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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 169 del 21 novembre 2013                                 SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• Lo Statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 5, afferma che “Roma Capitale promuove lo
sviluppo  economico,  sociale  e  culturale  della  comunità  locale,  il  diritto  al  lavoro  e
l'accrescimento  delle  capacità  professionali,  con particolare  riferimento  alla  condizione
giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l’occupazione, attività
di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del
lavoro.”;

CONSIDERATO CHE

• sul sito di Roma Capitale è possibile consultare l'elenco delle postazioni per la vendita delle
castagne in strada, con relativi intestatari e canone annuo corrisposto;

• da un'analisi di queste svolta dal Corriere della Sera si desume come oltre la metà siano
riconducibili ad una sola famiglia;
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_novembre_14/caldarroste-municipio-
censisce-ambulanti-centro-monopolio-tredicine-b2c746ca-4d33-11e3-9a7d-
4e5fc30b1355.shtml  ; 

• il canone corrisposto (da 221€ a 293€ annui) sembrerebbe irrisorio in confronto alle entrate
di una simile attività. Il Corriere della Sera stimava, già nel 1998, un guadagno di 4.000£
(circa 2€) al minuto;
http://archiviostorico.corriere.it/1998/novembre/19/Roma_caldarroste_peso_oro_co_0_9811
195733.shtml 

• un articolo più recente, sempre dello stesso quotidiano, stima il guadagno in circa 1.000€ al
giorno;
(Corriere della Sera Roma, 6 novembre 2012, pag. 1);
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TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• su quale ratio è stato stabilito il numero di 38 postazioni;

• se alla scadenza prevista le autorizzazioni saranno rimesse a regolare bando;

• se esista un controllo sui prezzi del prodotto venduto;

• come sia possibile che quasi tutte le autorizzazioni siano riconducibili alla stessa famiglia;

• se ritengano congruo tale canone, considerati gli incassi giornalieri ben superiori.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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