
 
 
 
 

 
 
Campidoglio, Palazzo Senatorio                                               
www.comune.roma.it 

ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 

 

 
 

                                       
_______________________________________________________________________________ 

Ordine del giorno n. 185 
del 27 marzo 2015 

    (collegato alla proposta di deliberazione n. 9/2015) 
 ____________  

 
PREMESSO CHE 

 
- l' Amministrazione sta procedendo al riordino delle finanze della Capitale con una profonda 

revisione delle fonti di spesa, valutando anche quali ambiti della vita economica della città 
rientrino ancora nelle primarie e prioritarie necessità di gestione diretta da parte di Roma 
Capitale; 

 
- tra queste valutazioni rientra sicuramente il commercio, volano economico primario per 

Roma,che è oramai oggetto di norme nazionali ed europee che ne hanno fortemente 
ridisegnato le regole, ,assegnando prioritariamente agli Enti Locali un ruolo di pianificazione; 

 
- in tal senso si sono già indirizzate alcune scelte di questa Amministrazione in altri settori, e 

che nel settore commercio, Roma Capitale mantiene forme di gestione diretta soprattutto nel 
comparto del Commercio su Aree Pubbliche,in special modo nella gestione dei mercati 
rionali giornalieri, in quelli saltuari, etc; 

 
- si rende necessaria una operazione di risanamento e rilancio dei mercati giornalieri coperti 

che, anche utilizzando la leva patrimoniale potrebbe stimolare investimenti di ristrutturazione 
e rilancio commerciale di queste strutture mercatali con il concorso delle maggiori e più 
rappresentative organizzazioni sindacali di categoria; 

 
- il sistema mercatale romano consta di 120 mercati di cui 29 coperti, 35 plateatici attrezzati e 

ben 56 ancora su sede impropria e che si rende indispensabile una ricognizione di tutte le 
possibili azioni da compiere per conseguire l'obiettivo di una profonda revisione del settore 
mercatale , tra le quali una valorizzazione patrimoniale dei mercati coperti, la realizzazione di 
mercati con tipologia merceologica di prodotti venduti a vocazione unica, la valorizzazione 
delle esperienze già sperimentate nella partecipazione diretta degli operatori quali 
associazioni , consorzi o cooperative di operatori o associazioni di categoria nella gestione e 
nella manutenzione e organizzazione delle strutture, la realizzazione di progetti di 
autorecupero e riqualificazione , l'ottimizzazione dei mercati cosiddetti su sede impropria o 
su strada, la realizzazione di mercati giornalieri itineranti, l'autorizzazione agli esercenti a 
cucinare e somministrare direttamente ai consumatori quanto viene venduto nel settore 
alimentare; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA INVITA 

 IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 
 

ad istituire tempestivamente un gruppo di lavoro che con la partecipazione dell'Assemblea 
Capitolina nelle forme adeguate, e con il concorso delle organizzazioni sindacali 
rappresentative, individui entro il 30 giugno 2015 l'iter amministrativo più idoneo da sottoporre 
alla Assemblea Capitolina al fine di redigere gli atti deliberativi necessari al rilancio del 
sistema mercatale romano attraverso un dettagliato piano attuativo. 

 
 
 
 
 
Presentato dalla I Commissione Capitolina. 
________________________________________________________________________ Il 
suesteso ordine del giorno è stato approvato dall’Assemblea Capitolina, con 21 voti favorevoli, e 1 
contrario nella seduta del 27 marzo 2015. 


