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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 
(Seduta del 28 gennaio 2016) 

 
 

L’annoduemilasedici, il giorno di giovedì ventotto del mese di gennaio alle ore 14.30 nella sede 
di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunato il Consiglio del Municipio in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli inviti per la medesima ora dello stesso giorno per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati negli inviti medesimi.  
 
    PRESIDENZA: Ascenzo VILLA  
 
   Svolge le funzioni di Segretario il Funzionario Direttivo Pietro CIPOLLINA  
 
    Il Presidente entra in aula e, assunta la presidenza dell’assemblea, dispone che si proceda 
all’appello per la verifica del numero degli intervenuti. 
 
    Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoindicati n.7 Consiglieri:  
CACCAMO Stella, CARLONE Domenico, CIANCIO Antonio, LADDAGA Francesco, 
MATRONOLA Umberto, TREDICINE Ilaria, VILLA Ascenzo,  
 
    E’ assente giustificata la  Consigliera LOZZI Monica 
 
    Sono altresì assenti la Presidente del Municipio FANTINO Susana Ana Maria ed i Consiglieri: 
BELISARIO Fabio, BENASSI Aldo, CARRUS Eva, CERQUONI Flavia, COFANO Emiliano, 
COIA Andrea, GIULIANO Fulvio, GUGLIOTTA Francesco, LANCIA Cinzia, LANOTTE Maria, 
LELLI Christian, LENCI Federica, POLI Marco, STELITANO Rocco, TUTINO Davide, VITROTTI 
Valeria. 
 
     Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, ai sensi dell’articolo 54, comma 2 del Regolamento del Municipio, 
sospende la seduta per trenta minuti al fine di altro appello. 
 
    Alle ore 15.00 il Presidente dispone che si proceda al secondo appello, eseguito il quale 
dichiara che sono presenti i sottoindicati n.15 Consiglieri: 
 
CACCAMO Stella, CARLONE Domenico, CARRUS Eva, CIANCIO Antonio, COIA Andrea, 
GIULIANO Fulvio, LADDAGA Francesco, LANCIA Cinzia, LANOTTE Maria, MATRONOLA 
Umberto, POLI Marco, STELITANO Rocco, TREDICINE Ilaria, TUTINO Davide, VILLA 
Ascenzo. 
 
    Sono assenti la Presidente del Municipio FANTINO Susana Ana Maria ed i Consiglieri: 
BELISARIO Fabio, BENASSI Aldo, CERQUONI Flavia, COFANO Emiliano, GUGLIOTTA 
Francesco, LELLI Christian, LENCI Federica, VITROTTI Valeria. 
 
Subito dopo l’appello entrano in aula i Consiglieri: Benassi, Cerquoni, Cofano. 
 
    Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa scrutatori i Consiglieri: Poli, 
Benassi e Coia 
 
(OMISSIS) 



Risoluzione n. 2 
 
 

Oggetto: Razionalizzazione del commercio sul territorio del Municipio VII 
(Proposta di iniziativa dei Consiglieri Coia e Lozzi modificata e fatta 
propria dalla Commissione II nella seduta del 14 dicembre 2015) 

 
 

Considerato che: 
La disciplina vigente ed il rispetto del codice della strada devono costituire un punto 
imprescindibile del commercio sul territorio;  
 
La salute e la sicurezza dei cittadini devono essere al di sopra di qualsiasi altra esigenza di tipo 
commerciale; 
 
 
Tenuto conto che 
Il Comune di Roma ed il Municipio VII devono rispondere ai cittadini che numerosi chiedono il 
rispetto del decoro su Via Tuscolana e Via Appia; 
 
La situazione è divenuta insostenibile sia per i cittadini che per gli altri esercizi commerciali a 
causa del caos ed inquinamento ambientale e del mancato rispetto della normativa vigente: 
gruppi elettrogeni, metri quadri occupazioni eccedenti, distanze non rispettate, etc; 
 
L’Ordinanza n.8 del 10 maggio 2011 vietava il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
in alcuni Municipi tra i quali l’ex IX. 
 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA VII 
 

Impegna 
 

La Presidente e la Giunta del Municipio Roma VII a escludere nuove assegnazioni, revisioni o 
successioni di banchi fissi di competenza municipale ad attivarsi presso il Commissario per : 
 
-Estendere a tutto il territorio del Municipio VII all’interno del GRA il divieto di commercio agli 
itineranti già istituito per il Municipio ex IX; 
 
-Chiedere al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive la ricollocazione delle 
rotazioni dipartimentali attualmente autorizzate sulla “Grande Viabilità” (come ad esempio  su 
Via Appia e Via Tuscolana) su viabilità locale; 
 
-Intensificare i controlli sull’abusivismo sia tramite la polizia locale che utilizzando un 
coordinamento interforze. 
 
 
(OMISSIS) 

 
     Il Presidente pone in votazione per alzata di mano il suesteso schema di risoluzione che viene 
approvato all’unanimità con.18 voti favorevoli. 
 
 
Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri: Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, 
Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Laddaga, Lancia, Lanotte, Matronola, Poli, Stelitano, Tutino, Villa.  
 
 
(OMISSIS) 

 
IL PRESIDENTE 

F.to      Ascenzo VILLA 
 
 
                      IL SEGRETARIO 
                         F.to   Pietro CIPOLLINA 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_att_eco_prod_for_lav.wp

