
 

Roma, 9 gennaio 2017 
Prot. n. 12/P 
 

 
On. Adriano Meloni 
Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro  
di Roma Capitale 
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it 

 
On. Andrea Coia 
Presidente IX Commissione Commercio 
di Roma Capitale 
andrea.coia@comune.roma.it 
 
On. Andrea Alemanni 
Assessore Attività Produttive del Municipio II 
di Roma Capitale                
protocollo.mun02@pec.comune.roma.it 
 
Dott. Diego Porta 
Comandante Generale del corpo  
di Polizia Locale di Roma Capitale 
diego.porta@comune.roma.it 

 
Dott. Antonio Di Maggio 
Comandante U.O. Gruppo Sicurezza Sociale  
Urbana di Roma Capitale 
antonio.dimaggio@comune.roma.it 
 
U.O. I Gruppo Trevi 
protocollo.polizialocale.01trevi@pec.comune.roma.it 

 
U.O. I Gruppo Prati 
protocollo.polizialocale.01prati@pec.comune.roma.it 
 
U.O. II Gruppo Parioli 
protocollo.polizialocale.02parioli@pec.comune.roma.it 

 
U.O. II Gruppo Sapienza 
protocollo.polizialocale.02sapienza@pec.comune.roma.it 
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U.O. III Gruppo Nomentano 
protocollo.polizialocale.03nomentano@pec.comune.roma.it 

 
U.O. IV Gruppo Tiburtino 
protocollo.polizialocale.04tiburtino@pec.comune.roma.it 

 
U.O. V Gruppo Prenestino 
protocollo.polizialocale.05prenestino@pec.comune.roma.it 

 
U.O. V Gruppo Casilino 
protocollo.polizialocale.05casilino@pec.comune.roma.it 
 
U.O. VI Gruppo Torri 
protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 
 
U.O. VII Gruppo Appio 
protocollo.polizialocale.07appio@pec.comune.roma.it 

 
U.O. VII Gruppo Tuscolano 
protocollo.polizialocale.07tuscolano@pec.comune.roma.it 

 
U.O. VIII Gruppo Tintoretto 
protocollo.polizialocale.08tintoretto@pec.comune.roma.it 
 
U.O. IX Gruppo Eur 
protocollo.polizialocale.09eur@pec.comune.roma.it 
 
U.O. X Gruppo Mare 
protocollo.polizialocale.10mare@pec.comune.roma.it 
 
U.O. XI Gruppo Marconi 
protocollo.polizialocale.11marconi@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XII Gruppo Monteverde 
protocollo.polizialocale.12monteverde@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XIII Gruppo Aurelio 
protocollo.polizialocale.13aurelio@pec.comune.roma.it 

 
U.O. XIV Gruppo Monte Mario 
protocollo.polizialocale.14montemario@pec.comune.roma.it 
 



 

U.O. XV Gruppo Cassia 
protocollo.polizialocale.15cassia@pec.comune.roma.it 

 
 
 
oggetto: Abusivismo commerciale 
La “partenza” dei saldi invernali è stata occasione, per le pagine 
romane di un importante quotidiano, di tornare su un 
argomento che rappresenta una delle patologie 
apparentemente inestirpabili della nostra città: l'abusivismo 
commerciale, specie come in questo caso si presenta nella sua 
forma più evidente e cioè sulle vie più frequentate per gli 
acquisti. 
Come al solito si lamentano le associazioni di categoria del 
commercio privato, oltre che agli stessi esercenti, mentre gli 
organi politici che, ai vari livelli, amministrano la Capitale, non 
vanno oltre dichiarazioni di circostanza:  chi si giustifica per la 
carenza degli organici della Polizia Locale, chi evoca l'utilizzo, a 
supporto, di altre Forze dell'Ordine, chi ancora dichiara che 
andrebbero colpite le centrali di smistamento dei prodotti, 
generalmente contraffatti, i cui responsabili sono evidentemente 
legati alla criminalità organizzata.  
In tutto questo il messaggio che quasi sempre si lascia sottinteso 
è che anche al commercio ambulante “autorizzato”, per tutto 
quanto avviene, possano essere addebitate chissà quali colpe, 
così come ha fatto, nell'articolo in questione e a sproposito, 
l'assessore alle Attività Produttive del II° Municipio.  
In questi casi, regolarmente, non si trova nessuno degli 
interpellati pronto a rimarcare le differenze tra “abusivi” e 
“regolari”, né i giornalisti sui loro articoli si guardano bene dal 
contattare le associazioni di chi il commercio su aree pubbliche 
regolare, lo rappresenta per delega.  
Eppure quando la scrivente Organizzazione nel 2014 presentò 
un suo dossier su quello che era il fenomeno, oggi ulteriormente 
degenerato in maniera esponenziale (perché parallelo ai numeri 
dell' immigrazione di cittadini extra-comunitari) i mezzi di 
informazione ne diffusero le cifre e le ricette proposte per 
contrastare, almeno parzialmente, il fenomeno. Ma negli anni a 
seguire non è successo nulla, perché nulla è stato fatto per 
incidere sul problema. Questo nonostante che la scrivente 
Associazione abbia periodicamente denunciato il drammatico 



 

peggioramento della situazione, l'ultima volta con una nota del 
22 novembre u. s.. 
Ora non pretendiamo debba essere la stampa a dover fare le 
dovute precisazioni, ma ci rammarichiamo che i nostri diretti 
interlocutori istituzionali non levino la benché minima parola per 
sottolineare che, una cosa sono gli ambulanti “regolari”, un'altra 
quelli abusivi. Eppure anche lo stesso recepimento della 
Direttiva Bolkestein, che mette a rischio, sin dalla prima 
riassegnazione dei posteggi, l'attività di chi la esercita nel pieno 
rispetto delle regole, potrebbe essere occasione, specie per gli 
organi politici eletti, di rispondere coerentemente nel merito. 
Ribadiamo che le precedenti Giunte Capitoline non hanno fatto 
nulla per affrontare diversamente la questione, ma che le linee 
guida votate all'insediamento della sindaca Virginia Raggi, 
avevano fatto pensare ad una attenzione maggiore, e nei 
confronti dell'abusivismo, e verso il rilancio dei mercati rionali, 
come storica forma commerciale della nostra città. 
Magari sarà ancora presto per tracciare un giudizio sull'opera sin 
qui svolta da chi ha ricevuto le deleghe in materia di di sviluppo 
economico ed attività produttive, ma la sensazione è che, i 
problemi di sempre rimangano, ed a patirne per primi, oltre che 
i cittadini, siano soprattutto le categorie del commercio romano 
che non possono essere accusati di non avere le carte in regola. 
 
Distinti saluti. 
   
                                                                             
       Il Presidente f. f. 
                                                                  (Mario Tredicine) 
 

  


