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PREMESSO CHE 

 

 

~~In data 14 marzo 2019 è stata emanata la D.D. n. 528/2019 con la quale è stato aggiudicato l’appalto dei lavori per

la manutenzione straordinaria dei mercati rionali coperti “San Basilio” e “Portonaccio II” (San Romano).

 
 

CONSIDERATO CHE 

 

 

~~è necessario procedere alla chiusura del mercato San Basilio, sito in via Arquata del Tronto, e sospendere tutte le

attività commerciali presenti autorizzate nel numero di 36 postazioni ivi svolte, al fine di consentire lo svolgimento in

sicurezza dei lavori previsti di rifacimento e ristrutturazione
 

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013

Vista la legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il D.Lgs. n. 59/2010

Visto il Decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 - Bersani

Vista la Legge regionale n. 33 del 18/11/1999 "disciplina relativa al settore commercio"

Vista la Delibera Assemblea Capitolina n.29/2018: Regolamento Commercio Aree Pubbliche;

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si é provveduto

con Ordine di Servizio n.78 del 5/09/2018 prot.CE/115608 del 6/09/2018 a nominare il responsabile della privacy e dei

dati personali del Municipio IV;

La presente determinazione dirigenziale è adottata attraverso il ricorso della cosiddetta firma digitale da parte del

dirigente responsabile, ai sensi dell'art.107 del d. lgs. n. 267/2000 ed in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (

recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"),

del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante il "Codice dell'Amministrazione digitale") e del d. lgs. 4 aprile 2006 n. 159

(recante "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

 

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa,

 la chiusura temporanea del mercato San Basilio, sito in via Arquata del Tronto, a partire dal 04 maggio 2020 e la

conseguente sospensione delle attività ivi svolte per la durata di due mesi.
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IL DIRETTORE

 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_chiusura_temporenea_san_basilio.pdf 
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