Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
Seduta del 21 Luglio 2009
VERBALE N. 51
L’anno duemilanove, il giorno di martedì ventuno del mese di luglio alle ore
16,40 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.
Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.
Assolve le funzioni di Segretario la Dirigente U.O.A. Dr.ssa Perini Luigia,
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch.
A questo punto, il Presidente 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. 19
Consiglieri:
Berchicci Armilla
Ciocca Giulio
Corsi Emiliano
Di Biase Michela
Fabbroni Alfredo
Fannunza Cecilia
Flamini Fabrizio

Giuliani Claudio
Mariani Antonia
Marinucci Cesare
Mercuri Aldo
Orlandi Antonio
Paoletti Sergio
Pietrosanti Antonio

Platania Agostino
Recine Alberto
Rosi Alessandro
Rossetti Alfonso
Tesoro Alfonso

Risultano assenti i Consiglieri: Di Matteo Paolo, Figliomeni Francesco,
Mastrantonio Roberto, Tedesco Cheren, Valente Biagio e 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 Fabbroni Alfredo, Orlandi Antonio e Platania Agostino, invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,45 entrano in aula i Consiglieri Valente Biagio e Figliomeni
Francesco.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,50 entrano in aula i Consiglieri Vinzi Lorena e Tedesco Cheren.
(O M I S S I S)
Alle ore 17,15 esce dall’aula il Consigliere Mercuri Aldo.
(O M I S S I S)
RISOLUZIONE N. 26
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Progetto Roma Farmer’s Market
Premesso
Che il Decreto Ministeriale n. 296 del 2006 e la Legge Regionale n. 28 del 2008
promuovono i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli,
al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli
agricoltori, valorizzare le produzioni regionali, stagionali e locali, soddisfare le esigenze
dei consumatori all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il
territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto
delle merci;
Che, inoltre, la normativa nazionale e regionale prevede la possibilità per gli Enti
Locali di organizzare direttamente mercati agricoli a vendita diretta, con l’attivazione di
iniziative ad hoc;
Considerato
Che, in questo quadro, il Comune di Roma sta predisponendo un Regolamento in
merito ed ha avviato il progetto Roma Farmer’s Market, che consiste nella vendita
diretta dal produttore al cittadino consumatore, evitando una lunga filiera, e che si
concretizza anche in un contesto dove il consumatore si interfaccia con il produttore,
attraverso il dialogo ed un rapporto di conoscenza e fiducia, conferendo così al
prodotto quel valore aggiunto di cultura e tradizioni rurali;
Che gli obiettivi fondamentali sono quelli di valorizzare le produzioni locali,
salvaguardare il territorio e l’ambiente, contrastare il caro prezzi, con un risparmio del
30%, consolidare il rapporto campagna – cittadino, garantire qualità e sicurezza dei
prodotti;
Che il Municipio, valutando la rilevanza del progetto dal punto di vista economico,
sociale e culturale, ritiene importante indicare delle aree dove poter realizzare dei
mercati a vendita diretta
Visto il parere favorevole della Commissione Commercio espresso all’unanimità con
l’astensione dei Consiglieri del PDL nella seduta del 1° luglio 2009;
Visto il parere favorevole della Giunta Municipale espresso nella seduta del 7 Luglio
2009;

IL CONSIGLIO DEL VII MUNICIPIO
RISOLVE
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Di impegnare il Presidente e la Giunta Municipale affinchè si possa avviare nel
territorio del Municipio il Progetto Roma Farmer’s Market indicando, per
l’organizzazione dei mercati a vendita diretta, l’utilizzo di aree o stabilimenti dismessi
atti all’attuazione del progetto.

(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 medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità nel suo testo emendato.
Assume il n. 26
(O M I S S I S)
Il PRESIDENTE
(Cesare Marinucci)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Luigia Perini)
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