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PREMESSO CHE 
 

 

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.30 del 1 giugno 2017 recante il Nuovo Regolamento delle attività
commerciali sulle aree pubbliche, successivamente modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.29
del 28 marzo 2018, attribuisce ai Municipi la competenza al rilascio delle concessioni per i posteggi isolati fuori
mercato

ai sensi dell’art.11 della predetta Deliberazione Consiliare le concessioni di posteggio sono assegnate a seguito di
Avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio secondo quanto previsto dall’art 45 della Legge
Regionale n. 22 del 06 novembre 2019

con D.D. CM/2199/2019 del 12/11/2019 e successiva D.D. di rettifica CM 2474/2019 del 17/12/2019  è stato approvato
l’Avviso pubblico per L'assegnazione Di Posteggi Isolati Stagionali Riservati Ai Produttori Agricoli Operativi Nel
Periodo Estivo (Dal 01 Aprile Al 30 Ottobre) E Nel Periodo Invernale (Dal 01 Novembre Al 31 Marzo)

                                                                                                                                        
il relativo Avviso è stato posto in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 Supplemento n.3
del 17/12/2019;

con DD CM/137 del 23/01/2020 è stata nominata la Commissione tecnica per l’esame delle domande pervenute;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in data 12.09.2019 si è svolta la prima seduta, come da verbale trasmesso all’ufficio con nota prot. prot.CM
14178/2020

in data 09 marzo 2020 con nota prot CM 23143 del 09/03/2020, che si allega al presente provvedimento facendone
parte integrale la Commissione ha trasmesso al competente Ufficio il verbale della seduta del 03/03/2020 nel corso
della quale si è proceduto alla predisposizione di una graduatoria per ciascun posteggio e per ciascun periodo,
secondo i criteri di cui all’art.3 del precitato Avviso.

occorre pertanto procedere, ai sensi dell’art.8 dell’Avviso, all’approvazione delle suddette graduatorie provvisorie
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 ess.mm.ii; la Deliberazione del Consiglio Municipale n.
37/2019 e ss.mm.ii ; la L.R. 22/2019; il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii; lo Statuto di Roma
Capitale; la D.D. CM/2199/2019 del 12/11/2019;
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e
l’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto d’interesse.

Vista la regolarità del procedimento attestata dal Responsabile del Procedimento F.A. Gianluca Bravi

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi di cui in narrativa che si richiamano integralmente,

    1) di prendere atto delle allegate graduatorie, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, così come elaborate e trasmesse dalla Commissione all'uopo incaricata con nota CM/2020/23143 e
procedere alla loro approvazione provvisoria.

Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 7 dalla data di
pubblicazione, all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII Via Benedetto Croce 50, documentato ricorso
indirizzato all’Ufficio SUAP del Municipio Roma VIII

L’approvazione delle graduatorie definitive avverrà con successiva Determinazione Dirigenziale a seguito delle verifiche
effettuate d’ufficio sui requisiti dichiarati dai vincitori.
Non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Municipio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto stesso.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PUNTEGGI DEFINITIVI 3.3.2020 (2).xlsx 

CM20200023143-121605142.pdf 

DD_137_Nomina_Commissione.pdf 

Determina_rettifica_avviso_2474_12_2019_.pdf 

Esecutiva_Determina_CM_2199_2019.pdf 

modello_dichiarazione_assenza_conflitto.odt 

Check_list_Generica_.odt 

tabella punteggi verbale 12 febbraio.ods 

CM20200014178-121487792.pdf 
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