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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/874/2019 del  29/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/64181/2019 del  29/04/2019

Oggetto: Indizione di procedura pubblica per l’assegnazione di n. 1 (uno) posteggio nel Mercato Plateatico Casal
De Pazzi e n. 1 (uno) posteggio nel mercato plateatico Meda e approvazione dell’Avviso Pubblico per
l’affidamento dei posteggi individuati. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Isabella Cozza

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017 recante il Nuovo Regolamento delle attività
commerciale sulle aree pubbliche e successivamente modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29
2018 ha demandato ai Municipi la competenza del rilascio delle concessioni di posteggio, nonché di tutte le altre
concessioni relative alle attività autorizzate all’interno dei mercati rionali ubicati su sede propria (coperti e attrezzati);

con Direttiva di Giunta n. 15 del 19.04.2019 è stato dato mandato al Direttore del Municipio IV di indire un avviso
pubblico per il rilascio della concessione del posteggio n. 15 del Mercato di via Filippo Meda da destinarsi ad attività
alimentare precedentemente escluso da tale attività con Direttiva di Giunta n. 23 del 2018 essendo state rivalutate e
ritenute superate le esigenze della sua utilizzazione per finalità socio culturale;

che a seguito della Determinazione di decadenza rep. n. 2204 del 31.10.2018 dell’autorizzazione n. 7010 del 12.6.2015
nel mercato Casal de Pazzi si è reso disponibile il posteggio n. 3 per una nuova assegnazione.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~occorre procedere all’approvazione dell’avviso pubblico per l’assegnazione del posteggio n. 15 del mercato MEDA
e del posteggio n. 3 del Mercato Casal de Pazzi come sottoindicati:

MERCATO TIPOLOGIA
POSTEGGIO POSTEGGIO N. SUP. MQ MERCEOLOGIA
MEDA    Box     n.15 20,25    Alimentare
CASAL DE PAZZI    Box    n. 3    28,50 Alimentare

Tutto ciò premesso,
vista la Legge 241/1990;
visto il D. Lgs n. 114/1998;
vista la Legge Regionale n. 33/1999;
visto il D. Lgs n. 50/2015;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39/2014;
vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29/2018;
vista la Direttiva di Giunta del Municipio IV n. 15 del 19.04.2019;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si è provveduto
con Ordine di Servizio n. 78 del 5.9.2018  prot. CE/115608 del 6.9.2018 a nominare il responsabile della privacy e dei
dati personali del Municipio IV;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di indire un avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 (uno) posteggio nel Mercato Plateatico Meda e n. 1 (uno)
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posteggio nel mercato plateatico Casal de Pazzi e approvazione dell’Avviso Pubblico per l’affidamento dei posteggi
individuati come sotto specificati:

MERCATO TIPOLOGIA
POSTEGGIO POSTEGGIO N. SUP. MQ MERCEOLOGIA
MEDA Box n. 15 20,25 Alimentare
CASAL DE PAZZI Box n.   3 28,50 Alimentare

- di approvare l’Avviso Pubblico, di cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento, per l’assegnazione dei
posteggi individuati.

“Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R 62/2013”. 

Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_indizione_bando.pdf 

Bando_Meda_1_e_1_Casal_de_Pazzi_posteggi.pdf 

Domanda__All._A_CP.pdf 

Domanda__All._A_Meda.pdf 

All._B_preposto_(003).pdf 

Planimetria_casal_de_Pazzi.pdf 

Planimetria_Mercato_MEDA.pdf 
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