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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che, in attuazione della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.30 del 1 giugno 2017 recante il Nuovo
Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, successivamente modificata con la Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n.29 del 28 marzo 2018, i Municipi sono competenti al rilascio delle concessioni e relative
autorizzazioni per i posteggi dei mercati saltuari;

 Che, ai sensi dell’art.11 della predetta Deliberazione, le concessioni per i posteggi sono assegnate a seguito di Avviso
Pubblico e quest’ultimo deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, secondo quanto previsto
dall’art. 40 della Legge Regionale n. 33 del 18 novembre 1999;

 Che, con prot. QH/54036 del 17.10.2018 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione
Mercati e Commercio su Aree Pubbliche ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 16.10.2018 prot.
QH/53832 del 16.10.2018 con la quale ha approvato gli schemi di Avviso Pubblico per l’assegnazione dei posteggi
all’interno dei mercati rionali e plateatici attrezzati;

 Che, il bando per l’assegnazione dei posteggi nel mercato saltuario di “Aspertini”, oggetto della presente
approvazione, è stato redatto tenendo conto, per quanto compatibile, del suddetto modello;

 Che, con prot. CH/60925 del 29.03.2019 è pervenuta la Risoluzione n. 16 del 21.03.2019 con la quale il Consiglio del
Municipio Roma VI delle Torri ha dato mandato al Presidente ed all’Assessore del Municipio di porre in essere, con
gli Uffici competenti, tutte le attività propedeutiche alla messa a bando dei posteggi liberi nei mercati saltuari del
territorio; 

 Che, con la predetta risoluzione il Consiglio del Municipio ha chiesto di tener conto: “…omissis… dell’anzianità di
frequentazione degli ambulanti attribuendo il maggior punteggio possibile ai sensi dell’art. 12 della
Deliberazione n. 29/2018 con particolare riguardo alla lettera V”;

 Che, il mercato saltuario oggetto del presente Bando, fu istituito con Del. di Giunta Comunale n. 3155/1997, con
ubicazione in Via Parasacchi angolo Via del Torraccio di Torrenova. Successivamente, con Risoluzione n. 7 del
16.03.1999 del Consiglio del Municipio Roma VIII, il mercato fu spostato temporaneamente in Via A. Aspertini;

 Che, con Deliberazione n. 46/2018, il Consiglio del Municipio ha disposto l’istituzione definitiva del mercato
nell’area in cui si trova attualmente con un organico di n. 32 postazione, giorno mercoledì, cambiandone la
denominazione da “Parasacchi” ad “Aspertini”;

 Che, pur essendo stato istituito nel 1997, per il predetto mercato non sono mai stati esperiti i bandi per l’assegnazione
dei posteggi. Pertanto, si ritiene di dover applicare, per il presente bando, i criteri di cui all’art. 13 della D.A.C. n.
29/2018;

  Che, nel corso degli anni, la Polizia Locale ha accertato, attraverso la rilevazione delle presenze,  l’utilizzo effettivo
dei posteggi in parola da parte degli operatori ambulanti, in qualità di spuntisti;

 Che, pertanto, nell’ambito del criterio n. 12 previsto nel punto n. 3 lett. A) dell’Avviso Pubblico, si rende necessario
indicare e diversificare il punteggio, in relazione all’anzianità di esercizio effettivo maturato sui predetti posteggi,
anche alla luce delle indicazioni rese dal Consiglio del Municipio con la Risoluzione n. 16/2019, sopra citata;

 In relazione ai requisiti di partecipazione, si ritiene di:

- aggiungere al punto avente ad oggetto “Soggetti che non presentino posizioni debitorie nei confronti di Roma
Capitale in materia di Tributi e/o canoni, ai sensi dell’art. 11 bis, lettera B della deliberazione dell’A.C. n.
29/2018” “Salvo rateizzazioni in corso, assentite da Roma Capitale”;

 In relazione ai criteri di selezione, si ritiene di:
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- aggiungere al criterio di selezione avente ad oggetto “Presentazione di apposita documentazione attestante la
regolarità dell’Impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali” il riferimento
all’opportunità di presentare apposita autocertificazione;
- rimuovere dal criterio di priorità avente ad oggetto “Soggetti che dimostrino di avere un figlio minore disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.” la parola “minore” poiché discriminatoria e limitativa;
- rimuovere dall’avviso il criterio di priorità avente ad oggetto “Soggetti che si impegnino a ridurre gli imballaggi e
ad utilizzare esclusivamente borse per la clientela in materiale biodegradabile” poiché di difficile monitoraggio;
- aggiungere al criterio di priorità “Soggetti che si impegnino a fornire ulteriori servizi, come pagamento
elettronico mediante bancomat o carte di credito e/o vendite on line, consegna della spesa a domicilio” la frase
“Tali servizi devono essere espressamente pubblicizzati da parte del titolare”;

- rimuovere dall’avviso il criterio di priorità avente ad oggetto “Soggetti che si impegnino ad asportare gli
imballaggi ed ogni genere di rifiuti al termine dell’attività di vendita, rispetto delle utilizzazioni delle aree
carico/scarico merci dell’area di vendita negli orari consentiti, sulla possibilità di poter restituire i prodotti
acquistati” poiché costituisce già un obbligo ai sensi dell’art. 3 bis comma 27 del Regolamento del Commercio su
Aree Pubbliche;

- aggiungere al criterio n. 12 di cui al punto 3 lett. A) del bando le parole: “La rilevazione di riferimento è quella
intercorrente tra l’.1.01.2014 ed il 30.09.2019”; 
 

 Visto il D. Lgs. n. 114/1998;
  Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
  Vista la Legge Regione Lazio n. 33/1999;
  Visto la Deliberazione del Consiglio Regione Lazio n. 139/2003;
  Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;
  Visto lo Statuto di Roma Capitale;
  Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29/2018;
 
 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportati:

1) di nominare quale Responsabile del Procedimento il F.A. Valentina D’Ippolito;
2) di approvare l’Avviso Pubblico avente ad oggetto l’assegnazione di n. 32 posteggi nel mercato saltuario denominato
“Aspertini” con i relativi allegati (all. A, B, C, D) che costituiscono parte integrante dello stesso;
3) di trasmettere alla Regione Lazio, per la pubblicazione sul B.U.R.L., l’Avviso Pubblico con i relativi allegati, parte
integrante del presente provvedimento;
4) di disporre la pubblicazione dell’allegato avviso pubblico all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito
istituzionale di Roma Capitale, a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L.;

  Per il presente atto è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

  Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar nei modi ed entro i termini decadenziali previsti dal D. Lgs. n.
104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del Processo Amministrativo). 
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IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DE ANGELIS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BANDO_MERCATO_ASPERTINI.pdf 

FAC_SIMILE_DOMANDA__ALLEGATO_A__.pdf 

DICHIARAZIONI__ALLEGATO_B_.pdf 

REQUISITO_PROFESSIONALE___ALLEGATO_C__.pdf 

PLANIMETRIA__ALLEGATO_D.pdf 
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