S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
MUNICIPIO ROMA VII
ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 21 Dicembre 2004)
VERBALE N. 131
L’anno duemilaquattro, il giorno di martedì ventuno del mese di Dicembre alle ore 16,30 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. 18 Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Di Matteo Paolo

Fabbroni Alfredo
Galli Leonardo
Ippoliti Tommaso
Liberotti Giuseppe
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo

Migliore Gabriele
Orlandi Antonio
Recine Alberto
Scalia Sergio
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Curi Gaetano, Flamini Patrizio, Mangiola Fortunato, Mercolini Marco, Rossetti
Alfonso, Tassone Giuseppe, 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, Marinucci Cesare, Di Matteo Paolo, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza
darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,35 entra in aula il Consigliere Flamini Patrizio.
(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 36

Interventi contro l’abusivismo commerciale in centro e in periferia

Premesso
− Che il Sindaco di Roma ha avviato un piano di interventi contro l’abusivismo commerciale
in numerose strade della città come V. Cola di Rienzo, V. Tiburtina, Piazza Navona, V. della
Conciliazione, Viale Europa, V. Frattina, Viale Parioli, Viale Marconi, V. Condotti, Viale
Somalia, Viale Libia, Castel S. Angelo, V. della Magliana, Viale Giulio Cesare, Via del
Corso, Colosseo, Piazza Vittorio;
− Che tale piano interviene su una situazione ormai insostenibile sul piano della sicurezza, del
decoro urbano e della concorrenza sleale determinata dalla presenza eccessiva di venditori
abusivi alle uscite delle metropolitane e sugli spazi pedonali;
− Che nonostante le centinaia di sequestri effettuati negli ultimi mesi, non si è ottenuto nessun
rallentamento dell’attività illegale e ciò sta a dimostrare che l’intera attività di abusivismo
commerciale è controllata e gestita da centrali criminali e che lo sfruttamento di centinaia di
immigrati va solo ad arricchire mafia e camorra;
− Che tale piano è svolto con l’impegno di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili
Urbani e prevede anche l’installazione di impianti di videosorveglianza in alcuni punti più
delicati della città;
− Che a tale azione di repressione dell’abusivismo, la Giunta comunale ha affiancato la
proposta di individuare appositi spazi nella città dove far esercitare il commercio e lo
scambio di merci usate e di produzione propria, slegate dalle centrali del racket criminale;
Considerato
− Che molte di queste strade individuate dal Piano si trovano in periferia e anche nel territorio
del Municipio Roma VII esiste una situazione di forte concentrazione dell’abusivismo
commerciale su Via dei Castani, situazione che si accentua in occasione delle festività
natalizie;
− Che occorre quindi inserire tra le strade da vigilare nel Piano comunale anche V. dei Castani
per gli stessi motivi di decoro urbano, concorrenza sleale e problemi di sicurezza determinati
dall’occupazione permanente degli spazi pedonali esistenti;
Visto
Il parere favorevole della Commissione Commercio espresso nella seduta del 9 Dicembre
2004;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII
RISOLVE
di chiedere al Sindaco e all’Assessore al Commercio del Comune di Roma che, per i motivi sopra
enunciati, anche Via dei Castani venga inserita tra le strade comprese nel Piano comunale di lotta
contro l’abusivismo commerciale per gli stessi motivi di decoro urbano, concorrenza sleale e
problemi di sicurezza presenti nelle altre 17 strade commerciali sottoposte al controllo dei Vigili
urbani e delle forze dell’ordine.

(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 risoluzione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità.
Assume il n. 36.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

