
 

S.P.Q.R. 

COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 

ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 2 Novembre 2004)   

 

VERBALE N. 111  

L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì due del mese di Novembre alle ore 16,35 nei 

locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa 

trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno, il Consiglio del Municipio. 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.  

 Presidenza: SCALIA Sergio  

  Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti. 

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:   

Arena Carmine Ippoliti Tommaso Recine Alberto 

Berchicci Armilla Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 

Bruno Rocco Mangiola Fortunato Scalia Sergio 

Casella Candido Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 

Conte Lucio Mercolini Marco Vinzi  Lorena 

Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Volpicelli Felice 

Flamini Patrizio Migliore Gabriele  

Galli Leonardo Orlandi Antonio  

Assenti: Curi Gaetano, Di Matteo Paolo, Tozzi Stefano. 

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 

Recine Alberto, Conte Lucio e Vinzi Lorena, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne 

comunicazione alla Presidenza. 

Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina. 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio, gli Assessori 

Aloisi Elisabetta, Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo. 

(O M I S S I S ) 

 Alle ore 16,45 escono dall’aula i Consigliere Arena Carmine e Mercolini Marco. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,00 escono dall’aula i Consiglieri Mangiola Fortunato e Flamini Patrizio. 

(O M I S S I S) 

 Alle ore 17,30 esce dall’aula il Consigliere Vinzi Lorena che viene sostituita nelle funzioni 

di scrutatore dal Consigliere Rossetti Alfonso. 

(O M I S S I S) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 26 

 

 



 

Programmazione delle concessioni commerciali per il grande commercio in difesa del piccolo. 

 

Premesso 

 Che la crescita continua della grande distribuzione commerciale, ha trasformato 

pesantemente il rapporto commerciale tra grande a piccolo esercente, mettendo in seria difficoltà il 

futuro del piccolo; 

 Che spesso la grande distribuzione utilizza gli edifici dismessi delle vecchie aree industriali, 

trasformandole in centri commerciali, spesso con attività, similari una vicina all’altra; 

 Che questo fenomeno si presenta in tutta l’area cittadina che sta diventando un grande centro 

commerciale; 

 Che arreca pesanti questioni alla mobilità, in quanto le aree industriali realizzate nei pressi 

dei centri abitati e lungo le strade consolari, oggi trasformate in centri commerciali, distribuiscono il 

traffico per l’intera giornata sulla non modificata rete stradale; 

 Che la normativa regionale è debole per bloccare l’espansione della crescita dei grandi centri 

commerciali, e che per programmare la presenza della grande distribuzione, si dovrebbe pensare 

un’altra normativa; 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  

CHIEDE 

Al Sindaco di Roma e al Presidente della Regione che per ogni nuova concessione di apertura di 

supermercati e centri commerciali nel territorio romano, sia vincolante il parere preventivo di ogni 

Municipio per programmare la presenza di essi, trovando un giusto rapporto con la presenza del 

piccolo commercio e le esigenze di mobilità del territorio. 

 

(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 ordine del giorno. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 

riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvato all’unanimità. 

 Assume il n. 26. 

 

(O M I S S I S) 

 

IL PRESIDENTE 

(Sergio Scalia) 

 

                       IL SEGRETARIO 

                                   (Anna Telch) 

 


