile 2013.
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IL SEGRETARIO

