Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 16 Maggio 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di lunedì sedici del mese di Maggio alle ore 9,00,
previa convocazione alle 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 il Presidente del Consiglio: David Di Cosmo
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Dott.ssa Patrizia Colantoni delegata dal
Direttore Dott. Alessandro Massimo Voglino.
Il 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. 20 Consiglieri:
Antinozzi Elena
Buttitta Giampiero
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari mauro
Fioretti Antonella
Liani Antonio

Mattana Maurizio
Meuti Mario
Noce Marilena
Pacifici Walter
Piattoni Fabio
Piccardi Massimo

Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Riniolo Filippo
Toti Marco

Risultano assenti il Consigliere: Cammerino, Coppola, Marocchini, Orlandi e il Presidente del
Municipio Caliste.
Entra in aula il Consigliere Orlandi
(Omissis)
Il 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 Orlandi Emiliano, Di Cagno Olga e Noce Marilena invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Entra in aula la Consigliera Cammerino
(Omissis)
Entra in aula la Consigliera Coppola
(Omissis)
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Esce dall’aula la Consigliera Fioretti
(Omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Platania
(Omissis)
Figura iscritta all’Odg la Mozione Prot. CF 38536 del 17/03/2022 a firma dei Consiglieri
Rinaldi, Platania, Pacifici e Marocchini avente ad oggetto:
Ricollocazione mercato saltuario “Casilino”, ex Renzo Da Ceri.;
Il Presidente del Consiglio comunica che sono stati presentati due emendamenti, uno
aggiuntivo e l’altro modificativo.
Emendamento aggiuntivo a firma dei Consiglieri Liani, Pacifici, Noce, Poverini, Rinaldi, Toti
e Platania: aggiungere nel rilevato “che la commissione Commercio si è recata in loco su
invito degli operatori ed ha constatato la reale difficoltà commerciale dovuta all’attuale
collocazione del mercato;
che i residenti sopraggiunti, facendo notare che il luogo che ospita il mercato ha una
conformazione tale che fa da cassa di risonanza e lamentavano quindi, frastuoni e rumori
vari, dovuti all’espletamento delle funzioni mercatali, in modo particolare nella apertura e
nella chiusura del mercato stesso;
che gli operatori mercatali, si sono resi disponibili ad effettuare proposte di collocazione
alternative a quella attuale”.
Dopodichéil Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Orlandi Emiliano, Di Cagno
Olga e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano del su
esteso emendamento.
Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 21
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti, Coppola, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi e Rinaldi.
L’emendamento è stato approvato all’unanimità.
Emendamento modificativo: a firma dei Consiglieri Liani, Di Cosmo, Poverini, Pacifici,
Rinaldi e Noce sostituire da “il Consiglio del Municipio Impegna Il Presidente e l‘Assessore
competente di organizzare un tavolo urgente, di concertazione con le Organizzazioni Sindacali di
Categoria degli operatori del mercato e gli uffici competenti, al fine di individuare una nuova area
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per la ricollocazione del mercato in un area commercialmente equivalente a quella di via Renzo
da Ceri” con “il Consiglio del Municipio Roma V Impegna Il Presidente ed l‘Assessore
competente a vagliare tecnicamente le proposte che verranno presentate dagli operatori e
successivamente organizzare un tavolo di concertazione al fine di individuare un’area
commerciale equivalente”.
Dopodiché il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Orlandi Emiliano, Di Cagno
Olga e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano del su
esteso emendamento.
Presenti: 21

Votanti: 21

Maggioranza: 11

Favorevoli: 21
Contrari: /
Astenuti: /
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti, Coppola, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni, Piccardi e Rinaldi
L’emendamento è stato approvato all’unanimità.
Pertanto la Mozione risulta essere così modificata:
PREMESSO
che, a causa dei Iavori di costruzione per la realizzazione del PUP n. 58/90 sito in Largo
Perestrello, con D.D. n. 1892 del 08.10.2004 è stato determinato Io spostamento temporaneo
del mercato saltuario "Casilino" dall‘area compresa tra via L. Pavoni, via B. Perestrello e via
della Marranella a via Renzo da Ceri nel tratto compreso tra via Luchino dal Verme e Via
Roberto Malatesta;
che con Direttiva di Giunta Municipale n. 3 del 08.02.2019 è stato dato mandato al Direttore
del Municipio Roma V, di concerto con la Direzione Tecnica, di avviare il necessario iter
amministrativo finalizzato al trasferimento del mercato saltuario "Casilino" nell’area del
mercato su sede impropria di Largo Bartolomeo Perestrello;
che le Associazioni di Categoria in data 18.02.2019, con nota acquisita al prot. n.
CF/36454/19, facendo riferimento ad un incontro avvenuto con il Presidente del Municipio in
data 06.02.2019, comunicano di non ritenere lo spostamento in largo Bartolomeo Perestrello
una valida alternativa commerciale e richiedendo l'individuazione e la valutazione di aree
alternative;
che nelle date del 31.05 e 26.06 2019 presso la Direzione si sono svolte delle Conferenze di
Servizi, opportunatamente convocate con note prot. n. CF/118485/19 e n. CF/139697/19, con
personale del S.U.A.P., della Polizia Locale, della Direzione Tecnica alla presenza del
Presidente del Municipio al fine di individuare un'ulteriore area idonea alla ricollocazione del
mercato "Casilino";
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che dopo vari sopralluoghi effettuati dalla Polizia locale e dalla Direzione Tecnica è stata
indicata come possibile ricollocazione l'area parcheggio sita tra via del Pigneto e via
Ludovico Pavoni;
che in data 17.07.2019 sono state convocate, con nota prot. n. CF/148421/19, per essere
sentite, ai sensi dell'art. 33 della D.A.C. n. 29/2018, le Organizzazioni Sindacali di Categoria
proponendo la ricollocazione del mercato "Casilino" nella suddetta area. Tale proposta non è
stata ritenuta commercialmente valida dalle Organizzazioni Sindacali di categoria ribadendo
la necessità di individuare aree alternative;
RILEVATO
che la procedura seguita per la ricollocazione del mercato "Casilino" nell'area parcheggio sita
tra via del Pigneto e via Ludovico Pavoni presenta alcune interpretazioni "forzate" della
normativa vigente , cosi‘ come riportato , in Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza ,
da una rappresentanza degli operatori e delle Organizzazioni Sindacali di Categoria;
che già nel 2019 la ricollocazione del mercato "Casilino" nell'area parcheggio sita tra via del
Pigneto e via Ludovico Pavoni era stata ritenuta commercialmente non valida dalle
Organizzazioni Sindacali di Categoria e che questi anni di esercizio nella nuova area ne
hanno dimostrato la veridicità;
che l'emergenza sanitaria ha acuito la crisi economica indebolendo il potere di acquisto delle
famiglie con ripercussioni su tutte le attività commerciali, compresi i mercati;
che la commissione Commercio si è recata in loco su invito degli operatori ed ha constatato
la reale difficoltà commerciale dovuta all’attuale collocazione del mercato;
che i residenti sopraggiunti, facendo notare che il luogo che ospita il mercato ha una
conformazione tale che fa da cassa di risonanza e lamentavano quindi, frastuoni e rumori
vari, dovuti all’espletamento delle funzioni mercatali, in modo particolare nella apertura e
nella chiusura del mercato stesso;
che gli operatori mercatali, si sono resi disponibili ad effettuare proposte di collocazione
alternative a quella attuale;
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V
IMPEGNA
Il Presidente ed l‘Assessore competente a vagliare tecnicamente le proposte che verranno
presentate dagli operatori e successivamente organizzare un tavolo di concertazione al fine
di individuare un’area commerciale equivalente.
Esce dall’aula il consigliere Piccardi
(Omissis)
Dopodiché la Presidente del Consiglio coadiuvata dagli scrutatori Orlandi Emiliano, Di Cagno
Olga e Noce Marilena invita il Consiglio a procedere alla votazione alzata di mano della su
estesa Mozione comprensiva degli emendamenti testé approvati.
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Presenti:

20

Votanti:

20

Maggioranza: 11

Favorevoli: 20
Contrari: /
Astenuti:
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Liani, Mattana, Orlandi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo,
Toti, Coppola, Meuti, Noce, Pacifici, Piattoni e Rinaldi
La Mozione approvata all’unanimità assume il n.38 per il 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to David Di Cosmo
IL SEGRETARIO
F.to Patrizia Colantoni
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