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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIG LIO DEL MUNICIPIO 
 

(Seduta  del 9 Aprile 2010) 

L’anno duemiladieci, il giorno di venerdì nove del mese di Aprile alle ore 9,40 
nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta 
pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio 
del Municipio. 

Assume la presidenza dell’assemblea: Marinucci Cesare.  

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Daniele D’Andrea, 
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Anna Telch. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento del Municipio, 
l’Assessore Ferrari Mauro. 

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. 18 
Consiglieri:  

Berchicci Armilla Flamini Fabrizio Paoletti Sergio 
Corsi Emiliano Giuliani Claudio Pietrosanti Antonio 
Di Biase Michela Mariani Antonia Platania Agostino 
Fabbroni Alfredo Marinucci Cesare Rossetti Alfonso 
Fannunza Cecilia Mercuri Aldo Tesoro Alfonso 
Figliomeni Francesco Orlandi Antonio Vinzi Lorena 
   

    
Risultano assenti i Consiglieri: Ciocca Giulio, Di Matteo Paolo, Mastrantonio 

Roberto, Recine Alberto, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren e  Valente Biagio. 

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.  

(O M I S S I S ) 

Alle ore 10,00 entra in aula il  Consigliere Tedesco Cheren. 

(O M I S S I S ) 
 
 

DELIBERAZIONE N. 6 
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Mercato saltuario Via Castel di Ieri/Via Delia. Pos sibilità per 9 operatori già 
autorizzati (pari al 20% dei 45 posti autorizzati) di trasformare o ampliare il 
proprio settore di vendita non alimentare con il se ttore alimentare. 
 
Premesso  
 
Che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del  24 gennaio 1984 è stato 
istituito un mercato saltuario in località La Rustica per la vendita di merci varie, non 
alimentari, con un organico di 40 operatori nella giornata del venerdì; 

Che, l’originale ubicazione del mercato in località La Rustica era il tratto pavimentato 
di Via Dameta; 

Che,  con Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 45 del 16 settembre 2005   il 
mercato saltuario è stato trasferito da Via Dameta a via Castel di Ieri/Via Delia 
ampliando l’organico a 45 posteggi  con l’aggiunta di un punto ristoro;  

Che, a seguito del trasferimento del mercato saltuario, che di fatto conviveva con il 
mercato giornaliero, si è venuta a creare la mancanza di posteggi di vendita di prodotti 
alimentari con evidente disagio dei cittadini residenti,  soprattutto anziani,  che  
trovano  difficoltà  nel reperimento di generi di prima necessità; 

Che, per venire incontro a tali necessità della popolazione residente, si ritiene 
opportuno ampliare la merceologia presente sul mercato con quella di generi 
alimentari, offrendo la possibilità a 9 operatori (pari al 20% dei 45 posti autorizzati) di 
trasformare o ampliare il proprio settore di vendita non alimentare con il settore 
alimentare; 

Che l’ampliamento verrà largamente pubblicizzato prevedendo anche una notifica agli 
operatori del mercato saltuario di Via Castel di Ieri / Via Delia mediante messi 
comunali; 

Visto, l’art. 57 della  deliberazione  del Consiglio Comunale  n.10/99 che prevede la 
competenza  del Consiglio Municipale in merito alla istituzione e ampliamento dei 
mercati saltuari; 

Visto, il Decreto legislativo n.114/98 avente ad oggetto “La riforma della disciplina 
relativa al settore commercio”; 

Vista, la Legge Regionale n. 33/99 relativa alla disciplina del settore commercio; 

Visto, il Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 35/06; 

Visto, l’art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.122/00 e s.m.i.; 

Visto, il parere favorevole all’unanimità espresso dalla V^ Commissione  Consiliare  
nella seduta del 4.3.2010                                                 

Visto, il parere favorevole all’unanimità espresso dalla Giunta del Municipio nella 
seduta del 25.3.2010; 
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Considerato che,  in data  22.2.2010  il Dirigente U.O.A., ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.lgs. N. 
267/2000 – T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto” 
 
IL DIRIGENTE  U.O.A.                                                              f.to Luigia Perini  
    

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

per i motivi di cui in premessa: 
DELIBERA 

 

di inserire  nel mercato saltuario Via Castel di Ieri/ Via Delia  oltre alle merceologie 
presenti, non alimentari, anche  merci alimentari.  Dei  n.45 operatori autorizzati,  
massimo 9  (pari al 20%  del numero degli operatori presenti autorizzati) potranno 
ampliare o trasformare il proprio settore non alimentare richiedendo la vendita di generi 
alimentari. 

Le domande di trasformazione o ampliamento potranno essere presentate allo 
Sportello Unico Attività Produttive del Municipio, dal 3 maggio 2010 e saranno evase 
secondo l’ordine cronologico di presentazione, risultante dal numero di protocollazione 
del Municipio Roma VII, fino all’esaurimento delle nove  possibilità concesse. 

Come previsto dalla deliberazione Consiglio Comunale n.35/2006 art. 9 bis “I 
richiedenti devono in ogni caso essere in regola con i versamenti dei canoni 
concessori”. 

Il presente provvedimento verrà notificato a tutti gli operatori del mercato saltuario di 
Via Castel di Ieri / Via  Delia mediante i messi comunali, garantendo la massima 
pubblicizzazione. 
 
 
(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 deliberazione. 

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito 
dagli scrutatori Corsi Emiliano, Mariani Antonia e Orlandi Antonio, ne riconosce e 
proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità. 

La presente deliberazione assume il n. 6 dell’anno 2010. 
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Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di 
Regolamento. 

(O M I S S I S)    

IL PRESIDENTE 
(Marinucci Cesare) 

 

                                                                                    IL SEGRETARIO 
                                                                                (Dr.Daniele D’andrea )  

 

 

 

 

 

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal  

………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella 
seduta del 9 Aprile 2010. 

 
 
Roma, Municipio VII……………………………. 
 
 
 
 
                                                            IL SEGRETARIO 


