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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì sedici del mese di novembre, alle ore 
21,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Lemmetti,  Marzano, 
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott.  Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 208  
Convenzione per l’affidamento della gestione delle attività afferenti alle 
funzioni di Mercato, dei magazzini, delle maggiori occupazioni, delle 
recinzioni, degli accessi e degli spazi ed impianti comuni, comprese le 
diverse pertinenze, facenti parte della struttura annonaria. 
Approvazione dello schema di Convenzione ed autorizzazione alla 
stipula con le singole Associazioni/Cooperative dei mercati costituiti in 
A.G.S.  

Premesso che: 

l’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 30 del 01 giugno 2017, ha approvato il nuovo 
Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, successivamente modificato 
con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018; 

l’art. 24, rubricato “Associazioni e cooperative in convenzione per la gestione dei servizi 
all’interno dei mercati su sede propria e impropria”, del suddetto Regolamento, consente 
la costituzione di forme associative tra gli operatori dello stesso mercato per l’affidamento 
in autogestione dei servizi comunali e/o per lo svolgimento di iniziative volte alla 
riqualificazione delle aree mercatali, secondo una specifica convenzione richiesta almeno 
dalla maggioranza degli operatori, da stipulare con il Dipartimento Sviluppo Economico e 
Attività Produttive, che provvede a vigilare su tale gestione; 

secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, le convenzioni devono riportare gli 
obblighi delle A.G.S. (Associazione Gestione Servizi) e la quota parte dei canoni, dovuti 
dagli assegnatari di posteggio, da corrispondere all’Amministrazione Capitolina ed 
all’Associazione o Cooperativa, secondo modalità che verranno dettate dal Dipartimento 
Sviluppo Economico e Attività Produttive;  



già la Giunta Municipale, con i poteri del Consiglio Comunale ed in applicazione di quanto 
disposto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 331 del 29 aprile 1986, recante 
l’allora vigente regolamento dei mercati rionali all’aperto con plateatico attrezzato, ha 
approvato, con Deliberazione n. 9507 del 20 dicembre 1987, uno schema di Convenzione-
tipo per la stipula con le singole Associazioni degli operatori dei mercati all’aperto con 
plateatico attrezzato;

il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 78 del 15 marzo 1991, ha esteso la possibilità 
di stipulare tale Convenzione a tutte le Associazioni degli operatori dei mercati rionali 
coperti e dei plateatici attrezzati non contemplati dalla Deliberazione C. C. n. 331/1986;

la Deliberazione C.C. n. 331/1986 prevedeva, inoltre, la possibilità di installare costruzioni-
tipo coperte e chiudibili, comunemente denominate “box”, all’interno dei plateatici 
attrezzati per contenere le attrezzature di vendita;

alcuni manufatti sono stati realizzati e posti in opera direttamente dagli operatori;

la Deliberazione C.C. n. 78/1991 ha, inoltre, previsto una “differenziazione dei canoni da 
versare, a seconda che gli oneri per la realizzazione dei singoli box di vendita siano stati 
sostenuti dall’Amministrazione o dai concessionari associati”, fissando un canone 
giornaliero pari al 20% della tariffa per i posteggi nei mercati rionali coperti e plateatici 
attrezzati i cui box di vendita siano stati costruiti dal Comune ovvero pari al 10% della 
tariffa per i posteggi nei mercati plateatici attrezzati i cui box di vendita siano stati realizzati 
direttamente dall’operatore;
la Giunta Comunale, al fine di giungere alla risoluzione delle diverse problematiche 
connesse all’occupazione dell’area, con Deliberazione n. 1109 del 31.03.1998 ha approvato 
gli schemi di concessione-contratto per tutti i posteggi all’interno dei plateatici attrezzati, 
stabilendo i rispettivi diritti ed obblighi, le modalità per il corretto uso del bene e, per i 
manufatti realizzati direttamente dagli operatori, l’acquisizione dei medesimi a favore 
dell’Amministrazione, mediante devoluzione gratuita, allo scadere della concessione;
in particolare, la predetta Deliberazione G.C. n. 1109/1998 ha regolarizzato dall’1/1/1994 
le assegnazioni che di fatto erano già avvenute in favore degli operatori in possesso di 
regolare autorizzazione commerciale, stabilendo in anni 10 (dieci) la durata delle 
concessioni-contratto nel caso di box di proprietà dell’Amministrazione ed in anni 30 
(trenta) la durata delle concessioni nel caso di box realizzati dai privati operatori, 
uniformando le riduzioni del canone accordate nelle ipotesi di autogestione del Mercato 
nella misura del 90% e assoggettandole a rivalutazione sulla base di appositi atti 
dell’Amministrazione;
inoltre, l’art. 172, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. dispone che i 
Comuni sono tenuti ad allegare al Bilancio di previsione il provvedimento con il quale sono 
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi;

in virtù di tale previsione legislativa, l’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 4 del 25 
gennaio 2017 ha determinato per l’anno 2017 le tariffe e i tassi di copertura del costo di 
gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, ha stabilito, rispetto alle precedenti 
deliberazioni propedeutiche al Bilancio, una differente ripartizione delle quote percentuali 
dei canoni da corrispondere all’Amministrazione Capitolina ed 
all’Associazione/Cooperativa prevedendo un aumento della misura percentuale del canone 
da versare in favore dell’Amministrazione;
tale rimodulazione è stata peraltro confermata per l’anno 2018 dalla successiva 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 102 del 21 dicembre 2017;
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ritenuto che:

in base alla normativa succedutasi nel tempo in materia di regolamentazione delle attività 
commerciali sulle aree pubbliche, oltreché alla necessità di rilanciare il sistema mercatale 
favorendone una riqualificazione e ristrutturazione, si ritiene indispensabile approvare un 
nuovo schema di Convenzione valido per tutti i mercati rionali coperti e plateatici attrezzati
per la successiva stipula da parte delle Associazioni o Cooperative costituite tra gli 
operatori assegnatari di posteggio nei mercati, che preveda inoltre una declaratoria degli 
interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 
380;

i posteggi mercatali oggetto di eventuali interventi di riqualificazione dei mercati rionali 
effettuati dalle A.G.S., ai sensi della Deliberazione G.C. 344/2015, al fine della 
realizzazione di opere di manutenzione e di migliorie addizionali della sala di vendita e 
delle altre superfici pertinenziali ad essa collegate, sono esenti dall’applicazione delle 
tariffe deliberate per i servizi pubblici a domanda individuale per i mercati rionali;

l’O.d.G. n. 25, approvato dall’Assemblea Capitolina nella seduta del 26.04.2018, impegna 
la Sindaca e la Giunta Capitolina a valutare l’operato delle Associazioni/Cooperative nei 
mercati in A.G.S. al fine di proporre percentuali diversificate migliorative per le A.G.S.,
rispetto a quelle in essere;

si rende necessario, quindi, predisporre una procedura operativa volta alla determinazione 
della ripartizione della quota percentuale del canone di concessione dei mercati in sede 
propria, spettante a Roma Capitale ed alle Associazioni/Cooperative costituite in A.G.S., 
nel rispetto di quanto stabilito, annualmente, dalla deliberazione del competente organo 
capitolino che definisce il costo dei servizi a domanda individuale, così come 
dettagliatamente specificato nell’allegato “C” dello schema di convenzione
di conseguenza, appare necessario indicare nelle clausole del nuovo schema di convenzione 
l’istituzione di uno specifico sistema volto a quantificare la suddetta percentuale di 
ripartizione della quota di canone spettante alle A.G.S., anche sulla base delle valutazioni 
effettuate dalla Commissione di Controllo di cui al sopra richiamato articolo 24 del 
Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche (Deliberazione A.C. n. 
29/2018);

le previsioni del nuovo schema di Convenzione devono comunque considerare gli effetti e 
le prescrizioni di cui al D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii., con il quale è stata recepita 
nel nostro ordinamento la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

in particolare, l’art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 
Bilancio 2018) ha stabilito che “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle 
concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e 
regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale 
data”;

per quanto riguarda le concessioni-contratto dei box di proprietà capitolina, il termine 
decennale risulta essere già scaduto, mentre per quelle di durata trentennale (relative a 
manufatti realizzati dagli stessi operatori) di cui alla Deliberazione G.C. n. 1109/1998, 
rilasciate agli operatori in virtù della previsione contrattuale della devoluzione gratuita al 
Comune di Roma dei manufatti presenti nell’area mercatale, non si deve applicare il 
disposto di cui all’art. 1, comma 1180, della Legge n. 205/2017 in quanto la scadenza 
naturale di tali concessioni è il 31.12.2023 e, pertanto, successivo al termine indicato dalla 
Legge di Bilancio 2018;
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Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
Visto il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii. di recepimento della Direttiva n. 
2006/123/CE;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione A.C. n. 8/2013;
Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 331/1986 e n. 78/1991;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1109/98;
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 344/2015;
Viste le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina n. 30/2017 e n. 29/2018;

Considerato che, in data 19 ottobre 2018, il Direttore della Direzione Mercati e commercio 
su aree pubbliche, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto”;

Il Direttore di Direzione F.to: Luigi Ciminelli

Considerato che, in data 19 ottobre 2018, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico 
e Attività Produttive ha attestato ai sensi dell'art. 30, co. 1, lettere i) e j), del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore del Dipartimento F. to: Pierluigi Ciutti

Considerato che, in data 31 ottobre 2018, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto”, come da nota conservata in 
atti;

Il Ragioniere Generale F.to: Luigi Botteghi

Considerato che, sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale 
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, co. 2 del Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa e che si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare lo schema di Convenzione-tipo unitamente ai modelli di 
rendicontazione gestionale e del programma di manutenzione annuale 
(rispettivamente allegati A e B dello schema di Convenzione), nonché dell’allegato 
“C” comprendente la procedura operativa volta alla determinazione della 
ripartizione delle quote del canone di concessione dei mercati in sede propria 
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spettante a Roma Capitale ed alle Associazioni/Cooperative costituite in A.G.S., 
quale parte integrante della presente deliberazione, per l’affidamento della gestione 
delle attività afferenti alle funzioni di Mercato, delle recinzioni, degli accessi, degli 
spazi, degli impianti comuni, comprese le diverse pertinenze, facenti parte della 
struttura annonaria;

2) di dare atto che la Convenzione regolamenta i rapporti con le 
Associazioni/Cooperative firmatarie e costituite tra gli operatori assegnatari di 
posteggio nei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati;

3) di dare atto che i posteggi mercatali oggetto di eventuali interventi di 
riqualificazione dei mercati rionali, effettuati, ai sensi della Deliberazione G.C. 
344/2015, al fine della realizzazione di opere di manutenzione e di migliorie 
addizionali della sala di vendita e delle altre superfici pertinenziali ad essa collegate, 
sono esenti dall’applicazione delle tariffe deliberate per i servizi pubblici a domanda 
individuale per i mercati rionali;

4) di fissare al 31.12.2020 il termine di validità della Convenzione stipulata con 
l’Associazione/Cooperativa costituita tra gli operatori titolari di concessione 
prorogata ex art. 1, comma 1180, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di 
Bilancio 2018);

5) di confermare, in caso di sottoscrizione della Convenzione con 
l’Associazione/Cooperativa costituita tra gli operatori titolari di concessione
trentennale, quanto disposto con Deliberazione G.C. n. 1109/1998 fissando al 
31.12.2023 il termine di validità della stessa, in virtù della previsione contrattuale 
della devoluzione gratuita dei manufatti all’Amministrazione Capitolina.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 22 novembre 2018 e vi rimarrà fino al 7 dicembre 2018.

Lì, 22 novembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 2 dicembre 2018.

Lì, 3 dicembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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