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Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. n. CF 240009/19

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 12 Dicembre 2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno di Lunedì 12 del mese di Dicembre, alle ore 9,00 previa
convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito
il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per la
stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi. 

Assolve  le  funzioni  di  Segretario  il  F.A.  Marina  Benedetti  delegata  dal  Direttore  del
Municipio Dr. Nicola De Nardo. 

La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero
dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 17 Consiglieri:

Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio,
Puliti Cosimo
Rossi Pietro

Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo.
Veglianti Stefano
Violi Manuela

    

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Belluzzo Christian, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano,
Guadagno Giuseppina,  Placci  Umberto,  Rosi  Alessandro,  Sabbatani  Schiuma Fabio  e
Yepez Jenny Erika.

La Presidente del Consiglio, 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 Roberta Francescone, Cosimo Puliti e Antonio Pietrosanti invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza. 
 

Entra in aula il Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Placci
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Corsi
(Omissis)

Entra in aula  la Consigliera Guadagno
(Omissis)

Entra in aula il Consigliere Rosi
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Castello
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Corsi
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Lostia
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Pietrosanti
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(Omissis)

Esce dall’aula la Consigliera Tacchia 
(Omissis)

Figura iscritto all’Odg la seguente 

DELIBERAZIONE

Oggetto: spostamento Mercato Saltuario “Casilino” - Via Renzo Da Ceri

PREMESSO
- che, a causa dei lavori di costruzione per la realizzazione del PUP n. 58/90 sito in Largo
Perestrello,  con  D.D.  n.  1892  del  08.10.2004  è  stato  determinato  lo  spostamento
temporaneo del mercato saltuario “Casilino” dall’area compresa tra via L. Pavoni, via B.
Perestrello e via della Marranella  a via Renzo da Ceri nel tratto compreso tra via Luchino
dal Verme e Via Roberto Malatesta;

-che con nota prot. n. CF/119665/2015 è stato acquisito agli atti del Municipio Roma V il
Certificato  di  regolare  esecuzione  delle  opere  di  riqualificazione  superficiale  dell’area
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compresa tra via Perestrello, via Pavoni e Via della Marranella con l’impiego degli oneri
derivanti dal PUP n. 58 – L.go B. Perestrello;

-che  con  nota  prot.  n.  CF/162547  del  13.09.2017  la  Direzione  Amministrativa  chiede
sopralluogo congiunto alla Direzione Tecnica ed alla Polizia Locale al fine di definire la
ricollocazione dei posteggi presenti nel mercato saltuario ”Casilino” posto in Via Renzo da
Ceri nella sede originaria di Largo Bartolomeo Perestrello,;

-  che con Direttiva di  Giunta Municipale n.  3 del  08.02.2019 è stato dato mandato al
Direttore  del  Municipio  Roma  V,  di  concerto  con  la  Direzione  Tecnica,  di  avviare  il
necessario iter amministrativo finalizzato al trasferimento del mercato saltuario “Casilino”
nell’area del mercato su sede impropria di Largo Bartolomeo Perestrello;

-  che  le  Associazioni  di  Categoria  in  data  18.02.2019,  con  nota  acquisita  al  prot.  n.
CF/36454/19, facendo riferimento ad un incontro avvenuto con il Presidente del Municipio
in  data  06.02.2019,  comunicano  di  non  ritenere  lo  spostamento  in  largo  Bartolomeo
Perestrello una valida alternativa commerciale e propongono il trasferimento del mercato
”Casilino” nell’area sita tra via Gritti e via Guicciardi; 

-  che  con  nota  prot.  n.  CF/49285/19  l’Ufficio  S.U.A.P.  ha  chiesto  un  accertamento
congiunto  alla  Polizia  di  Roma  Capitale  U.O.  V  gruppo  Prenestino  ed  alla  Direzione
Tecnica, al fine di verificare la fattibilità dello spostamento del mercato “Casilino” nell’area
sita tra via Gritti e via Guicciardi , proposto dalle Associazioni di Categoria

- che con nota acquisita al  prot.  n.  CF/62111/19 la Polizia Locale ha espresso parere
negativo  allo  spostamento,  nella  sopracitata  area,  in  quanto  in  contrasto  con  l’art.  4
quinques c. 2 della Del. A.C. n. 39/2014;

-  che  nelle  date  del  31.05  e  26.06  2019  presso  la  Direzione  si  sono  svolte  delle
Conferenze di Servizi, opportunatamente convocate con note prot. n. CF/118485/19 e n.
CF/139697/19, con personale del  S.U.A.P., della Polizia Locale, della  Direzione Tecnica
alla presenza del Presidente del Municipio al fine di individuare un’ulteriore area idonea
alla ricollocazione del mercato “Casilino”;

- che dopo vari sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale e dalla Direzione Tecnica è stata
indicata  come possibile  ricollocazione  l’area  parcheggio  sita  tra  via  del  Pigneto  e  via
Ludovico Pavoni;

-  che in  data  17.07.2019 sono state  convocate,  con  nota  prot.  n.  CF/148421/19,  per
essere sentite, ai sensi dell’art. 33 della D.A.C. n. 29/2018, le Organizzazioni Sindacali di
Categoria proponendo la ricollocazione del mercato “Casilino” nella suddetta area. Tale
proposta non è stata ritenuta commercialmente valida dalle Organizzazioni Sindacali di
categoria che hanno riproposto l’area fra via Gritti e via Guicciardi dichiarandosi disponibili
a ridurre la superficie dei banchi al fine di lasciare gli spazi previsti dall’art. 4 quinques c. 2
della Del. A.C. n. 39/2014;
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-che con nota prot. n, CF/170310/19 a seguito della proposta avanzata dalle Associazioni
di  categoria è stato richiesto nuovo accertamento congiunto alla Polizia Locale ed alla
Direzione Tecnica al fine di poter valutare il posizionamento dei banchi nell’area sita fra via
Gritti e via Guicciardi;
-che con Direttiva di Giunta n. 26 del 30/09/2019 è stato dato mandato al Direttore del
Municipio Roma V, affinché, una volta acquisisti i pareri da parte della Polizia Locale, circa
la  collocazione  del  mercato  saltuario  in  via  Gritti  e  via  Guicciardi,  ne  definisca
tempestivamente lo spostamento o nell’area in questione o in un’area che sia conforme
alle norme del regolamento COSAP, del  PGTU e soprattutto di sicurezza considerato che
nell’area dove attualmente si svolge il mercato non è possibile installare i new jersey e non
è di libero accesso per i mezzi di soccorso;

-che in data 26.09 ed in data 03.10, a seguito di nuovi accertamenti congiunti effettuati
sulle due aree individuate (compresa la prima fra via Gritti e via Guicciardi e la seconda tra
via del Pigneto e via Ludovico Pavoni) dalla Polizia Locale e dalla Direzione Tecnica si
sono tenute due ulteriori conferenze di servizio, giusta verbali prot. n. CF/197732/19 e
prot. n.CF/211169/19;

- che durante queste conferenze è emersa, da parte della Polizia Locale, la difficoltà a
sostenere la proposta presentata dalle Associazioni sindacali di Categoria dell’area sita fra
via  Gritti  e  via  Guicciardi  in  relazione  alle  norme  del  P.G.T.U.  per  quanto  previsto
nell’Allegato  alla  D.A.C.  n.  21/2015  Regolamento  viario  Parte  IX  “Disciplina  per  le
occupazioni permanenti e non delle sedi stradali”;

-che al termine della conferenza del 03.10 la Polizia Locale si è impegnata a produrre un
parere scritto rispetto alle due proposte progettuali esaminate;

- che in data 15.10 si è tenuta una conferenza conclusiva durante la quale si è preso atto
del parere ricevuto dalla Polizia Locale, acquisito al prot. n. CF/211621 del 14.10; dalla
lettura del documento è emerso in modo chiaro il parere negativo della Polizia Locale circa
la proposta progettuale relativa all’area fra Via Gritti e Via Gucciardi in quanto ritenuta in
contrasto  con  il  P.G.T.U.  precisamente  rispetto  a  quanto  previsto  dalla  parte  IX  del
Regolamento Viario al punto 20 in cui nella lettera H (relativa al commercio ambulante)
stabilisce  che  “le  occupazioni  di  suolo  possono  essere  concesse  solo  se  fuori  dalla
piattaforma stradale (all’esterno d carreggiate, banchine, ecc.) in modo da non intralciare il
deflusso dei veicoli e lontano dalle intersezioni in modo da non impedirne la visibilità e non
occultare i  segnali  stradali”. La Polizia Locale ha inoltre  specificato che questi  principi
recitati nel P.G.T.U., D.A.C. n. 21/2015, sono contenuti anche nel Regolamento Cosap,
D.A.C. n. 39 e ss..mm.ii., all’art. 4 quater. Si è poi proceduto all’analisi del secondo parere
rilasciato per la proposta progettuale relativa all’area sita tra via del Pigneto e via Ludovico
Pavoni. Tale proposta ha ricevuto il parere favorevole

CONSIDERATO CHE

Considerato che in data 26/11/2019 il Direttore del Municipio Roma V  Dott. Nicola De
Nardo, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
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effetti dell’art. 49 del D. L.gs. n. 267/2000 smi, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Direttore                                       F.to   Dott. Nicola De Nardo

Preso atto che in data 26/11/2019 il  Direttore del Municipio,  Dott.  Nicola De Nardo  ha
attestato, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione
in  atti,  la  coerenza  della  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  con  i  documenti  di
programmazione dell’Amministrazione Municipale.

Il Direttore                                               F.to   Dott. Nicola De Nardo

Che detti pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono inseriti
nella presente proposta di deliberazione;

visto  il  parere  Favorevole  della  II  Commissione  Consiliare  espresso  nella  seduta  del
6/12/2019;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto l’art. 33 della D.A.C. n. 29/2018;
visto l’art. 57 della D.C.C. n. 10/1999;
visto il P.G.T.U. D.A.C. n. 21/2015
visto il Regolamento Cosap, D.A.C. n. 39/2014 e ss..mm.ii.
sentite le OO.SS. di categoria il 17.07.2019;
viste le Direttive di Giunta n. 3 del 08.02.2019 e n. 26 del 30.09.2019; 
visti i verbali della Conferenza di Servizi per le sedute del 26.09.2019, del 03.10.2019 e
del 15.10.2019, trasmessi rispettivamente con nota prot. n. CF/197732/19, CF/211169/19
e n. CF/218006/19;

Il Consiglio del Municipio Roma V

preso atto di quanto rappresentato in narrativa 

DELIBERA

di approvare lo spostamento del  Mercato “Casilino” da Via Renzo da Ceri  – nel tratto
compreso tra Via Luchino dal Verme e Via Roberto Malatesta – nell’area compresa tra Via
del Pigneto e Via Ludovico Pavoni, così come previsto dalla planimetria predisposta dalla
Direzione Tecnica , agli atti d’ufficio, in conformità alle disposizioni del P.G.T.U.

Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Roberta Francescone,
Cosimo Puliti e Veglianti Stefano in sostituzione del Consigliere Antonio Pietrosanti  invita
il Consiglio a procedere alla votazione per alzata della suestesa  Deliberazione. 
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Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:

Presenti: 15                         Votanti: 15             Maggioranza: 8

Favorevoli: 13

Contrari: / 

Astenuti: 2 (Guadagno  e Veglianti)

Hanno  espresso  parere  favorevole  i  seguenti  Consiglieri:  Boccuzzi,  D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti, Rossi, Stirpe, Vece e Violi 

La presente Deliberazione, approvata all’unanimità assume il n. 67 per il 2019.  

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
       F.to     Manuela Violi

                                                                                         IL SEGRETARIO
                    F.to      Marina Benedetti
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La  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  del  Municipio  e  all’Albo  Pretorio  dal
19/12/2019 al 2/1/2020 e  non sono state prodotte opposizioni.

                                                         

                                                                                            IL SEGRETARIO
   F.to  Marina Benedetti
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