S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO VII

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 31 Luglio 2001)
L’anno duemilauno, il giorno di martedì trentuno del mese di Luglio alle ore 18,30 nei locali
del Municipio VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa trasmissione
degli inviti per le ore 16,30 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore Angelo Cerbara.
Presidenza: TOZZI Stefano.
Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 24 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Di Matteo Paolo
Fabbroni Alfredo

Flamini Patrizio
Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo

Migliore Gabriele
Orlandi Antonio
Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tassone Giuseppe
Tozzi Stefano
Volpicelli Felice

Assenti: Vinzi Lorena.
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
Berchicci Armilla, Recine Alberto, Mangiola Fortunato, invitandoli a non allontanarsi dall’aula
senza darne comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto l’Assessore Galli Benedetto.
(O M I S S I S)
Alle ore 18,45 il Consigliere Arena Carmine esce dall’aula.
(O M I S S I S)
Alle ore 18,50 entra in aula il Consigliere Vinzi Lorena.
(O M I S S I S)
Alle ore 19,15 esce dall’aula il Consigliere Mangiola Fortunato e viene sostituito nelle sue
funzioni di scrutatore dal Consigliere Mercolini Marco. Alla medesima ora entra anche l’Assessore
Aloisi Elisabetta.
(O M I S S I S)
Alle ore 19,40 il Consigliere Mercuri Aldo esce dall’aula.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 23

Controllo sull’abusivismo nel settore commerciale.

Premesso
Che rientra fra le competenze del Municipio per l’attuazione dei propri fini, impegnarsi per
tutelare e favorire le attività legate al settore commerciale ed artigianale operanti nel territorio del
VII Municipio;
Che tale azione deve esplicarsi soprattutto attraverso il rispetto delle regole stabili per le
diverse categorie di operatori al fine di consentire una giusta e trasparente concorrenzialità;
Che fra le varie forme di commercio ambulante sono da considerarsi anche quelle che si
esercitano in aree pubbliche su posteggi occupati quotidianamente da operatori che si alternano
sulla stessa area di sosta nei diversi giorni della settimana (stesso numero di operatori di posteggi) al
di fuori delle aree espressamente riservate ai mercati quotidiani;
Che nel corso dell’incontro tenutosi nel giorno 19/10/2000, tra la Commissione Commercio
e gli operatori del settore merci varie del mercato di Via dei Platani-Giunchiglie è emerso che le
difficoltà lamentate dai suddetti sono riconducibili in modo particolare alla concorrenza esercitata,
sia dagli operatori delle rotazioni di Piazza dei Mirti che dagli extracomunitari abusivi presenti in
zona;
Considerato
Che è in uso fra gli operatori rotativi occupare posteggi che si dovessero rendere liberi per
mancato esercizio dell’avente diritto;
Premesso
Che dette sostituzioni, anche se con il medesimo tipo di autorizzazione, devono avvenire
dopo le 8,30 o dopo le ore 9,00 (se trattasi di orario invernale o estivo) per non incorrere in “una
occupazione abusiva in corso”;
Tenuto conto
Delle precisazioni normative e regolamentari fornite nel medesimo incontro dal funzionario
del Dipartimento preposto al settore “rotazioni”;
Considerato
Che in riferimento alla risoluzione n. 40 del 19/12/2000 l’intervento di controllo richiesto sta
producendo risultati significativi grazie all’impegno della P.M. preposta.
Visto il parere favorevole della Commissione Commercio del 23/7/2001
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
RISOLVE

1. Di continuare ad impegnare il Comando del VII Gruppo di Polizia Municipale a svolgere una
costante azione di controllo dell’abusivismo esercitato da extracomunitari e non, e di controllo
sull’attività delle “rotazioni” verificando in particolare:
•
•
•
•

La legittimità della presenza sulla base delle rotazioni dei turni
Il rispetto dei limiti di occupazione del suolo da parte di tutti gli operatori
Il rispetto dell’orario di inizio dell’attività da parte degli operatori “in cambio turno”
L’esposizione del titolo autorizzativo in originale

2. Di richiamare l’attenzione dell’Assessorato e del Dipartimento VIII a fornire regole precise
affinché le sostituzioni, nel sistema rotativo non rientrino in uso smoderato che finisce per
alterare il significato stesso di questa tipologia mercatale creando di fatto una situazione
sfavorevole agli operatori del mercato giornaliero.

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.
Assume il n. 23
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Stefano Tozzi)
IL SEGRETARIO
(Angelo Cerbara)

