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ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
 
 
 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Mozione n. 158 
dell’11 ottobre 2022 

(ex art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale) 
___________ 

 
PREMESSO CHE 

  
la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 208 del 16 novembre 2018, ha approvato lo 
schema di Convenzione e l'autorizzazione alla stipula con le singole 
Associazioni/Cooperative dei mercati costituiti in A.G.S. (Associazione Gestione Servizi) 
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, 
così come stabilito dal suddetto art. 24 della Deliberazione di  Assemblea Capitolina           
n. 29/2018; 

 
la stessa Deliberazione di Giunta Capitolina n. 208/2018 ha previsto l'istituzione di una 
procedura operativa volta a determinare la ripartizione delle quote del canone di 
concessione per i Servizi a domanda individuale, afferenti ai mercati in sede propria, 
spettante a Roma Capitale ed alle Associazioni/Cooperative costituite in A.G.S.; 

 
con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 111 del 7 giugno 2019, è stata parzialmente 
modificata ed integrata la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 208 del 16 novembre 2018 
e della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 246 del 21 dicembre 2018 inerente alla 
"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. (Associazione Gestione 
Servizi). 

 
CONSIDERATO CHE 

  
le Linee programmatiche 2021- 2026 per il Governo di Roma Capitale, al punto 3.6 "La 
città delle piccole imprese", prevedono - tra i provvedimenti da adottare - anche la modifica 
della Convenzione che regola i rapporti tra l'Amministrazione Capitolina e le Associazioni 
degli operatori dei Mercati in regime di autogestione; 

 
la vigente Convenzione ha evidenziato molteplici difficoltà applicative, tanto da suggerire a 
numerosi Presidenti di A.G.S./Coop.ve di rinviare la sottoscrizione della stessa; 

 
l'attuale situazione economica in cui versa il commercio su area pubblica presente sul 
territorio capitolino, con particolare riferimento alle attività svolte nei mercati coperti e 
plateatici attrezzati, rende opportuno, anche al fine di un rilancio dei mercati in argomento, 
rivedere la Convenzione in essere; 
 

RILEVATO CHE 
  

l'art. 7 della vigente Convenzione prevede come condizione obbligatoria che le 
A.G.S./Coop debbano provvedere a propria cura e spese alla immediata voltura 
dell'intestazione delle utenze comuni di pertinenza del mercato (idrica, elettrica, gas e 
nettezza urbana); 

 
si ritiene necessario ripristinare gli abbattimenti del 90% e dell'80% del Canone 
concessorio, previsti nelle precedenti convenzioni, in considerazione dell'aumento delle 
spese relative a gas, acqua ed energia elettrica e di quanto accaduto negli ultimi due anni 
di pandemia dove, per far fronte alle spese straordinarie causate dall'emergenza sanitaria 
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(sanificazione settimanale dei mercati, contingentamento degli ingressi, segnaletica ecc.), 
le A.G.S./Coop.ve hanno dovuto far fronte a dei costi assolutamente "eccezionali" e non 
prevedibili in fase di programmazione; 
 
nell'articolato dell'attuale schema di Convenzione sono state riscontrate dagli addetti ai 
lavori delle criticità, in particolare con riferimento ad alcuni articoli di esso, quali l'art. 3, 
l'art. 5, l'art. 6, l'art. 7, l'art. 8 e l'art. 11; 

 
con Determinazione Dirigenziale n. 365 del 15/09/2022 del Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, è stato stabilito il 31 ottobre 2022, come termine ultimo di 
conclusione del procedimento amministrativo di sottoscrizione dello schema; 

 
tutto ciò premesso, considerato e rilevato 

 
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA INVITA  

IL SINDACO E LA GIUNTA CAPITOLINA 
  

ad adottare con urgenza, stante l'approssimarsi del termine ultimo stabilito per la ratifica 
dello schema di Convenzione, un provvedimento di competenza della Giunta Capitolina 
che comporti la revisione della vigente "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. (Associazione Gestione Servizi), con particolare riferimento ad alcuni articoli di 
essa, quali l'art. 3, l'art. 5, l'art.6, l'art.7, l'art. 8 e l'art.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Casini, Leoncini, De Priamo e Di Stefano. 
___________________________________________________________________________ 
La suestesa mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 34 voti 
favorevoli, nella seduta dell’11 ottobre 2022. 
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