
Municipio Roma III
Direzione Tecnica
Attività produttive, gesione entrate di competenza
UFFICIO POLIFUNZIONALE COMMERCIO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/2169/2019 del  14/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/163279/2019 del  14/11/2019

Oggetto: Approvazione, ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018, degli
schemi di avvisi pubblici per l'assegnazione con trasformazione dei posteggi per l'attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande all'interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati: Mercato Talenti,
Mercato Valmelaina, Mercato Sacchetti, Mercato Serpentara e Mercato Tufello. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: patrizia di nola

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA
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PREMESSO CHE 
 

 

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30/2017 recante il Nuovo Regolamento delle Attività Commerciali sulle
Aree Pubbliche, successivamente modificato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 29/2018, ha
demandato ai Municipi la competenza al rilascio delle concessioni di posteggio, nonchè di tutte le altre concessioni
relative alle attività autorizzate all'interno dei mercati rionali ubicati su sede propria (coperti e plateatici attrezzati);

l'articolo 28 della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 29/2018 prevede che possano essere concessi posteggi per lo
svolgimento di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel limite massimo del 10% dei posteggi
destinati agli operatori del settore alimentare all'interno dei mercati rionali, nel rispetto della normativa vigente in
materia, salvo diversa percentuale stabilita dalla Giunta Municipale;

in particolare l'applicazione degli artt.nn.11 e 18 della citata Deliberazione ha determinato la necessità di rivedere i
disciplinari di concessione ai sensi della nuova normativa;

con Determinazione Dirigenziale n. QH/1112 del 16/10/2018 il Dipartimento Sviluppo e Attività Produttive - Direzione
Mercati e Commercio su Aree Pubbliche, approvava lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione di  posteggi per
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati;

la Giunta Municipale, con Deliberazione n. 19 del 07/8/2019 nel fissare il limite massimo al 30 % dei posteggi destinati
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,  in deroga al limite massimo del 10%,  ha inteso fornire
un'opportunità per cittadini ed operatori di ricreare il rapporto tra mercato e territorio;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è intenzione dell'amministrazione municipale tutelare, promuovere e rilanciare l'attività commerciale dei mercati
evitando il rischio dell'impoverimento delle loro strutture;

la somminstrazione diretta di prodotti alimentari costituisce un'occasione che, soprattutto nelle realtà al di fuori del
centro storico risulta di grande incentivo alla vita dei mercati coperti  e risponde peraltro ai bisogni dei cittadini;

occorre operare cercando di ricostruire il rapporto tra mercato e territorio, riorganizzando la struttura per offrire alla
cittadinanza e agli operatori spazi per iniziative che possano riallacciare i rapporti tra gli abitanti dei quartieri
rendendola anche un luogo d'incontro;

visto il D.Lgs n. 114/1998;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Del. Consiglio Regionale n. 139/2003;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Legge Regionale 33/1999;

Vista la Del. dell'Assemblea Capitolina. n. 30/2017;
Vista la Del. dell'Assemblea Capitolina n. 29/2018 e s.m.i.;
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Vista la Del. di Giunta.Municipale n.15/2019;
Accertata l'insussistenza di situazione di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt.
6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

di approvare gli schemi dei sotto indicati avvisi pubblici, e tutti gli allegati relativi a fac simile per la formulazione delle
istanze, per l'assegnazione con trasformazione di totali n. 59 posteggi per le attività di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande all'interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati del Municipio III, come di seguito
denominati e distinti nei posteggi attribuibili:

- 1)  Bando somministrazione MERCATO TALENTI  - somministrazioni attivabili n. 8;

- 2)  Bando somministrazione MERCATO VALMELAINA - somministrazioni attivabili n. 20

- 3)  Bando somministrazione MERCATO SACCHETTI - somministrazioni attivabili n. 10

- 4)  Bando somministrazione MERCATO SERPENTARA - somministrazioni attivabili n. 10

- 5)  Bando somministrazione MERCATO TUFELLO - somministrazioni attivabili n. 11

-  6) Domanda Bando Somministrazione

di stabilire il tempo di pubblicazione dell'allegato Avviso Pubblico dal 14 novembre 2019 al 16 dicembre 2019;

che con successivo provvedimento del Municipio Roma III Montesacro verrà nominata una commissione che stilerà la
graduatoria secondo i criteri indicati all'art 3 dell'allegato Avviso Pubblico;

Il presente provvedimento non comportando alcun onere finanziario per l’Amministrazione, non ha rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_Sacchetti.pdf 

Avviso_Pubblico_Serpentara_II.pdf 

Avviso_Pubblico_Talenti.pdf 

Avviso_Pubblico_Tufello.pdf 

Avviso_Pubblico_Valmelaina.pdf 

DOMANDA_MUN03.pdf 
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