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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

Seduta dell’ 8 Maggio  2014 

 

VERBALE N. 28 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 8 del mese di maggio alle ore 

16,30 nei locali del Municipio Roma V siti in via G. Perlasca n. 39, si è riunito il 

Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello 

stesso giorno. 

Assume la presidenza dell’assemblea: PIETROSANTI Antonio. 

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Municipale, 
l’Assessore Marinucci Cesare.   

 A questo punto, il Presidente del Consiglio  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.20 
Consiglieri: 

Arioli Luca  Federici Maria Pia Piccardi Massimo  

Boccuzzi Giovanni Ferretti Fabrizio Pietrosanti Antonio  

Callocchia Angelo Giuliani Claudio Procacci Andrea  

Carella Marco Liotti Ida Rinaldi Daniele  

Ciccocelli Massimiliano Lostia Maura Saliola Mariangela  

Di Cosmo David Marchionni Maria Santilli Sandro  

Fabbroni Alfredo Pacifici Walter   

Risultano assenti i Consiglieri:  De Angelis Emiliano, Guadagno Eleonora, Politi 
Maurizio, Salmeri Salvatore. 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa quali 
scrutatori i Consiglieri Lostia Maura, Ferretti Fabrizio e Rinaldi Daniele invitandoli a non 
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.   

(O M I S S I S) 

 Alle ore 18,20 escono dall’aula i Consiglieri Rinaldi Daniele, Arioli Luca, 
Boccuzzi Giovanni,  Pacifici Walter, Ciccocelli Massimiliano, Fabbroni Alfredo, Giuliani 
Claudio e Piccardi Massimo. 

(O M I S S I S) 

   

  
RISOLUZIONE  N. 18 

 
 



 

 

 

Utilizzo dei box a disposizione del Municipio nei mercati rionali. 

 

Premesso 

Che da un dossier del Comune di Roma del 2012 questa risulta essere la città europea 
con più mercati rionali circa 130 con oltre 4.000 operatori che danno lavoro a quasi 
9.000 persone; 

Che grazie al loro elemento caratterizzante e alla grande capacità attrattiva la 
presenza dei mercati sono un elemento qualificante del commercio cittadino, ignorarne 
le condizioni significa ignorare l’economia della città stessa; 

 

Considerato 

Che  l’indagine condotta dall’associazione SACEA, che rappresenta gli operatori dei 
mercati della Capitale per la CNA di Roma, effettuata tra marzo e maggio 2013,su 29 
mercati coperti, 35 “plateatici attrezzati” (aree recintate con banchi, impianti e servizi) e 
56  mercati “in sede impropria” ovvero su strada o comunque su aree  non concepite 
ad hoc, rileva, che  negli ultimi anni, in tutta Roma , il 10% dei banchi nei mercati rionali 
ha chiuso, con solo 4.078 dei  4.500 operatori autorizzati dal Campidoglio realmente 
attivi; 

Che l’introduzione dal 1991 dei lavoratori artigianali quali sarti, calzolai, restauratori, 
idraulici, falegnami e altro, dando loro la possibilità di operare nei mercati beneficiando 
di canoni più economici rispetto all’affitto di locali privati, ha fatto sì che questi 
laboratori siano aumentati al ritmo del 10% annuo e oggi se ne possono contare 117; 

Che  la crisi dei mercati rionali è dovuta principalmente alla concorrenza dei grandi 
centri commerciali e dei discount; 

Che lo stato determinato negli ultimi anni da un cambiamento negli stili di vita dei 
romani, ha causato difficoltà all’Amministrazione Comunale nel gestire questa fase 
transitoria di adeguamento delle strutture e, complice la scarsità delle risorse 
disponibili, a dare risposte ad una richiesta sempre più importante di assistenza da 
parte dei cittadini ; 

Che  in ogni mercato sono presenti dei box a disposizione del Municipio per la maggior  
parte inutilizzati; 

Che è un dovere da parte dell’Amministrazione cercare di conciliare l’esigenza degli 
operatori dei mercati rionali che chiedono la valorizzazione delle loro attività e quella 
dei cittadini che chiedono risposte sociali; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V 

RISOLVE 

 

Di chiedere al Presidente, all’Assessore preposto, al Dipartimento Attività Produttive, 
ed al Direttore dello stesso di avviare tutte le procedure necessarie, affinché  i box a 
disposizione dell’amministrazione ubicati all’interno dei Mercati Rionali del V Municipio, 
vengano utilizzati per servizi al cittadino quali servizi di consulenza, tutela dei 



 

 

 

consumatori, assistenza legale, diritti del cittadino ed altro attraverso le associazioni 
presenti sul territorio. 

Consapevoli del fatto che i box in oggetto possono essere utilizzati esclusivamente per 
fini istituzionali, il Consiglio  chiede che tale definizione venga interpretata nel senso 
più ampio del termine e, ove ciò non fosse possibile, che  gli uffici preposti si adoperino 
per una variazione di tale norme onde adeguarsi alle esigenze  attuali dei mercati 
rionali, affinché l’Amministrazione sia più vicina alle esigenze dei cittadini 

 

 Non sorgendo osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei 
modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Risoluzione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità  

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume 
il n. 18 dell’anno 2014. 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 
(Antonio Pietrosanti) 

 
     IL SEGRETARIO 
        (Anna Telch) 


