Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. n. CF 34544/2019

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V
(Seduta del 21 Febbraio 2019)
L’anno duemiladiciannove il giorno di Giovedì ventuno del mese di Febbraio, alle
ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n.
39, si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione
degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti
all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente del Consiglio: Manuela Violi.
Assolve le funzioni di Segretario il F.A. Marina Benedetti delegata dal Direttore del
Municipio Dr. Nicola De Nardo.
La Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 17 Consiglieri:
Belluzzo Christian
Castello Annunziatina
Francescone Roberta
Lostia Maura
Manzon Paolo
Medaglia Monia Maria

Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Placci Umberto
Puliti Cosimo
Rosi Alessandro

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

Sono assenti i seguenti Consiglieri:, Boccuzzi Giovanni, Corsi Emiliano, D’Alessandro
Elisabetta, Guadagno Giuseppina, Pietrosanti Antonio, Sabbatani Schiuma Fabio, Vece
Arnaldo e Veglianti Stefano.
La Presidente del Consiglio, 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 Monia Maria Medaglia, Paolo Manzon e Chiara Tacchia invitandoli
a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula la Consigliera D’Alessandro
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Vece
(Omissis)
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Entra in aula il Consigliere Sabbatani
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Castello
(OMISSIS)
Esce dall’aula la Consigliera Lostia
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Esce dall’aula il Consigliere Rossi
(OMISSIS)
Esce il Consigliere Sabbatani
(OMISSIS)

La Presidente del Consiglio comunica che è pervenuto al banco della Presidente il
sottoriportato emendamento modificativo e aggiuntivo alla proposta di deliberazione Prot.
CF 34544 del 15/2/2019 avente per oggetto: Assegnazione di posteggi già esistenti su
aree pubbliche nei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati: criteri prescelti e
determinazione dei punteggi per la redazione della graduatoria.
Emendamento Modificativo : Al punto 9) Soggetti che si impegnano ad asportare gli
imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell’attività di vendita, rispetto
dell’utilizzazione delle aree di carico/scarico merci individuate nei dintorni dell’area di
vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti acquistati (5
punti);
modificare nel seguente modo “Soggetti che si impegnano ad asportare gli
imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell’attività di vendita, rispetto
dell’dell’utilizzazione delle aree di carico/scarico merci dell’area di vendita negli
orari consentiti” (5 punti)
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Monia Maria Medaglia,
Paolo Manzon e Chiara Tacchia invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano del suesteso emendamento.
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 14

Votanti: 14

Maggioranza: 8

Favorevoli: 13
Contrari: /
2

Astenuti: 1 (Tacchia)

Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti Stirpe, Vece, Violi e Yepez)
L’emendamento modificativo risulta approvato all’unanimità.

Emendamento aggiuntivo da inserire dopo il punto: A parità di punteggio è assegnato il
posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi concessi. In caso di ulteriore parità
vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Aggiungere: “Con riferimento ai criteri di priorità di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 12) 15)
i relativi impegni devono essere ottemperati entro i 6 mesi dal rilascio della
concessione. Gli stessi devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi
aventi causa, pena la decadenza dei successivi titoli rilasciati”.
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Monia Maria Medaglia,
Paolo Manzon e Chiara Tacchia invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano del suesteso emendamento.
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 14

Votanti: 14

Maggioranza: 8

Favorevoli: 13
Contrari: /
Astenuti: 1 (Tacchia)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: (Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti Stirpe, Vece, Violi e Yepez)
L’emendamento aggiuntivo risulta approvato all’unanimità.
Figura iscritta all’ordine dei lavori la seguente

DELIBERAZIONE
Assegnazione di posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati rionali coperti e
plateatici attrezzati: criteri prescelti e determinazione dei punteggi per la redazione della
graduatoria.
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Premesso:
che, è stata approvata la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 dell’1 giugno
2017, avente ad oggetto ”Nuovo regolamento delle attività commerciali sulle aree
pubbliche” successivamente modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
29 del 28 marzo 2018 che ha demandato ai Municipi la competenza del rilascio delle
concessioni di posteggio, nonché di tutte le altre concessioni relative alle attività
autorizzate all’interno dei mercati rionali ubicati su sede propria (coperti e plateatici
attrezzati);
che, per potenziare il tessuto commerciale della città, è intenzione di questa
Amministrazione mettere a bando i posteggi già esistenti e disponibili nei mercati rionali
ubicati su sede propria (coperti e plateatici attrezzati);
che, l’assegnazione dei posteggi che risultano attualmente vuoti, non solo garantirebbe
una riqualificazione e valorizzazione dei mercati rionali, ma anche uno sviluppo
occupazionale;
Considerato:
che l’art.12 della Delibera A.C. n. 29/2018 ha indicato i criteri per la redazione della
graduatoria per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione per i posteggi già
esistenti su aree pubbliche nei mercati coperti e plateatici attrezzati;
che, dopo un attento esame dei criteri di cui al citato art. 12, al fine di ottimizzare ed
integrare le procedure già individuate dalla normativa di settore, si ritiene di indicare, per la
formulazione della graduatoria, i criteri prescelti aggiungendo agli stessi quello di cui al
successivo punto 15) e, affiancando ad ognuno un punteggio che va da 1 a 100 (il
massimo del punteggio attribuibile è 100) come di seguito delineati:
1) Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del
commercio su aree pubbliche per un punteggio assegnabile nel limite percentuale del 40%
del punteggio complessivo. La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio
effettivo dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la
selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro
delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche, relativa nel suo complesso al
soggetto titolare dell’impresa, al momento della partecipazione alla selezione. La
professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell’ultimo titolare che abbia
effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia
eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. In tal caso i periodi di
iscrizione nel registro delle imprese relativi al dante causa, inteso come precedente titolare
o precedente affittuario, si sommano a quelli dell’attuale titolare al momento della
partecipazione al bando di assegnazione del posteggio. Il cumulo con il dante causa non
si applica all’anzianità di posteggio. (2 punti per anno fino ad un massimo di 40. Per
anno si intendono 12 mesi, il periodo inferiore all’anno viene così calcolato: fino a 6
mesi punti 0, da 6 mesi e 1 giorno punti 2);
2) Certificazione della qualità – Possesso di Marchi di qualità (3 punti);
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3) Soggetti che dimostrino di avere un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio
1992 n. 104 e ss.mm.ii (5 punti);
4) Soggetti che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla legge 95/95
ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e
i 35 anni (10 punti);
5) Soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale (2 punti);
6) Soggetti che impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per
la clientela in materiali biodegradabili (5 punti);
7) Soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico
mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio
(2 punti);
8) Imprenditori agricoli che si impegnano a porre in vendita solo i propri prodotti a Km 0 (5
punti);
9) Soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al
termine dell’attività di vendita, rispetto dell’dell’utilizzazione delle aree di
carico/scarico merci dell’area di vendita negli orari consentiti” (5 punti)
10) Presentazione di progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi
(tecnologici, artigianali ecc…) (2 punti);
11) Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti (oltre al requisito
professionale, ove necessario): titoli di studio e professionali attinenti l’attività di
commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all’esito di un corso
di formazione con valutazione finale (1 punto per ciascun titolo per un massimo di 5
punti);
12) Soggetti appartenenti alle categorie rotazioni e/o posteggi fissi che si impegnino ad
esercitare all’interno dei mercati in sede propria, previa rinuncia al posteggio fisso e/o alla
rotazione e riconsegna del relativo titolo autorizzativo (5 punti);
13) Soggetti che dichiarino ai sensi del DPR 445/2000 di aver direttamente utilizzato
nell’ultimo biennio, le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il
proprio nucleo familiare (5 punti);
14) Partecipazione al bando da parte di spuntisti dei mercati saltuari di cui venga
accertato, tramite la rilevazione delle presenze effettuata dalla Polizia Locale, l’utilizzo del
posteggio ed il pagamento del canone nell’ultimo biennio (2 punti);
15) Soggetti che si impegnano ad assumere, entro sei mesi dall’avvio dell’attività,
personale dipendente a tempo determinato di almeno 12 mesi (Indipendentemente dal
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numero di personale assunto, verranno valutate un massimo di 2 persone. Ogni
persona 2 punti).
A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi
concessi. In caso di ulteriore parità vale l’ordine cronologico di presentazione della
domanda;
Con riferimento ai criteri di priorità di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 12) 15) i relativi
impegni devono essere ottemperati entro i 6 mesi dal rilascio della concessione. Gli
stessi devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena
la decadenza dei successivi titoli rilasciati”.

che in data 08.02.2019 la Giunta del Municipio Roma V ha approvato con Deliberazione n.
1/2019 la proposta di Deliberazione di cui in oggetto da sottoporre al Consiglio del
Municipio Roma V;
che in data 12/02/2019 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Nicola De Nardo ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:

“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa

della proposta di deliberazione indicata in

oggetto”;
Il Direttore del Municipio Roma V

……………………F. to Dott. Nicola De Nardo

che in data 12/02/2019 il Direttore del Municipio Roma V, Dott. Nicola De Nardo, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 2 lett. d) del vigente Regolamento Uffici e
Servizi si attesta la coerenza

della proposta di deliberazione ai documenti di

programmazione dell’Ente
Il Direttore del Municipio Roma V ………………………F. to Dott.. Nicola De Nardo
Che detti pareri, espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 e dell’art 31 comma 2
lettera d) del vigente Regolamento Uffici e Servizi, sono inseriti nella presente proposta di
deliberazione.
Visto il parere favorevole
Giorno 15/02/2019

della II Commissione Consiliare espresso nella seduta del

Non avendo il presente atto alcuna rilevanza contabile non è richiesto il parere di
regolarità contabile della Ragioneria Generale.
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Visto il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Roma modificato dalla Deliberazione Assemblea Capitolina
n. 8/2013;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione C.C.
n. 10/1999;
Visto il D.lgs 114/1998;
Vista la Legge Regionale n.33/1999 e s.m.i.;
Visto il D.lgs n.59/2010;
Vista la Delibera A.C. n. 29/2018;
Visto l’art. 29 comma 8 del regolamento del municipio Roma V, approvato con
Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 15/14;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa di approvare la Proposta di Deliberazione di Giunta del
Municipio Roma V n.1/2019 dell’8 Febbraio 2019 avente ad oggetto: “Assegnazione di
posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati:
criteri prescelti e determinazione dei punteggi per la redazione delle graduatorie”.
I criteri prescelti, tra quelli definiti previsti dall’art. 12 della D.A.C. n. 29/18 per la
formulazione della graduatoria, aggiungendo agli stessi quello di cui al successivo punto
15) e, affiancando ad ognuno un punteggio che va da 1 a 100 (il massimo del punteggio
attribuibile è 100) come di seguito delineati:
1) Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del
commercio su aree pubbliche per un punteggio assegnabile nel limite percentuale del 40%
del punteggio complessivo. La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio
effettivo dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la
selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro
delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche, relativa nel suo complesso al
soggetto titolare dell’impresa, al momento della partecipazione alla selezione. La
professionalità valutabile è cumulata solo con quella dell’ultimo titolare che abbia
effettivamente esercitato, sia proprietario che affittuario, al quale il richiedente sia
eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. In tal caso i periodi di
iscrizione nel registro delle imprese relativi al dante causa, inteso come precedente titolare
o precedente affittuario, si sommano a quelli dell’attuale titolare al momento della
partecipazione al bando di assegnazione del posteggio. Il cumulo con il dante causa non
si applica all’anzianità di posteggio. (2 punti per anno fino ad un massimo di 40. Per
anno si intendono 12 mesi, il periodo inferiore all’anno viene così calcolato: fino a 6
mesi punti 0, da 6 mesi e 1 giorno punti 2);
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2) Certificazione della qualità – Possesso di Marchi di qualità (3 punti);
3) Soggetti che dimostrino di avere un figlio minore disabile ai sensi della legge 5 febbraio
1992 n. 104 e ss.mm.ii (5 punti);
4) Soggetti che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla legge 95/95
ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i 18 e
i 35 anni (10 punti);
5) Soggetti che si impegnano ad impiegare veicoli a basso impatto ambientale (2 punti);
6) Soggetti che impegnano a ridurre gli imballaggi e ad utilizzare esclusivamente borse per
la clientela in materiali biodegradabili (5 punti);
7) Soggetti che si impegnano a fornire ulteriori servizi, come pagamento elettronico
mediante bancomat o carte di credito e/o vendita on line, consegna della spesa a domicilio
(2 punti);
8) Imprenditori agricoli che si impegnano a porre in vendita solo i propri prodotti a Km 0 (5
punti);
9) Soggetti che si impegnano ad asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti al
termine dell’attività di vendita, rispetto dell’dell’utilizzazione delle aree di
carico/scarico merci dell’area di vendita negli orari consentiti” (5 punti)

10) Presentazione di progetti relativi alla commercializzazione di prodotti innovativi
(tecnologici, artigianali ecc…) (2 punti);
11) Formazione professionale degli operatori e dei dipendenti (oltre al requisito
professionale, ove necessario): titoli di studio e professionali attinenti l’attività di
commercio su aree pubbliche rilasciati da organismi pubblici rilasciati all’esito di un corso
di formazione con valutazione finale (1 punto per ciascun titolo per un massimo di 5
punti);
12) Soggetti appartenenti alle categorie rotazioni e/o posteggi fissi che si impegnino ad
esercitare all’interno dei mercati in sede propria, previa rinuncia al posteggio fisso e/o alla
rotazione e riconsegna del relativo titolo autorizzativo (5 punti);
13) Soggetti che dichiarino ai sensi del DPR 445/2000 di aver direttamente utilizzato
nell’ultimo biennio, le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il
proprio nucleo familiare (5 punti);
14) Partecipazione al bando da parte di spuntisti dei mercati saltuari di cui venga
accertato, tramite la rilevazione delle presenze effettuata dalla Polizia Locale, l’utilizzo del
posteggio ed il pagamento del canone nell’ultimo biennio (2 punti);
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15) Soggetti che si impegnano ad assumere, entro sei mesi dall’avvio dell’attività,
personale dipendente a tempo determinato di almeno 12 mesi (Indipendentemente dal
numero di personale assunto, verranno valutate un massimo di 2 persone. Ogni
persona 2 punti).
A parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi
concessi. In caso di ulteriore parità vale l’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
Con riferimento ai criteri di priorità di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 12) 15) i relativi
impegni devono essere ottemperati entro i 6 mesi dal rilascio della concessione. Gli
stessi devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa, pena
la decadenza dei successivi titoli rilasciati”.
Dopodiché la Presidente del Consiglio, coadiuvata dagli scrutatori Monia Maria Medaglia,
Paolo Manzon e Chiara Tacchia invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di
mano della suestesa proposta di deliberazione integrata dall’emendamento così come
approvato.
Procedutosi alla votazione, la Presidente medesima assistita dagli scrutatori, ne riconosce
e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 14

Votanti: 14

Maggioranza: 8

Favorevoli: 13
Contrari: /
Astenuti: 1 (Tacchia)
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Belluzzo, D’Alessandro,
Francescone, Manzon, Medaglia, Meuti, Pagano, Placci, Puliti Stirpe, Vece, Violi e Yepez)

La presente Deliberazione approvata all’unanimità assume il n. 13 per il 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Manuela Violi
IL SEGRETARIO
F.to Marina Benedetti
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al

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
e non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO
Marina Benedetti
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