
,

Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO ROMA V

(Seduta del 1 settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì primo del mese di settembre alle ore

14,00, previa convocazione alle ore 13,30, 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 Presidente del Consiglio: David Di Cosmo

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. 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. 9 Consiglieri:
 
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Piattoni Fabio 
Platania Agostino
Rinaldi Daniele

 
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Fioretti, mattana,
Meuti,  Noce,  Orlandi,  Pacifici,  Piccardi,  Pietrosanti,  Poverini,  Procacci,  Riniolo  e   il
Presidente del Municipio Caliste.
Non  essendo  stato  raggiunto  il  numero  legale  il  Presidente  del  Consiglio  dispone  il
secondo appello alle ore 9,20.

Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 18Consiglieri:

Buttitta Giampiero
Caliste Mauro
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro

Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro  
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Pacifici Walter

Piattoni Fabio 
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano  assenti i Consiglieri:  Antinozzi, Coppola, Noce, Orlandi, Piccardi, Procacci e
Riniolo

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
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quali scrutatori i Consiglier  i Meuti Mario, Cammerino Eva Vittoria e Di Cagno Olga a   non  
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(Omissis)

Esce dall’aula il Consigliere Piattoni
(Omissis)

Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF  111415 del 27/06/2022 a firma
dei  Consiglieri  Liani,  Toti,  Poverini,  Procacci,  Di  Cagno,  Fioretti,  Riniolo  e  Di  Cosmo
avente ad oggetto: Mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli.

Visto il D.lgs. n. 267/00 “testo unico degli Enti Locali” 

Visto l'art. 27 dello Statuto di Roma Capitale; 
Vista la deliberazione del CC. Nr. 05/15 “Regolamento del decentramento amministrativo”; 
Visto il D.1gs. n. 267/00 “Testo Unico degli Enti Locali”

PREMESSO
 Che con deliberazione di Giunta Capitolina n.306 del 25 ottobre 2012 è stata avviata

una fase sperimentale di gestione dei Farmer's Market di Roma Capitale;

 Che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 351 del 28 ottobre 2015, Roma Capitale
ha adottato la “Carta della Filiera Corta e della Multifunzionalità Agricola”;

 Che Roma Capitale  è  il  Comune agricolo  più  grande d'Europa,  con i  suoi  ca.
128.500 ettari totali, di cui 57.362,27 agricoli, con 2636 aziende agricole (dati del 6
censimento Istat 2010);

 Che, come citato nella delibera dell'assemblea Capitolina del 13 marzo 2018, è 
interesse di Roma Capitale sostenere e promuovere politiche del cibo attraverso la 
promozione di processi  di distribuzione di prodotti alimentari a “ciclo corto”;

 Che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018, si emana
un  regolamento  che  disciplina  lo  svolgimento  dei  Mercati  Agricoli  Comunali  a
Vendita Diretta     (MACVD) e dei Mercati Agricoli a Vendita Diretta (MAVD), dove si
evince la totale gestione da  parte di Roma Capitale, escludendo il coinvolgimento
dei Municipi, anche     nell'individuazione delle aree di pertinenza;

 Che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 111 del 11 settembre 2020, siu
modifica e si integra la deliberazione di Assemblea Capitolina n.10 del 13 marzo
2018, avente ad oggetto “Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli”.

  Che il piano programmatico dell’On. Sindaco di Roma, prevede il decentramento
amministrativo. '

CONSIDERATO
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 che i Municipi gestiscono attualmente con bandi, tutti i mercatini del proprio 

territorio, attraverso l'individuazione di aree specifiche con un “piano delle aree”;

 che i mercatini gestiti con il “piano delle aree” sono composti da operatori di diversa 
specificità di prodotti, tra i quali, anche, quelli venduti da imprenditori agricoli;

 che i Municipi, possono fare i bandi, anche per i cd. “contadini” e quindi concedere le
concessioni così come avviene per gli altri “mercatini”;

 che sembra quantomai paradossale la gestione differenziata “Comune/Municipio” 
nei confronti di iniziative simili;

 che si potrebbe verificare un accavallamento di concessioni;

 che, attualmente, tutti i problemi scaturiti dalle concessioni, affidate dal Comune, vengono
affrontati e risolti dai Municipi;

 che proprio perché Roma Capitale è il Comune agricolo più grande d'Europa, con i suoi 
ca. 128.500 ettari totali, di cui 57.362,27 agricoli, con 2636 aziende agricole, si rende 
necessaria una gestione più vicina e diretta;

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO V RISOLVE 
IMPEGNANDO IL PRESIDENTE E GLI 
ASSESSORI COMPETENTI 

Ad attivarsi verso Il Sindaco e L'Assessore competente di Roma Capitale, affinché, si riveda il
regolamento  dei  mercati  riservati  alla  vendita  diretta  da  parte  degli  imprenditori  agricoli,
approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018, affidandone la
gestione ed il controllo ai Municipi di Roma Capitale.

Il  Presidente  del  Consiglio,  coadiuvato  dagli  scrutatori Meuti  Mario,  Cammerino  Eva
Vittoria e  Di Cagno Olga invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano
della suestesa Risoluzione.

Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama 
l’esito che è il seguente 

Presenti:  16           Votanti:      16       Maggioranza: 9

Favorevoli: 16

Contrari: /

Astenuti:/
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Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Toti, Marocchini, Meuti,
Platania e Rinaldi.

La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.47
per il 2022.

  F.to          IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                       David Di Cosmo

                                                                   F.to      IL SEGRETARIO
    P.O.    Patrizia Colantoni
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